
 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP. 

 

Stazione appaltante  Istituto Superiore di Studi Musicali V. Bellini di Caltanissetta 
Oggetto: Servizio di supporto al RUP, art. 31, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
Denominazione dell’opera: Lavori di Restauro di parte dell’edificio sede dell’Istituto 
Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta. 
 
Importo lavori del progetto:                                          €  110.000,00 
 
Importo corrispettivi professionali determinati in applicazione del d.M. 17 Giungo 2016;  

a) euro 6.189,01 , comprensivo di  IVA ed oneri previdenziali. 
 
Importo complessivo del servizio di cui al presente avviso: di € 110.000,00, inferiore alla soglia 
comma 8, art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
Punti di contatto: dott. Piero Ribaudo, tel. 0934565596 Mail 
servizifinanziari@pec.istitutobellini.cl.it          
    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INVITA 

 
i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), del d.lgs. n. 50/2016   
interessati alla presente manifestazione di interesse a presentare istanza di partecipazione. 
 
1. OGGETTO DELL’INCARICO  
Servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per l’esecuzione delle opere:  
Lavori di Restauro di parte dell’edificio sede dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo 
Bellini” di Caltanissetta. 
 

In generale il tecnico incaricato dovrà supportare e coadiuvare il RUP nell’espletamento 
delle seguenti attività: 

1. redazione degli avvisi, dei bandi, della modulistica, dei contratti di gara, sia per 
l’affidamento dei servizi di ingegneria che di esecuzione dei lavori; 

2. nella fase di verifica, di approvazione e di validazione del progetto; 
3. nella compilazione delle schede da inviare, periodicamente, all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione: 
4. nella rendicontazione delle spese da trasmettere all’Ente finanziatore o 

nell’implementazione dei dati informatici; 
5. negli incontri con Enti preposti al rilascio di pareri, N.O. ed autorizzazioni, e con gli 

opera tori economici interessati all’esecuzione dei lavori. 
 
Quanto sopra nel rispetto delle disposizioni legislative e normative: 

a) nel decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., come recepito dalla legge 
regionale 17.05.2016, n. 8; 

b) nel regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici, D.P.R. 5 Ottobre 2010, 
n. 207, per gli articoli non espressamente abrogati; 

c) nella legge regionale 12.07.2011, n. 12, così come modificata dalla legge regionale 
nella legge regionale 12.07.2011, n. 12, così come modificata dalla legge regionale; 

d) nel regolamento di esecuzione della legge regionale n. 12/2011, d.P.R.S. 31.01.2012, 
n. 13; 

e) nei dd.MM. emanati o da emanare in forza delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 



e ss.mm.ii.; 
f) nelle linee guida ANAC emanate o da emanare in forza del d.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 
g) nel d.lgs. 9.04.2008, n. 81 e ss.mm.ii.. 

 
Le prestazioni richieste sono dettagliatamente elencate nello schema dell’allegata 

convenzione d’incarico che, sottoscritta per esteso, pena esclusione, dovrà essere 
allegata all’istanza di partecipazione. 

 
 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Ordine generale 
- Soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), del d.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 
- Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 
- Insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013; 
- Insussistenza di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016; 
- Insussistenza delle cause di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; 
- Insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità di cui agli art. 24, comma 7, 26, 
comma 7, 42, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
Idoneità professionale 
- Diploma di laurea specialistica o quinquennale vecchio ordinamento in Ingegneria o 
Architettura (il progetto deve essere approvato dalla Soprintendenza BB.CC.AA.); 
- Iscrizione da almeno dieci anni al relativo Albo di appartenenza; 
- Abilitazione all’espletamento di coordinatore della sicurezza ex d.lgs. n. 81/2008 e 
ss.mm.ii., in corso di validità; 
- Iscrizione all’Albo Unico Regionale di cui all’art. 12 della l.r. n. 12/2011 e ss.mm.ii. per 
categorie e classi adeguate a quanto richiesto nell’avviso di manifestazione di interesse; 
 
Capacità tecnico - economica 
- Fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, di cui all’articolo 3 lett. vvvv) del 
D.Lgs 50/16 espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 
pubblicazione del presente bando, per un importo pari ad almeno € 20.000,00 (pari al 
corrispettivo maggiore della prestazione da affidare di cui al presente avviso; 
- Avere eseguito negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione dell’avviso, almeno numero 
cinque servizi di supporto al RUP e/o funzioni di RUP per procedimento di lavori pubblici e/o di 
pubblica utilità, di cui almeno uno di importo progettuale non inferiore a quello del progetto di 
importo maggiore e cioè di € 150.000,00 . 
In caso di raggruppamenti temporanei il requisito di capacità economica può essere posseduto 
cumulativamente dal raggruppamento mentre quello di capacità tecnica, data la particolare 
natura del servizio che prevede diretta collaborazione continuativa con il RUP, non è 
cumulabile. 
 
 
3. IMPORTO DEL CORRISPETTIVO 
Il corrispettivo, determinato ai sensi del d.m. 17 Giugno 2016, per i Lavori di restauro di una 
parte dell’edificio sede dell’Istituto Superiore di Studi musicali V. Bellini di Caltanissetta , 
ammonta ad euro 4.951,26, oltre IVA ed oneri previdenziali  per euro 1.237,75 ; 

Essendo l’importo complessivo dei corrispettivi inferiore a 40.000 euro, i suddetti 
affidamenti, congiunti o disgiunti, in funzione alla tempistica dell’erogazione del finanziamento 
e/o della copertura finanziaria, saranno affidati in via diretta, secondo quanto previsto all’art. 
31, comma 8, e all’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; all’atto 
del/degli affidamenti, il ribasso sull’importo della prestazione sarà negoziato fra il responsabile 
del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della 
specificità del caso. 

 
4. FORME DI PUBBLICITÀ 
Il presente avviso è reso noto con le seguenti modalità di pubblicità, per un periodo pari a 
sedici giorni: 
- Albo pretorio dell’Istituto, sezione avvisi; 
- Sito internet dell’Istituto. 



 
Ogni avviso e/o comunicazione relativo alla procedura di affidamento dell’incarico sarà 
comunicato esclusivamente con le stesse forme di pubblicità. 
 
5. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO 
All’atto del affidamento sarà specificata la relativa fonte di finanziamento. 
 
6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2, devono far pervenire, nei 
termini e nel luogo indicati al successivo punto 8, un plico chiuso (nastro antistrappo) e 
controfirmato sui lembi di chiusura dal professionista o capogruppo, recante all’esterno la 
natura giuridica, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax del mittente, nonché la dicitura: 
SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO AL RUP 
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI di Restauro di parte dell’edificio sede dell’Istituto 
Superiore di Studi Musicali V. Bellini di Caltanissetta;”. 
 
Il plico dovrà contenere al suo interno: 
a) domanda di partecipazione in carta semplice, debitamente sottoscritta dal professionista o, 
in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, da tutti i componenti, recante 
l’indicazione completa dei dati personali, professionali, fiscali e previdenziali; 
b) dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante: 
- l’iscrizione al competente Ordine Professionale con relativi estremi; 
- l’iscrizione ad Inarcassa, o altro Ente Previdenziale, con relativi estremi, e la regolarità 
contributiva; 
- l’iscrizione all’Albo unico regionale ex l.r. n. 12/2001; 
- il corso di specializzazione e i corsi di aggiornamento per l’espletamento delle mansioni di cui 
all’art. 98 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 
c) dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, che attesti: 
- l’inesistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e assenza di cause 
ostative alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione; 
- l’inesistenza di situazioni di controllo/collegamento, a si sensi dell’art. 2359 del c.c., con altri 
concorrenti alla gara; 
- l’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/01; 
- l’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa 
vigente, con la stazione appaltante; 
- l’insussistenza di altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni nell’interesse con la 
stazione appaltante; 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione è resa; 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui 
agli artt. 6 e 67 del d.lgs. n. 159/2011; 
- di avere preso visione e di accettare le norme e le disposizioni di cui al presente avviso; 
- l’inesistenza di provvedimenti a proprio carico che comportano decadenza, divieti o 
sospensioni dall’Albo Professionale; 
- l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale, esclusivamente, saranno indirizzate tutte le 
comunicazioni inerenti la presente procedura; 
- il possesso dei crediti formativi professionali; 
d) curriculum professionale, redatto secondo l’allegato N di cui al D.P.R. n. 207/2010 con 
l’indicazione in particolare, pena esclusione, dei servizi di supporto al RUP e/o funzioni di RUP 
svolti nell’ultimo decennio antecedente la pubblicazione dell’avviso, specificando: committente, 
titolo del progetto, importo progettuale, periodo di svolgimento e prestazione svolta; 
e) fotocopia di valido documento di riconoscimento; 
f) qualora il concorrente/i rivesta lo status di dipendente pubblico occorre allegare, alla 
domanda di partecipazione, pena esclusione, l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza; 
g) schema di convenzione sottoscritto in segno di incondizionata accettazione per esteso in 
ogni pagina. 
In caso di raggruppamenti da costituire la domanda di partecipazione e le dichiarazioni di cui 
sopra, pena esclusione, dovranno essere sottoscritti da tutti i componenti il  costituente 
raggruppamento e dovranno contenere l’indicazione del capogruppo designato, oltre alle altre 
indicazioni previste per legge. 
 



 
 
7. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA 
L’incarico sarà attribuito ai sensi dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Responsabile del procedimento sulla base, insindacabile, 
della comparazione dei curricula presentati. 
Il committente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, che è solo 
programmato, fermo restando che, qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligato a 
prendere in considerazione solo le manifestazioni di interesse all’assunzione dell’incarico 
presentato in seguito alla pubblicazione del presente avviso. 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o 
di gara d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che 
manifestino interesse all’affidamento dell’incarico. 
Tra i candidati che manifestino l’interesse mediante la presentazione della domanda di 
partecipazione non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra classificazione di 
merito, ma è prevista esclusivamente la valutazione comparativa dei curricula dei soggetti in 
possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza in materia; in via del tutto 
esemplificativa saranno oggetto di valutazione: 
1) Servizi svolti come supporto al RUP; 
2) Servizi di Ingegneria per lavori pubblici o di pubblica utilità (progettazione, direzione lavori, 
coordinamento sicurezza, collaudi); 
3) Anzianità di iscrizione al relativo albo professionale; 
4) Corsi di specializzazione e/o altri titoli equipollenti; 
5) Corsi di aggiornamento; 
6) Capacità operatività. 
L’aggiudicatario, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione di incarico, dovrà 
produrre polizza di responsabilità civile professionale di una compagnia di assicurazione 
autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione 
Europea, per un massimale non inferiore all’importo dei lavori a base d’asta. 
 
8. INDIRIZZO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Il plico contenente la domanda di candidatura con tutta la documentazione allegata dovrà 
pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia 
di recapito autorizzata, ovvero consegnata a mano, pena esclusione, all’ufficio protocollo 
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “V.Bellini” di Caltanissetta entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 23/05/2018. Il recapito nei termini del plico rimane ad esclusivo rischio del 
mittente, anche qualora per cause di forza maggiore non dovesse giungere a destinazione in 
tempo utile. 
 
9. PROCEDURE DI INSERIMENTO NELL’ELENCO 
La stazione appaltante si riserva di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di 
chiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 
 
10. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse le domande di partecipazione: 
a) formulate in difformità alle modalità di presentazione stabilite nel presente avviso; 
b) pervenute dopo il termine ultimo fissato, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di 
ricezione dell’ufficio di protocollo della stazione appaltante; 
c) con documentazione recante informazioni che risultano non veritiere; 
d) sprovviste di sottoscrizione o di copia del documento di identità in corso di validità; 
e) effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla 
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla 
contrattazione con la pubblica Amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico 
vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 
 
11. ALTRE INFORMAZIONI 
La domanda di partecipazione, pena esclusione, dovrà contenere l’indirizzo pec a cui inviare 
eventuali comunicazioni in riferimento al presente procedimento. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Piero Ribaudo  tel. 0934565596, email 
servizifinanziari@pec.istitutobellini.cl.it, la documentazione di cui al presente avviso e gli 
allegati sono consultabili sul sito: www.istitutobellini.cl.gov.it 
 



 
Ai sensi del D. Leg/vo 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. “codice in materia di protezione dei dati 
personali” il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente 
all’inserimento nell’elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale e 
sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati 
o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale affidato o da affidare. Ai 
richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Leg/vo 196/2003. il responsabile per 
il trattamento dei dati è il RUP. 
Le risultanze della gara saranno pubblicate sul sito dell’Istituto nei modi e nei tempi previsti 
dalla normativa vigente. 
Ai sensi del D. Leg/vo 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dalla stazione 
appaltante per finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del 
contratto. 
 
Caltanissetta, 07/05/2018 
 

IL RUP 
F.to Dott. Piero Ribaudo 

 
 


