
UNIONE EUROPEA 
REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 

IL DIRIGENTE GENERALE 

Visto il decreto l'Assessore regionale per le Infrastrutture e la Mobilità n. 1930 del 4 agosto 2015 

concernente "Nuove disposizioni sulle modalità di esecuzione, realizzazione ed attuazione dei corsi di 

qualificazione per responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei veicoli a motore e 

loro rimorchi e del responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei motoveicoli e dei 

ciclomotori e disciplina delle procedure per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione", 

pubblicato sulla G.U.R.S. del 28 agosto 2015 n. 34 e sul sito del Dipartimento delle Infrastrutture, della 

Mobilità e dei Trasporti; 

Visto, in particolare, l'art. 22 del succitato Decreto con il quale è stato previsto che l'avvio delle procedure di 

accreditamento hanno inizio a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico a cura del Dipartimento delle 

Infrastrutture, della Mobilità e dei trasporti; ; 

Visto, altresì, il comma 3, del citato art. 22 che ha previsto che con il suddetto avviso, da pubblicarsi per 30 

giorni sul sito istituzionale del Dipartimento, verranno disposte le modalità di presentazione delle domande di 

richiesa di accreditamento; 

EMANA 

l'allegato avviso pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento dei soggetti che erogano 

l'attività di qualificazione per responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei veicoli a 

motore e loro rimorchi e del responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei motovei

coli e dei ciclomotori . 

IL DIRIGENTE DELL'AREA 



UNIONE EUROPEA 
REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 

AWISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO DEI 
SOGGETTI CHE EROGANO L'ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE PER RESPONSABILE TECNICO DELLE 
IMPRESE ESERCENTI IL SERVIZIO DI REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI E DEL 
RESPONSABILE TECNICO DELLE IMPRESE ESERCENTI IL SERVIZIO DI REVISIONE DEI 
MOTOVEICOLI E DEI CICLOMOTORI. 

ART. 1 OGGETTO 

E' indetto avviso pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento dei soggetti che erogano 
l'attività di qualificazione per responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei veicoli a 
motore e loro rimorchi e del responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei 
motoveicoli e dei ciclomotori. 

ART. 2 - PRESENTAZIONE ISTANZA PER L'ACCREDIRTAMENTO 

1. Ai sensi dell'art. 21 del decreto 4 agosto 2015 n. 1930, i soggetti che richiedono l'accreditamento devono 
presentare l'istanza redatta secondo il modello allegato al presente avviso, corredata della documentazione 
prevista dall'art. 20 richiesta ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 15 del medesimo decreto. 
2. La domanda deve essere presentata, o spedita a mezzo di servizio postale, mediante una delle seguenti 
modalità, a pena di esclusione: 

a) presentazione da parte dell'interessato all'Area 6 - Coordinamento Uffici della Motorizzazione 
Civile; in questo caso la sottoscrizione della domanda deve essere resa alla presenza del dipendente 
incaricato a riceverla, con esibizione di un documento d'identità, in corso di validità. In alternativa, 
l'istanza può essere consegnata direttamente da terzi delegati, già sottoscritta, allegando la fotocopia 
(fronte-retro) leggibile di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e del delegato; 
b) trasmissione mediante raccomandata con awiso di ricevimento, indirizzata a "Dipartimento 
regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Area 6 - Coordinamento Uffici della 
Motorizzazione Civile - via Leonardo da Vinci n. 161 - 901456 Palermo". In tal caso, alla domanda deve 
essere allegata copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di validità. La data di 
spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro datario apposto dall'Ufficio postale 
accettante. 

3. Alla domanda dovrà essere allegata, oltre alla documentazione prevista dal comma 1 del presente 
articolo, l'attestazione del pagamento di: 

a) € 16,00 per imposta di bollo assolta in modo virtuale per diritti di segreteria, da effettuare mediante i 
POS degli sportelli dei Servizi provinciali della motorizzazione civile, owero con procedura "pagonline" 
dell'Istituto Cassiere della Regione siciliana, UniCredit s.p.a., imputati al capitolo n. 1205 del bilancio 
della Regione siciliana. 
b) € 16,00 per imposta di bollo assolta in modo virtuale per rilascio accreditamento, da effettuare 
mediante i POS degli sportelli dei Servizi provinciali della motorizzazione civile, ovvero con procedura 
"pagonline" dell'Istituto Cassiere della Regione siciliana, UniCredit s.p.a., imputati al capitolo n. 1205 
del bilancio della Regione siciliana. 
c) € 103,29 per diritti di motorizzazione dovuti per "spese di istruttoria e vigilanza" da effettuarsi 
mediante i POS degli sportelli dei Servizi provinciali della motorizzazione civile, ovvero con procedura 
"pagonline" dell'Istituto Cassiere della Regione siciliana, UniCredit s.p.a., dell'Istituto Cassiere della 
Regione siciliana, UniCredit s.p.a., imputati al capitolo n. 1983 U.P.B., della rubrica del Dipartimento 
delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, del bilancio della Regione siciliana. 
d) € 103,29 per diritti di motorizzazione dovuti per "accertamento requisitI' da effettuarsi mediante i POS 
degli sportelli dei Servizi provinciali della motorizzazione civile, ovvero con procedura "pagonline" 
dell'Istituto Cassiere della Regione siciliana, UniCredit s.p.a., dell'Istituto Cassiere della Regione 
siciliana, UniCredit s.p.a., imputati al capitolo n. 1983 U.P.B., della rubrica del Dipartimento delle 
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, del bilancio della Regione siciliana. 

4. In nessun caso le somme versate saranno restituite. 



5. La Regione siciliana non assume alcuna ' responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi , a caso fortuito o forza 
maggiore. 
6. Non potranno essere prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza 
maggiore e il fatto di terzi, non siano presentate o trasmesse all'Amministrazione, anche in caso di inoltro 
mediante il servizio postale, entro la scadenza sotto indicata. 

ART. 3 - TERMINI SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 

1. Le istanze di accreditamento dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso pubblico sul sito della Regione siciliana. A tal fine farà fede il timbro posto dall'Ufficio 
accettante, per coloro che presenteranno l'istanza direttamente all'Area 6, ovvero il timbro postale, per coloro 
che invieranno l'istanza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA 
(Arch. Tommaso Cusumano) 

/ 

IL DIRIGENTE GENERALE 



fac-simile istanza di accreditamento 
bollo assolto in modo virtuale mediante i pos l 
degli sportelli dei Servizi provinciali della ' 
motorizzazione civile, ovvero con procedura ' 
"pagonline" dell'Istituto Cassiere della Regione 
siciliana, Unicredit s.p.a., con imputazione al 
capitolo n. 1205 del bilancio della Regione 
siciliana. 

All'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei 
Trasporti 
Area 6 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile 
via Leonardo da Vinci 161 
Palermo 

Oggetto: richiesta di accreditamento allo svolgimento dei corsi per l'abilitazione all'espletamento della 
professione di "responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione" 

Il sottoscritto, ___________________________ ,Iegale rappresentante 
dell'Ente ____________________ , con sede in __________ _ 
Via in relazione all'avviso 
pubblico di cui all'art. 22 del decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità n. 1930 del 4 
agosto 2015, pubblicato sulla G.U.R.S del 28 agosto 2015, n. 35, 

CHIEDE 
l'accreditamento, ai sensi dell'art. 21 del decreto dell'Assessore regionale per le Infrastrutture e la Mobilità n. 
1930 del 4 agosto 2015 allo svolgimento dei corsi per l'abilitazione all'espletamento della professione di 
"responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione" nel territorio della Regione siciliana. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dagli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti 
dati non rispondenti a verità, 

DICHIARA 
a) che dell'ente nello statuto è prevista la finalità formativa e che la stessa è stata svolta negli ultimi tre anni 
ovvero quale ditta individuale, che risulta la iscrizione alla C.C.I.A.A. e che ha svolto negli ultimi tre anni 
attività formative; 
b) che ha la disponibilità esclusiva dei locali per l'effettuazione dei moduli teorici e per i moduli pratici, per 
almeno tre anni a partire dalla data della domanda di accreditamento; 
c) che i locali delle sedi operative posseggono i requisiti minimi previsti dall'art. 16, comma 2, lett. a), b) e ) e 
che gli stessi sono dimensionati ed idonei all'attività cui sono destinati secondo quanto previsto dall'art. 16, 
commi 3 e 4, del decreto Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità n. 1930 del 4 agosto 2015; 
d) che le sedi operative sono dotate della dotazione tecnica prevista dall'art. 16 del Assessore regionale per 
le infrastrutture e la mobilità n. 1930 del 4 agosto 2015 ovvero, per quanto riguarda la sede operativa che la 
dotazione tecnica si intende dimostrata a seguito dell'accordo o convenzione stipulata con il centro di 
revisione con sede in via 

e) che l'ente possiede un sistema contabile organizzato per centri di costo per attività secondo procedure 
formalizzate; 
f) che l'ente non è in stato di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedimenti in 
corso per la dichiarazione di uno delle precedenti situazioni. 
g) che in capo al legale rappresentante o in capo agli amministratori, ai direttori di sede, ai dirigenti muniti di 
rappresentanza, ai soci accomandatari ai soci in nome collettivo nonché al legale rappresentante di 
sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 
associazione di tipo mafioso (L. 575/65 e s.m.i.), di corruzione, di frode, di riciclaggio; - assenza di stato di 
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di procedimenti per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, assenza di misure cautelari o sanzioni interdittive nonché assenza di divieto a stipulare contratti 
con pubblica amministrazione di cui al D.L.vo n. 231/2001; 
h) che per quanto riguarda i rapporti con i propri dipendenti, gli stessi sono regolati dalle disposizioni previste 
dai CCNL vigenti; 
h) che l'ente non ha, in atto, alcun contenzioso con l'amministrazione regionale ovvero che il contenzioso in 
atto con la Regione siciliana verrà risolto entro un anno dalla presentazione della presente istanza; 
i) che si avvale di figure professionali e di docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 18, commi 2 e 3 del 
decreto dell'Assessore regionale per le Infrastrutture e la Mobilità n.1930 del 4 agosto 2015 ; 



I) che negli ultimi tre anni antecedenti la presente istanza ha svolto e concluso attività formative. 
AI fine della dimostrazione di quanto sopra, allega: 

1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione che nello statuto è prevista la finalità 
formativa e che la stessa sia stata svolta negli ultimi tre anni, ovvero, nel caso di ditte individuali, 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti la iscrizione alla C.C.I.A.A. e lo svolgimento 
di attività formative; 
2) contratto di acquisto, di locazione, di comodato dal quale risulta la disponibilità esclusiva dei locali 
della/delle sede/sedi operativa per almeno tre anni a partire dalla data della domanda di 
accreditamento, registrati presso gli uffici competenti ai sensi della normativa vigente, ovvero, quale 
ente di formazione pubblico, dichiarazione del dirigente di settore di disponibilità della struttura da 
adibire a Sede Operativa, ovvero nella consoderazione che l'ente utilizza locali di proprietà di 
organismi di diritto pubblico, i relatiVI contratti di locazione, anche se di durata inferiore ai tre anni, 
ovvero nel caso in cui tali organismi di diritto pubblico stipulino contratti di locazione di almeno tre anni 
e il soggetto accreditando sia in possesso di un contratto la cui durata e inferiore ai tre anni, contratto 
vigente e della domanda di rinnovo del contratto inviata all'Ente pubblico; 
3) dettagliata relazione sui locali delle sedi operative con allegata planimetria e dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante attestante che i locali posseggono i 
requisiti minimi previsti dall'art. 16, comma 2, lett. a), b) e ) e che gli stessi sono dimensionati ed 
idonei all'attività cui sono destinati seconto quanto previsto dall'art. 16, commi 3 e 4, del presente 
decreto; 
4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con l'indicazione dettagliata della dotazione tecnica cui 
sono attrezzate le sede operative con eventuale copia dell'accordo o convenzione con Centri di 
Revisione; 
5) riclassificazione dei bilanci degli ultimi tre anni sottoscritta dal legale rappresentante e da un 
revisore contabile iscritto nel registro dei revisori o da una società di revisione che attesti la conformità 
alle scritture e ai documenti contabili del soggetto, ovvero per i soggetti non obbligati alla 
presentazione dei bilanci, situazione contabile con allegate le dichiarazione dei redditi degli ultimi tre 
anni e la situazione patrimoniale posseduta, sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto; 
6) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta il possesso di un sistema contabile 
organizzato per centri di costo per attività secondo procedure formalizzate; 
7) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà dalle quali si rilevi l'assenza dello stato di fallimento, 
liquidazione coatta, concordato preventivo o procedimenti in corso per la dichiarazione di uno delle 
precedenti situazioni ovvero, per i soggetti iscritti alla Camera di Commercio (soggetti REA), copia del 
certificato della Camera di Commercio con l'indicazione della situazione fallimentare; 
8) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà dalle quali si rilevi il rispetto degli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale, dei contributi previdenziali e 
di tutti gli derivanti; 
9) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale si rilevi l'assenza, in capo al legale 
rappresentante, agli amministratori, ai direttori di sede, ai dirigenti muniti di rappresentanza, ai soci 
accomandatari ai soci in nome collettivo nonché al legale rappresentante, di sentenza di condanna 
passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, nonché per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, associazione di tipo 
mafioso (L. 575/65 e s.m.i.), di corruzione, di frode, di riciclaggio; assenza di stato di fallimento, di 
liquidazione coatta, di concordato preventivo e di procedimenti per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, assenza di misure cautelari o sanzioni interdittive nonché assenza di divieto a stipulare 
contratti con pubblica amministrazione di cui al D.L.vo n. 231/2001; 
10) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà dalle quali si certifichi il rispetto del contratto collettivo 
di lavoro di riferimento per i propri dipendenti; 
11) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, con la quale si attesti l'assenza di contenzioso con 
l'Amministrazione regionale ovvero il tipo di contenzioso, indicando tutti i dati volti alla verifica dello 
stesso., con allegata una lettera di impegno a risolvere tale contenzioso entro un anno dalla data di 
presentazione della domanda; 
12) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante che il soggetto si avvale di figure 
professioni e di docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 18, commi 2 e 3, decreto dell'Assessore 
regionale per le Infrastrutture e la Mobilità n. 1930 del a agosto 2015, con allegato l'elenco delle figure 
professionali e dei docenti, con l'indicazione delle funzioni e dei requisiti posseduti dagli stessi, 
sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente. 
13) dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 da parte ci ciascun soggetto con 
funzioni di direzione, gestione economico-amministrativa, analisi e definizione dei fabbisogni, 
progettazione d erogazione della formazione attestante che dette funzioni non sono svolte in altri 
soggetti formativi. 

Data Timbro dell'ente e firma legale rappresentante 


