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Avviso pubblico per l'aggiornamento dell' Albo degli esperti giuridici e tecnici per la 

costituzione delle commissioni di gara per l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 8 - comma 7 e 8 - della L.r. 12/2011. 

Si rende noto che l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale 

Tecnico intende procedere all'aggiornamento dinamico dell'albo degli esperti giuridici e tecnici per 

la costituzione delle commissioni di gara per l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 8 - comma 7 e 8 - della L.r. 12/2011, già esistente 

presso questo Assessorato. 

Il suddetto Albo è suddiviso in due Sezioni: A e B. La sezione A include i soggetti esperti in materie 

giuridiche con specifico riferimento al settore amministrativo, mentre la sezione B suddivisa in 

sottosezioni, include i soggetti esperti in specifiche materie, individuate secondo l'elenco dei lavori 

specificato nell'allegato A del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 e ss.mm., e secondo gli elenchi dei servizi 

(allegati II A e II B), di cui agli artt. 20 e 21 del Dlgs 12/04/2006, n. 163 e ss.mm .. 

A tal fine, possono presentare richiesta di iscrizione all'albo i soggetti contemplati nell'art. 8, 

comma 7 della citata L.r. 12/2011 che dovranno essere in possesso di specifiche e documentate 

competenze per la materia per la quale si chiede l'iscrizione. 

Pertanto, la richiesta di iscrizione dovrà essere prodotta, in uno alla dichiarazione sostitutiva di 

certificazione antimafia, al curriculum e alla copia del documento d'identità, secondo i modelli 

pubblicati sul sito ufficiale del Servizio lO - UREGA Sezione Centrale. 

La richiesta di iscrizione redatta secondo i modelli pubblicati sul sito ufficiale del Servizio lO -

UREGA Sezione Centrale, nonchè la dichiarazione e il curriculum in formato europeo con 

contestuale attestazione di veridicità resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, devono essere 

debitamente sottoscritti, pena l'esclusione, e pervenire in busta chiusa, a mezzo raccomandata AIR 

al seguente indirizzo: Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento 



Regionale Tecnico - Servizio IO - UREGA Sezione Centrale - Via Camillo Camilliani n. 87 -

90145 Palermo. 

La richiesta di iscrizione e la relativa documentazione possono essere consegnate, a mano, presso 

l'ufficio Protocollo del predetto Servizio IO - UREGA Sezione Centrale - Via Camillo Camilliani n. 

87 - 90145 Palermo, entro lo stesso termine o inviate tramite Posta Certificata al seguente indirizzo: 

urega.centrale@certmail.regione.sicilia.it. 

Inoltre, la sottoscrizione della superiore documentazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 38 

comma 3 del D.P.R. 445/2000. 

Non saranno accettate le richieste che perverranno: 

- con documentazione incompleta; 

- che non utilizzino, correttamente compilati i modelli allegati all'avviso pubblicato nella Gazzetta· 

Ufficiale della Regione Siciliana n. 31 del 3/08/2012; 

- prive di curriculum vitae. 

L'Albo ed i futuri aggiornamenti saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento 

Regionale tecnico, nonché sul sito ufficiale del Servizio lO - UREGA Sezione Centrale. 

I successivi aggiornamenti saranno effettuati periodicamente, sulla base delle istanza pervenute. 

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e sS.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati 

personali", il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente 

alI 'inserimento nelI' Albo e sarà effettuato con le modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza 

e la riservatezza dei richiedenti. 
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