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AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO 

PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE RELATIVO AL PROGETTO DI CUI ALL’OGGETTO 

 

 

Prot. n.  0001595/43-PORc       Messina, 10.4.2014 

 

Art. 1 - Finalità dell’avviso 

L’I.C. Giovanni XXIII-Villaggio Aldisio intende, con il presente avviso, procedere alla 

individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, senza 

pubblicazione di bando,  per l’affidamento dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori.  

Il presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. L’inclusione nell’elenco 

degli operatori economici individuati  non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un 

incarico professionale dall’istituzione scolastica Giovanni XXIII-Villaggio Aldisio. 

 

Art. 2 - Soggetti abilitati a presentare richiesta 

Gli operatori economici che possono presentare domanda di inserimento soggetti di cui comma 

1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, abilitati alla prestazione richiesta ed in 
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possesso dei requisiti minimi specificati all’art. 3.Tali soggetti devono possedere l’iscrizione al 

competente albo/collegio/associazione professionale ai sensi dell’art. 90, comma7 D. Lgs 

163/2006. 
E’ fatto divieto che il medesimo soggetto presenti richiesta sia in qualità di singolo professionista che 

di componente di associazione temporanea, di società di professionisti o di società di ingegneria nelle 

quali risulti amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato, continuativo o a qualsiasi 

titolo.  

La violazione di tale divieto comporta l’esclusione di entrambi i candidati dall’inserimento 

nell’elenco. 

Nel caso di raggruppamenti e/o consorzi, nell’istanza di partecipazione, dovrà essere indicato il 

nominativo del capogruppo che agirà come unico referente della stazione appaltante in nome e per 

conto dei raggruppati/consorziati. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo è obbligatoria la presenza di un professionista con non 

meno di cinque anni di iscrizione all’albo professionale.  

 

Art. 3 - Requisiti di ammissibilità 

Requisiti di ordine generale: 

Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco i cittadini italiani e i soggetti appartenenti ad uno 

degli Stati membri dell’U.E., in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs 163/2006 dalla 

lettera a) alla m-quater) del comma 1 

Requisiti professionali 

- Possesso dei requisiti di cui all’art. 98 comma 1 lett a), b) e c) del d.lgs 81/2008; 

· Abilitazione all’esercizio della professione; 

· Iscrizione all’albo professionale; 

· Abilitazione di cui al D.Lgs. 494/96 e s.m.i. e/o all’art.98 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

 

Con la presentazione della domanda, il candidato dovrà, inoltre, dichiarare: 

o di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza 

delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi; 

o di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso; 

o di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della 

presente procedura; 

 

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne  per l’inclusione nell’elenco e per l’accesso agli 

incarichi. 

 

Art. 4 - Modalità e termine per la presentazione delle candidature 

La richiesta di inserimento nell’elenco dovrà essere composta da: 

a) domanda (allegato A) 

b) dichiarazione possesso requisiti art. 38 D. L.gs. 163/2006 (allegato B) 

c) dichiarazione relativa al possesso: 

 dei requisiti di cui all’art. 98 comma 1 lett a), b) e c) del d.lgs 81/2008; 

 dell’abilitazione all’esercizio della professione; 

 dell’iscrizione all’albo professionale; 



 

 dell’abilitazione di cui al D.Lgs. 494/96 e s.m.i. e/o all’art.98 comma 2 del D.Lgs. 81/08 

e s.m.i.; 

c) copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, a pena di esclusione, in busta 

chiusa sigillata,  entro e non oltre le ore 13,00 del  29.4.2013 (a tal fine farà fede 

esclusivamente la data di ricezione al protocollo generale dell’istituzione scolastica) al seguente 

indirizzo ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII-VILLAGGIO ALDISIO – VIA 

TAORMINA – 98124 MESSINA.  

La busta potrà essere inviata mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero 

consegnata a mano  (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e data 

della consegna). Nel caso di consegna a mano gli orari di ricevimento dell’ufficio di segreteria 

sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

 

Sulla busta contenente il dossier di candidatura dovrà, altresì, essere apposta, a pena di 

esclusione, la dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PROCEDURA NEGOZIATA 

PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI  RELATIVO AL PROGETTO “C-1-

FESR06_POR_SICILIA-2010-1245 Risparmio energetico e sicurezza” e dovrà essere, altresì, 

indicato il mittente. 

 

Le dichiarazioni rese nella domanda e negli allegati dovranno essere formulate e sottoscritte in 

modalità di autocertificazione (con allegata copia di documento di identità valido), per cui non è 

necessario allegare la documentazione.  

Le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte o pervenute oltre il termine previsto o 

non rispondenti ai requisiti minimi di ammissione di cui agli artt. 2, e 3 verranno escluse. 

 

Art. 5 - Procedure di inserimento nell’elenco 

Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità precedentemente 

descritte saranno esaminate dal RUP, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti di 

ammissibilità specificati agli artt. 2 e 3. I candidati che risultino in possesso dei requisiti richiesti 

saranno inseriti nell’elenco in ordine alfabetico.  

Non è prevista la predisposizione di graduatorie. 

L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto, da parte del partecipante al presente avviso, 

ad ottenere un incarico professionale con l’istituzione scolastica.. 

L’istituzione scolastica si riserva di verificare la veridicità dei dati dichiarati e di richiedere, in 

qualsiasi momento, i documenti giustificativi. 

L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di far ricorso al presente elenco per selezionare 

ulteriori figure professionali che si rendessero eventualmente necessarie nell’ambito  prosieguo 

dei servizi in oggetto. In tal caso troverà applicazione, compatibilmente alle esigenze concrete ed 

alle professionalità che si renderanno necessarie, il principio della turnazione. 

 

 

 



 

Art. 6 - Procedure di affidamento degli incarichi 

L’eventuale incarico ad uno dei soggetti inseriti nell’elenco sarà conferito dal RUP che, con atto 

motivato, qualora il numero degli operatori economici fosse troppo elevato, procederà a 

selezionarne  un congruo numero, comunque non inferiore a cinque,  in base a sorteggio, tra i 

quali sarà posta in essere una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi 

dell’art. 91, comma 2 del D. L.gs. 163/2006 e s.m.i. 

Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare la loro migliore offerta 

economica. Le offerte pervenute saranno valutate secondo il criterio del massimo ribasso con 

esclusione delle offerte anormalmente basse individuate con i criteri di cui all’art. 86 del D. Lgs 

163/2006 e s.m.i. 

 

Art. 7 - Condizioni contrattuali 

Le condizioni di affidamento saranno definite con apposita convenzione tra l’istituzione 

scolastica ed il soggetto incaricato. 

 

Art. 8 - Pubblicità 

Del presente avviso è data pubblicità mediante: 

 pubblicazione all’albo on line dell’istituzione scolastica 

 pubblicazione all’albo pretorio dell’ente locale (ora Albo pretorio on line) che coopera 

con l’istituzione scolastica ai sensi dell’Accordo ex art. 15 legge 241/1990. 

 

Art. 9 - Trattamento dei dati 

Ai sensi del D. Lgs 30.06.2003 m. 196 e s.m.i. “codice in materia di protezione dei dati 

personali” il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente 

all’inserimento nell’elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale e 

sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o 

di dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale affidato o da affidare. Ai 

richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003. Il responsabile per 

il trattamento dei dati è il dirigente scolastico Dott. Francesca Impala. 

 

Art. 10 - Responsabile del procedimento e richiesta informazioni 

Il responsabile del procedimento è il dirigente scolastico, dott. Francesca Impala.  Per 

informazioni e per prendere visione degli atti contattare il responsabile del procedimento o 

l’Ufficio di Segreteria dell’istituzione scolastica ai seguenti recapiti: tel. e fax: 0902932457 . e-

mail: meic85900g@istruzione.it – meic85900g@pec.istruzione.it                                         

 

 

 

      

 

 

 

 

mailto:meic85900g@istruzione.it


 

ALLEGATO A 

 
SCHEMA DOMANDA 

 

 
OGGETTO:  PROGETTO C-1-FESR06_POR:SICILIA-2010-1245  “Risparmio energetico e 

sicurezza” - CIG: Z490EBD664 CUP: I48G10001630007 – Manifestazione d’interesse 

procedura negoziata per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura: 

 Coordinamento in fase di esecuzione dei lavori (art. 92 del D.L.gs. 81/2008 e s.m.i) 

 

 

Il/ I sottoscritto/i: nome e cognome _____________________________________________ 

nato/i a _____________________________________ il _______________________________, 

C.F. ________________, residente in __________________ Via ______________________ 

Tel. ___________________ Fax ________________ e-mail ________________________ in 

qualità di (Barrare la casella corrispondente alle caratteristiche soggettive del partecipante) 

� libero professionista singolo - art. 90 c. 1 lett. d) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 

 

� libero professionista in studio associato (indicare tutti i componenti che saranno interessati alla 

progettazione) – art. 90 c. 1 lett. d) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 

 

� legale rappresentante di società di professionisti – art. 90 c. 1 lett. e) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 

163 

 

� legale rappresentante di società di ingegneria - art. 90 c. 1 lett. f) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 

163 

 

� direttore tecnico di società di ingegneria (se trattasi di soggetto diverso dal legale 

rappresentante) -art. 90 c. 1 lett. f) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163  

 

� capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, composto da (indicare tutti i 

componenti) - art. 90 c. 1 lett. g) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 

 

� componente (mandatario o mandante) di raggruppamento temporaneo da costituirsi, 

composto da (indicare tutti i componenti) - art. 90 c. 1 lett. g) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 

 

� legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di 

ingegneria - art. 90 c. 1 lett. h) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 

 

� direttore tecnico di società di ingegneria facente parte di consorzio stabile - art. 90 c. 1 lett. h) 

del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 



 

 

CHIEDE  

di essere inserito nell’elenco degli operatori economici per l’individuazione dei soggetti da 

invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per l’affidamento del 

servizio di ingegneria e architettura di cui all’oggetto. 

 

 

data ______________ 

FIRMA  (leggibile e per esteso) 

       _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO B  

 

Schema “Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000” 

 

 

OGGETTO:  PROGETTO C-1-FESR06_POR:SICILIA-2010-1245  “Risparmio energetico e 

sicurezza” - CIG: Z490EBD664 CUP: I48G10001630007 - Procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura:  

 Coordinamento della sicurezza  in fase di esecuzione dei lavori (art. 92 del D.L.gs. 

81/2008 e s.m.i) 
 

 

 Il/ I sottoscritto/i: nome e cognome 

_____________________________________________ nato/i a 

_____________________________________ il _______________________________, in 

qualità di (Barrare la casella corrispondente alle caratteristiche soggettive del partecipante) 

� libero professionista singolo - art. 90 c. 1 lett. d) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 

 

� libero professionista in studio associato (indicare tutti i componenti che saranno interessati alla 

progettazione) – art. 90 c. 1 lett. d) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 

 

� legale rappresentante di società di professionisti – art. 90 c. 1 lett. e) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 

163 

 

� legale rappresentante di società di ingegneria - art. 90 c. 1 lett. f) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 

163 

 

� direttore tecnico di società di ingegneria (se trattasi di soggetto diverso dal legale 

rappresentante) -art. 90 c. 1 lett. f) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163  

� capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, composto da (indicare tutti i 

componenti) - art. 90 c. 1 lett. g) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 

 

� componente (mandatario o mandante) di raggruppamento temporaneo da costituirsi, 

composto da (indicare tutti i componenti) - art. 90 c. 1 lett. g) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 

 

� legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di 

ingegneria - art. 90 c. 1 lett. h) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 

 

� direttore tecnico di società di ingegneria facente parte di consorzio stabile - art. 90 c. 1 lett. h) 

del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 

 



 

D I C H I A R A 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati 

non più corrispondenti a verità e, consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è 

rilasciata: 

1. di avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti relativi al presente avviso 

2. che il soggetto che avanza la candidatura è ____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. che il personale tecnico che sarà impegnato nel servizio oggetto dell’avviso di 

manifestazione d’interesse è il seguente: (specificare nominativi e rapporto giuridico 

intercorrente tra le persone fisiche indicate e il concorrente stesso) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

4. che il candidato, come sopra individuato, non si trova  in nessuno dei casi di cui all’art. 

38 comma 1 “Requisiti di ordine generale” del D. L.gs. 163/2006 e ss.mm.ii, ovvero 

dichiara: 

a. che non è  in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo; 

b. che non è  pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c. che nei confronti dei sig.ri _______________________________________ non è 

stata emessa sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuta irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale, né per uno o più reati di partecipazione 

a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 

d. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55; 

e. che non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f. che non ha commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, 

grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara o errore grave nell’esercizio della propria 

attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 

stazione appaltante; 



 

g. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

h. che nell’anno antecedente la data dell’avviso di manifestazione di interesse a 

partecipare alla procedura negoziata  in oggetto non risulta nei suoi confronti 

l’iscrizione al casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del d. l.gs. 

163/2006, per avere presentato false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle 

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 

l’affidamento di subappalti risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

i. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, seconda la legislazione italiana 

o dello Stato in cui è stabilito; 

l.  (alternativamente) 

 che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di    

    cui  alla legge 12 marzo 1999 n. 68; 

  non è assoggettato all’obbligo di assunzione di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 

     68 in quanto _____________________________________________________ 

     ________________________________________________________________ 

m. che non si trova in caso di sanzione interdittiva di cui  all’articolo 9 comma 2 

 lettera c del D. l.gs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto 

 di contrarre con una Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti 

 interdittivi di cui all’articolo 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 

 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

        m. bis  

  che nei suoi confronti non risulta l’iscrizione al casellario informatico di cui 

 all’art. 7, comma 10, del d. l.gs. 163/2006, per aver presentato false dichiarazioni 

 o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

          m quater (alternativamente): 

, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile e di aver  formulato l’offerta autonomamente; 

che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 

2359 del codice civile e di aver  formulato l’offerta autonomamente; 

 



 

5. di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza 

delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi; 

6. di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso 

7. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D. l.gs. 196/2003 e ss.mm.ii. al trattamento dei 

dati per la presente procedura; 

8. di autorizzare l’istituzione scolastica ad effettuare le comunicazioni relative alla presente 

procedura ai seguenti recapiti:  

indirizzo ____________________________________________________________ 

numero di telefono ______________________ numero di fax _______________ 

indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________; 

 

Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

 

Data ___________________     Firma ________________________ 
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