Cantiere di Lavoro n. 269/PA
C.U.P n. E67H19000730006
C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/269/PA

COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA
(Città Metropolitana di Palermo)
Corso Vittorio Emanuele 42 – 90030 Campofelice di Fitalia
PEC: campofelicedifitalia@pec.it – Telefono 0918200010 – Fax 0918200090

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER IL
SERVIZIO DI COLLAUDATORE TECNICA O AMMINISTRATIVO PER IL CANTIERE DI LAVORO PER
DISOCCUPATI N. 269/PA AUTORIZZATO NEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA , RELATIVO AI "LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA UMBERTO I° SITA NEL CENTRO
ABITATO - (CUP E67H19000730006) - (CIG: Z0836659C2)
APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 78 DEL 12/05/2022

Premesso :

✓ che con D.D.G. N.3399 del 17.10.2019 emesso dal dirigente generale del dipartimento

✓

✓
✓
✓

regionale lavoro dell’impiego, dell’orientamento dei servizi e delle attività formativeassessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro,è stato autorizzato in
Campofelice di Fitalia il cantiere di lavoro n. 269/PA, per n.15 lavoratori, per la durata di
giorni 34, pari a complessive giornate 510, avente ad oggetto: “ Manutenzione straordinaria
della pavimentazione della Piazza Umberto I° sita nel centro abitato di Campofelice di Fitalia”
per l’ammontare complessivo di €. 56.434,24, secondo le risultanze della predetta istruttoria
del Servizio V – Centro per l’impiego di Misilmeri;
che con Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 04/02/2020 è stato riapprovato il quadro
economico del progetto di cantiere di lavoro per disoccupati 269/PA relativo ai “Lavori di
Manutenzione straordinaria della pavimentazione della Piazza Umberto I° sita nel centro
abitato di Campofelice di Fitalia” per l’ammontare complessivo di €. 56.434,24;
che con Determina del Responsabile N. 181 del 13.12.2021 è stato nominato RUP
dell’intervento l’ing. Angelo Castiglione in sostituzione dell’arch. Enrico Gulotta;
che i lavori del cantiere hanno avuto inizio in data 27 ottobre 2020;
che i lavori del cantiere si sono conclusi in data 16 marzo 2021;
RENDE NOTO CHE

che in esecuzione alla determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico Reg. Gen.
n. 78 del 12/05/2022, si intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), dell’incarico di collaudatore tecnico
amministrativo del cantiere di lavoro in premessa citato.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti
necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla presente procedura.
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1.

TITOLI E REQUISITI RICHIESTI:

Possono partecipare i professionisti singoli o associati, funzionari pubblici in servizio o liberi
professionisti in possesso delle lauree in Architettura, Ingegneria, Agronomia e Scienze Forestali
(solo per il collaudo di semplici opere di edilizia rurale) o del diploma di Geometra e Perito Edile.
I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura, a pena di esclusione, devono
possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
d) regolare iscrizione all’Albo di appartenenza.
e) non aver subito provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.LGS.81/08.
f) di essere iscritti all'Albo Unico Regionale (art. 12 L.R. 12/07/2011 n. 12) istituito presso il
Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità, per le opere realizzate con i cantieri di lavoro per disoccupati;
g) (solo per le società) iscrizione alla camera di CIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto;
h) assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del
decreto legislativo n. 50/2016;
i) relativamente alle opere da collaudare, di non essere stato progettista, direttore del cantiere,
istruttore, né fornitore dei materiali e/o dei noli, né legale rappresentante, amministratore,
socio, sindaco o dipendente stabile di imprese individuali di cooperative o società aventi per
oggetto l’appalto di fornitura dei materiali e/o dei noli.
2.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:

Oggetto del contratto è il collaudo tecnico amministrativo per il cantiere di lavoro per disoccupati
n. 269/PA autorizzato nel comune di Campofelice di Fitalia, relativo ai “Lavori di Manutenzione
straordinaria della pavimentazione della Piazza Umberto I° sita nel centro abitato di Campofelice
di Fitalia”.
3.

DURATA DEL SERVIZIO:

Il collaudatore procederà alle operazioni di collaudo, entro il termine massimo di 45 gg. dalla
data di consegna della documentazione da parte del Servizio III, facendosi assistere, dopo il
necessario preavviso a mezzo di posta certificata, dal direttore del cantiere e dal R.U. P.;
4. IMPORTO DEL SERVIZIO: Importo complessivo a base d'asta euro 1.500,00 comprensivo di

qualsiasi onere, IVA e ritenuta d'acconto compresa.
5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo CASTIGLIONE, tel. n. 0918200010, mail ufficiotecnico@comune.campofelicedifitalia.pa.it;
6. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

Si procederà con il criterio del minor prezzo inferiore a quello indicato al punto 4; qualora si
fosse in presenza di due o più candidati con lo stesso ribasso d’asta, la scelta tra questi avverrà
attraverso pubblico sorteggio.
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al protocollo del Comune di Campofelice di
Fitalia con sede in Corso Vittorio Emanuele n° 42 - 90030 Campofelice di Fitalia (PA), ovvero
all’indirizzo PEC campofelicedifitalia@pec.it entro e non oltre le ore __12,00___del giorno
01/06/2022;
- nel caso di invio a mezzo PEC l’oggetto dovrà essere: “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER IL SERVIZIO DI COLLAUDATORE TECNICO
AMMINISTRATIVO PER IL CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI N. 269/PA AUTORIZZATO NEL
COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA ,RELATIVO AI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA UMBERTO I° SITA NEL CENTRO ABITATO - (CUP E67H19000730006) (CIG:Z0836659C2);

-

nel caso di invio a mezzo raccomandata del servizio postale, o consegnate a mano, in busta
chiusa con la dicitura “NON APRIRE AL PROTOCOLLO” “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER IL SERVIZIO DI COLLAUDATORE TECNICO
AMMINISTRATIVO PER PER DISOCCUPATI N. 269/PA AUTORIZZATO NEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI
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FITALIA ,RELATIVO AI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA
PIAZZA UMBERTO I° SITA NEL CENTRO ABITATO - (CUP E67H19000730006) - (CIG: Z0836659C2);

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza;
Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del
mittente, e che la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi
di ritardo nel recapito del plico.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello
predisposto ed allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore.
8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

L’amministrazione provvederà ad invitare a presentare preventivo di spesa tutti coloro che hanno
presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei
requisiti minimi di partecipazione.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante
procederà alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di
pubblicazione del presente avviso.
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii.,
esclusivamente nell’ambito della presente gara.
10. PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso, è pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Campofelice di Fitalia, sul
sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.campofelicedifitalia.pa.it, e nella Sezione
Amministrazione Trasparente del Comune di Campofelice di Fitalia;
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il RUP:
Ing. Angelo CASTIGLIONE, tel. n. 0918200010, mail ufficiotecnico@comune.campofelicedifitalia.pa.it
Allegati:
A. Fac - simile modello di domanda per manifestazione di interesse
Campofelice di Fitalia, 17 maggio 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E RUP
(Ing. Angelo CASTIGLIONE)
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