AVVISO PUBBLICO
COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A
FIGURE ISCRITTE REGOLARMENTE ALL’ALBO DEGLI INGEGNERI , DEGLI ARCHITETTI E DEI
GEOMETRI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI MONITORAGGIO DEGLI IMMOBILI, DI
PROPRIETÀ DEI COMUNI ADERENTI AL CST “INNOVAZIONE E SVILUPPO”

Visto
● il bando per la concessione di un contributo ai comuni che versano in particolari condizioni di
disagio, per l’anno 2010, di cui al Decreto Assessoriale del 26/08/2011 della Regione Sicilia
pubblicato nella GURS n. 41 del 30/09/2011 ed ai sensi del D.D.G. n. 284 del 12/11/2012;
Premesso
● che con il suddetto decreto l'Assessore Regionale alle Autonomie Locali ha stabilito le modalità per
l’assegnazione per l'anno 2010 di un contributo a favore dei Comuni che versano in particolari
condizioni di disagio;
● che il CST (Centro Servizi Territoriali) “Innovazione e Sviluppo” ha provveduto alla progettazione,
al coordinamento ed alla rimodulazione, in fase di approvazione, del progetto originariamente
redatto al fine di consentirne l’approvazione definitiva in coerenza con le indicazioni fornite dal
bando regionale e dall’Assessorato alle Autonomie Locali;
Considerato
● che si ritiene necessario istituire un albo di fiducia per le necessità dell’esecuzione e/o
progettazione e/o gestione di eventuali lavori di competenza e che il medesimo albo è aggiornabile
anche tramite la pubblicazione di ulteriori avvisi futuri;
● che il CST “Innovazione e Sviluppo” ha ricevuto il mandato di affidamento delle attività e dei servizi
di cui al progetto relativo al bando, dai comuni di Aliminusa, Caccamo, Ciminna, Petralia Sottana,
San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato e di ulteriori comuni che dovessero provvedere con
successivi atti di affidamento;
● che occorre procedere con urgenza all’affidamento di incarichi professionali ad una figura iscritta
regolarmente all’albo degli ingegneri, degli architetti e dei geometri per la collaborazione con il CST
“Innovazione e Sviluppo”, come supporto per la predisposizione di schede monitoraggio di
immobili, di proprietà comunale, necessari all’esecuzione dell’incarico affidato al CST medesimo;
Tanto visto, premesso e considerato,
1) I soggetti interessati alla candidatura sono invitati a presentare la seguente documentazione:
a) domanda di inserimento nell'elenco di professionisti da effettuare utilizzando l'allegato
modello (mod. A);
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b) scheda tecnica-curriculum vitae, allegata al presente Avviso Pubblico (mod. B) debitamente
compilata e sottoscritta;
c) possesso di idoneo collegamento informatico al portale SISTER già dell’Agenzia del Territorio
oggi Agenzia delle Entrate per l’acquisizione dei dati catastali degli immobili comunali.
2) L’istanza, in carta semplice, compilata e firmata in ogni sua parte (allegati “A” e “B” + Curriculum
Vitae), deve essere esclusivamente trasmessa tramite P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)
all’indirizzo info@pec.imerasviluppo.it entro il termine perentorio delle ore 18:00 del 5
novembre 2014.
L’oggetto della suddetta P.E.C. deve riportare la seguente dicitura: “CST Innovazione e Sviluppo –
istanza di inserimento nell’elenco per l’affidamento degli incarichi” .
Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine sopra indicato o consegnate con altri
mezzi di trasmissione oltre a quello indicato nel presente Avviso o prive degli allegati.
3) Successivamente lo scrivente Ente procederà, a proprio insindacabile giudizio, all'individuazione di
soggetti cui affidare eventuali incarichi nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle
domande pervenute, tenuto conto della tipologia dell'incarico da affidare, della rilevanza del
curriculum vitae rispetto all'oggetto della prestazione, secondo l’istituzione short list, rispettando il
principio di rotazione, ove possibile, degli incarichi e della disponibilità a effettuare le prestazioni
nei tempi richiesti, per importi inferiori ad € 20.000,00.
4) Nei casi previsti dalla legge 109/94, e successive modifiche e integrazioni, i soggetti individuati per
il conferimento dell'incarico con la sottoscrizione del relativo Disciplinare Tecnico dovranno
produrre la documentazione di cui all'art. 105 commi 1 e 4 del D.P.R. 554/99;
5) I professionisti individuati dovranno produrre apposita nota di accettazione quale parte integrante
del disciplinare d’incarico professionale;
6) Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche e integrazioni, si informa che:
a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di
un elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;
b) il trattamento dei dati sarà effettuato dal CST “Innovazione e Sviluppo” e, nei limiti necessari a
perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei richiedenti;
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di
dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato;
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d) il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e l'eventuale affidamento
dell'incarico professionale; il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell'elenco
e il non affidamento dell'incarico;
e) all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003 "Codice in materia
di dati personali";
f) II responsabile per il trattamento dei dati è il Rappresentante Legale della Imera Sviluppo
2010 SCARL, Dott. Angelo Cascino.
7) Il presente avviso viene inviato tramite P.E.C. ai comuni di Aliminusa, Caccamo, Ciminna, Petralia
Sottana, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, per l’affissione ai rispettivi Albi Pretorio e sarà
pubblicato sul sito internet www.imerasviluppo.it .
L’istanza, compilata in ogni sua parte (allegati “A” e “B”), va presentata entro il termine perentorio
delle ore 18:00 del 5 novembre 2014.

Termini Imerese, 28.10.2014

Il Presidente del CdA
f.to Angelo Cascino
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