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D.D.G. n. 2032 

Unione Europea 
Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti 
SERVIZIO 24° - U.R.E.G.A. Sezione Centrale 

 

Il Dirigente Generale   

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA  la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s. m. i.; 
VISTA  la legge regionale 30 aprile 1991 n 10 e s. m. i.; 
VISTA  la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e s. m. i.; 
VISTO  il decreto del Presidente della Regione siciliana 14 gennaio 2005 n. 1 “ Regolamento 

per il funzionamento dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto 
di lavori pubblici”;  

VISTO  il decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 “ Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/ 17 e 18/ CE” e s.m. e i.  
ed, in particolare, l’art. 84 che istituisce le Commissioni giudicatrici nel caso di 
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;  

VISTO  il relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione, approvato con D.P.R. 5 ottobre  
2010, n. 207 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 120 con cui vengono dettati i criteri 
secondo cui deve operare la Commissione aggiudicatrice;  

VISTA la legge regionale 21 agosto 2007 n. 20; 
VISTA  la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19; 
VISTA  la legge regionale 03 agosto 2010 n. 16;  
VISTA  la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 “ disciplina dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
e successive modifiche ed integrazioni…” ed, in particolare, l’art. 8, comma 7,  con 
il quale, ai fini della costituzione delle Commissioni di gara, da svolgersi con il 
metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si prevede l’istituzione di un 
Albo di esperti;   

VISTO  il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012 n 13, ed in particolare l’art. 13, con cui  
viene prevista l’istituzione dell’Albo degli esperti, di cui all’articolo 8 della legge 
regionale n. 12/2011 per la designazione dei componenti della Commissione per 
l’aggiudicazione degli appalti di servizi o forniture e lavori con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;    

    VISTO  il testo del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, coordinato con le norme recate dalla legge 
regionale 12 luglio 2011, n. 12, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di 
modifica, sostituzione ed integrazione in materia; pubblicato sulla GURS n 22 del 
01giugno 2012, s.o. n 2; 

VISTO l’Avviso pubblico per  l’istituzione dell’Albo degli esperti, ai fini della costituzione 
delle Commissioni per l’aggiudicazione delle gare col metodo dell’offerta  
economicamente più vantaggiosa; 

   RITENUTO opportuno approvare il suddetto Avviso pubblico per la costituzione dell’Albo di che  
trattasi ed i seguenti modelli allegati: richiesta di iscrizione (All. 1); tabella               
riepilogativa  delle  sezioni A e B (All. 2);  dichiarazione sostitutiva di certificazione    

                        antimafia  (All. 3)  e procedere  alla  relativa pubblicazione integrale nella Gazzetta  
                        Ufficiale della Regione Siciliana; 
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DECRETA: 
 

Art. 1 
Per le motivazioni esplicitate in premessa, sono approvati l’allegato Avviso pubblico ed i relativi 
modelli: richiesta di iscrizione (All. 1); tabella riepilogativa delle sezioni A e B (All. 2); 
dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia (All. 3), per l’istituzione dell’Albo degli 
esperti, ai fini della costituzione delle Commissioni per l’aggiudicazione delle gare col metodo 
dell’offerta  economicamente più vantaggiosa; 
 

Art. 2 
Il presente decreto, l’Avviso ed i relativi allegati saranno pubblicati integralmente sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana, sul sito istituzionale del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e  
trasporti, nonché sul sito web dell’UREGA Centrale.  

 
Art.  3 

L’Albo degli esperti ed i successivi aggiornamenti dello stesso saranno pubblicati sul sito 
istituzionale di questo Dipartimento nonché sul sito web dell’UREGA Centrale; 

 
Art.  4 

Il presente decreto non è soggetto al visto della Ragioneria centrale di questo Assessorato ai 
sensi dell’art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10. 
 
Palermo 13 Luglio 2012 

 
 
 
         IL DIRIGENTE GENERALE 
         (Vincenzo Falgares)  
 
 
 

 



Unione Europea 
                                                                                     Repubblica Italiana 

    
                
 

 
Regione Siciliana 

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture della  Mobilità e dei Trasporti 

SERVIZIO 24° U.R.E.G.A.  Centrale 
 

Avviso pubblico per l’istituzione dell’Albo degli esperti, ai fini della costituzione delle Commissioni 
per l’aggiudicazione delle gare col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

(art. 8, comma 7, della legge regionale 12/07/2011, n 12) 
 

L’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, - Dipartimento delle Infrastrutture, della 

Mobilità e dei Trasporti - con il presente Avviso Pubblico intende istituire l’Albo degli esperti, ai fini 

della costituzione delle Commissioni per l’aggiudicazione delle gare col metodo dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 8, comma 7, della legge regionale 12/07/2011, n. 12.  

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  

specificati nell’Allegato A del D.P.R. 05/10/2010, n 207 e ss.mm., e secondo gli elenchi dei servizi 

(Allegati II A e II B), di cui agli articoli 20 e 21 del Dlgs 12/04/2006, n. 163 e ss.mm. come specificati 

nella tabella riepilogativa allegata (All. 2). 

I componenti delle Commissioni, su richiesta della Stazione Appaltante, verranno scelti tra gli iscritti 

all’Albo mediante sorteggio pubblico, da effettuarsi prioritariamente tra i soggetti residenti nell’ambito  

della provincia di appartenenza della stazione appaltante, secondo le disposizioni di cui all’art. 8 

comma 6 della l.r. 12/2011, con le modalità individuate dall’articolo 12 del DPReg  31/01/2012 n 13. 

 
1. Soggetti abilitati a presentare richiesta e modalità di presentazione della stessa. 
Possono presentare richiesta di iscrizione all’Albo i soggetti contemplati nell’art 8, comma 7, della 

precitata L.r. 12/2011.  

La richiesta di iscrizione, redatta secondo il modello allegato (All. 1), nonché la dichiarazione ed il 

curriculum vitae, redatto secondo il modello 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 A.R., al seguente indirizzo: Assessorato Regionale 

delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti -  

Servizio 24 UREGA Centrale, via Camillo Camilliani, 87 - 90145 Palermo, entro, e non oltre, giorni 

trenta dalla data di  pubblicazione del presente Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.  

L’istanza e la relativa documentazione possono essere consegnate, a mano, presso l’Ufficio Protocollo 

del predetto Servizio 24 UREGA Centrale, entro lo stesso termine. 



Inoltre, la sottoscrizione della superiore documentazione deve essere effettuata a norma 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, gli allegati del presente Avviso; 

-   senza il curriculum vitae.  

 

2. Aggiornamento dell’Albo e compenso degli esperti  
L’Albo ed i futuri aggiornamenti saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento delle 

Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, nonché sul sito ufficiale dell’UREGA Centrale.  

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

    Le spese relative alle Commissioni sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a    

disposizione della stazione appaltante. I compensi sono omnicomprensivi delle spese a qualsiasi         

titolo sostenute per l’espletamento dell’incarico, ai sensi del precitato art. 8 comma 9 della L.r. 

    12/2011 e secondo le disposizioni di cui all’art. 13, commi 7 e 8 del D.P.Reg  13 del 31/01/2012.  

 
3. Trattamento dei dati  
Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 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 

all’inserimento nell’Albo e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e 

la riservatezza dei richiedenti.  

 
Il presente avviso  sarà pubblicato sulla GURS e contemporaneamente sul sito istituzionale del 

Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LastrutturaRegionale/PIR_AssInf

rastruttureMobilita, nonché sul sito ufficiale dell’UREGA Centrale: 

http://urega.llpp.regione.sicilia.it/web/guest/urega 

 
Data  

                   
       Il Funzionario Direttivo  
  (Geom. Salvatore Di Matteo) 
 
 
     Il Dirigente del Servizio 
    (Dott.ssa A. Randazzo)                                                                        

Il Dirigente Generale 
(Vincenzo Falgares) 
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            ALL.1  
 

Richiesta di iscrizione all’Albo degli esperti, ai fini della costituzione delle Commissioni per 
l’aggiudicazione delle gare col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa  

(ARTICOLO 8 comma 7 L.R. 12/7/2011 n. 12) 
 
 

                 All’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità                        Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e  dei Trasporti  
                    SERVIZIO 24° U.R.E.G.A.  Centrale 

                 Via Camillo Camilliani, 87  
                  90145 Palermo 
 
 

 
Il sottoscritto ________________________ nato a _________________ il _______, residente in 
_______________ Via _______________, telefono _______________ fax _______________, 
Codice Fiscale __________________ Partita IVA _________________, titolo di studio 
_______________ conseguito il ___________ rilasciato da (università/scuola) _______________, 
indirizzo di posta elettronica certificata___________________, 
 
 

CHIEDE 
 
 
di essere inserito nella sezione (A o B) dell’Albo degli esperti per la costituzione delle Commissioni 
di gara e (nel caso di iscrizione nella sezione B) nelle seguenti sottosezioni _______, relativamente 
a lavori ed opere e nelle seguenti sottosezioni ______ relativamente a servizi o forniture. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, il sottoscritto 
dichiara:  
 
1) di essere nato a _________________ Il ___________________ ; 
                                                       (luogo e data di nascita)  
2) di essere residente in______________________via _________________N________; 
                                                 (Comune Prov.                      via/piazza             nro.civico) 
3) di possedere la cittadinanza  italiana ; 
4) di essere in possesso dei diritti politici;  
5) di possedere il seguente titolo di studio  _________________________; 
                                                                       (Indicare il tipo di laurea)      
6) di avere la seguente qualifica professionale/titolo di specializzazione/abilitazione/ 
     aggiornamento e qualificazione tecnica; 
7) di essere libero professionista o _________________  
8) di essere iscritto all’Ordine/Collegio/Associazione degli/dei _______________ della Provincia  
    di _______________ al n. ___________ dal _________; 
9) di essere professore universitario di ruolo _________________________________________; 
                                                                         (per i soggetti di cui all’art. 8, comma 7, lett. b) 
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10) di essere dipendente di Ente  _______________________________ e di non trovarsi  in alcuna   
                                                        (specificare l’Ente di appartenenza) 
      delle condizioni ostative di cui alla L. 27/03/2001 n. 97;  
11) di non appartenere ad amministrazioni aggiudicatrici (per i soggetti di cui all’art.8 comma 7 

lett.   a); 
12) di essere iscritto o non iscritto in Albi o elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni; 
13) di non essere nelle condizioni ostative previste dagli artt. 120 e seguenti della legge 24/11/1981 
       n. 689 e ss.mm.ii.; 
14) che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportino la sospensione  dall’Albo/ 
      Collegio/Associazione professionale ed il conseguente divieto all’esercizio dell’attività  
      professionale; 
15) di non essere in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
16) di non trovarsi in situazioni di controllo e di collegamento, con riferimento a quanto previsto      
    dall’art. 2359 del Codice Civile, con imprese o società comunque interessate ai pubblici  
    appalti; di non essere oggetto di provvedimenti disciplinari esecutivi; di non avere riportato   
    condanne penali in Italia o all’estero; di non essere stato destituito da pubblici uffici; di non  
    essere soggetto a cause ostative di qualsiasi tipo all’esercizio della libera professione e di non 
    essere interdetto, neppure, in via temporanea all’esercizio della professione. 

17) di impegnarsi, qualora sorteggiato, a rappresentare alla stazione appaltante eventuali cause di 
      astensione e di esclusione dall’incarico, previste dall’art. 8, comma 5, della precitata l.r. 12/2011  
  
Dichiara, altresì, di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento 
per il quale viene resa la presente dichiarazione. 
 
Si allegano: 
- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Dichiarazione antimafia; 

- Copia di documento di identità, in corso di validità. 

_______________ lì _______________                                                  Firma 
                        _________________________ 

 
       Il Funzionario Direttivo  
  (Geom. Salvatore Di Matteo) 
 
 
 
     Il Dirigente del Servizio 
    (Dott.ssa A. Randazzo)                                                                        
 
 

 Il Dirigente Generale 
(Vincenzo Falgares) 

 



 
ALL. 2 

Unione Europea 
                                                                                     Repubblica Italiana 

    
                
 

 
Regione Siciliana 

Assessorato Infrastrutture e  Mobilità 
Dipartimento Infrastrutture  Mobilità e  Trasporti 

SERVIZIO 24° U.R.E.G.A.  Centrale 
 
 

Tabella riepilogativa delle sezioni A e B per l’iscrizione all’Albo  degli esperti, ai fini della 
costituzione delle Commissioni per l’aggiudicazione delle gare col metodo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa  (art. 8, comma 7, della legge ragionale 12/07/2011, n 12) 
 

 
Sezione A 
 
Soggetti esperti in materie giuridiche con specifico riferimento al settore  amministrativo 

 
Sezione B 
Sottosezione B1.  Lavori 
 
B1. 1 Edifici Civili e Industriali 
 
B1. 2  Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela  
 
B1. 3  Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 
 
B1. 4  Opere d’arte nel sottosuolo - Indagini geognostiche 
 
B1. 5   Dighe, acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 
 
B1. 6   Opere marittime e lavori di dragaggio 
 
B1. 7  Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, di protezione ambientale e 

Opere di ingegneria naturalistica 
 
B1. 8  Impianti per la produzione di energia elettrica e Impianti per la trasformazione alta/media 

tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua; 
 
B1. 9   Impianti tecnologici; 
 
B1. 10  Opere strutturali speciali; 
 
B1. 11  Rilevamenti topografici; 
 
B1. 12  Scavi archeologici; 
 
 
 
 
 



Sezione B2  Servizi e Forniture 
 
B2. 1 Automobili, autobus, camion, motocicli, supporto e sussidiari. 
 
B2. 2 Trasporti aerei, supporto e sussidiari. 
 
B2. 3 Trasporto per ferrovia, supporto e sussidiari – Locomotive, vagoni e altre attrezzature. 
 
B2. 4 Trasporto terrestre, supporto e sussidiari - Strade ed altre attrezzature. 
 
B2. 5 Trasporto per via d’acqua, supporto e sussidiari - Navi ed altre attrezzature. 
 
B2. 6 Telecomunicazioni, supporto e sussidiari. 
 
B2. 7 Apparecchiature di comunicazione. 
 
B2. 8 Informatica e affini. 
 
B2. 9 Fotografia e ausiliari   
 
B2. 10  Attrezzature audiovisive ed ottiche. 
 
B2. 11  Apparecchiature di misurazione. 
 
B2. 12  Attrezzature mediche - Prodotti farmaceutici e per la cura personale. 
 
B2. 13  Impianti idrici e affini. 
 
B2. 14  Impianti elettrici e affini. 

 
B2. 15  Impianti meccanici e affini. 
 
B2. 16  Impianti di climatizzazione. 
 
B2. 17  Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione 
 
B2. 18  Macchinari 
 
B2. 19  Alberghi, ristorazione, mensa e affini. 
 
B2. 20  Posta. supporto e sussidiari. 
 
B2. 21  Agenzie di viaggio, operatori turistici, assistenza turistica e affini. 
 
B2. 22  Banca, finanza e assicurazione. 
 
B2. 23  Ricerca e sviluppo. 
 
B2. 24  Contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili. 
 
B2. 25  Legali. 
 
B2. 26  Ricerca di mercato - Sondaggio dell’opinione pubblica. 
 



B2. 27  Consulenza gestionale e affini. 
 
B2. 28  Gestione delle proprietà immobiliare, supporto e sussidiari. 
 
B2. 29  Pubblicità. 
 
B2. 30  Mostre, fiere e congressi - relative attrezzature. 
 
B2. 31 Editoria e stampa, prodotti relativi. 
 
B2. 32 Raccolta dei rifiuti, compresi fognari – pulizia, disinfestazione e ambientali - Demolizione di 

veicoli - Demolizione di materiale rotabile. 
 
B2. 33 Collocamento e reperimento personale. 
 
B2. 34  Investigazione  e sicurezza – relative attrezzature. 
 
B2. 35  Istruzione anche professionale. 
 
B2. 36  Servizi sanitari e sociali. 
 
B2. 37 Servizi ricreativi, culturali e sportivi - strumenti e materiali. 
 
B2. 38  Architettura. 
 
B2. 39  Arredamento e prodotti relativi 
  
B2. 40  Urbanistica. 
 
B2. 41  Topografia e rilevazione dimensionale 
 
B2. 42  Ingegneria stradale, ferroviaria, aeroportuale. 
 
B2. 43  Ingegneria strutturale. 
 
B2. 44  Valutazione di impatto ambientale. 
 
B2. 45  Ingegneria per impianti tecnici di edifici. 
 
B2. 46  Ingegneria geotecnica. 
 
B2. 47  Ingegneria meccanica. 
 
B2. 48   Ingegneria idraulica. 
 
B2. 49  Ingegneria idraulica marittima. 
 
B2. 50  Energia e affini. 
 
B2. -51 Sicurezza nei cantieri – relative attrezzature.  
 
B2. 52  Antincendio - relative attrezzature. 
 
B2. 53  Prospezione geologica, geofisica e prospezione scientifica. 



 
B2. 54  Consulenza geologica e geofisica. 
 
B2. 55  Analisi economiche 
 
B2. 56  Archeologia 
 
B2. 57  Cartografia. 
 
B2. 58 Catasto - Estimo. 
 
B2. 59  Idrografia - relativi strumenti. 
 
B2. 60  Rilevazione marina – Oceonografia - relativi strumenti. 
 
B2. 61  Monitoraggio e controllo - relativi strumenti. 
 
B2. 62  Meteorologia - relativi strumenti 
 
B2. 63  Agricoltura, allevamento, pesca, silvicoltura, relativi prodotti e affini; 
 
B2. 64  Indumenti, calzature, accessori, materiali di plastica e gomma 
 
B2. 65 Sostanze chimiche 
 
 
       Il Funzionario Direttivo  
  (Geom. Salvatore Di Matteo) 
 
 
  
    Il Dirigente del Servizio  
    (Dott.ssa A. Randazzo) 
 

Il Dirigente Generale 
(Vincenzo Falgares) 

 
 



 
 

1/1 

ALL. 3 
 
 

Dichiarazione sostituiva di certificazione antimafia 
per l’iscrizione all’ Albo degli esperti, ai fini della costituzione delle Commissioni per 
l’aggiudicazione delle gare col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

(art. 8, comma 7, della legge ragionale 12/07/2011, n 12) 
 

 
 
      All’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità                       Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti  

                     SERVIZIO 24° U.R.E.G.A.  Centrale 
                 Via Camillo Camilliani, 87  
                 90145 Palermo 
 
 
 
 
Il sottoscritto ___________________ nato a _______________ il ______________, residente in 
_______________ Via _______________, telefono _______________ fax _______________, 
Codice Fiscale _______________ Partita IVA _______________, titolo di studio 
_______________ conseguito il _______________ rilasciato da (università/scuola) 
_______________, iscritto all’Ordine/Collegio/Associazione degli/dei _______________ della 
Provincia di ____________ al n. _______, indirizzo di posta elettronica certificata_____________, 
 
 

DICHIARA 
 

che, nei propri confronti, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate 
nell’Allegato 1 al D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490 e ss. mm. ii  e di non essere stato oggetto, né è 
oggetto, di alcuno dei provvedimenti, di cui alla legislazione vigente in materia di lotta alla 
delinquenza mafiosa o ad altre forme di criminalità organizzata. 
 
 
Il sottoscritto ___________________ dichiara, altresì, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, che la presente dichiarazione è 
redatta nella forma di certificato sostitutivo di atto di notorietà e che quanto sopra riportato è 
autentico e corrisponde al vero.  
Allega fotocopia del proprio documento d’identità in corso di validità. 
 
_______________ lì _______________ 

Firma 
_______________________ 

 


