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COMUNE DI  FLORIDIA 

                             P r o v i n c i a  d i  S i r a c u s a  
------------------------------- ------------------------------- 

C.A.P. 96014                                
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 

 
OGGETTO: Conferimento di incarico professionale per la direzione, misurazione, 
contabilizzazione, certificato di regolare esecuzione e coordinatore per la sicurezza 
per i “ lavori di realizzazione di una elisuperficie in territorio di Floridia”  

 
 

*************   
Premesso che l’Amministrazione Comunale intende conferire a libero professionista, in 

possesso dei prescritti requisiti professionali, l’incarico per prestazioni di cui all'oggetto ed  il 
cui compenso ammonta ad € 21.526,93 oltre IVA al 21% ed oneri previdenziali. 
Considerato che, essendo il corrispettivo complessivo di tutte le prestazioni professionali 
inerenti il lavoro de quo di importo totale pari ad € 27.089,49                                                                      
ai sensi dell’art. 3 – comma 26 - del Regolamento delle spese in economia approvato con 
delibera di C.C. n. 57 del 09/11/2009, l’incarico può essere affidato mediante procedura 
negoziata; 
Ritenuto di dover attivare la procedura di affidamento basata sia sull'esame comparativo del 
curriculum professionale del soggetto partecipante, sia in funzione del ribasso offerto 
sull’importo della prestazione valutata in complessive € 21.526,93  oltre IVA al 21% ed oneri 
previdenziali, si  comunica ai soggetti  interessati, la necessità di far pervenire, entro e non 
oltre ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 06/04/2012  esclusivamente al protocollo 
generale dell’Ente al seguente indirizzo: COMUNE DI FLORIDIA - UFFICIO 
PROTOCOLLO -  via IV Novembre n. 79  - un plico sigillato, recante all’esterno, pena 
l’esclusione:  
 - il nominativo del soggetto richiedente, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax, nonché la 
dicitura: Conferimento di incarico professionale per la direzione, misurazione, 
contabilizzazione, certificato di regolare esecuzione e coordinatore per la sicurezza per i “ 
lavori di realizzazione di una elisuperficie in territorio di Floridia”  
Il Plico dovrà contenere al suo interno la domanda di partecipazione, come da modello 
allegato e busta contenete l’offerta . 
Al fine di procedere alla selezione delle istanze pervenute il Responsabile del Procedimento 
opererà una selezione dei concorrenti candidati che hanno presentato l’istanza di 
partecipazione, basandosi sui curricula professionali presentati in funzione della tipologia di 
incarico da conferire, sulla base dei criteri di seguito indicati ed assegnando il punteggio 
massimo attribuibile, pari a 100, nel seguente modo: 

 Punteggio massimo 
1. Esperienza professionale generale, valutata secondo i seguenti 

elementi: 
      a) anni di iscrizione all'albo professionale  
      b) esperienze acquisite nello specifico settore delle elisuperfice o 
      similari 

 
 

25 
50 

   2. Percentuale di ribasso da applicare al corrispettivo per la                               
prestazione professionale  25 
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Ad ogni professionista sarà attribuito il seguente punteggio, in funzione di quello massimo 
previsto: 
Punto 1 - lettera a): per ogni anno d’iscrizione nel rispettivo albo professionale:  
- sino a 5 anni di  iscrizione                                                      → punti 10  
- sino a 10 anni  di iscrizione                                                                     → punti 20  
- oltre 10 anni di iscrizione                                                              →  punti 25 
Punto 1 - lettera b): numero delle opere per cui ha prestato attività professionale 
relativamente allo specifico settore delle elisuperfice o similari  
- sino a numero  due opere                →  punti  15  
- da tre e sino a cinque opere     →  punti  30 
oltre cinque opere       →  punti  50 
Dovranno indicarsi tutti i dati afferenti (soggetto committente, località, importo delle opere 
progettate e/o realizzate relative alle categorie dei lavori oggetto del presente incarico).  
Punto 2 - Percentuale di ribasso da applicare al corrispettivo per la prestazione 
professionale oggetto del presente incarico: 
Nell’attribuzione dei punteggi si applicherà la seguente formula: 
- formula diretta (parametro più alto = parametro più vantaggioso): 

Pi=Pmax*i 
ove Pi = punteggio da assegnare al parametro preso in esame 

Pmax = punteggio massimo assegnabile 
i = rapporto tra il parametro preso in esame ed il parametro più vantaggioso 

L’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico avverrà, a cura del Responsabile del 
Procedimento, a favore del soggetto che avrà raggiunto il maggiore punteggio. 

All’atto dell’affidamento dell’incarico dovrà essere dimostrata la regolarità contributiva del 
soggetto affidatario come previsto dall’art. 17, comma 6, della Legge 109/94 come modificato 
dalla Legge n. 166/2002. 

L' incarico comporterà lo svolgimento da parte del professionista delle seguenti attività: 
          1 Direzione lavori    
          2 Misurazioni 
          3 Contabilizzazione lavori eseguiti  
          4 Elaborati grafici 
          5 Relazioni necessarie per eventuali autorizzazioni 
          6 Certificato regolare esecuzione 
          7 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
In merito all' incarico di cui al punto 7 lo stesso verrà conferito ove ne ricorrono le condizioni ai 
sensi del D.Lgs. 81/08 
          Il professionista incaricato dovrà farsi obbligo di mantenere un collegamento stabile con il 
Responsabile Unico del Procedimento  anche con incontri intesi a fornire chiarimenti sull’opera 
da realizzare. 

L’affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto, ai sensi dell’art. 91, comma 3, del 
D.Lgs. n. 163/2006 . 
All'atto dell'affidamento dell'incarico dovrà essere dimostrata la regolarità contributiva del 
soggetto affidatario come previsto dall'art 17, comma 6, della Legge 109/94 come modificato 
dalla Legge n. 166/2002. 
Il presente avviso e l'istanza di partecipazione saranno pubblicati all'albo pretorio del Comune 
di Floridia e nel sito internet www.comune.floridia.sr.it 
Floridia 19/03/2012 

 Il Responsabile del VII° Settore  
   e del Procedimento  

 Geom. Salvatore Pistritto 
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AL COMUNE DI FLORIDIA 

SETTORE PROTEZIONE CIVILE 
96014 FLORIDIA 

 
 

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla selezione per il conferimento di incarico 
professionale ad ingegnere/architetto per la direzione, misurazione, contabilizzazione,  
certificato di regolare esecuzione e coordinatore per la sicurezza per i “ lavori  di 
realizzazione di una elisuperfice in territorio di Floridia”   

 
  

       Il sottoscritto__________________________________, nato a __________________ 
       il ____________, residente a __________________ in via ______________________ 

Recapiti: tel. ___________ fax _____________ e-mail _________________________ 
Laureato in ________________________ iscritto all’Ordine professionale al n._______ 
dal____________  
C.F. _________________________________ P. IVA ________________________ 

 
formula ISTANZA 

 
di partecipazione alla selezione per l'affidamento dell' incarico di direzione, misurazione, 
contabilizzazione, certificato di regolare esecuzione e coordinatore per la sicurezza  per i “ 
lavori  di realizzazione di una elisuperfice in territorio di Floridia”.   
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, e 
della decadenza dei benefici previsti dall’art. 75 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 
 

a) Di partecipare alla selezione come:  
 Professionista singolo 
 società di professionisti 
 società di ingegneria 
 prestatori di servizi di ingegneria 
 ragruppanti temporanei di professionisti 
 consorzi stabili 

 
b) Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ed abilitazioni: 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

c) Di avere espletato le seguenti attività in materia oggetto dell’incarico: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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d) di avere preso cognizione e di accettare integralmente e incondizionamente quanto 
previsto nell’avviso per lo svolgimento dell’incarico; 
e) che non sussiste alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalti 
pubblici di cui all’art.38 del D. Lgs. 163/2006; 
f) di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 51 e 52 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.; 
g) di non avere contenzioso in atto con il Comune di Floridia per materie inerenti l’oggetto 
dell’invito; 
h) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione vigente, e di essere iscritto presso: 

(barrare la casella interessata) 
2. INARCASSA, con posizione n. ___________; 
3. I.N.P.S. matricola azienda n.____________, sede competente di ___________; 
i) Di essere iscritto all’ordine degli Ingegneri/ Architetti della provincia di 
______________ al n._____ dal _____________. 

Il dichiarante acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, al trattamento dei propri 
dati, anche personali, e di quelli relativi alla società, per le esclusive esigenze concorsuali e 
per la stipula dell’eventuale contratto di incarico professionale. 

 
    Data 
         timbro e firma 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario 
N.B. L’istanza può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purchè accompagnata 
da copia fotostatica chiara e leggibile (ancorchè non autenticata) di un documento di identità 
del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38 comma 3 del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


