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COMUNE DI PIANA DEGTI ALBANESI
BASHKIA E HoRÈs se eRsÈnssHÉvEr

CITTÀ ME-TRoPOLITANA DI PALERMo

DIREZIONE TECNICA
Via Palmio Togliatti, 2 - Cap. 90037 - Fax 091 8574796 - te. 0918574144 - p. iva 00607470820

Cantiere di Lavoro n. 086/PA
C.U.P n. c21c210000200
c.f.P. n. PAC_PoC_r42O /8/8_9 /cLE/oa6/PA

"LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI NEI LOCALI
DELI,A PARROCCHIA DI SAN VITO MARTIRE"

AWISO PUBBTICO PER LA SETEZIONE DI UNA GRADUATORIA INDIVIDUANTE LA FIGURA
DI "DIRETTORE" DAAWIARE NEL CANTIERE DI LAVORO

DI CUI AL D.D.G. N. 3737 DEL 18.\O,2O2L

Premesso che:

' Con D.D.G. n. 9482 del 08.08.2018 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro, pubblicato sulla G.U,R.S. N.37 del 24.08.201,8, è stato emanato awiso per la
presentazione di cantieri di lavoro da parte degli Enti di Culto, prevedendo il finanziamento di
un solo Ente richiedente in ragione di uno nell'ambito dello stesso Comune;

' Secondo quanto previsto dall'art.2 del suddetto bando, il Sac. Porfilio Traficanti, ha chiesto a
'codesto Comune di svòlgere le funzioni di St&ione Appaltante, richÈdendo altresì, la nomlna del
RUP, per svolgere le funzioni previste dal D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per il cantiere di lavoro
"LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI NEI LOCALI DELLA PARROCCHIA DI
SAN VITO MARTIRE"

' Con Deliberazione di G.C. n. 10 del 21,.07.2019 questo Comune ha assunto le funzioni di Stazione
Appaltante, nominando nel contempo RUP, per lo svolgimento delle funzioni di cui al D.lgs 50
/2016 e ss. mm.ii. il tecnico comunale Geom. Giorgio Di Modica responsabile della Direzione
Tecnica, per le fasi di attuazione e realizzazione del progetto di cantiere di lavoro" lavori di
manutenzione ordinaria da eseguirsi nei locali della parrocchia" da realizzare con progetto di
cantiere di lavoro per disoccupati alla luce dell'Awiso pubblico n.3/2018 disciplinato dal D.D.C.
n. 9482 del 09/08/201,8 concernente il finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati a
favore degli Enti di culto da istituire ai sensi dell'art.l5 comma II della L.R. 77 /03/2016 n/3.

' Con determina sindacale n.7 d,el21,/07/2019 è stato nominato RUP il Tecnico comunale Geom.
Giorgio Di Modica;

. Con Determinazione Dirigenziale n.ro 112 del 1-1-.03.2.022 è stato approvato l'awiso e la
modulistica occorrente per la procedura di selezione della figura di "DIRETTORE";

' L'Ente gestore ha inteso procedere, tramite selezione con procedura di evidenza pubblica,
all'acquisizione di manifestazione d'interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti
prescritti dalla legge per la selezione e nomina di un DIRETTORE del cantiere di lavoro per
disoccupati n.078/PA istituito, autorizzato e finanziato con decreto Assessoriale n" 3737 del
IB/10/2021, emanato dall' Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del
lavoro.

' L'attività svolta dal Direttore è da considerare quale attività lavorativa subordinata con rapporto
di lavoro a tempo determinato la cui durata è quella della giornate lavorative previste nel decreto



Assessoriale di istituzione e finanziamento del cantiere e che le retribuzioni giornaliere nonché le
spese per le assicurazioni sociali sono quelle previste nel medesimo Decreto;

Considerato che :
. Con parere tecnico del RUP del 21.01.2019 è stato approvato il progetto esecutivo del cantieri

scuola per disoccupati relativo ai "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI NEI
LOCALI DELLA PARROCCHIA DI SAN VITO MARTIRE";

. l'art.13 del D.D.G. n.9483/Z0lB, suggerisce di indirizzare la manifestazione di interesse ai
soggetti, in possesso dei requisiti prescritti;

. gli interessati dovranno essere iscritti all'Albo unico regionale (art.12 Legge Regionale n. 12 del
12 luglio 2011), istituito presso l'Assessorato Regionale delle lnfrastrutture e della Mobilità-
Dipartimento Regionale Tecnico;

. Con D.D.G. n. 3737 del 78.10.2021, notifìcato alla Parrocchia San Vito Martire è stato finanziato il
cantiere in oggetto;

r Per quanto sopra premesso questo Ente ha la necessità di individuare una figura professionale a
cui affidare l'incarico di direttore del cantiere;

SI RENDE NOTO CHE

Mediante il presente awiso, si intende selezionare un professionista avente titolo di studio di ingegnere,
architetto, geometra, perito edile, al fìne di affidare l'incarico di direttore del cantiere di lavoro in
premessa citato: a tal fine il professionista interessato deve possedere irequisiti sotto elencati:

1. regolare iscrizione presso I'ordine di appartenenza,
2. iscrizione all'Albo unico regionale (art.12 Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011), istituito

presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità-Dipartimento Regionale

Tecnico;
3. di non trovarsi in aÌcuna delle condizioni di esclusione previste dall'articolo 80 del Decreto

Legislativo 50/2016 e s.m.i.;

La domanda, in carta semplice, deve essere corredata da:
F copia documento di riconoscimento in corso di validità;
) copia del titolo di studio;
) dichiarazione sostitutiva in relazione ai requisiti posseduti, preferibilmente secondo il modello

allegato alla presente; ' '
F curriculum del professionista;

ll plico, contenente la documentazione dovrà pervenire, all'Ufficio protocollo del Comune di Piana degli
Albanesi, via Palmiro Togliatti n.2, ENTRO LE ORE 12.30 DEL GIORNO 27.07.2022 Le istanze
pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione.
ll plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all'esterno:

a. l'intestazione del mittente;
b. I'indirizzo dello stesso;

c. I'indirizzo di posta elettronica, numero di fax

Sulla busta dovrà essere riportata, oltre al mittente, la seguente dicitura:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA FIGURA

DI DIRETTORE DEI LAVORI NEf CANTIERI SCUOLA DI CUI AL D.D.G. N. 3737 DEL IA.TO.2O2I
NON APRIRE

La nomina del Direttore sarà di competenza di questo Ente secondo i principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell'affìdamento degli incarichi, tra iprofessionisti
che avranno presentato, istanza, entro il termine previsto nel presente awiso. Non inviare a mezzo Dec

ma esclusivamente a mezzo Dosta o consegna a mano.
L'incarico di Direttore dei Cantieri può essere conferito esclusivamente a tecnici liberi da rapporto
subordinato e liberi professionisti; il Direttore del Cantiere dovrà rispettare lo stesso orario di lavoro, in
cantiere, osservato dagli operai.
Il Direttore verrà assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e con il trattamento
economico previsto dal D.D.G. n.3737 del 18.10.2021;



Si prediligerà la nomina del soggetto ritenuto più idoneo per esperienze pregresse n.q. di direttore nel
campo dei cantieri di lavoro, secondo il seguente sistema di valutazione:

a) esperienze pregresse nel campo dei cantieri con mansione di Direttore: PUNTI 1 per ciascun
cantiere fino ad un massimo di 20 punti;

b) esperienze pregresse nel campo dei cantieri con mansione di Istruttore: PUNTI 0,50 per ciascun
cantiere fino ad un massimo di 20 punti;

c) possesso dei requisiti necessari per assolvere ai compiti di responsabile della sicurezza
[coordinatore in fase di progettazione/esecuzione) PUNTI 5;

dJ incarichi di coordinatore in fase di esecuzione punti 0,20 per ogni incarico per un massimo di
punto 5;

e) a parità di punteggio sarà valutato il Curriculum per un massimo di 5 punti.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dai richiedenti
saranno trattati dal comune di Piana degli Albanesi per le finalità connesse al presente awiso e
potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dall'Amministrazione comunque
coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio e a tutti isoggetti aventi titolo ai sensi della Legge
241l1990 e s.m.i.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dare
corso al procedimento.
ll Dresente awiso viene divulgato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del comune di Piana
degli Albanesi e sul profilo del Committente http://www.comuneoianadeglialbanesi.gov.itf

Dalla Residenza Municipale lì 22/07 /2022
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Al Comune di Piana degli Albanesi

Via Palmiro Togliatti, 2

90037 Piana degli Albanesi

AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DIRETTORE DEI LAVORI NEI
CANTIERI DI LAVORO

"LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARTA DA ESEGUIRSI NEI LOCALI
DELLA PARROCCHIA DI SAN VITO MARTIRE"

Cantiere di Lavoro n. B6/PA - C.U,P n. G21G2IO0O020O

Il/la sottoscritto/a

nato / a a_ il

codice fiscale residente in-

recapito telefonico

pec

CON RIFERIMENTO ALL'AWISO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

-*- DEL 

- 

CHIEDE DI PARTECIPARS ALLA SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
TECNICI IN OGGETTO

e sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni amministrative e penali nelcaso

di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 del D.P.R. n.445 del28/72/2000,

DICHIARA

l) di essere in possesso del seguente titolo di studio

consegurto presso in data

2) di essere regolarmente iscritto/a all'Ordine/Albo degli/dei della

3)

4'

7)

s)

6)

provincia di_al n_dal
di essere iscritto/a all'Albo unico regionale (art.12 L.R. 12 luglio ZOll n. 12) istituito presso

I'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità-Dipartimento Regionale Tecnico,

con il seguente numero di iscrizione

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione Dreviste dall'articolo 80 del decreto

legislativo 50/2016 e smi;

l'assenza di inadempimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui

all'art. 67 del D.Lvo O6 /09 /2017, n.1,59

di aver le seguenti esperienze pregresse nell'ambito dei cantieri lavoro come direttore dei

lavori



comune di: cantiere di
lavoro n:

lavori di: durata del cantiere

comune di: cantiere di
lavoro n:

lavori di: durata del cantiere

comune di: cantiere di
lavoro n:

lavori di: durata del cantiere

comune di: cantiere di
lavoro n:

lavori di: durata del cantiere

comune di: cantiere di
Iavoro n:

lavori di: durata del cantiere

8) di aver le seguenti esperienze pregresse nell'ambito dei cantieri lavoro comeistruttore

comune di: cantiere di
lavoro n:

lavori di: durata del cantiere

comune di: cantiere di
lavoro n:

lavori di: durata del cantiere

comune di: cantiere di
lavoro n:

lavori di: durata del cantiere

comune di: cantiere di
lavoro n:

lavori di: durata del cantiere

9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di

contributi previdenziali e assistenziali, secondola legislazione italiana;

10) di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui alla normativa vigente;

ll) di non trovarsi nelle condizioni di inesistenza di prowedimenti disciplinari che inibiscono

I'attività professionale, o altri impedimenti di legge;

12) che gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi sono in regola;

13) che non esistono inadempienze in atto e rettifìche notifìcate, non contestate o non pagate owero,

che è stata conseguita procedura in sanatoria, positivamente definita con atto dell'Ente

interessato del quale si forniscono gli estremi

l4) di essere consapevole che l'acquisizione dell'istanza ha il solo scopo di rendere pubblica la

disponibilità all'assunzione dell'incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti

componenti il mercato dei servizi richiesti;

15) di essere consapevole che l'stanza trasmessa non comporta l'assunzione di obblighi specifìci da

oarte dell'Amministrazione comunale. né attribuzione di diritti in merito all'eventuale

affìdamento di incarichi;

16) di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata

al quale vanno

inviate, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, tutte le eventuali comunicazioni e richieste documentali



da parte dell"Amministrazione appaltante;

17) di essere informato/a che la sottoscrizione della presente vale come consenso al trattamento dei

dati ai sensi del D.Lgs n'196/2003 in relazione al quale viene precisato:

a. che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente oer la fìnalità di istruzione del

procedimento in oggetto;

b. che la raccolta dei dati ha natura obbligatoria, dovendosi attuare un procedimento ad

evidenza pubblica; che idati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione fuori dei

casi consentiti dalla legge;

c. che saranno comunicati agli enti preposti al controllo del procedimento, e che il concorrente

ha facoltà di esercitare idiritti dell'articolo 13 D.Lgs n" 796/2003;

d. che il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento;

IL PROFESSIONISTA

Timbro e firma

AWERTENZE

In alternativa all'autenticazione della sottoscrizione prevista dagli articoli 2l e 47 del D.P.R. 445/2000,

deve essere allegat4 a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 38 del sopra citato DPR 445/2000, COPIA

FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO Dt TDENTITÀ, in corso di validità del/i sortoscrinore/,..


