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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per l’affidamento - a due soggetti in possesso di Laurea specialistica in ingegneria o architettura - di 

servizi tecnici afferenti allo svolgimento di attività complementari alla progettazione di OO.PP. 
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Questa Amministrazione, dovendo procedere alla progettazione e realizzazione di OO.PP., intende avvalersi 

- mediante affidamento di servizi di ingegneria ed architettura, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. 

Lgs n. 50/2016 (a seguire Codice) per come modificato dalla L. 120/2020 e s.m.i.., - di due tecnici con 

Laurea specialistica in ingegneria ed iscrizione all’albo professionale al settore “Civile e ambientale” ovvero 

in Architettura, con iscrizione all’albo professionale al settore “Architettura” in esecuzione alla 

determinazione del Responsabile del settore 5 – Lavori pubblici e cura della città – n.° 1675 del 31.12.2021. 

Le prestazioni specialistiche contemplate nell’affidamento (complementari alla progettazione), sono quelle 

di seguite elencate: 

- Assistenza e collaborazione per l’effettuazione di rilievi grafici e topografici; 

- Sviluppo planimetrico dei rilievi eseguiti in formato cad; 

- Determinazione di compensi professionali; 

- Redazione di computi metrici estimativi; 

- Redazione di disciplinari tecnici per incarichi professionali 

- Restituzione in formato cad delle idee progettuali; 

- Indicazioni per la progettazione della sicurezza nei cantieri; 

- Indicazioni per linee vita e sistemi anticaduta; 

- Indicazione per la progettazione della sicurezza antincendio; 

- Indicazioni in merito all’efficientamento energetico degli edifici; 

- Indicazioni in merito all’adeguamento antisismico delle costruzioni esistenti; 

Il servizio tecnico avrà la durata di un anno e dovrà essere svolto autonomamente sulla base delle indicazioni 

e degli obiettivi prefissati dal dirigente dell’Area 4 di questo Comune; in ragione della necessità di facilitare 

la collaborazione con i dipendenti che svolgeranno le funzioni tecniche connesse alla progettazione, 

realizzazione e collaudo delle opere potrà essere richiesta la presenza presso la struttura comunale 

indicativamente per non più di 20 ore settimanali, senza alcun vincolo di orario e di subordinazione. 

L’importo del servizio è pari ad €/anno 18.000,00, iva e cassa professionale esclusi. 

In base alle necessità dell’Amministrazione il servizio potrà essere prorogato di ulteriori 12 mesi. 

Ai fini della scelta dei professionisti a cui affidare l’incarico fiduciario in argomento, gli interessati dovranno 

far pervenire la propria candidatura entro le ore 12:00:00 del 02.02.2022, pena esclusione, a mezzo pec 

indirizzata a protocollo@pec.comune.partinico.pa.it riportante nell’oggetto “Manifestazione di interesse 

servizio di supporto tecnico per la redazione di progetti di OO.PP.” contenente: 

1) Attestazione di disponibilità all’assunzione dell’incarico - con a corredo dichiarazione di assenza delle 

cause di cui all’art. 80 del Codice ed art. 53 del D.lgs 165/2001 e di possesso dei requisiti di idoneità 

professionale ex D.M. 263/2016 ed  art. 83, comma 1, lett. a) del Codice - conformemente all’allegato 

modello “A”, compilato in ogni sua parte; 

2) Scheda di autovalutazione sulla base dei criteri di aggiudicazione, modello “B”; 

3) Curriculum Vitae. 

 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE RICHIESTI 

a) Possesso di Laurea specialistica in Ingegneria o Architettura; 

b) Iscrizione all’albo professionale degli Ingegneri al settore “Civile e ambientale” o degli Architetti al 

settore “Architettura”; 

c) Iscrizione all’Albo Unico Regionale di cui all’art. 12 LR 12 luglio 2011 n.12. 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio sarà affidato “in via diretta”, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per come 

COMUNE DI PARTINICO - AOO001 - 0001120 - Interno - 17/01/2022 - 09:51

mailto:protocollo@pec.comune.partinico.pa.it


 

 

 

 

modificato dalla L. 120/2020 e s.m.i., previa graduatoria, comunque non vincolante, formulata sulla base dei 

criteri riportati al successivo punto. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO (MAX 100 PUNTI) 

a) Voto di Laurea punti max 15 

- 15 punti per Laurea con 110 e lode; 

- 12 punti per Laurea con 110; 

- 10 punti per Laurea con voto compreso tra 105 e 110; 

- 8 punti per Laurea con voto compreso tra 100 e 105; 

- 6 punti per Laurea con voto compreso tra 90 e 100;; 

- 4 punti per Laurea con voto compreso tra 80 e 90; 

- 2 punti per Laurea con voto compreso tra 70 e 80; 

- 0 punti per Laurea con voto compreso tra 60 e 70. 

b) Esperienza professionale sicurezza nei cantieri punti max 10 

- 5 punti saranno attribuiti al possesso dell’attestato di frequenza di un Corso per Coordinatori della 

Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori; 

- 3 punti saranno attribuiti per prestazioni professionali relative a coordinatore per la progettazione e per 

l’esecuzione svolte per pubbliche amministrazioni, in ragione di 1 punti per ogni prestazione; 

- 2 punti saranno attribuiti per prestazioni professionali relative a coordinatore per la progettazione e per 

l’esecuzione svolte per privati, in ragione di 0,5 punto per ogni prestazione. 

c) Esperienza professionale efficientamento energetico edifici punti max 20 

- 10 punti saranno attribuiti se il candidato è iscritto all'Albo Regionale dei Certificatori Energetici 

- 6 punti saranno attribuiti per prestazioni professionali relative alla certificazione energetica di edifici 

svolte per pubbliche amministrazioni, in ragione di 2 punti per ogni prestazione; 

- 4 punti saranno attribuiti per prestazioni professionali relative alla certificazione energetica di edifici 

svolte per privati, in ragione di 1 punto per ogni prestazione. 

d) Esperienza professionale nel campo della sicurezza antincendio punti max 15 

- 5 punti saranno attribuiti se il candidato è iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui 

all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (11A11291) (GU n. 198 del 26-8-2011); 

- 6 punti saranno attribuiti per prestazioni professionali relative a Certificati di Prevenzione Incendi e/o 

di altri procedimenti autorizzativi per la sicurezza antincendio, svolte per pubbliche amministrazioni, in 

ragione di 2 punti per ogni prestazione; 

- 4 punti saranno attribuiti per prestazioni professionali relative a Certificati di Prevenzione Incendi e/o 

di altri procedimenti autorizzativi per la sicurezza antincendio svolte per privati, in ragione di 1 punto 

per ogni prestazione. 

e) Esperienza professionale nel campo dell’adeguamento antisismico delle costruzioni esistenti punti 

max 20 

- 10 punti saranno attribuiti al possesso di attestati di partecipazione a corsi di formazione (min. 20 ore) 

nel campo dell’adeguamento sismico delle costruzioni esistenti, in ragione di 5 punti per ogni attestato; 

- 6 punti saranno attribuiti per prestazioni professionali relative all’adeguamento/miglioramento 

antisismico di costruzioni esistenti svolte per pubbliche amministrazioni, in ragione di 2 punti per ogni 

prestazione; 

- 4 punti saranno attribuiti per prestazioni professionali relative all’adeguamento/miglioramento 
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antisismico di costruzioni esistenti svolte per privati, in ragione di 1 punto per ogni prestazione. 

f) Disponibilità (mediante titolarità della licenza d’uso o altre forme legittimamente dimostrabili) di 

software tecnici in materia di cad, calcoli strutturali, prevenzione incendi, illuminotecnica, sicurezza 

dei cantieri, contabilità…. Punti max 10 

- 10 punti saranno attribuiti alla disponibilità di software tecnici per i quali dovrà essere riportato il nome, 

la casa produttrice e il numero di licenza d’uso, in ragione di 2 punti per ogni software.; 

g) Disponibilità di attrezzature per l’esecuzione di per l’effettuazione di rilievi grafici e topografici e 

sviluppo planimetrico dei rilievi eseguiti in formato cad punti max 10 

- 10 punti saranno attribuiti alla disponibilità di attrezzature per i quali dovrà essere riportato marca, 

modello e anno d’acquisto, in ragione di 2 punti per ogni attrezzatura. 

 

Non saranno ritenuti idonei i candidati che non raggiungeranno il punteggio minimo di 60 punti. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE 2016/679), come recepito 

con il Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 

 

 

                                                                            F.to 

TITOLARE DI P.O. SETTORE 5 

Ing. Armando Piscitello 
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