
Piano di azione e coesione (P.O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 
“Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). 
Esecuzione  di  opere  di  pubblica  utilità  da  realizzare  attraverso 
l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. 
Cantiere  513/CT  “Ripristini  e  rifacimenti  diffusi  sul  patrimonio  edilizio 
comunale” CUP J67C18001470002.
Incarico di collaudatore CIG Z2C32D265B. 

AVVISO PUBBLICO

PREMESSO: 
- CHE   al  Comune  di   MASCALUCIA,  a  seguito  del  piano  di  riparto 
approvato con  D.D.G. n. 9466 del 08/08/2018 e  successivo  Avviso Pubblico 
per  il  Finanziamento approvato  con D.D.G.  n.  9483 del  09/08/2018,  la  cui 
pubblicazione è stata effettuata sulla GURS  n° 37 parte prima  del 24 agosto 
2018,  sono stati assegnati, con i criteri dell’art. 36 della L.R. 06/209,  n° 7 
cantieri per un importo complessivo di  € 205.761,32; 
- CHE  con  deliberazione  di  G.M.  122  del  03/10/2018 l’Amministrazione 
Comunale  ha  individuato,  tra  l’altro,  le  opere  da  realizzare  attraverso 
l’istituzione dei  cantieri di lavoro riguardanti: 
1)  “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale” ;
2)  “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De 
Gasperi; 
- CHE per  il progetto  relativo al Cantiere “Ripristini e rifacimenti diffusi 
sul  patrimonio  edilizio  comunale”  CUP  J67C18001470002  approvato  con 
Delibera di G.M. n°6 del 20/11/2018, e e successiva rimodulazione approvata 
con   DGM  n°157/2019  è  stato  ammesso  a  finanziamento  da  parte 
dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro; 
- CHE con  Deliberazione di G.M. n° 122 del 03/10/2018 si è proceduto 
all'assegnazione dell'incarico di  RUP/REO per il  progetto 1) al  dott.  Antonio 
Giardina; 
- CHE con la DGM n°92 del 04/08/2020 si è preso atto dell’emanazione del 
D.D.G.  n°37945  del  18/06/2020  del  Dipartimento  Regionale  Lavoro 
dell’Impiego, dell’Orientamento dei servizi e delle attività formative inerente il 
cantiere  n°513  denominato “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio 
edilizio comunale” CUP J67C18001470002 recante il finanziamento, articolato, 
come in premessa, per l’ammontare complessivo di € 104.600,23 in gestione al 
Comune di Mascalucia, attraverso la Convenzione stipulata
CHE  il  Comune di Mascalucia ha provveduto ad attivare il  cantiere de quo, 
dandone  inizio  il  23/12/2020,  con  direttore  di  cantiere  geom-  Marcello  Di 
Marco, tecnico incaricato con la Determina dir. N°1093 del 08/10/2020
CHE il cantiere  è stato ultimato in data 28/04/2021, con comunicazione resa 
al Dipartimento Lavoro e CPI di Tremestieri Etneo; 
CHE deve provvedersi all’individuazione del Collaudatore del cantiere, ai sensi 
dell’art.  27  dell’Avviso  2/2018  che  così  riporta  “Le  opere  eseguite  con  il  
cantiere  di  lavoro  devono  essere  sottoposte  a  collaudo  ai  sensi  del  D.Lgs  
50/2016 e s.m.i. e delle direttive Anac di riferimento. A tale scopo il Comune in  
quanto  stazione  appaltante  predisporrà  apposito  bando  di  gara  per  
l'affidamento dei collaudi a professionisti, 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. Tali collaudi possono essere  
eseguiti da funzionari pubblici in servizio o liberi professionisti in possesso delle  
lauree in Architettura, Ingegneria, Agronomia e Scienze Forestali (solo per il  
collaudo di semplici opere di edilizia rurale) o del diploma di Geometra e Perito  
Edile.  La  base  d’asta  per  ciascun  collaudo  è  fissata  in  euro  1.500,00,  
comprensivo di qualsiasi onere, IVA e ritenuta d'acconto compresa. Ciascun  
collaudatore potrà presentare una offerta al ribasso. A parità di offerta per lo  
stesso collaudo si procederà al sorteggio fra gli offerenti”
CHE  è intendimento di  questa stazione appaltante  acquisire  disponibilità  al 
collaudo  da  parte  di  soggetti  interessati  in  possesso  dei  requisiti  sopra 
richiamati  e  comunque autorizzati  in  caso  di  funzionari  pubblici,  nonché in 
grado di poter contrarre con la P.A.
Vista la  Determinazione  dir.  a  contrarre  -  interpello  n°  1046/2021  del 
24/08/2021 e di approvazione della lettera d’invito e modalità di partecipazione
Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

TUTTO ciò premesso e considerato

Si  dà  Avviso  della  richiesta  a  voler  trasmettere  a  mezzo  PEC  all’indirizzo 
ced@pec.comunemascalucia.it adesione  all’interpello  in  oggetto  entro  il 
30/09/2021  ore  12:00  da  parte  di  tecnici  interessati  ricompresi  all’art.  27 
dell’Avviso  2/2018,   con  indicazione  di  offerta  al  minor  prezzo  ex  art.  36, 
comma 9 bis del d.lgs. 50/2016 e s.m.i sull’importo di € 1.182,22 posto ad 
imponibile oltre Inarcassa al 4% o altro contributo previdenziale e Iva al 22% a 
formare l’importo complessivo di € 1.500,00;
L’Offerta,  da  presentare  nelle  forme  riportate  nella  scheda  allegata,  deve 
essere accompagnata dalla dichiarazione plurima di cui in allegato.
La  documentazione  deve  recare  la  seguente  dicitura:  “Piano  di  azione  e 
coesione (P.  O.  Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione 
dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di 
opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri 
scuola per disoccupati. 
Cantiere  513/CT  “Ripristini  e  rifacimenti  diffusi  sul  patrimonio  edilizio 
comunale” CUP J67C18001470002 Collaudo”
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e al sito Internet 
comunale in libera visione sino alla data di scadenza presentazione offerte
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Oggetto: Piano  di  azione  e  coesione  (P.  O.  Complementare  2014  – 
2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” 
(OT8  –  OT9).  Esecuzione  di  opere  di  pubblica  utilità  da  realizzare 
attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. 
Cantiere  513/CT  “Ripristini  e  rifacimenti  diffusi  sul  patrimonio  edilizio 
comunale” CUP J67C18001470002
Attivazione procedura a contrarre per l’incarico di collaudatore.  CIG 
Z2C32D265B

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse e 
dell’offerta

I soggetti interessati possono presentare la propria adesione entro e non 
oltre  le  ore  12:00  del  30/09/2021  esclusivamente  a  mezzo  PEC: 
ced@pec.comunemascalucia.it allegando la relativa istanza di manifestazione 
di  interesse  (modello A e B).  Le istanze pervenute dopo il  termine sopra 
indicato non saranno prese in considerazione.  

Nella  PEC  dovrà  essere  obbligatoriamente  allegata,  oltre  alla 
documentazione amministrativa richiesta,  per  ottemperare alla  procedura di 
acquisizione di offerta in modalità telematica atta ad escludere interferenze tra 
gli offerenti:

A pena di esclusione, un file compresso e cifrato secondo le “specifiche di 
invio”  sotto  indicate  contenente  l’Offerta  economica  secondo  lo  schema 
allegato Modello B;
La procedura prevista in particolare è la seguente:
Specifiche di invio:
Per l’offerta tecnica si dovrà procedere con separata procedura di compressione 
e cifratura del file.
Preparare l’offerta economica  E FIRMARLA DIGITALMENTE. L’offerta dovrà 
essere separatamente compressa e cifrata utilizzando il software denominato 
7-ZIP liberamente scaricabile dal seguente link: https://www.7-zip.org/.
Nello specifico scaricare il file di installazione dal sopraccitato sito web;

1. Procedere all'installazione del software7-zip;
2. Aprire il programma 7-Zip File Manager e selezionare --  mediante 

il selettore a tendina e il selettore files -- il  file pdf contenente 
l’offerta   economica  firmata  digitalmente  (p7m)  che  si  vuole 
cifrare;

3. Premere il  tasto "Aggiungi" del  programma 7-zip,  si  aprirà una 
apposita maschera che consente l'indicazione di una password di 
protezione;

4. Nel riquadro "Crittografia" alla voce "Inserisci password", digitare 
una password che per maggiore sicurezza si consiglia di almeno 
30 caratteri;

5. Riportare la stessa password nella casella "Reinserisci password";
6. Lasciare  inalterata  la  scelta  del  "Metodo  crittografico"  a  "AES-

256";
7. Premere il tasto OK. Il file cifrato verrà posizionato nella stessa 

cartella contenente l’offerta  economica firmata digitalmente ed 
avrà come estensione "7z"
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8. Il file cifrato di cui al punto 8, costituisce l’offerta economica da 
allegare e inviare alla PEC ced@pec.comunemascalucia.it entro il 
termine  assegnato  unitamente  alla  documentazione 
amministrativa.

E’ fondamentale conservare la password inserita  con estrema cura in quanto la 
stessa dovrà essere comunicata successivamente a mezzo pec all’Ente.

La  password  necessaria  per  l’apertura  dell’offerta  economica  dovrà  essere 
inviata  a  mezzo  pec  all'indirizzo  ced@pec.comunemascalucia.it a  partire  dal 
giorno    che  sarà  comunicato   a  seguito  dell’apertura  documentazione 
amministrativa,  avendo cura di inserire nell’oggetto della PEC “TRASMISSIONE 
PWD OFFERTA ECONOMICA COLLAUDO  CANTIERE n°514/CT”. 

Si  avvisa  che  il  mancato  funzionamento della  password  comunicata  
determinerà l'esclusione automatica dell'offerta.

             IL RUP
 Dott. Antonio Giardina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
                                                                                                          82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento

                                                                                                        cartaceo e la firma autografa
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“MODELLO B”
Spett.le Comune di Mascalucia

ced@pec.comunemascalucia.it

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  PER  L’AFFIDAMENTO  AI  SENSI 
DELL’ART.  36  COMMA  2  LETT.  a)  DEL  D.LGS.  N.  50/2016 
DELL’INCARICO  DI COLLAUDATORE  PER IL CANTIERE DI LAVORO PER 
DISOCCUPATI  513/CT  “RIPRISTINI  E  RIFACIMENTI  DIFFUSI  SUL 
PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE” CUP J67C18001470002 .
CIG _______________

Il/la  Sottoscritto/a  _______________________________________nato  a 

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

Fiscale  _______________________________,  con  Studio  In 

________________________________  via 

______________________________________ telefono _________________ 

e-mail________________________________________________________, 

PEC_________________________________, con la presente

FORMULA LA MIGLIORE OFFERTA ECONOMICA

per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 coma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 
delll’incarico di collaudatore del cantiere di lavoro per Disoccupati  n.  513/CT 
“RIPRISTINI  E  RIFACIMENTI  DIFFUSI  SUL  PATRIMONIO  EDILIZIO 
COMUNALE” CUP J67C18001470002, consapevole della responsabilità penale in 
caso di rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 D.P.R.n.445/2000.

OFFRE sull’importo di € 1.182,22

RIBASSO UNICO PERCENTUALE

OFFERTA  IN CIFRE E IN LETTERE

______________%

___________________ 

( euro _________________/___)

Luogo e data  _________________
Firma digitale

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.
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MODELLO A

Servizio professionale di: Incarico di collaudatore  per il  cantiere di 
lavoro regionale n°514/CT 
Dichiarazioni da rendere in sede di presentazione offerta per incarico 
professionale alla P.A.

Servizi di cui in allegata richiesta di offerta

Il sottoscritto _______________________________________,  libero 
professionista iscritto all’Ordine/collegio  dei _______________ della 
Provincia  di  __________________  al  n°  _______  nato  a 
_________________________ il ________________, con studio  in 
__________________________________________, dichiara ai sensi 
del  DPR  445  del  28/12/2000  e  s.m.i.,  art.  47,  consapevole  delle 
conseguenze  penali  di  falsità  e  mendacità,  derivanti  dal  dichiarare 
fatti,  circostanze  e  posizioni  personali  che  non  dovessero  risultare 
veritieri, comunque sottoposti a verifica da parte dell’Amm.ne:

a)  di  possedere  i  requisiti  richiamati  nella  lettera  di  invito  –  interpello  e 
dell’Avviso 2/2018 all’art. 27, per svolgere la prestazione richiesta.

b)  produco  dichiarazione  sostitutiva,  dal  quale  risulta  che  il  sottoscritto  è 
regolarmente  iscritto  all’Ordine  dei  ______________  della  Provincia  di 
__________ con n° _____________  e di essere iscritto al n°___________ 
dell’Albo regionale dei professionisti di cui  all’art. 12 della l.r. 12/2011 e s.m.i.;

c) che non ricorre, nei propri confronti alcuna delle cause di esclusione dalle 
procedure per l’affidamento di  servizi  pubblici  di  cui all’art.  80 del  d.lgs.  n. 
50/2016 e s.m.i., dandosi atto che costituisce tra queste, grave violazione la 
mancata  regolarizzazione  inerente  imposte  e  tasse  per  cumulo  di  importi 
superiori ad € 5.000,00;

d) di non aver riportato condanne alcuna, comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione, riferiti ai reati previsti dall’art. 80, comma 1, 2, 
4,  5  del  d.lgs.  n.  50/2016,  compresi  i  reati  per  i  quali  è  stata  dichiarata 
l’estinzione ai sensi dell’art. 445, comma 2 del c.p.p.,

e) attesta, in forma sostitutiva in luogo del  documento unico di   regolarità 
contributiva (DURC se società) o altra certificazione equipollente (Dichiarazione 
Cassa Ordine o Collegio, se libero professionista e studio di progettazione), il 
possesso  del  requisito  della  regolarità  contributiva,  che  non  esistono 
inadempienze  in  atto  e  rettifiche  notificate,  non  contestate  e  non  pagate, 
ovvero che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita 
con il seguente atto ___________________; (si allega )

f) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa, che possono avere influito o influire sulla esecuzione 
del servizio professionale, sia sulla determinazione dell’offerta corrispondente 



alla  prestazione  da  assolvere  e  di  giudicare  pertanto  remunerativa  l’offerta 
economica presentata;

g) di non possedere annotazioni sul casellario giudiziario e carichi pendenti 
escludenti la capacità a contrarre con la P.A.

h) di  possedere  in  caso  di  professionista  dipendente  di  ente  pubblico, 
autorizzazione  da  parte  di  quest’ultimo  a  poter  svolgere  incarichi  esterni 
all’Ente di appartenenza, con inserimento in caso di aggiudicazione all’Anagrafe 
di riferimento e comunicazione relativa;

h) Dichiaro di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione: 
- di indicare un numero di conto corrente unico sul  quale il  Comune di 
Mascalucia  farà  confluire  tutte  le  somme  relative  al  presente  appalto. 
L’aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative 
al presente appalto, compresi i  pagamenti delle retribuzioni al personale da 
effettuarsi  esclusivamente  a  mezzo  di  bonifico  bancario,  bonifico  postale  o 
assegno circolare non trasferibile;
- di  sottoscrivere patti  di  legalità  cui  aderisce il  Comune di  Mascalucia, 
conformandosi  ai  contenuti  ivi  riportati  e  agli  obblighi  richiesti  per  il 
professionista
- di  sottoscrivere disciplinare di  incarico per le prestazioni  da effettuare 
entro il termine di gg.  20 dalla data di relativa stipula
- prendere  atto  che  l’Ente  procederà  ad  effettuare  verifica  sulle 
dichiarazioni rese presso gli Enti preposti al rilascio in forma integrale alla P.A., 
il quale si attiverà conseguentemente in caso di difformità rispetto a quanto 
dichiarato;

Si allega curriculum con dettaglio sulle prestazioni rese di collaudatore

Si attesta in data odierna il possesso di tutti i sopra  richiamati requisiti per il 
sottoscritto e si dichiara tutti gli impegni richiamati nella superiore nota
 
Si  dà  atto  che  le  informazioni  rese  verranno  trattate  unicamente  per  il 
procedimento  in oggetto, ai sensi e per gli  effetti  della legge sulla privacy 
vigente
Si da atto che  è stato redatto  schema di disciplinare d'incarico

In fede
La società/professionista
           firma digitale

Si allega copia documento di riconoscimento

Si allega con busta a parte offerta con ribasso d’asta unitario firmata  
digitalmente, in forma criptata come da modello B
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