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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO, A TITOLO GRATUITO,  DI 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA 

STRADALE E PANNELLI INFORMATIVI NEL COMUNE DI NICOLOSI  

 
Si rende noto che il Comune di Nicolosi, in esecuzione della determinazione sindacale n. 36 del 
18.05.2010 intende selezionare un professionista cui conferire incarico di progettazione definitiva 
relativamente alla realizzazione di segnaletica stradale e pannelli informativi nel Comune di 
Nicolosi. 
L’incarico verrà conferito dal Sindaco ai sensi della Legge n° 109/94 come modificata ed integrata 
dalla Legge Regionale n° 7/2002 e successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni nonché 
dalla Legge Regionale 29 novembre 2005 n° 16 e tenendo altresì conto delle disposizioni di cui 
all’art. 17 comma 22 della Legge n. 109 del 1994 nel testo coordinato con la legge regionale n. 7 del 
2002 e s.m.i. 
La selezione avverrà mediante comparazione dei curricula presentati, e attribuzione dei relativi 
punteggi secondo quanto stabilito nel presente avviso. 
 

1) REQUISITI RICHIESTI: 
L’incarico sarà affidato sulla base di curriculum professionale che documenti gli incarichi 
espletati per Pubbliche Amministrazioni, ovvero particolare attività di studio e/o scientifica tale 
da garantire esperienza e/o competenza specifica nell’ambito di interventi analoghi a quelli 
oggetto dell’incarico da affidare evidenziando in particolare: 
- titoli di studio e professionali; 
- capacità e qualità tecnico-professionali a disposizione; 
- specifica esperienza maturata nel settore, derivante dall’espletamento di incarichi anche per 

conto di pubbliche amministrazioni; 
- quant’altro utile a documentare la qualità dell’attività professionale svolta. 
Nel caso di partecipazione di più di un professionista sotto forma di raggruppamento forme 
previste dalla legge,, fermo restando quanto previsto dai criteri di valutazione, tutti i 
professionisti nominalmente indicati nella domanda di partecipazione, in quanto coinvolti 
nell’incarico da affidare, dovranno produrre il proprio curriculum professionale.  
Si procederà alla verifica dell’idoneità dei richiedenti ad assumere l’incarico professionale in 
questione, mediante valutazione dell’esperienza e capacità professionale sulla base dei curricula 
presentati dagli interessati unitamente alla domanda. 
 
2) CRITERI DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO:  
       Per la valutazione comparativa dei curricula, saranno utilizzati i seguenti criteri: 
 
 
N° Criterio Attribuzione punteggio MAX punti 
1 Anzianità di iscrizione al relativo albo 

professionale da valutare per il professionista 
singolo o per solo il tecnico indicato 

1 punto ogni anno di 
anzianità  

5 



capogruppo in caso di associazioni o società 
di professionisti 

2 Lavori di progettazione e/o direzione dei 
lavori e/o collaborazione alla progettazione 
in genere, svolti negli ultimi 5 anni  

1 punto ogni lavoro  5 

3 Disponibilità  ad attivare forme di 
collaborazione professionale per l’attività di 
progettazione oggetto del presente bando,  a 
titolo gratuito,  con giovani professionisti e/o 
laureandi in materie tecniche residenti nel 
territorio comunale di Nicolosi  

1 punti  1 

4 Relazione metodologica. Sarà attribuito un 
punteggio alla illustrazione delle modalità di 
svolgimento  delle prestazioni oggetto 
dell’incarico anche in relazione alla 
disponibilità alla collaborazione con gli 
uffici comunali e agli adempimenti necessari 
ai fini delle presentazioni delle istanze di 
finanziamento 

Fino a 9 punti su 
valutazione della 
Commissione 

9 

 
          Tale valutazione verrà effettuata da apposita Commissione che verrà nominata con successivo 
separato provvedimento. 
 

3)  TERMINI: L’incarico dovrà essere espletato entro il 20.06.2010. 
 
4) OGGETTO DELL’INCARICO:  Incarico di progettazione definitiva relativamente alla 

realizzazione di segnaletica stradale e pannelli informativi nel Comune di Nicolosi. 
 

5) COMPENSO: L’incarico è a titolo gratuito. 
 

 
LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AL CONFERIMENTO DELL ’INCARICO 
DOVRANNO PERVENIRE MEDIANTE APPOSITA ISTANZA DA PRE SENTARE 
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI NICOLOSI SITO IN PIAZZA 
VITTORIO EMANUELE ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA PUBBL ICAZIONE DEL 
PRESENTE AVVISO ALL’ALBO PRETORIO DELL’ENTE AVVENUT A IL 18 MAGGIO 
c.a. E QUINDI ENTRO IL 02 GIUGNO 2010 alle ore 13,00. 
 
 
ALL’ISTANZA DOVRÀ ESSERE ALLEGATA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:       
 
     

- CURRICULUM PROFESSIONALE; 
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL 

D.P.R. N° 445/2000 ATTESTANTE LA VERIDICITA’ DI STATI, QUALITA’ 
PERSONALI E FATTI INDICATI NEL CURRICULUM; 

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL 
D.P.R. N° 445/2000 CON LA QUALE IL PROFESSIONISTA DICHIARA DI NON 
TROVARSI NELLE CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA’ PREVISTE DALLA 
LEGGE 109/94 e s.m.i. COME RECEPITA DALLA L.R. N° 7 DEL 2002 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 e 47 DEL 
D.P.R. N. 445/2000 CON LA QUALE IL PROFESSIONISTA DICHIARA: 



٠ che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative ai 
reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto; 
٠ che, nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 
٠ di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 554/99 
come espressamente individuate; 
٠ che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956; 
٠ che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto 
temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 
٠ di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le condizioni 
e circostanze generali e particolari che possono influire sul suo svolgimento; 
٠ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e condizioni contenute 
nell’avviso di cui trattasi; 
٠ di non essere stato sottoposto a provvedimenti disciplinari irrogati dal competente Ordine 
professionale di appartenenza; 
٠ di non avere contenziosi con il Comune di Nicolosi (CT); 
٠ di non avere in corso incarichi professionali conferiti dal Comune di Nicolosi e non 
totalmente espletati nei tempi previsti; 
٠ di non essere affidatario di altri incarichi conferiti dal Comune di Nicolosi (CT) nel corso 
del corrente anno solare che, cumulativamente anche con quello di cui all’avviso di cui 
trattasi, superino € 100.000,00 (euro centomila/00); 
٠ di trovarsi in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore di eventuali lavoratori dipendenti o collaboratori; 
٠ di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 
٠ di essere in regolarità nei confronti della legge 68/99; 
• di rispettare, comunque, tutte le condizioni e prescrizioni di cui all’art. 38 D.Lgs. 
163/2006; 
٠ di impegnarsi a fornire, nel termine che sarà indicato dall’Ente, tutta la documentazione 
necessaria per le eventuali verifiche di quanto dichiarato. 
L’ISTANZA E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE DOVRANNO PERVENIRE AL 
SUPERIORE INDICATO INDIRIZZO IN BUSTA CHIUSA, SIGILLATA E 
CONTROFIRMATA DAL PROFESSIONISTA SUI LEMBI DI CHIUSURA. 
LA BUSTA DEVE RIPORTARE ALL’ESTERNO LA SEGUENTE DICITURA:  
“AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO, 

A TITOLO GRATUITO, DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA 

REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE E PANNELLI INFORMATIVI 

NEL COMUNE DI NICOLOSI  – NON APRIRE”.   

 
 

                                                                                                                F.to   Il Sindaco 
(Geom. Borzì  Antonino)      

 


