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COMUNE DI COMISO 

C. Fiscale 82000870889 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER la selezione - mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica - di n. 1 operatori economici 

qualificati al quale affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., l’incarico di 

“DIRETTORE” del cantieri di lavoro n.173/RG  

 
IL DIRIGENTE AREA 4 

nomina conferita giusta decreto sindacale n. 2 del 05.02.2020 

 

PREMESSA 

Il Comune di Comiso risulta destinatario del finanziamento dei seguenti due cantieri di lavoro, da parte della 

Regione siciliana – Dipartimento Regionale Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività 

Formative, a valere sulla Programmazione FSE - PA: 

a) Cantiere di Lavoro n. 173/RG afferente a “Sistemazione e pavimentazione di marciapiedi e spazi antistanti 

all’esterno del Civico Cimitero). Finanziamento decretato con D.D.G. n. 2858 del 13.09.2019 (notifica 

prot. 68299 in data 20.12.2019) per l’ammontare complessivo di € 89.065,57;  

Si rende necessario ed urgente, propedeuticamente all’esperimento di tutti gli adempimenti finalizzati all’avvio del 

cantiere ed alla sua esecuzione, individuare il DIRETTORE di cantiere (di seguito DIRETTORE) tra soggetti in 

possesso di specifici requisiti di legge  

Il corrispettivo previsto lo svolgimento della prestazione tecnica (che si configura come “servizio di ingegneria ed 

architettura”) ammonta per n.1 Direttore, ad € 4.494,80; detto trattamento economico è stato calcolato come da 

seguenti prospetto:  

CANTIERE DI LAVORO n. 173/RG 

1. Trattamento economico personale di Direzione 

a) Direttore: n.1   

Rateo 13^ 

gg. 68 

gg. 68 

X   € 61,20 

X   €    4,9 

€  4.161,60 

€     333,20 

TOTALE € 4.494,80 
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La procedura di individuazione di un DIRETTORE (come enunciata in epigrafe) è il risultato di attente valutazioni 

riguardanti sia la normativa nazionale e regionale in materia di affidamenti di appalti pubblici sia le direttive 

europee in tema; ciò in considerazione del fatto che il finanziamento degli interventi coinvolge fondi strutturali 

europei.  

Per dovizia di particolari, la procedura di affidamento del “servizio tecnico” prevede la pubblicazione di un avviso 

per l’acquisizione di istanze di partecipazione alla selezione pubblica m.s.g. corredate da curriculum vitae di 

ciascun partecipante. Ad esito dell’esame comparivo dei curricula pervenuti, sulla base di criteri di valutazione di 

tipo quantitativo, verrà stilata una graduatoria di merito (ovviamente tra tutti i soggetti ammessi alla selezione). 

Agli operatori economici ( di seguito PROFESSIONISTA) risultato primo in graduatoria verrà affidato l’incarico 

del servizio tecnico di DIRETTORE, ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (di seguito 

Codice).   

Quanto sopra premesso  

RENDE NOTO 

Che - in esecuzione al proprio provvedimento n. 59 del 11/02/2020, viene emanato il presente avviso pubblico per 

le finalità richiamate in epigrafe.   
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1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Comiso – Area 4 - Lavori Pubblici, con sede in 97013 

Comiso, Piazza C. Marx s.n.c. 2.  

2. RUP  (ex art. 31 del “Codice” ed artt. 4 e 6 della legge 241/90): Geom. Giuseppe Cilia - e-mail 

cilia.lavoripubblici@comune.comiso.rg.it - Tel 0932 748613.  

2.1 Referente per informazioni di carattere amministrativo 

Dott. Nunzio Bencivinni e-mail Nunzio.Bencivinni@comune.comiso.rg.it - Tel. 0932 748606   

3. CARATTERISTICHE DELL’APPALTO  

3.1 Natura Denominazione 

 Affidamento servizio tecnico di “DIRETTORE”. 

3.2 Vocabolario Comune per gli appalti pubblici  

(CPV): 71300000-1 – Servizi di ingegneria.  

3.3 Codice NUTS 

ITG18.  

3.4 Valore dell’Appalto  

Il trattamento economico da corrispondere al “DIRETTORE” ammonta ad € 4.994,80. Gli oneri di assicurazione 

sociale restano in capo al Comune di Comiso 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenza è pari a € 0,00, atteso che trattasi di appalto di servizi di 

natura intellettuale caratterizzato da attività che non configurano profili di interesse in tema di sicurezza sul lavoro. 

4. FINANZIAMENTO  

La prestazione tecnica oggetto di affidamento è garantita da fondi a valere sulla Programmazione FSE - PA, erogati 

dalla Regione Siciliana. 

5.  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione gli operatori economici, in forma singola o associata, di cui 

all’art. 46 del Codice, in possesso dei requisiti previsti nei successivi articoli.  

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

3.5 Requisiti di ordine generale 

a. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del “Codice”;  

b. Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs 165/2001. 

3.6 Requisiti di idoneità professionale  

a. Possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263; con specifico riferimento al comma 1 del citato 

decreto ministeriale, è richiesto il possesso della laurea in ingegneria o architettura ovvero diploma di 

geometra o equipollente; per tutte le tipologie di società e per i consorzi, iscrizione nel registro delle imprese 

mailto:cilia.lavoripubblici@comune.comiso.rg.it
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tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura di gara.  

3.7 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

a. Iscrizione all’Albo Unico Regionale (art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i.) istituito presso 

l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico;   

b. Iscrizione all’apposito Albo istituito presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro competente per territorio, con 

l’abilitazione all’espletamento delle mansioni di “DIRETTORE”; 

c. Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 500.000,00. 

In mancanza della predetta copertura assicurativa in fase di partecipazione alla presente procedura 

comparativa, il PROFESSIONISTA dovrà rilasciare una dichiarazione ai sensi di legge, con la quale in 

caso di aggiudicazione, si impegna a contrarre la detta assicurazione. 

 
7. PRESA VISIONE DOCUMENTAZIONE 

Il presente avviso e relativa documentazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Comiso 

http://www.comune.comiso.rg.it – Bandi e avvisi di gara attivi, nella sezione dedicata alla presente procedura. 

8. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il PROFESSIONISTA interessato a partecipare alla presente selezione dovrà presentare - debitamente compilato, 

scansionato e firmato digitalmente -  il modello editabile predisposto dalla Stazione Appaltante che si allega sub 

“1”.  

A corredo del suddetto modello “1”, l’operatore economico dovrà altresì produrre il curriculum vitae, anch’esso 

firmato digitalmente. 

Infine il PROFESSIONISTA dovrà presentare, firmata anch’essa digitalmente, la scheda di autovalutazione, 

conformemente all’allegato “2“, che la Stazione appaltante ha ritenuto di predisporre al fine di rendere più agevole 

l’esperimento della procedura. 

Resta fermo che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare riscontri tra quanto indicato dal 

PROFESSIONISTA nella scheda di autovalutazione ed i contenuti del relativo CV. 

Per quanto attiene alla firma digitale, è ammessa la firma digitale CAdES (file con estensione p7m) ovvero il 

formato  PAdES (file con estensione .pdf). Al riguardo si invitano gli operatori economici a controllare che la 

generazione della firma digitale avvenga in modo corretto e comunque coerentemente con quanto previsto dalle 

regole di cui al D.P.C.M. del 22 febbraio 2013.  

L’INOLTRO DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA DOVRÀ AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE A 

MEZZO PEC ALL’INDIRIZZO cuc@pec.comune.comiso.rg.it ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 del 

27/02/2020  

 

Al riguardo si ritiene opportuno puntualizzare quanto segue. 

1. L’utilizzo della pec quale strumento di trasmissione dell’istanza di partecipazione nonché per tutte le 

comunicazioni ad essa correlate, rispetta il disposto di cui all’art. 40 del Codice; 
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2. D’altra parte la procedura non contempla la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile 

(quali formulazione di offerte) e quindi l’obbligo di utilizzo di opportuni strumenti elettronici (piattaforma di 

e-procurement) “impermeabili” a qualsiasi tentativo di violazione da parte della Stazione appaltante.  

Le istanze inoltrate oltre i termini non saranno prese in considerazione.  

Parimenti non verrà presa in considerazione documentazione inviata con mezzi diversi dalla pec. 

9. MODALITÀ DI SELEZIONE DEL CONCORRENTE 

Decorso il termine di presentazione, la Stazione appaltante - in seduta riservata, dopo avere stabilito le ammissioni 

(previa verifica del possesso dei requisiti richiesti) - procederà all’esame delle schede di autovalutazione ed 

all’attribuzione dei punteggi secondo la griglia di valutazione di cui al successivo articolo 10 

Si procederà quindi alla compilazione della graduatoria di merito. 

Di tutte le operazioni di cui sopra verrà data contezza in apposito verbale. 

I professionisti risultati primo e secondo in graduatoria saranno gli aggiudicatari dei due affidamenti per l’incarico 

di DIRETTORE. 

In caso di parità tra più professionisti, l’individuazione dei due DIRETTORI avverrà mediante sorteggio da 

effettuarsi in seduta pubblica. 

 

10. CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri e sub criteri di valutazione, stabiliti anche sulla base dei suggerimenti indicati nel decreto di finanziamento, 

sono quelli riportati nel seguente prospetto sinottico:  

CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE - MAX PUNTI 100 

  Criterio max punti n. sub-criterio punti  

A Titolo di studio 30 

A1 Diploma di Geometra o equipollente 10 

A2 

Laurea di 1° livello in ingegneria Civile e 

Ambientale (Classe L7) o in scienze e 

tecniche dell’Edilizia (L23) o in scienze 

dell’Architettura (L17) 

20 

A3 

Laurea Magistrale in ingegneria Civile 

(LM23), Ingegneria per l’ambiente ed il 

territorio (LM35), Architettura del 

paesaggio (LM03), Architettura e 

Ingegneria Edile-Architettura  (LM04) o 

altre lauree equipollenti anche secondo il 

vecchio ordinamento. 

30 
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- Nel caso di parità di punteggio sarà preferito il più anziano di età. 

11. DISPOSIZIONI FINALI 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di 

accordo bonario, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del foro di Ragusa, 

con esclusione della giurisdizione arbitrale;  

Ai sensi e per gli effetti normativa vigente in materia di protezione dati personali, la Stazione Appaltante informa 

che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione, dell'offerta nei 

limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e 

non, esclusivamente per le finalità afferenti alla presente procedura; 

La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare la presente procedura, senza alcun diritto dei 

concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 

Il presente avviso di selezione verrà pubblicato all’Albo on line e sul profilo di committente dell’Ente per almeno 

15 giorni consecutivi. 

Estensore del presente avviso 
Responsabile Settore Gare e Appalti 

Dott. Nunzio Bencivinni 
RUP 

Geom. Giuseppe Cilia 
 

       DIRIGENTE AREA 4 
     Ing. Nunzio Micieli   

________________________________________________                                                                                                                                                    
 Allegato “1” – Istanza di partecipazione - dichiarazioni; 

 Allegato “2” – Scheda di autovalutazione 

B 

Attività di direzione 

svolte nell'ambito di 

cantieri di lavoro 

40 B1 
5 punti per ogni cantiere fino ad un 

massimo di 8 
40 

      

C 
Territorialità                                                

(Comune di residenza) 
20 

C1 
Per professionisti residenti in un Comune 

fuori dalla provincia di Ragusa 
5 

C2 

Per professionisti residenti in un Comune 

della Provincia di Ragusa (ad eccezione di 

Comiso) 

10 

C3 Per professionisti nel Comune di Comiso 20 

D 

Disponibilità ad 

asssolvere l’attività di 

CSE, ai sensi del  D.lgs 

81/2008, a TITOLO 

GRATUITO  

10  
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