
 

 

COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO 
(Provincia di Catania) 

Cod. fisc. 80008130876 

 

A R E A   T E C N I C A 
Tel. 095-77548000                                                                                  Fax. 095-520150 

BANDO DI GARA  
 

Stazione Appaltante: Comune di Camporotondo Etneo, Via Umberto n. 54 – CAP 95040  

Camporotondo Etneo (CT), 

 tel. 095-7548000               PEC ufficioprotocollo.camporotondoetneo@pec.it  

Oggetto dell'appalto: La presente procedura ha per oggetto l’affidamento ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 del servizio di collaudo tecnico-amministrativo, 

relativo al Cantiere Regionale di Lavoro n. 240/CT “Riqualificazione di alcuni tratti di 

marciapiedi su via Nazionale in località Piano Tavola frazione di Camporotondo Etneo” – 

D.D.G. N.3268 del 09/10/2019  

Importo complessivo a base di gara: € 1.500,00, (euro millecinquecento/00) comprensivo di 

IVA e oneri fiscali e previdenziali. I documenti relativi alla gara e all’incarico da conferire sono 

disponibili presso questo Ufficio Tecnico.  

Termine di esecuzione: L’incarico dovrà essere espletato, nei modi e nei termini stabiliti 

dall’art. 27 dall’Avviso n. 2/2018 approvato con DDG n. 9483 DEL 09/08/2018, in un tempo 

non eccedente 45 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di consegna della 

documentazione da parte del Servizio III– Gestione Fondi FSE e PAC del Dipartimento 

Regionale Lavoro.  

Condizioni di partecipazione: possono partecipare al bando funzionari pubblici in servizio o 

liberi professionisti in possesso della laurea in Architettura, Ingegneria o del diploma di 

Geometra o Perito Edile, regolarmente iscritti all’Albo Unico Regionale (art. 12 L.R. 

12/07/2011 n. 12) istituito presso il Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato Regionale 

delle Infrastrutture e della Mobilità, per le opere realizzate con i cantieri di lavoro per 

disoccupati.  

Termine, Indirizzo di ricezione, Modalità di presentazione e data di Apertura delle 

Offerte: 

Gli operatori economici interessati debbono far pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le 

ore 11:00 del 21/03/2022 la propria domanda di partecipazione a mezzo PEC al seguente 

indirizzo Pec ufficioprotocollo.camporotondoetneo@pec.it riportando il seguente oggetto: 

“Servizio di collaudo tecnico-amministrativo, relativo al Cantiere Regionale di Lavoro 

n.240/CT “Riqualificazione di alcuni tratti di marciapiedi su via Nazionale in località Piano 

Tavola frazione di Camporotondo Etneo”. Per la partecipazione, a pena di esclusione, devono 

essere trasmessi i seguenti documenti: 

1) Domanda di partecipazione alla gara (Modello A), sottoscritta, a pena di esclusione, dal 

professionista con allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità;  

2) Dichiarazione sostitutiva, con la quale il concorrente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n.445, e consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice 

Penale e delle responsabilità di cui agli art. 75 e 76 del medesimo D.P.R., assumendosene la 

piena responsabilità dichiara:  

 di essere in possesso di valido titolo di studio ed essere regolarmente iscritti all’Albo Unico 

Regionale (art. 12 L.R. 12/07/2011 n. 12) istituito presso il Dipartimento Regionale Tecnico 

dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per le opere realizzate con i 

cantieri di lavoro per disoccupati;  

 di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.  

mailto:ufficioprotocollo.camporotondoetneo@pec.it


3) Offerta Economica, debitamente firmata dal professionista (Modello B), riportante: 

 le generalità del partecipante;  

 oggetto: “Offerta collaudo tecnico-amministrativo, relativo al Cantiere Regionale di Lavoro 

n. 240/CT “Riqualificazione di alcuni tratti di marciapiedi su via Nazionale in località Piano 

Tavola frazione di Camporotondo Etneo” offerta in ribasso espressa in cifre ed in lettere.  

Procedura di aggiudicazione: L’affidamento avverrà secondo quanto previsto dal nuovo 

Codice degli Appalti D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., mediante il presente bando.  

Criteri di aggiudicazione: L’affidamento verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 4 

lettera b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., secondo il criterio del minor prezzo. Per la 

formulazione dell’offerta, è necessario tener conto che da preventivo di spesa finanziato alla 

voce spese per la sicurezza (D.D.G.n.50301 del 10/11/2020) per il Collaudo è previsto un costo 

di € 1.500,00 comprensivo di IVA e oneri fiscali e previdenziali. Si procederà 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. A parità di offerta si procederà 

immediatamente all'aggiudicazione mediante sorteggio. 

Saranno escluse offerte alla pari o in aumento. 

Il collaudatore incaricato, entro e non oltre 15 gg. dalla notifica dell’incarico, invierà al 

Comune, l’accettazione dell’incarico, in duplice copia, allegando copia del documento di 

riconoscimento e nell’accettazione dovrà dichiarare che, relativamente alle opere da collaudare, 

non è stato progettista, direttore del cantiere, istruttore, né fornitore dei materiali e/o dei noli, né 

legale rappresentante, amministratore, socio, sindaco o dipendente stabile di imprese individuali 

di cooperative o società aventi per oggetto l’appalto di fornitura dei materiali e/o dei noli. 

Inoltre, non deve far parte dello studio o ufficio tecnico che ha progettato i lavori.  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tecnico Comunale: Telefono 

095/7548000. 

Ai sensi del D.Lgs.30.06.2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si 

informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati dal Comune di Camporotondo Etneo per 

le finalità connesse al presente avviso e potranno essere oggetto di comunicazione al personale 

dipendente dell’Amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio 

e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 

n.267/2000. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta l’impossibilità di 

dare corso al procedimento. 

Titolare del trattamento è il Comune di Camporotondo Etneo con sede in Via Umberto n. 54 

nella persona del Dott. Ing. Angelo Guzzetta 

Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di 

Camporotondo Etneo e sul sito internet dello stesso Comune. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

     Ing. Angelo Guzzetta 



“MODELLO A”  SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLADO PER IL CANTIERE DI 

LAVORO N°240/CT - “RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI 

MARCIAPIEDI SU VIA NAZIONALE IN LOCALITA’ PIANO TAVOLA 

FRAZIONE DI CAMPOROTONDO ETNEO 

CUP: F37H19002860002 

D.D.G. N. 3268 DEL 09/10/2019 - C.I.P. n° PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/240/CT 
CIG: Z1A355C63D 

 

 

Il/La Sottoscritto/a _________________________nato/a a_______________________ il 

______________ residente in _________________________ 

Via/Piazza____________________________________________ n. _____ . C.F. ,  

___________________________________in qualità di: (barrare e riempire solo i campi che 

interessano)  

 Libero professionista  

avente sede legale in______________________ via __________________________________ 

numero civico ____ titolo di studio _____________________________________ conseguito in 

data __________________ presso _____________________   

E-mail:________________________________    PEC: ________________________________ 

Telefono ____________________  

 

 Funzionari pubblici in servizio: 

Ente di appartenenza ______________________________________  

Funzioni _________________________________________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio di cui in oggetto, e, con espresso 

riferimento a detto affidamento, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 

445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR n. 445/2000, 

per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

- l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché delle 

ulteriori situazioni soggettive che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia;  

- di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità tecnica e professionale di cui all’art. 83, 

comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, e precisamente:  

 Di essere iscritto alla Camera di Commercio per l’attività inerente il servizio in affidamento 

(solo nel caso di società) con numero di iscrizione_______________________ dal 

_______________;  

 Di essere iscritto al seguente Albo professionale _______________ con numero dal 

_____________ ;  

- di essere iscritto all'Albo Unico Regionale (art. 12 L.R. 12/07/2011 n. 12) istituito presso il 

Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della 

Mobilità, per le opere realizzate con i cantieri di lavoro per disoccupati;  

- relativamente alle opere da collaudare, di non essere stato progettista, direttore del cantiere, 

istruttore, né fornitore dei materiali e/o dei noli, né legale rappresentante, amministratore, socio, 

sindaco o dipendente stabile di imprese individuali di cooperative o società aventi per oggetto 

l’appalto di fornitura dei materiali e/o dei noli  

- ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter, del D.Lvo n. 165/01 e s.m.i. come introdotto dall’art. 1 della L. 

190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione 

appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante 

pag. 3 medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della manifestazione di 

interesse;  



- di avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

- di godere dei diritti civili e politici;  

-di non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione -di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale;  

- di non aver subito provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 

81/08 e s.m.i.;  

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 65 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. 

(normativa antimafia) e che non sussistono a proprio carico procedure in corso, dirette o 

indirette, per l’applicazione di una delle misure di prevenzione della criminalità di cui al D.Lgs. 

159/2011;  

- di non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme 

vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, né trovarsi in 

alcuna condizione di incompatibilità;  

- di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di 

procedimento disciplinare o dispensati dallo stesso per persistente, insufficiente rendimento o 

dichiarato decaduto dall’impiego ai sensi della normativa vigente o licenziato per le medesime 

cause;  

- di non avere rapporti di lavoro subordinato, ovvero, (per i funzionari pubblici in servizio) di 

prestare servizio presso __________________________________________;  

- di essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali;  

- di impegnarsi, in caso di affidamento del servizio:  

 ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010, 

n. 136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta dell’affidamento;  

 ad espletare il servizio secondo le indicazioni e le tempistiche dettate dall’art. 27 

dell’Avviso n. 2/2018 approvato con D.D.G. n. 9483/2018;  

 al rispetto del protocollo di legalità “accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 

12 Luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’isola, 

l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale 

LL.PP. n. 593 del 31/01/2006), adottato dall’Ente. 

 dando atto che la violazione degli obblighi sopra riportati costituisce causa di giusta decadenza 

dell’affidamento.  

- di essere stato edotto, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, che i dati desunti dalla presente 

dichiarazione saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 

presentata, e per le finalità ad essa connesse, dandone sin d’ora l’autorizzazione per detti usi.  

 

Allega:  

− Fotocopia del Documento di Riconoscimento;  

− Curriculum Vitae;  

− Copia fotostatica del documento comprovante l’iscrizione all’Albo Unico Regionale (art. 12, 

L.R. n. 12/2011), istituito presso l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – 

Dipartimento Regionale Tecnico, o Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;  

 

 

 data _________________________     

 

Timbro e Firma ___________________ 



“MODELLO B”  OFFERTA ECONOMICA ALLEGATA ALLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLADO PER 

IL CANTIERE DI LAVORO N°240/CT - “RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI 

TRATTI DI MARCIAPIEDI SU VIA NAZIONALE IN LOCALITA’ PIANO 

TAVOLA FRAZIONE DI CAMPOROTONDO ETNEO” 

CUP: F37H19002860002 

D.D.G. N. 3268 DEL 09/10/2019 - C.I.P. n° PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/240/CT 
CIG: Z1A355C63D 
 

Il/la Sottoscritto/a _______________________________________nato a 

____________________, provincia di _____, il _____/____/_______, Codice Fiscale 

_______________________________, in qualità di 

_________________________________________ della società 

______________________________________con sede legale in 

___________________________ 

indirizzo____________________________________________P.IVA______________

__________ telefono _________________e-mail__________________________, 

PEC____________________, con la presente 

CHIEDE 

di partecipare al bando per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. 

Lgs. n. 50/2016 del servizio di collaudo relativo al cantiere di lavoro n. 240/CT 
“Riqualificazione di alcuni tratti di marciapiedi su via Nazionale in localita’ Piano Tavola 

frazione di Camporotondo Etneo” e consapevole della responsabilità penale in caso di 

rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 D.P.R.n.445/2000 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 

445 del 28.12.2000, e  
OFFRE 

 

RIBASSO UNICO PERCENTUALE 

OFFERTA IN CIFRE E IN LETTERE 

______________% 

€ ______________________  

(euro _______________________________/___) 

 

Firma 

…………………………................……… 
 

Attenzione: Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento d’identità 

del/i dichiarante/i in corso di validità, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000. 


