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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE E CO-
STITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLA 
SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO RI-
GUARDANTE I SERVIZI DI INGEGNERIA PER INTERVENTO DI MANU-
TENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO CAMERALE, AI SENSI 
DELL’ART. 36 D.LGS. N. 50/2016. 
 

 

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta, in qualità 

di Stazione Appaltante, ha la necessità di costituire un elenco di professionisti specializ-

zati nei servizi di ingegneria, al fine di affidare l’incarico di progettazione preliminare 

ed esecutiva e direzione lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio camerale, 

mediante procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n.50/2016. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, per favorire la partecipazione e 

la consultazione del maggior numero di professionisti potenzialmente interessati, con 

l’unico obiettivo di acquisire dagli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare 

offerta. Pertanto, non è prevista l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi ne-

goziali nei confronti di questa Camera di Commercio, che si riserva la possibilità di so-

spendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non 

dar seguito all’indizione dei successivi affidamenti degli incarichi tecnici delineati senza 

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

L’Elenco sarà costituito nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pub-

blicità, nonché del principio di rotazione al fine di assicurare la dovuta pubblicità alle 

procedure di selezione dei concorrenti. 

In conformità a quanto previsto dall’art 46 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, nel servizio 

di ingegneria e architettura rientrano: 

a)  i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le 

società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di  cui  alla  lettera 

c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei  fra  i  predetti soggetti che rendono 
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a committenti pubblici e privati,  operando  sul mercato, servizi di ingegneria e di archi-

tettura,  nonchè  attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-

finanziaria ad esse connesse,  ivi  compresi,  con  riferimento  agli  interventi inerenti al 

restauro e alla  manutenzione  di  beni  mobili  e  delle superfici decorate di beni archi-

tettonici, i soggetti  con  qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della  vigente  

normativa; gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società  da essi costitui-

te;   

  b)  le  società  di   professionisti:   le   società   costituite esclusivamente  tra  profes-

sionisti  iscritti  negli  appositi   albi previsti dai vigenti ordinamenti  professionali,  nel-

le  forme  delle società di persone di cui ai capi II, III e  IV  del  titolo  V  del libro quin-

to  del  codice  civile  ovvero  nella  forma  di  società cooperativa di cui al capo I del  

titolo  VI  del  libro  quinto  del codice civile,  che  svolgono  per  committenti  privati  e  

pubblici servizi di ingegneria e architettura  quali  studi  di  fattibilità, ricerche,  consu-

lenze,  progettazioni   o   direzioni   dei   lavori, valutazioni di  congruità  tecnico  eco-

nomica  o  studi  di  impatto ambientale;  

  c) società di ingegneria: le società di capitali di cui  ai  capi V, VI e VII del titolo V del 

libro quinto del codice  civile,  ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I  

del  titolo  VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti  delle società 

tra professionisti,  che  eseguono  studi  di  fattibilità, ricerche,  consulenze,  progetta-

zioni   o   direzioni   dei   lavori, valutazioni di  congruità  tecnico-economica  o  studi  

di  impatto, nonchè eventuali attività  di  produzione  di  beni  connesse  allo svolgimen-

to di detti servizi;  

  d)  i prestatori di servizi   di   ingegneria   e   architettura identificati con i codici CPV 

da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in 

altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;  

  d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi 

di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par con-

dicio fra i diversi soggetti abilitati;   

  e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis);  

  f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in for-

ma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei ser-

vizi di ingegneria ed architettura. 
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Le figure professionali richieste sono: 

● progettista in grado di produrre tutta la documentazione prevista nella redazione della 

progettazione esecutiva, definitiva e fattibilità tecnica ed economica, inerenti i LL.PP.; 

● direttore lavori; 

Le prestazioni professionali e i parametri di riferimento, individuati per ciascuna catego-

ria d'opera, saranno desunti dal D.M. 17/06/2016 per i servizi di ingegneria e architettu-

ra. 

Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016: 

- gli interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incor-

rere nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 come integrato dal 

D.L. n. 135/2018 e convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2019, dal D.L. n. 

32/2019 e convertito con modificazioni in Legge n. 55/2019 e dal D.L. n. 76/2020 non-

ché in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dall’elenco di professio-

nisti e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

- iscrizione e regolarità contributiva, ove prevista dalla natura giuridica, alla C.C.I.A.A. 

della Provincia in cui ha sede il soggetto; le Cooperative e i Consorzi di Cooperative 

devono essere iscritte rispettivamente nell’apposito Albo Nazionale degli enti coopera-

tivi ai sensi del D.Lgs. 220/2002 e del D.M. Attività Produttive 23.6.2004; 

- possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa per l’espletamento degli 

incarichi; 

- iscrizione al competente ordine professionale. 

 

Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.lgs. n.50/2016: 

Gli interessati dovranno essere in possesso delle seguenti attestazioni/requisiti: 

● comprovata esperienza nelle attività professionali sopraindicate e selezionate 

dall’operatore economico; 

● livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

● iscrizione obbligatoria al Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione MePA, sito: 

https://www.acquistinretepa.it . 
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Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse: 

La domanda di manifestazioni di interesse redatta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, sul modulo predisposto da questa Amministrazione (Allegato 1 – 

Istanza di partecipazione), all’interno del quale il/i partecipante/i dovrà/dovranno sele-

zionare almeno una delle attività professionali richieste di cui sopra. 

Detta domanda dovrà pervenire, a mezzo PEC al seguente indirizzo 

cciaa.caltanissetta@cl.legalmail.camcom.it  entro le ore 12,00 del 9 dicembre 2022. 

La domanda di manifestazione di interesse deve essere sottoscritta digitalmente dal pro-

fessionista, ovvero, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, dal legale rap-

presentante di ciascun candidato, e corredata obbligatoriamente della fotocopia di un 

documento di identità in corso di validità; dovrà essere indicata la sede sociale della dit-

ta, il recapito telefonico, l’indirizzo PEC e la dichiarazione di possesso dei requisiti ri-

chiesti con il presente avviso. Non saranno considerate le istanze incomplete e non leg-

gibili, oltre quelle pervenute oltre il termine sopra indicato. 

Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di 

esclusione, farà fede unicamente la data di ricezione del sistema di posta elettronica cer-

tificata. 

In caso di domanda presentata in forma plurisoggettiva, dovrà essere indicato il profes-

sionista che assumerà il ruolo di responsabile e coordinatore delle figure professionali 

coinvolte. 

Possono essere chieste ulteriori informazioni o chiarimenti, esclusivamente tramite PEC 

scrivendo all’indirizzo cciaa.caltanissetta@cl.legalmail.camcom.it . 

Infine, alla domanda di manifestazione di interesse dovrà essere allegato il curriculum 

vitae debitamente sottoscritto. 

 

Validità dell’elenco 

L’elenco avrà validità dalla data del provvedimento amministrativo che lo costituirà. 

 

Trattamento dei dati personali: 

Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196/2003 i dati forniti dai partecipanti alle gare sono 

raccolti e pubblicati come previsto dalla normativa dei contratti pubblici. I dati personali 

saranno utilizzati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 e 

dell’art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ii. per il trattamento ai soli fini 
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connessi al presente avviso, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dell’art. 7 dello 

stesso decreto. 

Caltanissetta, 25 novembre 2022  

Il Segretario Generale f.f.  

   Dott. Diego Carpitella 

 

Documentazione allegata al presente Avviso: 

● Allegato 1 - Istanza di partecipazione. 


