
 

 

 

  

 

 
  

Comune di di Partanna 
  

 
AREA III LL.PP. e Urbanistica 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
AVVISO PUBBLICOMANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONEALLA SELEZIONE DI UN PROFESSIONISTA A CUI AFFIDARE 
L’INCARICO DI COLLAUDATORE 

(Cantiere regionale di lavoro per disoccupati istituito ai sensi 
dell’art. 15, comma 2 della Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, 

così come previsto nell’Avviso 2/2018 approvato con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018, 
per il finanziamento a favore dei Comuni) 

 
Cantieri regionali di lavoro per disoccupati n. 452/TP e n.453/TP – 

“Riqualificazione Piazza Todaro da adibire a parcheggio e sistemazione area antistante angolo via Vespri, 
del Comune di Partanna n.452/TP” e “Riqualificazione cortile di via Pergola del Comune di Partanna  
n.453/TP” – 

Cantiere di lavoro n. 452/TP – C.U.P. I31B19000070002 
Cantiere di lavoro n. 453/TP – C.U.P. I35E19000010002 

 
Art.1. - Stazione appaltante 

Comune di Partanna– Libero Consorzio Comunale di Trapani - Via XX Settembre  – 91028 Partanna (TP) – 
Tel 0924/923463 - Codice Fiscale -  P. IVA: 00239820814 - -PEC :Partanna@pec.it  

 
Art. 2 - Oggetto 

 
La manifestazione di interesse riguarda l’affidamento dell’incarico di collaudatore per l’effettuazione della 
prestazione di cui all’art.27 dell’avviso 2/2018, approvato con D.D.G. 9483/2018, per le opere realizzate con 
il cantiere di lavoro regionale per disoccupati n. 452/TP e 453/TP, rispettivamente ai “Lavori di 
Riqualificazione Piazza Todaro da adibire a parcheggio e sistemazione area antistante angolo via Vespri 
del Comune di Partanna- C.U.P. I31B19000070002  e “Lavori di Riqualificazione cortile di via Pergola 
del Comune di Partanna - C.U.P. I35E19000010002” - , istituiti con D.D.G. n. 585 e n.586 del 
17/02/2020.  

 
Art. 3 - Procedura 

 
La procedura, di cui al presente avviso, è ad evidenza pubblica in ossequio ai regolamenti comunitari nonché 
al nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 18/04/2016, n.50 e dell’art. 1, co. 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, 
convertito nella L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 
108/2021, per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di professionisti cui affidare l’incarico di 
collaudatore per la prestazione di che trattasi.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Art. 4 – Aggiudicazione 
L’aggiudicazione avrà luogo utilizzando il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi del comma 4, lett. b) 
dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 (così come modificato dall’art. 1, comma 20 lett. t) della legge 14/06/2019, n. 
55), mediante offerta di ribasso sull’importo a base di gara della prestazione di che trattasi. In caso di offerte 
ritenute “anormalmente basse” la Stazione Appaltante, ai sensi del comma 1, dell’art. 97 del D.Lgs n. 
50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di richiedere spiegazioni, sul prezzo o sui costi proposti, sulla base di un 
giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzazione dell’offerta. L’aggiudicazione avverrà 
anche in presenza di una sola offerta. A parità di offerta si procederà al sorteggio fra gli offerenti.  
 

Art. 5 - Affidamento: 
 

L’affidamento avverrà ai sensi dell’art.36, comma 2, lett a) del D.lgs, n. 50/2016 e SS.MM.II..  
 

Art. 6 - Importo della prestazione 
 

Così come previsto dall’art. 27 dell’avviso 2/2018, approvato con D.D.G. 9483/2018, l’importo posto a base 
di gara è pari ad € 1.500,00 per singolo cantiere per un totale complessivo di € 3.000,00, omnicomprensivo 
di qualsiasi onere, iva e ritenuta d’acconto compresa.  

 
Art. 7 – Modalità della prestazione 

 
Il professionista aggiudicatario, entro e non oltre 10 gg. dalla data di notifica dell’incarico, invierà a questo 
Comune l’accettazione e relativa dichiarazione di insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di 
interesse. Il collaudatore procederà alle operazioni di collaudo, entro il termine massimo di 45 gg. dalla data 
di consegna della documentazione da parte del Servizio III del Dipartimento Lavoro, a cui il Comune invierà 
la relativa documentazione unitamente alla accettazione dell’incarico. Per le finalità del collaudo il Comune 
metterà a disposizione del collaudatore tutta la documentazione occorrente, autorizzando, altresì l’accesso 
dello stesso al servizio di tesoreria per la verifica, qualora ciò si rendesse necessario, delle situazioni 
contabili.  

Art. 8 - Requisiti di partecipazione 
 

A. requisiti di carattere generale:  
• essere in possesso della cittadinanza italiana e/o di uno Stato aderente all’unione Europea e/o di uno Stato 
non aderente all’Unione Europea e di essere munito di Carta di Soggiorno, ai sensi del D.Lgs n. 286/98 e 
ss.mm.ii.;  
• godere dei diritti civili e politici e di non essere stato escluso dall’elettorato attivo;  
• assenze delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e 
ss.mm.ii. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia 
di documentazione antimafia);  
• assenza di sussistenza a proprio carico, presso il Tribunale competente, di procedure in corso, dirette e non 
dirette o a carico dei propri conviventi per l’applicazione di una delle misure di prevenzione della criminalità 
di cui alla Legge n. 1423/1956 e ss.mm.ii.;  
• non avere impedimenti per contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
• possedere l’idoneità fisica all’impiego;  
• essere libero da rapporti di lavoro subordinato;  
• non avere condanne penali;  

 
B. requisiti specifici: 
• possesso delle lauree in Architettura, Ingegneria o del diploma di Geometra e Perito Edile;  
• regolare iscrizione presso l’ordine/albo professionale di appartenenza da almeno n.5 anni;  



• iscrizione all’Albo unico regionale istituito presso l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della 
mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico (art. 12 L.R. 12 luglio 2011, n.12);  
 
 
N.B. Il collaudo, così come disposto l’art. 27 dell’avviso 2/2018, approvato con D.D.G. 9483/2018, può 
essere svolto anche da funzionari pubblici in servizio. In tale circostanza il richiedente, in caso di 
aggiudicazione, l’incaricato dovrà produrre apposito nulla osta e/o liberatoria dell’Ente di appartenenza 
finalizzato all’espletamento dell’incarico medesimo. 

 
Art. 9 - Modalità’ di presentazione della domanda: 

 
I professionisti interessati, dovranno presentare la domanda e l’offerta economica  tramite pec: 
partanna@pec.it, contenente esclusivamente la documentazione, recante la dicitura “Manifestazione di 
interesse per l’affidamento dell’incarico di collaudatore – cantieri di lavoro 452/TP e/o  453/TP – OFFERTA 
ECONOMICA” così come predisposta da questa Stazione Appaltante e di seguito elencata:  
• domanda, debitamente firmata;  
• dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti di carattere generale e specifici di cui al 
superiore Art. 8 (allegata al presente avviso);  
• dichiarazione insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (allegata al 
presente avviso);  
• dichiarazione sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3 della legge 13 agosto 
2010 n. 136 - e s.m.i. (allegata alla presente);  
• offerta economica redatta sullo schema predisposto da questa Stazione Appaltante ed al presente avviso 
allegata;  
• copia del documento di riconoscimento in corso di validità.  
 

 
Art. 10 - Termine di presentazione delle domande 

 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per giorno 29/03/2023 entro le ore 12:00. La 
domanda e l’offerta economica  tramite pec: partanna@pec.it, contenente esclusivamente la documentazione, 
recante la dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di collaudatore – cantieri di 
lavoro 452/TP e/o 453/TP – OFFERTA ECONOMICA”. Non saranno prese in considerazione ne valutate le 
domande pervenute dopo la scadenza fissata con il presente avviso.  

 
 

Art. 11 - Esperimento della procedura 
 

La gara sarà esperita il 29/03/2023 alle ore 12:30 in seduta pubblica e saranno ammessi ad assistere tutti gli 
interessati ed aventi diritto.  

 
AVVERTENZE: 

 
1. Non saranno valutate le domande pervenute dopo la scadenza fissata dal presente Avviso (a tal fine farà 
fede esclusivamente la pec. del Comune).  
2. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida.  
3. In caso di ribassi uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio.  
4. In sede di gara non è consentita la presentazione di altra offerta.  
5. Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR n. 445/2000, 
corredate da documento di identità in corso di validità.  
6. Nella presente procedura di gara i principi di riservatezza delle informazioni fornite sono garantiti ai sensi 
della legge n. 196/2003 e s.m., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e 
regolamentari concernenti le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.  
7. Ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i. l’operatore economico è tenuto ad assolvere agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto. Lo stesso è obbligato ad accettare e a far si che 



tutti i movimenti finanziari, relativi al presente appalto, dovranno essere registrati su un conto corrente, 
dedicato alle pubbliche commesse: conto sul quale pertanto dovranno essere effettuati i pagamenti, 
 esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  
8. Il contratto da stipularsi, eventualmente, con l’operatore economico aggiudicatario del presente appalto 
contemplerà clausola risolutiva di diritto per le violazioni in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.  
9. L’amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante 
l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.  
 
Il presente avviso viene pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi e naturali all'albo pretorio on-line del 
sito istituzionale dell’Ente.  
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al R.U.P. Geom. Tommaso Atria e al  Geom. Angelo 
Secchia al numero 0924/923463.  

Allegati al presente avviso: 
 
Allegato A. Schema domanda manifestazione di interesse;  
Allegato B. dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 
del D. lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;  
Allegato C. dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti l’appalto;  
Allegato D. Schema Modulo offerta economica;  

 
 


