
C O M U N E  D I  G R AV I N A D I  C ATA N I A
Città Metropolitana di Catania            

 8° Servizio 
- Lavori Pubblici, Espropriazioni e Protezione Civile -

Piano di Azione e Coesione  
(Programma Operativo Complementare 2014-2020)  

Asse 8 "Promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale"
D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 - Avviso n. 2/2018 - per il finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei 

comuni, da istituire ai sensi dell'art. 15, comma ll, della Legge Regionale n. 3 del 17 marzo 2016 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

(art. 36, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA, 
AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI COLLAUDO, AI SENSI DELL’ART. 27 DELL’AVVISO 2/2018 – D.D.G. n. 9483 DEL 
09/08/2018, PER I SEGUENTI CANTIERI DI LAVORO REGIONALI: 

- CANTIERE N. 399/CT INERENTE LA “RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI COMUNALI –
PARCO BORSELLINO” – C.U.P. N. G13B18010510002;

- CANTIERE N. 400/CT INERENTE LA “RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI COMUNALI –
PARCO FASANO – PARCO SAN PAOLO” - C.U.P. N. G13B18010520002;

Premesso che: 

• con D.D.G. 9466 dell'08/08/2018 il Dirigente Generale del “Dipartimento Regionale del lavoro,
dell'Impiego, dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative” ha approvato il piano di riparto
dei finanziamenti per la realizzazione dei cantieri regionali di lavoro, nel quale il Comune di Gravina
di Catania risulta beneficiario di € 205.761,32;

• con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 del “Dipartimento Regionale del lavoro, dell'Impiego,
dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative”, pubblicato nella GURS del 24/08/2018 è



stato approvato l'Avviso n.ro 2/2018 relativo al finanziamento di cantieri di lavoro in favore dei 
Comuni; 

• ai fini della partecipazione al bando di finanziamento, di cui al suddetto Avviso n.ro 2/2018 il Comune
di Gravina di Catania, ha presentato richiesta per i seguenti progetti:

1) “Riqualificazione dei Parchi comunali” - Parco Borsellino, approvato con Deliberazione di G.C. n.
89 del 20/11/2018 e successivo aggiornamento approvato con Deliberazione di G.C. n. 61 del
20/08/2019;

2) “Riqualificazione dei Parchi comunali” - Parco Fasano – S. Paolo approvato con Deliberazione di
G.C. n. 88 del 20/11/2018 e successivo aggiornamento approvato con Deliberazione di G.C. n. 60 del
20/08/2019;

• con nota prot. 12565 del 03/03/2020, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 7486 del 04/03/2020,
l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro – Dip.to Reg.le del Lavoro
- Servizio II ha trasmesso i D.D.G. nn. 458 e 459 del 12/02/2020 di finanziamento dei seguenti cantieri
di lavoro:

- Cantiere n. 399/CT inerente la “Riqualificazione dei parchi comunali – parco Borsellino” – C.U.P.
n. G13B18010510002, per un importo complessivo di € 104.790,11;

- Cantiere n. 400/CT inerente la “Riqualificazione dei parchi comunali – parco Fasano – parco San
Paolo” - C.U.P. n. G13B18010520002, per un importo complessivo di € 100.193,62;

• in data 25/02/2021 è stata avviata l’attività di entrambi i cantieri di lavoro, mediante la formazione dei
lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 81/08;

• con verbale di ultimazione dei lavori del 22/10/2021 il direttore del cantiere n. 399/CT ha comunicato
la conclusione del cantiere;

• con verbale di ultimazione dei lavori del 10/11/2021, il direttore del cantiere n. 400/CT ha comunicato
la conclusione del cantiere;

• ai sensi dell'art. 9 del citato Avviso n. 2/2018, approvato con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018, per la
gestione tecnico-amministrativa dei cantieri di lavoro occorre attenersi a disposizioni specifiche che si
fondano sul principio dell'evidenza pubblica;

• i cantieri di lavoro sono stati entrambi conclusi e questo Comune ha necessità di individuare n. 2
soggetti in possesso di specifici requisiti cui affidare il servizio di collaudo dei Cantieri di Lavoro
suddetti.

Ciò premesso 
SI RENDE NOTO 

che il Comune di Gravina di Catania intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di collaudo, ai sensi dell’art. 
27 dell’Avviso 2/2018 – D.D.G. n. 9483 del 09/08/2021, dei seguenti cantieri di lavoro per disoccupati: 

    LOTTO 1) CANTIERE N. 399/CT - CUP: G13B18010510002 - “Riqualificazione dei parchi comunali – 
   parco Borsellino”; 

    LOTTO 2) CANTIERE N. 400/CT - CUP: G13B18010520002 - “Riqualificazione dei parchi comunali – 
   parco Fasano – parco San Paolo”; 

Le modalità di partecipazione alla manifestazione di interesse sono indicate negli articoli seguenti. 

Art. 1 - ENTE GESTORE 

Comune di Gravina di Catania – Viale Guglielmo Marconi n. 6. 



 
 

Art. 2 - DESCRIZIONE ATTIVITA' E OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

La prestazione ha per oggetto il collaudo e la verifica della documentazione giustificativa di spesa, attenendosi 
alle prescrizioni dell’art. 27 dell’Avviso 2/2018 – D.D.G. n. 9483 del 09/08/2021, dei seguenti cantieri di lavoro 
per disoccupati: 

LOTTO 1 - CANTIERE N. 399/CT - CUP: G13B18010510002 - “Riqualificazione dei parchi comunali – 
          parco Borsellino”; 

 
LOTTO 2 - CANTIERE N. 400/CT - CUP: G13B18010520002 - “Riqualificazione dei parchi comunali – 
          parco Fasano – parco San Paolo”; 

          

   Art. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE 

LOTTO 1 - CANTIERE N. 399/CT - Parco comunale "Borsellino" sito in via Roma. 

LOTTO 2 - CANTIERE N. 400/CT – Parco comunale “San Paolo” sito in via San Paolo e parco comunale 
“Fasano” sito in via Aldo Moro. 

 

Art. 4 - FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi sono finanziati all’interno delle risorse afferenti ai D.D.G. nn. 458 e 459 del 12/02/2020 del 
Dipartimento del Lavoro dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, 
rispettivamente per il cantiere n. 399/CT e per il cantiere n. 400/CT. 

 
   Art. 5 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE. 

Possono presentare domanda di partecipazione alla manifestazione, tutti gli operatori economici di cui all’art. 46 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di 
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi. 

Ai fini della partecipazione, il candidato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione 
sostitutiva di cui gli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. utilizzando l'allegato modello di istanza di 
partecipazione (Allegato "1") con la quale si attesti: 

- Requisiti di ordine generale: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- Requisiti di ordine speciale:  

- titolo di studio: laurea in ingegneria e/o architettura, agronomia o diploma di geometra o perito edile; 

- abilitazione all’esercizio dell’attività professionale; 

- iscrizione Ordine o Collegio professionale; 

- iscrizione all’Albo Unico Regionale di cui all’art. 12 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii.; 

- non essere affidatari, nell’anno antecedente la pubblicazione del presente avviso, in proprio e/o mediante 
raggruppamento, di incarichi professionali attinenti servizi di ingegneria e architettura presso il Comune di 
Gravina di Catania. 

- Iscrizione e abilitazione al MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip S.p.A., 
all’iniziativa denominata “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto 
stradale”. 

 

Art. 6 – DURATA ESPLETAMENTO DELL'APPALTO   

L’espletamento del servizio di collaudo è previsto in 45 giorni consecutivi e naturali, da calcolarsi dalla data di 
consegna della documentazione necessaria al collaudo, da parte del Servizio III – Gestione Fondi FSE e PAC del 
Dipartimento del Lavoro, nonché dalla consegna del rendiconto di gestione e ogni altro documento necessario al 
collaudo, da parte dell’Ente Gestore. 

 



 
 

Art. 7 – IMPORTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO   

 L'appalto oggetto del presente avviso è suddiviso in n. 2 LOTTI di pari importo, così come di seguito specificato: 

LOTTO 1 - CANTIERE N. 399/CT - CUP: G13B18010510002 - “Riqualificazione dei parchi comunali – 
parco Borsellino”; 
 - Importo a base d’asta del lotto: € 1.500,00 comprensivo di qualsiasi onere, IVA e ritenuta d’acconto compresa.  
LOTTO 2) CANTIERE N. 400/CT - CUP: G13B18010520002 - “Riqualificazione dei parchi comunali – 
 parco Fasano – parco San Paolo”; 

         - Importo a base d’asta del lotto: € 1.500,00 comprensivo di qualsiasi onere, IVA e ritenuta d’acconto compresa.           

 

Art. 8 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

              ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse e quindi la propria disponibilità a 
partecipare alla procedura in oggetto, al Comune di Gravina di Catania – Viale Guglielmo Marconi n. 6 – Cap. 
95030 – Gravina di Catania (CT) - PEC: comune.gravina-di-catania@legalmail.it,  entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 10/12/2021 pena la non ammissione, esclusivamente secondo la seguente modalità: 

• tramite PEC al seguente indirizzo: comune.gravina-di-catania@legalmail.it. In tal caso, pena esclusione, dovrà 
essere inviata unicamente dal titolare di indirizzo della casella di PEC. L'istanza inviata tramite PEC 
all'indirizzo sopra indicato dovrà riportare nell'oggetto della stessa, l'indicazione “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. 
A) DEL D.LGS N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO, AI SENSI 
DELL’ART. 27 DELL’AVVISO 2/2018 – D.D.G. n. 9483 DEL 09/08/2018, PER I CANTIERI DI 
LAVORO REGIONALI N. 399/CT E N. 400/CT”, e gli allegati dovranno essere inviati in formato pdf. 

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori Economici, così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. p), del 
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., che siano abilitati alla gara, secondo quanto previsto dai successivi paragrafi, ed in possesso 
dei requisiti di ordine generale definiti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quelli tecnico-professionali, 
previsti ai sensi dell'art. 83 e dettagliati dal presente Avviso. 
I professionisti, entro la data indicata al precedente paragrafo devono essere accreditate al MePA di 
Consip s.p.a. per la categoria " Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e 
catasto stradale " 
Non sarà presa in considerazione alcuna altra modalità di presentazione della manifestazione di interesse. 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta e la stessa dovrà contenere i 
seguenti allegati: 
- Istanza di partecipazione debitamente compilata, timbrata e firmata (redatta secondo l’allegato “1”); 

- Documento di identità del sottoscrittore; 

 

Art. 9 FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Ai fini dell'attivazione della procedura negoziata, la Stazione Appaltante selezionerà, tra le istanze pervenute entro il 
termine perentorio del 10/12/2021 ore 12.00, gli operatori in possesso dei prescritti requisiti da invitare a presentare 
offerta tramite RDO sul Me.Pa. 

Alla selezione degli operatori economici da invitare si procederà con le modalità di seguito illustrate: 

1) ove il numero delle richieste sia pari o superiore a dieci, la stazione appaltante inviterà, per ogni singolo lotto, n. 5 
operatori economici; 

2) ove il numero delle richieste sia inferiore a dieci, - indicato con "n" il numero dei partecipanti ammessi alla 
procedura negoziata, 

 - per "n" pari la stazione appaltante inviterà, per ogni singolo lotto, "n/2" operatori economici individuati mediante 
sorteggio; 

 - per "n" dispari la stazione appaltante inviterà, (n/2 +1/2) operatori economici per il lotto 1, e (n/2 - 1/2) operatori 
economici per il lotto 2; 

In tutti i casi i soggetti da invitare per i singoli lotti saranno individuati tramite sorteggio. Le operazioni di sorteggio 
sopra descritte saranno effettuate dal RUP in forma pubblica nella seduta del 13/12/2021 alle ore 10.00, presso i locali 
dell'8° Servizio siti in Gravina di Catania via San Paolo 63. A tutte le istanze pervenute e ritenute valide sarà attribuito 



 
 

un numero progressivo da 1 a "n" in relazione alla data e all'ora di arrivo alla p.e.c. suindicata, dovendosi garantire 
segretezza all’individuazione dei partecipanti ai sensi dell’art. 53 c. 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 
procedere, all'affidamento del lotto 1 mediante Trattativa Diretta sul Me.Pa, da espletare con l'unico operatore 
economico partecipante. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. Si tratta di una indagine 
conoscitiva, finalizzata all'individuazione di soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata. 

Nel rispetto del principio di rotazione si precisa che il sorteggio sarà effettuato per singolo lotto, eliminando man 
mano dall'elenco i soggetti già sorteggiati. 

IN OGNI CASO IL SOGGETTO PARTECIPANTE PUO' ESSERE AGGIUDICATARIO SOLO PER UN 
LOTTO. 

 

Art. 10 – CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

Per l’affidamento del servizio di collaudo, atteso che l’importo per singolo lotto è inferiore ad €. 40.000,00, si 
procederà ai sensi dell’articolo 36 c. 1 e comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo 
secondo il combinato disposto dall’art. 95 c.3, lett. b), articolo 36 c.1 e comma 2 lett. a) del “Codice”. 

In esito alla verifica delle manifestazioni di interesse, sulla base della documentazione ricevuta, la Stazione 
Appaltante darà corso alla procedura negoziata mediante apposita lettera d'invito a presentare offerta, 
tramite RdO procedura online sul portale MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) 
per ciascun lotto. 

L'affidamento avverrà con il criterio del prezzo più basso ed ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.. 

Ai sensi dell'art. 32 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'offerta è vincolante per 180 giorni dalla data 
della sua presentazione. Il termine è interrotto, in caso di notifica di ricorso, fino alla definizione del 
contenzioso. 

La Stazione Appaltante, si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Art. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Luigi Piccione, dipendente in carico al Servizio 8° del Comune di 
Gravina di Catania, sito in via San Paolo n.63 – tel. 095/7199410 - 095/7199411                       
e.mail: l_piccione@comune.gravina-di-catania.ct.it - PEC: lavoripubblici.comunegravinact@pec.it. 

 

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati sono soggetti alla tutela dal D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii.. Gli 
stessi sono richiesti per l’espletamento della presente procedura e potranno essere trattati sia con modalità manuali 
che con strumenti informatici. Il Responsabile del trattamento dei dati, relativamente alla presente selezione, è 
individuato per competenza nel Responsabile del Servizio 8° “Lavori Pubblici, Espropriazioni e Protezione 
Civile”. 

 

Art. 13 - NORME DI SALVAGUARDIA E RISERVE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Ogni comunicazione formale relativa alla procedura sarà pubblicizzata sul sito Web istituzionale dell’Ente 
(www.comune.gravina-di-catania.ct.it) e ancora mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio on line; tali 
comunicazioni sostituiranno ogni altra forma di pubblicità, avranno valore di notifica a tutti gli effetti e non 
saranno seguite da ulteriori comunicazioni di sorta. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini per la presentazione delle domande, 
sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico 
interesse o sopraggiungano nuove e diverse disposizioni normative nonché di prorogare o riaprirne il termine di 
scadenza, nonché di differire nel tempo l’acquisizione dell’operatore eventualmente positivamente valutato, 
senza che per gli aspiranti insorga alcun diritto o pretesa; 



 
 

Ai fini della presente procedura non verranno prese in considerazione eventuali altre istanze già pervenute prima 
della pubblicazione del presente avviso. Coloro che avessero presentato tali domande e che sono interessati alla 
presente procedura dovranno presentare una nuova istanza. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di eventuali comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nell’istanza, né per eventuali disguidi 
postali o per fatti comunque imputabili a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. 

Per quanto non disciplinato dal presente avviso si rinvia alle norme di legge e contrattuali ed al Regolamento 
Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente. 

La partecipazione alla procedura comporta l’accettazione, senza riserva, di tutte le disposizioni contenute nel 
presente avviso. 

 

Art. 14 - PUBBLICITA' 

Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Gravina di Catania 
all'indirizzo http://www.comune.gravina-di-catania.ct.it. 

 

Art. 15 - ALLEGATI 

- Istanza di partecipazione (Allegato "1"); 

- Stralcio del D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 - Art. 27 dell’Avviso 2/2018 (Allegato “2”). 

 

Gravina di Catania, 25/02/2021 

         
                    Il R.U.P.                                                                               Il Responsabile dell'8° Servizio 
     f.to   Geom. Luigi Piccione                                                                           f.to   Ing. Marco Scalirò                                           
             
                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Allegato “1” 

   
         

 

 

 

C O M U N E  D I  G R AV I N A D I  C ATA N I A  

Città Metropolitana di Catania             

                                                 8° Servizio 
                                          - Lavori Pubblici, Espropriazioni Protezione Civile - 

Piano di Azione e coesione  
(Programma Operativo Complementare 2014-2020)  

Asse 8 "Promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale" 
D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 - Avviso n. 2/2018 - per il finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei  

comuni, da istituire ai sensi dell'art. 15, comma ll, della Legge Regionale n. 3 del 17 marzo 2016 
 
 
                                                                                                                    Al Responsabile dell'8° Servizio 
                                                                                                                    del COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

 

       viale Guglielmo Marconi, 6 
          95030 Gravina di Catania (CT) 
          p.e.c.:comune.gravina-di-catania@legalmail.it 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA, AI SENSI 
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI COLLAUDO, AI SENSI DELL’ART. 27 DELL’AVVISO 2/2018 – D.D.G. N. 9483 DEL 09/08/2018, 
PER I CANTIERI DI LAVORO REGIONALI N. 399/CT e N. 400/CT DEL COMUNE DI GRAVINA DI 
CATANIA,  FINANZIATI CON D.D.G. NN. 458 e 459 DEL 12/02/2020 DELL’ASSESSORATO 
REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO. 

 

Il sottoscritto ............................................................ nato il .......................................... a 

....................................................... e residente in ............................................ via ................................... n. ...... 

codice fiscale............................................... in qualità di ........................................... della società 

........................................................................... con sede legale in …………..................... via .................................. 

sede operativa in ............................................ via …………………………....................... codice fiscale n. 

....................................................................... partita IVA n. ……………………………........................................ 

Domicilio eletto: via …………………………………… n. ……… Località …..…………... CAP …………… 

telefono...........................................................e-mail……………………………………………………………… 

(PEC)………………..………………………………............................................................................................... 



 
 

 

con riferimento all'avviso pubblicato dal Comune di Gravina di Catania in merito alla selezione degli operatori 
economici da invitare all’eventuale procedura per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 
50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di collaudo, ai sensi dell’art. 27 dell’Avviso 2/2018 – D.D.G. n. 9483 del 
09/08/2021, dei cantieri Regionali di Lavoro n. 399/CT e 400/CT, finanziati dall'Assessorato Regionale della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, 

CHIEDE  

di partecipare alla predetta selezione e a tal fine, 

D I C H I A R A  
sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e nella 
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice Penale e delle 
leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000), 
 
1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80 
del D. Lgs. 50/2016, nonché di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale prescritti nell’avviso di 
manifestazione di interesse; 
2. di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:  

diploma di …...................................................................... conseguito in data …........................................... 

diploma di laurea in …........................................................ conseguito in data …......................................... 

abilitazione all’esercizio della professione conseguita in data …................................................................... 

iscrizione all’Ordine/Collegio/Albo professionale degli/dei ….............................. della Provincia di 
…..................... alla sezione …....... n. …...... a far data dal …....................................................................... 

3. di essere iscritto/a all'Albo Unico Regionale di cui all'art. 12 L.R. 12/2011 ss.mm.ii. al n. 
…...................................; 

4. di accettare incondizionatamente quanto previsto dall'avviso in oggetto nonché all'Avviso 2/2018 per il 
finanziamento dei Cantieri di lavoro approvato con D.D.G. 9483 del 09/08/2018 dell'Assessorato Regionale 
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Dipartimento del Lavoro; 

5. di impegnarsi solennemente, fin d’ora in sede di partecipazione alla manifestazione di interesse, ad 
accettare l’incarico per un solo cantiere di lavoro alle condizioni dell’Avviso 2/2018 per il finanziamento 
dei Cantieri di lavoro approvato con D.D.G. 9483 del 09/8/2018 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, 
delle Politiche Sociali e del Dip.to Lavoro; 

6. di essere in grado, in caso di nomina, di iniziare immediatamente l’esecuzione del servizio, in seguito a 
comunicazione di nomina da parte dell’Amministrazione;  

7. di non trovarsi in situazione di incompatibilità, contenzioso o conflitto di interesse con il Comune di 
Gravina di Catania;  

8. di non essere oggetto di provvedimenti disciplinari in corso da parte del proprio ordine professionale che 
determinano la sospensione dall’Albo dell’Ordine/Collegio professionale di appartenenza; 

9. di acconsentire al trattamento dei miei dati personali per le finalità e nei termini di cui all'avviso in 
oggetto; 

10. di essere consapevole della veridicità della presente dichiarazione e a conoscenza delle sanzioni penali 
di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci; 

11. di non avere a proprio carico procedimenti penali conclusi o pendenti ovvero di avere a proprio carico:  

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….................................. 



 
 

12. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione 
Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 
13. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento; 
14. di non essere affidatario, nell’anno solare antecedente la pubblicazione del presente avviso, in proprio 
e/o mediante raggruppamento, di incarichi professionali attinenti servizi di ingegneria e architettura presso 
il Comune di Gravina di Catania nel rispetto del principio di rotazione; 
15. di essere iscritto sulla piattaforma Me.Pa. di Consip S.p.A., all’iniziativa denominata “Servizi Profes-
sionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”; 
16. di non essere il progettista delle opere da collaudare, di non essere stato direttore del cantiere, né forni-
tore dei materiali e/o noli, né legale rappresentate, amministratore, socio, sindaco o dipendente stabile di 
imprese individuali di cooperative o società aventi per oggetto l’appalto di fornitura dei materiali e/o dei 
noli. 
 

Si allega alla presente domanda: 

-  Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

……………………..., li ………………………. 

                                                                                                          Firma del candidato (per esteso) 
 

                                                                                                         …………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ARTICOLO 27 
IL COLLAUDO 

Generalità 
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.
Il collaudatore, entro e non oltre 15 gg. dalla notifica dell’incarico, invierà al Comune, l’accettazione
dell’incarico, in duplice copia, allegando copia del documento di riconoscimento e nell’accettazione
dovrà dichiarare che, relativamente alle opere da collaudare, non è stato progettista, direttore del
cantiere, istruttore, né fornitore dei materiali e/o dei noli, né legale rappresentante, amministratore,
socio, sindaco o dipendente stabile di imprese individuali di cooperative o società aventi per oggetto
l’appalto di fornitura dei materiali e/o dei noli.
Inoltre, non deve far parte dello studio o ufficio tecnico che ha progettato i lavori.
Il Comune comunicherà, al Servizio III – Gestione Fondi FSE e PAC del Dipartimento Lavoro, il
nominativo del collaudatore che si è aggiudicato il collaudo e invierà copia della lettera d'incarico e
dell'accettazione. Detto Servizio III invierà al collaudatore la documentazione di cui è in possesso,
necessaria al collaudo del cantiere, mentre l’Ente Gestore metterà a disposizione del collaudatore il
rendiconto di gestione in originale e ogni altro documento necessario per l’espletamento del
collaudo.
Il collaudatore procederà alle operazioni di collaudo, entro il termine massimo di 45 gg. dalla data di
consegna della documentazione da parte del Servizio III, facendosi assistere, dopo il necessario
preavviso a mezzo di posta certificata, dal direttore del cantiere e dal R.U.P.
Gli Enti Gestori per le finalità di cui sopra metteranno a disposizione dei collaudatori tutta la
documentazione occorrente, autorizzando, altresì, l’accesso degli stessi presso il servizio di
tesoreria per la verifica, qualora ciò si rendesse necessario, delle situazioni contabili.
I collaudatori concorderanno con gli Enti Gestori la data di effettuazione del collaudo tecnico e delle
verifiche amministrativo-contabili.
La mancata effettuazione del collaudo tecnico e/o delle verifiche amministrativo-contabili per
inadempienze imputabili agli Enti Gestori comporterà l'emissione del verbale di collaudo negativo
con conseguente addebito e recupero dell’importo erogato.
Al termine del collaudo la documentazione sarà restituita al Servizio III – Gestione Fondi FSE e PAC
del Dipartimento Lavoro e all’Ente Gestore per la parte di competenza di ciascuna amministrazione.

Finalità e scopi del collaudo 
Il collaudo tecnico-amministrativo delle opere ha lo scopo di accertare: 
a) se l’opera è stata eseguita in perfetta regola d’arte e in conformità alle previsioni di progetto ed
alle eventuali varianti regolarmente approvate;
b) se i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro ed alle
risultanze di fatto, non soltanto per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali
e delle provviste;
c) se i prezzi dei materiali fatturati sono congrui;
Se dai saggi e dalle misurazioni eseguite il collaudatore dovesse riscontrare discordanze con le
registrazioni contabili, egli estenderà maggiormente le verifiche, correggendo poi, se necessario, gli
atti contabili.
Il collaudatore deve, inoltre, distinguere:
1) se i difetti siano tali da rendere l’opera assolutamente inaccettabile;
2) se i difetti siano di poca entità e non siano pregiudizievoli alla stabilità dell’opera ed alla regolarità
del servizio cui è destinata, e si possano lasciare sussistere senza inconvenienti.

Allegato "2"



Nel primo caso il collaudatore redigerà il certificato di collaudo negativo con addebito totale da 
notificare a mezzo raccomandata A/R o posta certificata all’Ente Gestore.  
Una copia del verbale di collaudo in bollo (una marca da bollo ogni 4 facciate) e della nota di 
revisione amministrativo-contabile in carta semplice, controfirmati dall’Ente Gestore per 
accettazione, saranno inviati al Servizio III – Gestione Fondi FSE e PAC del Dipartimento Lavoro.  
L'altra copia del verbale di collaudo e della nota di revisione amministrativo-contabile, in carta 
semplice, dovrà essere inviata al Centro per l'Impiego competente per territorio.  
Trascorsi 15 gg. dalla notifica, senza che l'Ente Gestore abbia controfirmato per accettazione o 
formulato osservazioni agli esiti del collaudo, le copie dello stesso dovranno essere trasmesse nei 
modi e ai destinatari sopra evidenziati.  
In caso di collaudo tecnico negativo non sarà necessario redigere la nota di revisione amministrativo-
contabile in quanto, in tale ipotesi, nessuna spesa sarà riconosciuta.  
Nel secondo caso il collaudatore emetterà il certificato di collaudo determinando la somma che, in 
conseguenza dei riscontrati difetti, dovrà addebitarsi all’Ente Gestore.  
Se il collaudatore dovesse riscontrare dei lavori di modesta entità eseguiti in eccedenza ai lavori 
progettati e finanziati, e li ritenesse necessari per la realizzazione dell’opera, li ammetterà nella 
contabilità soltanto se l’importo totale dell’opera stessa, compresi i lavori non autorizzati, rientrerà 
nei limiti della spesa autorizzata.  
Gli atti di collaudo (Certificato di collaudo e nota di revisione amministrativo-contabile) 
Il collaudo e la verifica della documentazione giustificativa di spesa, pur se affidati allo stesso 
soggetto, hanno natura diversa, essendo il primo di natura tecnica ed il secondo di natura 
amministrativo-contabile, per cui le rispettive risultanze dovranno essere riportate in atti separati, 
costituenti il certificato di collaudo e la nota di revisione amministrativo-contabile.  
Entrambi i documenti saranno a firma congiunta del collaudatore, del R. U. P., del Direttore del 
cantiere e del legale rappresentante dell'Ente Gestore.  
Le risultanze del certificato di collaudo sono da ritenersi definitive e non suscettibili di revisioni o 
modifiche in sede amministrativa una volta che il collaudo è approvato dal Servizio V del 
Dipartimento Lavoro con provvedimento formale.  
I contenuti della nota di revisione amministrativo-contabile possono, eventualmente, formare oggetto 
di riconsiderazione da parte del collaudatore a seguito di osservazioni e/o deduzioni formulate 
dall'Ente Gestore, da comunicarsi allo stesso collaudatore e, per conoscenza, ai Servizi III e V del 
Dipartimento Lavoro, entro giorni 15 dalla notifica.  
Le determinazioni definitive del collaudatore devono essere comunicate all'Ente Gestore e, per 
conoscenza, ai Servizi III e V del Dipartimento Lavoro entro i successivi giorni 15.  
Nel caso in cui l’Ente Gestore non ritenga di dover firmare il certificato di collaudo non 
condividendone i contenuti ed il collaudatore non ritiene di poter accogliere in tutto od in parte le 
osservazioni dell'Ente Gestore, quest'ultimo notifica al Comune, per posta raccomandata, il verbale 
di collaudo, trasmettendo l’avviso di ricevimento al Servizio III del Dipartimento Lavoro.  
Gli Enti Gestori dovranno versare, entro giorni 30 dalla notifica del collaudo, le somme addebitate 
dal collaudatore.  
Per eventuali ritardi nel versamento, gli addebiti saranno gravati degli interessi legali.  
Il certificato di collaudo costituisce, altresì, diffida all'Ente Gestore a versare le somme sopra indicate.  
Il Servizio III del Dipartimento lavoro, pertanto, allo scadere dei 30 giorni concessi per la restituzione 
delle somme, al perdurare dell’inadempienza, emetterà il relativo decreto ingiuntivo per il recupero 
delle somme addebitate.  
Qualora da parte degli Enti Gestori vengano avanzate osservazioni e/o deduzioni in ordine ai 
contenuti della nota di revisione, il predetto termine di trenta giorni decorrerà dalla comunicazione 
delle ulteriori, definitive determinazioni del collaudatore.  
L'instaurazione del contraddittorio, in ordine alle valutazioni formulate dai collaudatori relativamente 
all'esame della documentazione giustificativa di spesa, comporta l'interruzione del termine di 
prescrizione di cui sopra.  
Il Comune procederà alla liquidazione ed al pagamento delle spese di collaudo a seguito di apposito 
provvedimento di autorizzazione del Servizio V di questo Dipartimento dietro presentazione della 
relativa fattura e di ogni altro requisito di legge.  
In caso di gravi negligenze o ritardi nell’espletamento degli incarichi, si procederà alla revoca degli 
incarichi stessi.  



Il risultato del collaudo 
L’esito delle operazioni di collaudo riportato nel certificato di collaudo, ove approvato 
dall’Assessorato, può dare luogo all’archiviazione definitiva della pratica ovvero, nel caso in cui il 
collaudatore non abbia approvato, totalmente o parzialmente, le spese sostenute dall’Ente Gestore, 
vengono attivate le procedure di recupero della somma in addebito comprensiva degli interessi 
maturati.  
In sintesi, le operazioni di collaudo, in riferimento alla somma stanziata per l’esecuzione dei lavori, 
possono portare alle seguenti conclusioni:  
- Collaudo approvato  
Nel caso in cui il collaudo venga ritenuto conforme alle vigenti disposizioni e, quindi, le risultanze 
della nota di revisione amministrativo-contabile approvata, possono presentarsi due fattispecie:  
1) non vengono certificati addebiti in capo all’Ente Gestore;  
2) vengono riscontrati addebiti totali o parziali a carico dell’Ente Gestore.  
Nel primo caso viene emesso un provvedimento di archiviazione che viene notificato all’Ente 
Gestore stesso.  
Nel caso in cui il collaudatore ha riscontrato un debito a carico dell’Ente Gestore, dalla notifica del 
certificato di collaudo decorre il termine di gg. 30 entro il quale il debitore deve provvedere alla 
restituzione dell’importo addebitato.  
Nell’ambito di tale arco temporale il debito non è gravato da interessi legali.  
Ove l’Ente Gestore non provveda al versamento dell’importo addebitato nel termine assegnato si 
procederà ad emettere un decreto ingiuntivo gravato da interessi legali e spese di notifica.  
Il perdurare dell’inadempienza determinerà l’iscrizione a ruolo del debito a carico dell’Ente Gestore. 
- Collaudo non approvato  
Dall’esame del verbale di collaudo e dalla nota di revisione amministrativo-contabile può emergere 
un giudizio negativo da parte dell’Amministrazione sull'operato del Collaudatore e che quindi il 
collaudo non venga approvato. In tale ipotesi, valutati i fatti e le circostanze che inducono al giudizio 
negativo, si inviterà il collaudatore a rivalutare il proprio operato. 


