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AVVISO PUBBLICO 

PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DEI PROFESSIONISTI 

 (per affidamenti dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria)  

 
L’E.R.S.U. di Catania con sede in Via Etnea n. 570 – Catania, 

 

RENDE NOTO 

 

• Che l’Albo del Professionisti sarà aggiornato, con le istanze pervenute dai 

professionisti, con scadenza semestrale;  

• Che il presente Avviso pubblico è finalizzato esclusivamente alla costituzione di 

una banca dati di soggetti qualificati alla realizzazione dei servizi di cui all’art. 157, 

comma 2, del D.Lgs 50/2016, senza porre in essere alcuna procedura selettiva, né 

prevedere alcuna graduatoria di merito delle figure professionali ma semplicemente 

al fine di individuare i professionisti ai quali affidare gli incarichi professionali, di 

importo inferiore ad €100.000,00 in base alle esigenze dell’Amministrazione; 

 

 
1) Oggetto dell’incarico: 

Gli incarichi avranno ad oggetto la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione, la direzione dei 

lavori, collaudo e le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed 

all’esecuzione nonché le attività di supporto tecnico al responsabile del procedimento e le 

altre attività espressamente indicate nel presente avviso per importi stimati inferiori ad 

Euro 100.000,00. 

 

 

2) Costituzione dell’albo 
L’albo sarà organizzato con suddivisione in tipologie di incarico e settori di attività e sarà 

costituito dai soggetti, in possesso dei titoli professionali, riconosciuti nel paese di 

appartenenza, abilitati allo svolgimento delle specifiche prestazioni, e degli ulteriori 

requisiti richiesti che abbiano prodotto domanda secondo le modalità del presente avviso. 

L’inserimento nell’albo avverrà con decreto del Direttore ed è subordinato all’esito 

positivo dell’esame della completezza della domanda prodotta. 
I requisiti e gli altri elementi integranti la domanda ed il curriculum non determineranno 

una graduatoria  di merito ma hanno il solo scopo di manifestare la conoscibilità dei 

soggetti componenti il mercato dei servizi professionali, la disponibilità all’assunzione 

dell’incarico ed il possesso delle condizioni richieste che costituiranno condizioni di 

ammissibilità alla selezione di candidati al conferimento di incarichi professionali nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza. 

I settori di attività riferibili alle classi e categorie in ciascuna delle quali verrà suddiviso 

l’albo di professionisti, sono di seguito riportate: 
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A. Progettazione e direzione lavori di opere riconducibili alla Classe I - Cat. a), 

b), c), d) ed e) (Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e 

decorative). 

B. Progettazione e direzione lavori di opere strutturali riconducibili alla Classe I 

- Cat. f) e g) (Progetti strutturali e sismici per Costruzioni rurali, 

industriali, civili, artistiche e decorative). 

C. Progettazione e direzione lavori di impianti riconducibili alla Classe III – Cat. 

a), b) e c) (Impianti tecnici civili elettrici, termici, di condizionamento, 

idrosanitari, antincendio ecc.). 

D. Progettazione e direzione lavori di opere strutturali riconducibili alla Classe 

IX – cat. a), b) e c) (Ponti, manufatti isolati, strutture speciali ecc.).  

E. Coordinamento sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione. 

F. Rilievi topografici e plano-altimetrici. 
G. Stime, redazioni pratiche catastali, frazionamenti di terreni ed 

accatastamenti di fabbricati. 
H. Relazioni e indagini geologiche e geotecniche. 

I. Restituzioni di elaborati grafici di diversa natura. 

J. Servizi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del R.U.P. (per la 

fase di fattibilità e progettazione, per la redazione di atti amministrativi e 

procedure, per la validazione di progetti, per le fasi di gara, per la fase del 

contenzioso, per analisi economico-finanziarie, per studi di settore “finanza di 

progetto o altre procedure complesse”,ecc.). 

K. Progettazione e Direzione Lavori impianti per fonti di energie 

rinnovabili. 

L. Adempimenti in materia di acustica. 

M. Pratiche di prevenzioni incendi. 

N. Collaudi strutturali opere in cemento armato, in acciaio, in legno, ecc. e 

collaudi specialistici. 

O. Collaudi Tecnico- Amministrativi. 

P. Elaborati grafici, rendering, fotorendering, editing. 

Q. Consulenze architettoniche su beni vincolati (d.lgs. 42/04). 

R. Adempimenti in materia ambientale e paesaggistica – Verifica di 

assoggettabilità –VIA – VAS – AIA Compatibilità Paesaggistica. 

S. RSPP 

 

 

3) Soggetti ammessi all’iscrizione: 
Possono formulare istanza di iscrizione tutti i soggetti di cui all’art. 46 del D.lgs. 50/2016. 

I soggetti di cui sopra devono essere in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 80 del 

D.lgs. 50/2016. 

E' richiesto in tutti i casi che il professionista e/o i professionisti siano iscritti negli appositi 

albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. 

 

 

4) Modalità di iscrizione all’albo: 
I soggetti interessati alle indicate categorie di prestazione professionale dovranno far 

pervenire la documentazione di seguito elencata al seguente indirizzo: E.R.S.U. Catania 

Via Etnea, 570 –95128 Catania o all’indirizzo PEC: protocollo@pec.ersucatania.it.  

La documentazione che avrà come oggetto “Richiesta di inserimento nell’Albo dei 

Professionisti” dovrà contenere: 

1. istanza di inserimento nell’albo (secondo lo schema Allegato A) con allegata copia di 

documento di identità in corso di validità; 
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2. curriculum vitae in formato europeo; 

Le referenze professionali possono essere inserite nel curriculum. 

Non saranno accettate le domande di inserimento che risultano incomplete della 

documentazione suindicata. 

Per coloro che risultano già regolarmente iscritti all’Elenco dei Professionisti non è 

necessario inoltrare una nuova domanda.  
Al fine di favorire la non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza del procedimento, l’elenco è sempre aperto all’iscrizione dei soggetti 

interessati: le domande d’inserimento possono essere presentate in qualunque 

momento, senza limitazioni temporali e la decisione dell’E.R.S.U. sull’istanza 

d’iscrizione sarà adottata con scadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre di ogni 

anno).  
L’E.R.S.U. di Catania si riserva di effettuare, anche a campione, verifiche e controlli su 

quanto dichiarato. 

Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante 

rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. 

Il venir meno anche ad uno solo degli adempimenti richiesti comporterà il mancato 

inserimento nell’albo. 

 

 

5) Modalità di permanenza nell’albo, sospensione ed esclusione 
L’inserimento nell’albo è subordinato alla conformità al presente avviso dell’istanza di 

partecipazione prodotta. 

In ogni caso l’esclusione della domanda del prestatore di servizi professionali e tecnici e/o 

dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici verrà disposta nei 

casi previsti dal nuovo quadro normativo. 

I soggetti in possesso dei requisiti, a seguito dell’istanza, verranno inseriti in ordine 

alfabetico per ciascuna tipologia di attività come indicate al precedente art. 2, sulla base 

dell’esperienza professionale comprovata. 

 

Possono essere esclusi dall’Albo: 
a) gli operatori che hanno presentato istanza ad una stessa categoria sia come 

professionista singolo che come membro di una società, raggruppamento, studio 

professionale nonché come membro di due o più società, raggruppamenti o studi 

professionali;  

b) gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o 

malafede, oppure ancora che abbiano commesso grave errore nell’espletamento 

dell’attività; 

c) gli operatori economici che per almeno tre volte non abbiano risposto agli inviti di gara, 

in assenza di adeguata motivazione in merito. 

d) gli operatori che, per legge o a seguito di provvedimento disciplinare o per contratto, 

siano inibiti dall’esercizio della libera professione. 

Gli iscritti devono comunicare tutte le variazioni in ordine ai requisiti che siano 
influenti ai fini dell’iscrizione all’Albo, tempestivamente; l’omessa o tardiva segnalazione 

delle variazioni è sanzionata dal Responsabile del procedimento il quale, in contraddittorio 

con l’operatore economico, può prevedere ipotesi di sospensione dell’iscrizione o suo 

annullamento. 

 

6) Affidamento degli incarichi 
Per l'affidamento di incarichi, a secondo dell’importo del servizio preventivato, si 

procederà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 

50/2016 (per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro) o 
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mediante affidamento diretto (per incarichi di importo inferiore a 40.000 euro) ai sensi 

dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 

inviti. 

   

7) Pubblicità del presente Avviso 
Il presente avviso viene: 

• pubblicato, sul sito web istituzionale dell’ E.R.S.U. di Catania all’indirizzo 

www.ersucatania.it 

Il presente avviso viene, altresì, inoltrato: 

 L’AVVISO integrale completo della modulistica è disponibile sul sito dell’Ersu alla 

Sezione Albo Online categoria Avvisi. 

 

8) Trattamento dei dati personali 
In conformità all'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n° 196 sulla tutela dei dati personali si 

rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà 

effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell’elenco dei 

professionisti.  

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e 

saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di 

sicurezza previste dalla Legge. 

Il Professionista iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali 

dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.  

Il titolare del trattamento è il Dott. Valerio Caltagirone. 

Con l'iscrizione all'Albo, il professionista esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto 

trattamento. 

 

 

Responsabile del Procedimento: dott. Valerio Caltagirone  

Referente: Ing. F. Sciuto  

tel.  0957517950 

e-mail: uo1@ersucatania.gov.it 

 

 

        F.to 

       Il Direttore  

                Dott. Valerio Caltagirone 

 

 

 


