
  

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI AI FINI 
DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI ATTINENTI I SERVIZI DI 
ARCHITETTURA, INGEGNERIA, GEOLOGIA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AI SENSI DEL 
D.Lgs n.50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE XI – AREA TECNICA NUOVE OPERE E AMBIENTE” 

al fine di garantire il principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, nonché il principio di rotazione e pubblicità così come previsto dal Decreto Legislativo 

n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici” in materia di affidamento di incarichi di cui 
all’art. 157 comma 2 e all’art. 36 comma 2 lett. a) e b) del  Decreto Legislativo 16 luglio 2020, n. 
76 rende definitive le modifiche apportate al D.Lgs n. 50/2016 e per ultimo visto la D.G.M. n.196 
del 16/09/2019 del regolamento per l’affidamento di incarichi per l’espletamento di servizi tecnici 

attinenti l’architettura, l’ingegneria, geologia ed altri servizi tecnici; 

RENDE NOTO 

che il Comune di Priolo Gargallo (Sr) vuole costituire un Elenco di professionisti abilitati nei 
relativi Albi cui attingere per il conferimento di incarichi diretti attinenti i servizi di architettura, 

ingegneria,geologia e altri servizi tecnici. 

INVITA 

i soggetti interessati, a presentare domanda di partecipazione alla formazione dell’Elenco da 
utilizzarsi, a far data dalla conclusione del procedimento in oggetto, da parte del XI Settore area 

tecnica nuove opere e ambiente, per l’affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e 
coordinamento per la sicurezza, nonché prestazioni professionali tecnico /amministrative connesse 

ai servizi di ingegneria e architettura. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Priolo Gargallo (Sr), Via Nicola Fabrizi s.n.c. - Tel. 0931/779111                        
PEC: ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it 

 

COMUNE di PRIOLO GARGALLO 
P.IVA. 00282190891 96010 PRIOLO GARGALLO (SR) 

 
 

Settore XI – Area Tecnica – Nuove Opere – Ambiente - Ecologia 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/09/LAVORI-PUBBLICI/24221/Decreto-Semplificazioni-In-vigore-da-oggi-le-modifiche-al-Codice-dei-contratti
mailto:ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it


RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

L' Ufficio competente è il Settore XI AREA TECNICA NUOVE OPERE E AMBIENTE                                 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. arch. Gianluigi Marotta.  

 
CATEGORIE E REQUISITI 

I professionisti devono essere abilitati sul portale MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) e contestualmente essere iscritti nell’Albo regionale dei professionisti. Nella 
propria istanza di partecipazione, devono specificare in quali delle seguenti categorie, chiede 
l'iscrizione: 

a. Opere edili: progettazione, direzione lavori e collaudo; 
b. Opere stradali: progettazione, direzione lavori e collaudo; 
c. Opere strutturali: progettazione, direzione lavori e collaudo; 
d. Opere idrauliche e fognature urbane: progettazione, direzione lavori e collaudo; 
e. Impianti per fonti di energia rinnovabile: progettazione, direzione lavori e collaudo; 
f. Beni vincolati del patrimonio culturale: progettazione, direzione lavori e collaudo; 
g. Impianti idrosanitari: progettazione e direzione lavori, certificazioni/dichiarazioni di 

conformità; 
h. Impianti elettrici e termoidraulici: progettazione e direzione lavori, 

certificazioni/dichiarazioni di conformità; 
i. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori; 
j. Adempimenti in materia di acustica; 
k. Pratiche di prevenzione incendi; 
l. Studi ed indagini geologiche e geotecniche; 
m. Rilievi topografici, verifiche, indagini, pratiche catastali, frazionamento terreni; 
n. Collaudi tecnico amministrativi; 
o. Redazione perizie di stima aree e fabbricati; 
p. Assistenza tecnica e messa norma di strutture temporanee in occasione di 

manifestazioni di spettacolo; 
q. Indagini geologiche e geotecniche; 
r. Calcolo e certificazione energetica; 
s. Valutazione di incidenza, valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione 

impatto ambientale (VIA); 
t. Costruzione e gestione di sistemi informativi e territoriali (SIT); 
u. Servizi gis e webgis; 
v. Elaborati grafici, rendering, fotorendering, editing; 
w. Studi agronomico/forestali/naturalistici; 

Si precisa che il professionista  potrà richiedere l'iscrizione a più categorie contemporaneamente, 
per un massimo di n. 10 categorie che il richiedente ritiene più significative per la professionalità 
posseduta. 

 
 
 
 
 



 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

L’iscrizione nell’Elenco ha durata permanente e l’aggiornamento sarà effettuato annualmente, salvo 
diversa disposizione del Comune di Priolo Gargallo (Sr). La domanda di partecipazione dovrà 
pervenire entro le ore 24.00 del giorno Giovedì 31 Dicembre 2020 all’indirizzo PEC del Comune di 
Priolo Gargallo (Sr) PEC: ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it 

L’oggetto della domanda dovrà avere la seguente dicitura: “ISCRIZIONE ELENCO 
PROFESSIONISTI PER CONFERIMENTO INCARICHI DIRETTI ATTINENTI I SERVIZI DI 
ARCHITETTURA, INGEGNERIA, GEOLOGIA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AI SENSI 
DELD.Lgs n.50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 

L'istanza di partecipazione deve essere presentata utilizzando il Modello A - "Istanza di 
partecipazione" allegato al presente Avviso, con annessa copia del documento d'identità in corso di 
validità. Dovrà essere allegato altresì il Curriculum Vitae dei professionisti (specificando, per ogni 
categoria per cui si richiede l'iscrizione), preferibilmente attraverso un PORTFOLIO dei progetti e 
lavori realizzati piu’significativi. 

NORME FINALI 

Il presente Avviso è pubblicato sull'Albo pretorio del Comune di Priolo Gargallo (Sr) nonché sul 
sito web dell'Ente in "Amministrazione trasparente" sezione "Bandi e contratti". 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 

 

 

 

                                                                                                     IL RESPONSABILE del SETTORE XI 

                                                                                                      Dott. Arch. Gianluigi Marotta 
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