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Pagina 7 dell’AVVISO PUBBLICO per la costituzione dell’albo dei collaudatori per l’affidamento di incarichi di 

collaudo, il cui importo stimato sia inferiore ad €€ 100.000,00, 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 €€ 100.000,00, I.V.A. esclusa, di cui 

all’art. 90 e 91,comma 2 della legge n. 163/2006 come introdotto dalla legge regionale 12 luglio 2011, n.12, 

bandito da codesto dipartimento con Decreto 8 settembre 2001, e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 40 del 23-09-

2011: 
 

“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” 


