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AVVISO PUBBLICO 

Per la costituzione dell’albo dei collaudatori per l’affidamento degli incarichi di collaudo, il cui importo 

stimato sia inferiore ad € 100.000, I.V.A. esclusa, di cui all’art.216 del D.P.R. 5/10/2010, n.207 come 

introdotto dalla legge regionale 12 luglio 2011, n.12 ,  e dei professionisti per l’affidamento degli incarichi, il 

cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000, I.V.A. esclusa di cui all’art.90 e art.91, comma 2, della legge 

n.163/2006, come introdotto dalla legge regionale 12 luglio 2011, n.12. 

IL DIRIGENTE GENERALE 

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n.12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 14 

luglio 2011, n.30 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207 e successive modifiche ed integrazioni……” 

nelle more dell’istituzione dell’Albo unico regionale per l’affidamento dei servizi di cui all’art.12 della legge 

regionale 12 luglio 2011, n.12 di importo complessivamente non superiore ad euro 100.000,00;  

RENDE NOTO 

Che questo Dipartimento, al fine di consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, nell’affidamento di incarichi di collaudatore  il cui importo 

stimato sia inferiore ad € 100.000, I.V.A. esclusa, di cui all’art.216 del D.P.R. n.207/2010, come introdotta 

dalla legge regionale 12 luglio 2011, n.12 e dei professionisti per l’affidamento degli incarichi, il cui importo 

stimato sia inferiore ad € 100.000, I.V.A. esclusa di cui all’art.91, comma 2, della legge n.163/2006, come 

introdotta dalla legge regionale 12 luglio 2011, n.12, intende, nell’ottica della semplificazione e celerità 

dell’azione amministrativa, dotarsi di un apposito albo, distinto in diverse sezioni , che viene redatto 

secondo le indicazioni rispettivamente dell’art. 141 della legge n.163/2006, del relativo art.216 del D.P.R. 5 

ottobre 2010, n.207 e dell’art.90 e 91, comma 2, della legge n.163/2006, come introdotta dalla legge 

regionale 12 luglio 2011, n.12. 

La Sezione A concerne i collaudatori degli interventi finanziati dal Dipartimento, finalizzata all’affidamento 

di incarichi il cui importo sia inferiore ad € 100.000,00, I.V.A. esclusa, ai sensi dell’art. 141 della legge 

n.163/2006, del relativo art.216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. 

La Sezione B concerne i professionisti per l’affidamento di incarichi, il cui importo sia inferiore ad € 

100.000,00, I.V.A. esclusa, di cui all’art.91, comma 2, della legge n.163/2006, come introdotta dalla legge 

regionale 12 luglio 2011, n.12. 

La formazione degli elenchi non pone in essere nessuna procedura selettiva, concorsuale, paraconcorsuale, 

né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente 

l’individuazione di soggetti ai quali rivolgere l’invito per l’affidamento degli incarichi professionali di 

importo inferiore ad € 100.000, escluso I.V.A.  

L’inserimento nell’albo è subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza della domanda 

inoltrata. Non saranno considerate le istanza prive parzialmente o completamente degli allegati e tutte le 

istanze pervenute in data precedente alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana. 
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L’albo e i suoi aggiornamenti annuali, come di seguito specificati, saranno approvati con Decreto del 

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

della Regione Siciliana, parte prima. L’albo sarà inoltre consultabile sul sito internet: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_Assessor

atoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro 

L’inserimento nel suddetto albo è condizione necessaria per l’affidamento degli incarichi, di cui al presente 

avviso. 

Il Dipartimento per l’affidamento degli incarichi di cui al presente avviso, fatto salvo quanto previsto 

dall’art.92, comma 5 della legge n.163/2006 come introdotta dalla legge regionale 12 luglio 2011, n.12, 

esperirà, di volta in volta, selezione comparativa tra i soggetti iscritti nell’albo di cui al presente avviso, 

secondo la procedura di cui agli artt. 91, comma 2, e 57, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n.163, e delle relative norme contenute nel Regolamento ed in particolare l’art.267, comma 8, nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nell’ambito dei 

settori di attività in base ai quali si richiede l’iscrizione, tenendo in adeguata considerazione il principio di 

cui all’art.120, c.2 bis del D.Lgs.n.163/2006, dell’art.216, c.1 del D.P.R. n.207/2010, dell’art. 90 del D.Lgs. 

n.163/2006 e dell’art.252, c.2 del D.P.R. n.207/2010. 

Gli eventuali affidamenti riguarderanno i settori di attività di seguito elencati ed attività ad esse connessi o 

similari: 

- Realizzazione e adeguamento impianti; 

- Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici pubblici regionali, ivi compresi interventi di 

consolidamento 

- Manutenzione alloggi delle Forze dell’ordine 

- Manutenzione alloggi popolari 

- Realizzazione impianti fotovoltaici 

- Attività in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

- Conservazione e restauro di beni culturali 

- Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, reti e sistemi 

informativi 

- Progettazione e realizzazione di sistemi informativi e  software applicativi 

- Progettazione e realizzazione di software per reti 

- Progettazione e realizzazione di altri software 

- Gestione e manutenzione di reti,  sistemi informativi e software applicativi 

Sezione A – Collaudatori per l’affidamento di incarichi di collaudo, il cui importo stimato sia inferiore ad € 

100.000,00, I.V.A. esclusa, degli interventi finanziati da questo Dipartimento, di cui all’art.141 della Legge 

n.163/2006 e all’art.216, commi 3, 4 e 6 del D.P.R. 5/10/2010, n.207 come introdotti dall’art.1 della legge 

regionale 12 luglio 2011, n.12. 

I soggetti interessati, potranno fare pervenire a questo Dipartimento apposita domanda d’iscrizione 

all’albo, sezione A dei collaudatori di cui al presente avviso. 

I requisiti per l’iscrizione alla sezione A dell’albo dei collaudatori sono quelli previsti dal D.Lgs. n.163/2006 e 

del relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 5/10/2010, n.207, come introdotti dalla legge 

regionale 12 luglio 2011, n,12., relativi al collaudo. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro
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Le cause ostative all’iscrizione all’albo dei collaudatori, sezione A, sono quelle fissate dall’art.141 del D.Lgs. 

163/2006, dall’art.216 del D.P.R. 207/2010 e comunque dalla normativa vigente. 

Le nomine per incarichi conferiti a singoli soggetti saranno relative a collaudi il cui importo stimato sia 

inferiore ad € 100.000,00, I.V.A. esclusa. 

La sezione A dell’albo dei collaudatori è suddivisa in undici sub-sezioni: A1, A2, A3,  A4, A5, A6, A7, A8, A9, 

A10 e A11. 

La sub-sezione A7 comprenderà l’elenco dei collaudatori con competenze amministrative (economiche e 
giuridiche), mentre le rimanenti comprenderanno l’elenco dei collaudatori tecnici. 

Alla sub sezione A1 per i collaudi dei lavori possono essere iscritti tecnici liberi professionisti che hanno 

interesse (comma 3 e 9, let. b) art. 216 D.P.R. 5/10/2010, n.207), purché in possesso dei seguenti requisiti: 

- Laurea in ingegneria , in architettura, geologia, scienze agrarie e forestali o laurea breve o diploma 

universitario, nell’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a 

ciascuna professione attinenti la materia dell’incarico; 

- Iscrizione ai relativi albi con anzianità non inferiore a  5 anni, ai fini del collaudo  d’importo inferiore 

a 5.000.000,00 di euro. I.V.A. esclusa.  

- assenza delle condizioni di incompatibilità previste dall’art.90 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art.216 del 

D.P.R. 207/2010 e comunque dalla normativa vigente. 

Alla sub sezione A2 per i collaudi dei lavori possono essere iscritti tecnici liberi professionisti che hanno 

interesse (comma 3 e 9, let. a) art. 216 D.P.R. 5/10/2010, n.207), purché in possesso dei seguenti requisiti: 

- Laurea in ingegneria , in architettura, geologia, scienze agrarie e forestali o laurea breve o diploma 

universitario, nell’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a 

ciascuna professione attinenti la materia dell’incarico; 

- Iscrizione ai relativi albi con anzianità non inferiore a  10 anni, ai fini del collaudo  d’importo pari o 

superiori a 5.000.000,00 di euro I.V.A. esclusa.  

- assenza delle condizioni di incompatibilità previste dall’art.216 del D.P.R. 207/2010 e dall’art.90 del 
D.Lgs. 163/2006 e comunque dalla normativa vigente. 

 

Alla sub-sezione A3 per i collaudi delle attività informatiche e similari possono essere iscritti tecnici liberi 

professionisti (comma 3 art. 216 D.P.R. 5/10/2010, n.207)  che hanno interesse, purché in possesso dei 

seguenti requisiti:  

- Laurea in ingegneria dell’informazione o industriale o laurea breve o diploma universitario, 

nell’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione ; 

- Iscrizione all’albo professionale dell’ordine degli ingegneri -settore dell’informazione con anzianità 

non inferiore a 5 anni, ai fini del collaudo d’importo  inferiore a 5.000.000,00 di euro  

- assenza delle condizioni di incompatibilità previste dall’art.216 del D.P.R. 207/2010 e dall’art.90 del 

D.Lgs. 163/2006 e comunque dalla normativa vigente. 

 

Alla sub-sezione A4 per i collaudi delle attività informatiche e similari possono essere iscritti tecnici liberi 
professionisti (comma 3 art. 216 D.P.R. 5/10/2010, n.207)  che hanno interesse, purché in possesso dei 
seguenti requisiti:  

- Laurea in ingegneria dell’informazione o industriale o laurea breve o diploma universitario, 

nell’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione ; 
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- Iscrizione all’albo professionale dell’ordine degli ingegneri -settore dell’informazione con anzianità 

non inferiore a 10 anni, ai fini del collaudo d’importo  pari o superiore a 5.000.000,00 di euro   

- assenza delle condizioni di incompatibilità previste dall’art.216 del D.P.R. 207/2010 e dall’art.90 del 

D.Lgs. 163/2006 e comunque dalla normativa vigente. 

 

Alla sub-sezione A5 per i collaudi dei lavori possono essere iscritti tecnici dipendenti (comma 3 art. 216 

D.P.R. 5/10/2010, n.207)  che hanno interesse, purché in possesso dei seguenti requisiti:  

- Laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali o laurea breve o diploma 

universitario, nell’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a 

ciascuna professione ; 

- Essere dipendenti dell’amministrazioni aggiudicatrice; 

- Abilitazione all’esercizio della professione 

 

Alla sub-sezione A6 per i collaudi delle attività informatiche e similari possono essere iscritti tecnici 

dipendenti (comma 3 art. 216 D.P.R. 5/10/2010, n.207) che hanno interesse, purché in possesso dei 

seguenti requisiti:  

- Laurea in ingegneria dell’informazione o industriale o laurea breve o diploma universitario, 

nell’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione ; 

- Essere dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici 

- Abilitazione all’esercizio della professione 

 

Alla sub-sezione A7 per la composizione delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo 

componente, possono essere iscritti dipendenti (comma 4 art. 216 D.P.R. 5/10/2010, n.207)  che hanno 

interesse, purché in possesso dei seguenti requisiti:  

- Laurea in scienze giuridiche o economiche o equipollenti; 

- 5 anni di servizio quale funzionario presso amministrazioni aggiudicatrici 

 

Alla sub-sezione A8 per i collaudi di lavori di manutenzione (comma 6 art. 216 D.P.R. 5/10/2010, n.207) 

possono essere iscritti tecnici che hanno interesse, purché in possesso dei seguenti requisiti:  

- Diploma di geometra o perito nell’ambito della normativa vigente in ordine alle attività attribuite a 

ciascuna professione; 

- Iscrizione da almeno 5 anni all’ordine o collegio professionale di appartenenza 

 

Alla sub-sezione A9 per i collaudi di manutenzione di attività informatiche e similari (comma 6 art. 216 

D.P.R. 5/10/2010, n.207) possono essere iscritti tecnici che hanno interesse, purché in possesso dei 

seguenti requisiti:  

- Diploma di perito informatico nell’ambito della normativa vigente in ordine alle attività attribuite a 

ciascuna professione; 

- Iscrizione da almeno 5 anni all’ordine o collegio professionale di appartenenza 

 

Alla sub-sezione A10 per i collaudi di lavori di manutenzione (comma 6 art. 216 D.P.R. 5/10/2010, n.207) 

possono essere iscritti  dipendenti che hanno interesse, purché in possesso dei seguenti requisiti:  

- Diploma di perito tecnico nell’ambito della normativa vigente in ordine alle attività attribuite a 

ciascuna professione; 

- 5 anni servizio quale funzionario delle stazioni appaltanti 
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Alla sub-sezione A11 per i collaudi di  manutenzione di attività informatiche e similari (comma 6 art. 216 

D.P.R. 5/10/2010, n.207) che hanno interesse, purché in possesso dei seguenti requisiti:  

- Diploma di perito informatico nell’ambito della normativa vigente in ordine alle attività attribuite a 

ciascuna professione; 

- 5 anni servizio quale funzionario delle stazioni appaltanti 

Per l’individuazione dei soggetti cui affidare i collaudi di cui al comma 6 dell’art.216 del D.P.R. n.207/2011, 

come introdotto dalla legge regionale n.12/2011 gli iscritti alle sub-sezioni (A8, A9, A10 e A11) 

concorreranno con gli iscritti alle altre corrispondenti sub-sezioni del presente avviso nel rispetto delle 

modalità e procedure di cui all’art.267 del D.P.R. n.207/2010.  

Modalità di presentazione delle domande 

Al fine di consentire all'amministrazione il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza nell'affidamento degli incarichi, potranno far pervenire apposita domanda di 

iscrizione all’albo, da redigere in carte libera secondo il Modello 1A (Mod.1A). 

La domanda di iscrizione all’albo dovrà essere inviata a questa amministrazione al seguente indirizzo. 

Assessorato Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro Via Notarbartolo 17 90143 Palermo. e dovrà, a 

pena di inammissibilità, pervenire, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella 

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. La domanda, con i relativi allegati, dovrà pervenire in plico 

integro, debitamente chiuso in modo da garantirne l’integrità, e dovrà riportare nella busta la dicitura 

“Domanda di iscrizione all’albo dei collaudatori, sezione A (Sub-sezione A….) per l’affidamento degli 

incarichi di collaudo di importo inferiore ad € 100.000,00” 

A tale domanda di iscrizione all’albo dovrà essere allegato: 

- curriculum vitae (il cui contenuto dovrà essere reso nella forma di certificato sostitutivo di atto di 

notorietà) da redigere secondo il Modello 2 (Mod.2) di cui all’art. 267, c.3 del D.P.R. n.207/2010;  

- copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento; 

- certificato sostitutivo di atto di notorietà attestante: 

a) iscrizione al relativo albo professionale o, per i dipendenti pubblici, l’anzianità di servizio; 

b) ai sensi dell'art. 7, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, "di non essere stato sottoposto a misure 

di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico ed a carico dei conviventi di 

procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una delle cause ostative 

all'iscrizione agli albi di appaltatore o fornitore, ovvero nell'albo nazionale dei costruttori". 

Nell'autodichiarazione dovranno essere indicate anche le generalità complete delle persone conviventi 

oggetto della dichiarazione per i tecnici liberi professionisti; 

c) di rispettare gli obblighi previsti dalla legge 12 novembre 1999, n.68 (assolvimento degli obblighi in 

materia di diritto al lavoro di disabili) o in alternativa, nei casi previsti di non essere sottoposto agli obblighi 

di osservanza della legge 68/1999 per i tecnici liberi professionisti. 

Si terrà conto della correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie delle 

quali necessita l'amministrazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente agli 

incarichi da affidare. 



6 
 

Per l’affidamento del servizio specifico, la selezione dall’elenco tra gli operatori economici in possesso dei 

requisiti cui rivolgere l’invito sarà effettuata attraverso la modalità di scelta del sorteggio, qualora i soggetti 

siano in numero superiore a cinque e nel rispetto delle limitazioni di cui all’art.141, c.5 del D.Lgs. 

n.163/2006, dell’art. 216, c.10 del D.P.R. n.207/2010 e delle altre norme vigenti. 

Per le determinazioni dei compensi relative alle prestazioni professionali troverà applicazione l’art.57, c.6 

del D.P.R. 163/2006; pertanto l’onorario costituirà oggetto dell’offerta. 

Si applicheranno le limitazioni per il conferimento degli incarichi secondo le previsioni dell'art. 141 della 

legge 163/2006, nonché dall’art.216 del D.P.R. n.207/2006, come introdotti dalla legge regionale 

n.12/2011, e delle altre norme vigenti. 

 

Sezione B - Professionisti per l’affidamento degli incarichi, il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000, 

I.V.A. esclusa di cui all’art.91, comma 2, della legge n.163/2006, come introdotta dalla legge regionale 12 

luglio 2011, n.12.  

I soggetti di cui all’art.91, comma 2, e dell’art.252, c.2 del D.P.R. n.207/2010 come introdotti dalla legge 

regionale 12 luglio 2011, n.12 potranno far pervenire a questo Dipartimento apposita domanda di iscrizione 

all’albo, sezione B di cui al presente avviso. 

I requisiti per l’iscrizione alla sezione B dell’albo per l’affidamento degli incarichi relativi alle prestazioni di 

cui al comma 2 dell’art.91, della legge n.163/2006, come introdotto dalla legge regionale n.12/2011, il cui 

importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00, I.V.A. esclusa, sono quelli previsti dall‘art.90 della suddetta 

legge e dell’art. 253 e seguenti del D.Lgs. n.207/2010, come introdotti dalla legge regionale n.12/2011. 

Le cause ostative all’iscrizione all’albo, sezione B sono quelle fissate dal predetto art.90 della legge 

n.163/2011, come introdotta dalla legge regionale n.12/2011. 

Ai sensi dell’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 è vietata la partecipazione del professionista singolarmente e 

come componente di una associazione temporanea ovvero in più di un’associazione temporanea, o quando 

partecipi una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è 

amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo 

Le nomine per incarichi conferiti ai soggetti saranno relative ai servizi il cui importo stimato sia inferiore ad 

€ 100.000,00, I.V.A. esclusa. 

La sezione B dell’albo è suddivisa in quattro sub-sezioni: B1, B2, B3 e B4. 

La sub-sezione B1 comprenderà l’elenco dei soggetti di cui all’art.91, comma 2 del D.Lgs. n.163/2006, come 

introdotto dalla legge regionale 12 luglio 2011, n.12 relativa agli affidamenti di lavori pubblici; la sub 

sezione B2 comprenderà l’elenco dei soggetti di cui all’art.91, comma 2 del D.Lgs. n.163/2006, come 

introdotto dalla legge regionale 12 luglio 2011, n.12 relativa agli affidamenti delle attività informatiche e 

similari; la sub sezione B3 comprenderà l’elenco dei dipendenti tecnici di cui all’art.90 del D.Lgs. 

n.163/2006, come introdotto dalla legge regionale 12 luglio 2011, n.12 relativa agli affidamenti di lavori 

pubblici; la sub sezione B4 comprenderà l’elenco dei dipendenti tecnici di cui all’art.90 del D.Lgs. 

n.163/2006, come introdotto dalla legge regionale 12 luglio 2011, n.12 relativa agli affidamenti delle 

attività informatiche e similari. 
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Alla sub-sezione B1 per gli incarichi di cui all’art.91, comma 2 del D.Lgs. n.163/2006, come introdotto dalla 

legge regionale 12 luglio 2011, n.12 relativa agli affidamenti di lavori pubblici possono essere iscritti tecnici 

che hanno interesse, purché in possesso dei seguenti requisiti:  

- Laurea in ingegneria , in architettura, geologia, scienze agrarie e forestali o laurea breve o diploma 

universitario, nell’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a 

ciascuna professione attinenti la materia dell’incarico; 

- Iscrizione ai relativi albi  

- assenza delle condizioni di incompatibilità previste dall’art.90 del D.Lgs. 163/2006 e comunque dalla 

normativa vigente. 

 

Alla sub-sezione B2 per gli incarichi di cui all’art.91,comma 2 del D.Lgs. n.163/2006, come introdotto dalla 

legge regionale 12 luglio 2011, n.12 relativa agli affidamenti di attività informatiche e similari possono 

essere iscritti tecnici che hanno interesse, purché in possesso dei seguenti requisiti:  

- Laurea in ingegneria dell’informazione o industriale o laurea breve o diploma universitario, 

nell’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione ; 

- Iscrizione all’albo professionale dell’ordine degli ingegneri -settore dell’informazione  

- assenza delle condizioni di incompatibilità previste dall’art.90 del D.Lgs. 163/2006 e comunque dalla 

normativa vigente 

 

Alla sub-sezione B3 per gli incarichi di cui all’art.90 del D.Lgs. n.163/2006, come introdotto dalla legge 

regionale 12 luglio 2011, n.12 relativa agli affidamenti di lavori pubblici possono essere iscritti tecnici 

dipendenti che hanno interesse, purché in possesso dei seguenti requisiti:  

- Laurea in ingegneria , in architettura, geologia, scienze agrarie e forestali o laurea breve o diploma 

universitario, nell’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a 

ciascuna professione attinenti la materia dell’incarico; 

- Essere dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art.90, del D.Lgs. n.163/2006; 

- Abilitazione all’esercizio della professione 

 

Alla sub-sezione B4 per gli incarichi di cui all’art.90 del D.Lgs. n.163/2006, come introdotto dalla legge 

regionale 12 luglio 2011, n.12 relativa agli affidamenti delle attività informatiche e similari possono essere 

iscritti tecnici dipendenti che hanno interesse, purché in possesso dei seguenti requisiti:  

- Laurea in ingegneria dell’informazione o industriale o laurea breve o diploma universitario, 

nell’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione; 

- Essere dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art.90, del D.Lgs. n.163/2006; 

- Abilitazione all’esercizio della professione 

Modalità di presentazione delle domande 

Al fine di consentire all'amministrazione il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza nell'affidamento degli incarichi, potranno far pervenire apposita domanda di 

iscrizione all’albo, da redigere in carte libera secondo il Modello 1B (Mod.1). 

La domanda di iscrizione all’albo dovrà essere inviata a questa amministrazione al seguente indirizzo. 

Assessorato Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro Via Notarbartolo 17 90143 Palermo. e dovrà, a 

pena di inammissibilità, pervenire, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella 

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. La domanda, con i relativi allegati, dovrà pervenire in plico 

integro, debitamente chiuso in modo da garantirne l’integrità, e dovrà riportare nella busta la dicitura 

“Domanda di iscrizione all’albo dei collaudatori, sezione B (Sub-sezione    ) per l’affidamento degli 
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incarichi il cui importo stimato sia inferiore ad €100.000,00 di cui all’art.91, comma 2, della legge 

n.163/2006, come introdotta dalla legge regionale 12 luglio 2011, n.12” 

A tale domanda di iscrizione all’albo dovrà essere allegato: 

- curriculum vitae (il cui contenuto dovrà essere reso nella forma di certificato sostitutivo di atto di 

notorietà) da redigere secondo il Modello 2 (Mod.2) di cui all’art. 267, c.3 del D.P.R. n.207/2010; nel caso di 

studio associato, associazione professionale, società etc. dovrà essere prodotto il curriculum vitae dello 

studio, etc…;  

- nel caso di studio, associazione di professionisti, società, etc., dovrà essere indicata la struttura 

organizzativa e l'organico 

-  copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento del/dei soggetto/soggetti che 

sottoscrive/sottoscrivono la domanda; 

- certificato sostitutivo di atto di notorietà attestante: 

a) iscrizione al relativo albo professionale; 

b) di non partecipare all’Avviso in non più di un raggruppamento temporaneo ovvero non di partecipare 

singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile; 

c) di non essere amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore di una società di 

professionisti o una società di ingegneria che partecipi all’Avviso, sotto qualsiasi forma; 

d) ai sensi dell'art. 7, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, "di non essere stato sottoposto a misure 

di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico ed a carico dei conviventi di 

procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una delle cause ostative 

all'iscrizione agli albi di appaltatore o fornitore, ovvero nell'albo nazionale dei costruttori". 

Nell'autodichiarazione dovranno essere indicate anche le generalità complete delle persone conviventi 

oggetto della dichiarazione; 

e) di rispettare gli obblighi previsti dalla legge 12 novembre 1999, n.68 (assolvimento degli obblighi in 

materia di diritto al lavoro di disabili) o in alternativa, nei casi previsti) di non essere sottoposto agli obblighi 

di osservanza della legge 68/1999. 

Si terrà conto della correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al/ai professionista/professionisti alle 

tipologie delle quali necessita l'amministrazione, in modo che le professionalità richieste rispondano 

concretamente agli incarichi da affidare 

Per l’affidamento del servizio specifico, la selezione dall’elenco tra gli operatori economici in possesso dei 

requisiti cui rivolgere l’invito sarà effettuata attraverso la modalità di scelta del sorteggio, qualora i soggetti 

siano in numero superiore a cinque e nel rispetto delle limitazioni di cui all’art.90 del D.Lgs. n.163/2006, 

dell’art. 253 del D.P.R. n.207/2010 e delle altre norme vigenti. 

Per le determinazioni dei compensi relative alle prestazioni professionali troverà applicazione l’art.57, c,6 

del D.P.R. 163/2006; pertanto l’onorario costituirà oggetto dell’offerta 
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Si applicheranno le limitazioni e il divieto di cumulo degli incarichi secondo le previsioni dell'art. 90 della 

legge 163/2006, nonché dall’art.253 del D.P.R. n.207/2006, come introdotti dalla legge regionale n.12/2011 

e delle altre norme vigenti, 

*** 

Qualora i soggetti interessati volessero iscriversi contemporaneamente alle sezioni A (collaudatori) e B 

(incarichi di progettazione, etc.) dell’albo di cui al presente avviso, ciascuna documentazione prevista per 

l’iscrizione alle due sezioni può essere inviata allo stesso indirizzo, con le medesime modalità e prescrizioni, 

con un unico plico. 

Nell'attribuzione degli incarichi di cui al presente avviso si terrà conto, oltre che di quanto previsto 

all’art.120, c.2 bis del D.Lgs. n.163/2006, dell’art.216, c.1 del D.P.R. n.207/2010, dell’art. 90, c.6 e 

dell’art.130 del D.Lgs. n.163/2006 e dell’art.252, c.2 del D.P.R. n.207/2010, del principio della rotazione 

nella scelta dei nominativi inseriti nell'albo, ai quali rivolgere l'offerta. 

Si terrà conto della correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie delle 

quali necessita l’Amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, di modo che le 

professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da 

affidare. 

In caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo, l’iscritto viene sospeso 

temporaneamente e perdurando tale stato si procederà a immediata cancellazione con provvedimento 

dirigenziale. 

In caso di gravi negligenze, o ritardi nell’espletamento degli incarichi, l’ufficio competente previa 

contestazione degli addebiti all’interessato propone la sospensione e/o la successiva cancellazione dall’albo 

che avverrà con provvedimento dirigenziale. La cancellazione è disposta, altresì, su richiesta dell’interessato 

o in caso di morte dello stesso. 

L’assenza degli impedimenti e delle limitazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dagli 

interessati contestualmente all’accettazione dell’incarico.  

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di verificare quanto dichiarato dai soggetti ammessi all’albo, 

con l’avvertenza che, in caso di esito negativo dell’accertamento, si procederà alla cancellazione dall’elenco 

e alla comunicazione alle autorità competenti. 

La mancata accettazione dell’incarico conferito comporterà l’esclusione dall’albo per la durata di un anno a 

far data del conferimento. 

Ai sensi della normativa vigente sul procedimento amministrativo si rende noto che il responsabile del 

procedimento è la Dott. ssa Gloria Giglio del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro, con sede in 

via Notarbartolo, n.17  90143 Palermo, tel. 091-7076705. 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni – codice in 

materia di protezione dei dati personali – il trattamento dei dati personali di soggetti richiedenti è 

finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’albo per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico 

professionale e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

richiedenti. Il trattamento dei dati sarà eseguito dallo Staff 01 - Coordinamento, Monitoraggio dell'attività 
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del Dipartimento e Valutazioni, nei limiti necessari a perseguire le sopraccitate finalità con modalità e 

strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. 

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili od incaricati o di dipendenti 

coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare od affidato. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio per l’inserimento nell’albo e l’eventuale affidamento dell’incarico professionale.  

Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. 

Sulla base delle istanze pervenute verrà costituita l'apposita sezione dell'albo da aggiornarsi annualmente, 

con istanza da presentarsi, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applica la vigente normativa in materia. 

 

Palermo, lì 8/09/2011 

 IL RAGIONIERE GENERALE 
(Dott. Emanuele Vincenzo) 

 


