
 

COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

Corso Umberto I n. 105 
Cap. 92020 – tel. 0922918995 - fax 0922918926 

e-mail comunedisbp@virgilio.it 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva relativa ai lavori di: 
RIQUALIFICAZIONE URBANA E SOCIALE DEL QUARTIERE CAR MINE- PRIMO 
STRALCIO dell’importo complessivo del progetto di Euro 1.200.000,00 per una parcella preventiva 
di Euro 38.750,96. 

 

I soggetti di cui all’art. 17 comma 1 lett. d), e), f), e g) della legge 109/94, coordinata con le norme 
delle LL.RR. n. 7/2002, n. 7/2003 e n. 16/2005 con successive modifiche e integrazioni, interessati al 
conferimento dell’incarico citato in epigrafe devono presentare la seguente documentazione: 

a) domanda di partecipazione da effettuare utilizzando l'allegato modello (mod. A); 

b) scheda tecnica-curriculum vitae, allegata al presente Avviso Pubblico (mod. B), debitamente 
compilata e sottoscritta; 

c) la struttura organizzativa e l’organico (solo nel caso di studio, associazione di professionisti, 
società, etc.)  

 

La domanda, in carta semplice, firmata e redatta secondo il fac-simile allegato al presente avviso e 
corredata della scheda tecnica-curriculum vitae deve essere trasmessa in busta chiusa, a mezzo 
raccomandata dalla pubblicazione del presente avviso e fino al 30.07.2010, al seguente indirizzo: 
Comune di San Biagio Platani – Corso Umberto I 105 – 92020 – San Biagio Platani. 

E’, altresì, facoltà dei concorrenti la presentazione mediante consegna a mano dei plichi entro il 
suddetto termine perentorio all’ufficio protocollo del Comune. 

La busta deve riportare la seguente dicitura: "Domanda per l’affidamento dell’incarico per la 
progettazione definitiva relativa a: RIQUALIFICAZIONE URBANA E SOCIALE DEL 
QUARTIERE CARMINE - PRIMO STRALCIO . 

Non saranno prese in considerazione le domande prive degli allegati. 

Questa Amministrazione procederà, a proprio insindacabile giudizio e nel rispetto della normativa di 
cui al DPR 554/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché di quanto chiarito con la 
determinazione del 19.01.2006 dell’autorità per la vigilanza sui LL.PP., all’individuazione del soggetto 
cui affidare l’incarico nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle domande pervenute, 
tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare, della rilevanza del curriculum vitae rispetto 
all’oggetto della prestazione, della rotazione, ove possibile, degli incarichi e della disponibilità ad 



effettuare le prestazioni nel termine previsto dal progetto in mesi 6 (sei) naturali e consecutivi dalla 
data del verbale di consegna; 

Il compenso pari ad Euro 38.750,96 comprensivo di IVA e CNPAIA, stabilito sulla base delle vigenti 
Tariffe Professionali, risulta condizionato come da sentenza della CORTE DI CASSAZIONE - 
SEZIONI UNITE CIVILI  19 maggio – 19 novembre 2005 n. 18450 (Legge 5 maggio 1976 n. 340; 
Legge 1 luglio 1977 n. 404, art. 6 comma 1). 

Per il merito tecnico da esaminare nella fase di valutazione si farà riferimento alle caratteristiche 
qualitative delle prestazioni dichiarate ed effettuate in precedenza ed affini all’opera per tipologie e 
relativi importi 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche e integrazioni, si informa che:  

a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di 
un elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale; 

b) il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di San Biagio 
Platani - con sede in San Biagio Platani – Corso Umberto I 105 – 92020 – San Biagio Platani – 
e, nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti; 

c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di 
dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato; 

d) il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale affidamento 
dell’incarico professionale; il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco 
e il non affidamento dell’incarico; 

e) all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in 
materia di dati personali”; 

f) Il responsabile per il trattamento dei dati è il Geom. Cinquemani Umberto. 

 

Per ogni informazione o richiesta ai sensi dell’art. 7 sopra citato, rivolgersi al Geom. Cinquemani 
Umberto Telefono: 0922 918916 - Fax: 0922 918926 

Il presente Avviso, unitamente agli allegati, sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito informatico del 
Comune www.comunesanbiagioplatani.it. 

 
IL SINDACO 

(Ing. Carmelo ALBA) 


