
Città di Adrano
Città Metropolitana di Catania

VII SETTORE “URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI”
protocollo@pec.comune.adrano.ct.it

tel. 095 7606111

Avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse finalizzato alla costituzione di un
Elenco interno di operatori economici per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria.

Il Comune di Adrano intende istituire un elenco di operatori economici, come definiti
dall’art. 46 del D.lgs. n. 50/2016 - Codice dei Contratti, cui potersi rivolgere per l’affidamento di
servizi d’ingegneria (incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione e di collaudo) di importo inferiore a 100.000 (139.000 per progetti compresi
nel PNRR).

I Professionisti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti tecnici:

● Essere iscritti all’elenco regionale della Regione siciliana;
● Essere registrati alla piattaforma MePA;
● Essere in regola con gli obblighi formativi;

nonché dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 80 e 83 del Codice dei Contratti.

Il presente avviso, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per le parti. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la
disponibilità ad essere inseriti nell’elenco di professionisti di cui all’oggetto.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta
semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da
inserire in apposito elenco da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.
50/2016 (e smi).

I soggetti interessati dovranno inviare il proprio Curriculum Vitae corredato da
autodichiarazione del possesso dei requisiti come da Allegato 1 e da copia di documento di
identità in corso di validità, entro le ore 12.00 del 24/10/2022, a mezzo PEC all’indirizzo
protocollo@pec.comune.adrano.ct.it. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente
dicitura: “Manifestazione di interesse ai fini dell’inserimento nell’elenco dei professionisti per
incarichi di progettazione”.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
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contenute nel Regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di cui
all’oggetto.

Si procederà alla cancellazione dall’elenco dei professionisti, oltre che in tutti i casi previsti
dall’art. 80 del Codice dei Contratti, nei seguenti casi:

• sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco;

• quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della
prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;

• irrogazione di penali da parte dell’Ente in precedenti rapporti instaurati;

• mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;

• cessazione dell’attività;

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Rosario Gorgone tel. 095 7606218.
Per informazioni scrivere a: rosario.gorgone@comune.adrano.ct.it
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente.
Lì, 05/10/2022

f.to Il Responsabile del Settore
Ing. Rosario Gorgone


