
COMUNE DÌ CATANIA 

Avviso di manifestazione d’interesse 

Con riferimento alla procedura di formazione di un elenco di professionisti avviata nell’anno 2017 

concernente “Manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi di Verifica preventiva 

inerente la progettazione esecutiva di lavori pubblici ai sensi dell’art. 26 comma 6, lett. c) del 

D.lgs 50/2016”,  questa Amministrazione Comunale comunica che, ai fini di una più ampia 

partecipazione, e aggiornamento dell’elenco già in possesso sono stati riaperti i termini per la 

presentazione delle istanze di partecipazione con scadenza giorno 18/03/2019.  

Considerato che questa Amministrazione non dispone ancora di un sistema interno di controllo di 

qualità e che pertanto, per le finalità in oggetto, si rende necessario acquisire un elenco di 

professionisti a cui affidare le verifiche di che trattasi nel rispetto dei principi di libera concorrenza, 

parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità secondo quanto stabilito da 

D.Lgs. n. 50/2016; 

La pubblicazione del presente Avviso Pubblico è finalizzata unicamente alla ricezione di 

manifestazioni d’interesse per favorire l’adesione del maggior numero di professionisti, 

potenzialmente interessati al conferimento di incarichi professionali per la Verifica preventiva 

inerente alla progettazione esecutiva di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 26 comma 6, lett. c) del 

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 nell’ambito dei finanziamenti relativi ai Programmi Operativi nazionali 

e regionali e più in generale facendo riferimento ai progetti inerenti a lavori pubblici, programmati 

da questa Amministrazione.  

La costituzione dell’elenco di professionisti, a cui affidare gli incarichi professionali di cui al 

presente Avviso riguarderà affidamenti sotto la soglia di Euro 40.000,00. Gli importi delle singole 

prestazioni professionali verranno stabiliti ai sensi del D.M. 143 del 31/10/2013 e saranno 

comprensivi degli oneri contributivi, fiscali, IVA di legge e di tutte le spese dirette ed indirette 

necessarie allo svolgimento dell’incarico professionale. Le verifiche preventive di che trattasi 

dovranno essere conformi a quanto previsto dall’art. 26 comma 3 e 4 del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016; 

La manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per questa Amministrazione, non 

costituisce iscrizione ad albo professionisti e non costituisce presupposto per alcun affidamento o 

contratto. Con il presente avviso non si intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non 

si prevedono graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma 

semplicemente consente a questa Amministrazione di poter individuare tutti i soggetti disponibili 

che hanno i requisiti richiesti sulla base della documentazione presentata per espletare l’incarico in 

oggetto.  

A seguito della presente manifestazione di interesse l’Amministrazione potrà procedere 

all’affidamento dell’incarico, oggetto del presente Avviso, in conformità a quanto previsto dall’art. 

36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, invitando almeno cinque operatori economici in 

possesso dei requisiti precedentemente indicati. L’individuazione degli operatori economici da 

invitare, per le procedure di affidamento degli incarichi di che trattasi, avverrà mediante sorteggio 

pubblico previo Avviso pubblicato sul sito web di questo Ente, nei modi e nei termini stabiliti dal 

D.Lgs. n. 50/2016. Gli operatori economici da sorteggiare per l’invio dell’istanza di partecipazione 



alle procedure di affidamento saranno desunti dall’elenco che verrà formato a seguito della presente 

manifestazione d’interesse tra tutti i partecipanti in possesso dei requisiti precedentemente richiesti. 

Le istanze dovranno pervenire a: Comune di Catania – Direzione Politiche Comunitarie e Fondi 

Strutturali presso Protocollo Generale – Piazza Duomo 95124, Catania o tramite PEC all’indirizzo: 

comune.catania@pec.it, entro il 18/03/2019. 

Si precisa che le istanze già pervenute nella precedente selezione saranno considerate valide. 

Si precisa altresì che ai fini dei requisiti di partecipazione per incarichi di verifica di progetti di 

importo inferiore alla soglia comunitaria (€ 5.225.000,00) e maggiori a € 1.000.000,00 di cui all’art. 

26 comma 3 lett. c del Codice dei Contratti, indipendentemente dai titoli di studio posseduti, 

possono partecipare i seguenti soggetti: 

- ORGANISMI DI ISPEZIONE TIPO A  e C accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi 

del Regolamento (CE) 765/2008; 

- Soggetti di cui all’art. 46 comma 1 del D.lvo 50/2016 (liberi professionisti anche in forma 

associata, società di professionisti, società di ingegneria, RTI e Consorzi) che dispongono di 

un sistema interno di controllo di qualità certificato UNI EN ISO 9001 per attività di 

verifica.  

 

Catania, 20/02/2019  

 

             F.TO  IL DIRETTORE 

        ING. FABIO FINOCCHIARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:comune.catania@pec.it


 

Allegato A  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla procedura finalizzata all’AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA 

INERENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.  PON METRO 2014-2020.  

il/la sottoscritto/a  

_______________________________________________________________(cognome e nome) 

nato/a ______________________________________(       ), il ____________________________   

(luogo) (prov.) (data) 

residente a ____________________________________________(             ) CAP_____________ 

via ________________________________________________________   n.  ______________ 

legale rappresentante _____________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________ (          )    CAP _____________ 

 via __________________________________________________________   n.  ______________ 

P.IVA  ______________________________Codice fiscale ________________________________ 

Iscritto all’Albo di ___________________________________ 

Chiede  

Di partecipare alla manifestazione d’interesse in oggetto finalizzata alla formazione di un elenco di 

professionisti da invitare nelle successive procedure di affidamento. 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi dì falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate:  

1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 commi 1, 2, 4, 5. 

3) dì essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 26 del D.lgs. 50/2016) e 

precisamente essere inscritto all’Albo della Provincia di ________________ 

4) di essere in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica organizzativa per eseguire il 

servizio di verifica. Si allega certificazione UNI EN ISO 9001. 

 



5) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte disposizioni contenute nel 

presente avviso. 

6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 del D.Lgs 50/2016, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 

viene resa la presente dichiarazione; 

7) che il domicilio eletto e i recapiti ai quali inviare comunicazioni inerenti la procedura di affidamento di cui 

al presente avviso, sono i seguenti:  

Città ___________________________Prov. _____________Via/Piazza ___________________n. ______ 

E-mail __________________________PEC______________________________ tel. _________________   

 

(Località)  _________________________ Il  _____________________________                                          

                                                                           

 

TIMBRO e FIRMA  

_________________________ 

N.B.: 

 1. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., la presente dichiarazione sostitutiva deve essere corredata da copia 
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore non autenticata, di valido documento di Identità in corso di validità o altro documento di 
riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore.              

La presente dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante della SOCIETA' in caso di concorrente singolo;  in caso di 
raggruppamento temporaneo d'imprese, dal legale rappresentante di ciascuna SOCIETA' che costituisce o costituirà il R.T.I.;  in caso di richiesta 
sottoscritta da un procuratore della SOCIETA', deve essere allegata, in originale o in copia autentica, la relativa procura. 
  

 


