
 
 
Avviso per l’affidamento di incarico professionale di supporto al Rup   con il sistema di cui al d. 
lgs. 50/2016  art 36, comma 2 (Prestazioni di importo inferiore a € 40.000,00) e relativo ai lavori di 
ristrutturazione dell’immobile in uso all’ISSM. “V. Bellini” in Corso Umberto I° n. 84 in 
Caltanissetta 
 
 
il Responsabile del Servizio 

CIG N. Z1D1A33433 
 
in esecuzione della delibera di C.d.A. n. 12 del 29/04/2016, 
 

INVITA 
 
i soggetti interessati   a presentare domanda di   partecipazione per la presente selezione. a presentare 
domanda di partecipazione. 
 

1. OGGETTO DELL’ INCARICO 
 
Supporto al  RUP   per i lavori di ristrutturazione dell’immobile in uso all’ISSM. “V. Bellini” in Corso 
Umberto I° n. 84 in Caltanissetta 
 

2. REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE: 
 
Possono concorrere all’affidamento dell’incarico i soggetti, in possesso di laurea Magistrale in una delle 
seguenti materie: Ingegneria, Architettura, iscritti al competente albo professionale, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, Tali soggetti devono 
possedere. 
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
Possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016 
 
• REQUISITI SPECIFICI: 
o Diploma di Laurea Magistrale in Ingegneria o Architettura;  
o Abilitazione all’esercizio della professione; 
o Iscrizione all’albo professionale; 
o Avere svolto nell’ultimo quinquennio la funzione di RUP e/o supporto al RUP di Opere Pubbliche 
 

3. IMPORTO PRESUNTO DEL CORRISPETTIVO DELL’INCARICO PROFESSIONALE 
 
IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEL SERVIZIO è di   € 20.000,000 IVA e ogni 
altro onere compreso,  costituisce  l’importo a base di gara del servizio in oggetto.  
 

4. FORME DI PUBBLICITA’ 
 
Il presente avviso è reso noto con le seguenti modalità di pubblicità, per un periodo pari a quindici giorni, ai 
sensi dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010: 
• albo pretorio online dell’Ente; 
• sito internet dell’ente sezione bandi; 
• Albo online del Comune di Caltanissetta 
 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
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Gli interessati, in possesso dei requisiti professionali, devono far pervenire, entro le ore 12 del  
27/06/2016, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal professionista, recante 
all’esterno l’indicazione, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax del mittente, nonché la dicitura:  
AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP RELATIVO AI 
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE IN USO ALL’ISSM. “V. BELLINI” 
SITO IN CALTANISSETTA CORSO UMBERTO I° N. 84 
contenente: 
1. la domanda di partecipazione redatta in carta semplice; 
2. il curriculum professionale con indicati i titoli di studio e professionali posseduti, le esperienze 
lavorative svolte o in corso di svolgimento; 
La domanda di candidatura, redatta in carta semplice e sottoscritta dal professionista con allegata fotocopia 
di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, dovrà indicare l’oggetto dell’intervento e dovrà 
comprendere, pena l’esclusione, apposita dichiarazione con la quale il professionista dichiara: 
- di essere iscritto all’Albo Professionale ed indicare la data ed il numero d’iscrizione; 
- l’inesistenza  di  provvedimenti  a  proprio  carico  che  comportano  decadenza,  divieti  o  sospensioni  
dall’Albo Professionale; 
- di aver preso visione e di accettare le norme del presente avviso. 
- Nel caso di dipendente pubblico, di essere in possesso di specifica autorizzazione allo svolgimento 
dell’incarico, in orari extra lavorativi, da parte dell’ente di appartenenza 
Il candidato dovrà inoltre dichiarare: 
• di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle 
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi; 
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura; 
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 52 del D.P.R. 30 agosto 2000, 
n. 412, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di informazioni non veritiere.  E’ 
garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’inserimento nell’elenco e per l’accesso agli incarichi. 
 

6. PROCEDURE DI  AFFIDAMENTO  DELL’INCARICO 
l’incarico  sarà  attribuito  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2  del  D.Lgsv.  50/2016,  dal  
Responsabile  del procedimento sulla base della comparazione dei curricula presentati. 
 

7. INDIRIZZO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Il plico contenente la domanda di candidatura con tutta la documentazione dovrà pervenire a mano o 
a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, pena 
l’esclusione, all’ufficio protocollo dell’ISSM “V. Bellini” di Caltanissetta, Corso Umberto I° n. 84, 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27/06/2016. Resta inteso che il recapito del plico rimane 
ad esclusivo rischio del mittente, qualora per qualsiasi ragione, anche per cause di forza maggiore, il 
plico non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 
 

8. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Non saranno valutate le domande di partecipazione: 
- sprovviste di allegato curriculum vitae e professionale del richiedente datato e firmato; 
- sprovviste di firma e di copia del documento di identità in corso di validità; 
- presentate da soggetti non in possesso dei requisiti indicati all’art. 2 del presente avviso; 
- che non rispettino i termini di scadenza di presentazione del presente avviso. 
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9. INFORMATIVA D. LGS. 196/2003 
Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati è l’ISSM “V. Bellini” di Caltanissetta. 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 si comunica che i dati personali forniti saranno raccolti e 
gestiti in forma cartacea ed elettronica dall’Ufficio Amministrativo, l’ISSM “V. Bellini” di 
Caltanissetta per le finalità inerenti la gestione dell’eventuale incarico. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione pubblica, pena 
esclusione dalla stessa. 
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo online dell’ l’ISSM “V. Bellini” di Caltanissetta nonché sul 
sito internet dello stesso alla pagina bandi 
 
 

Il RUP 

F.to Dott. Pero Ribaudo 
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