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PSR Sicilia 2014/2020 
MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2  

Attuazione del Piano di Sviluppo Locale – AZIONI A REGIA G.A.L 
 

 
 

Strategia di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo  
“Il Distretto Turistico-Rurale” del G.A.L. Metropoli Est 

 
AZIONE GAL: 1.2.1.2 Realizzazione di infrastrutture turistiche su piccola scala di fruizione 

pubblica per la creazione di un “itinerario rurale” nel Sito archeologico di Solunto (FEASR) 

Progetto Operativo: P.O. n.2/2021 dal titolo “Solunto: una porta d’ingresso del Distretto 

AgriCulturale” 

CIG: Z7F373BB3C 
 

 

 

 

Avviso Pubblico esplorativo 

per il conferimento dell’incarico di  

“Progettazione esecutiva, assistenza alla direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura e contabilità dei lavori” 

 

 

 

 

Approvato con delibera del CdA del 08.06.2022 
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Visto il Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea 

con Decisione comunitaria C(2015) 8403 finale del 24/11/2015 e a dottato dalla Giunta Regionale 

di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016, successivamente modificato con Decisione C 

(2016) n. 8969 del 20/12/2016, adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 60 del 

15/02/2017 - modificato con Decisione di esecuzione CE (2017) n.7946 del 27/11/2017 che ne 

approva la versione 3.1, modificato con Decisione di esecuzione CE (2018) n. 615 del 20/01/2018, 

che ne approva la versione 4.0, modificato con Decisione C (2018) n. 8342 del 03/12/2018 che ne 

approva la versione 5.0, ed infine modificato con Decisione C(2019) 9229 finale del 16/12/2019 

che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia 2014/2020;   

Viste le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, 
predisposte sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 
2016;   

Viste le Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse  alla 
superficie o agli animali 2014/2020 emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del 
30/03/2016 e s.m.i.;  

Viste le Disposizioni Attuative parte Specifica della Sottomisura 7.5 approvate con D.D.G. n. 
1163 del 09/05/2017;   

Viste “Le linee guida per l’attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020” approvate con 
D.D.G. n. 1757 del 24 luglio 2018 e successivamente modificate con D.D.G. n. 3754 del 
05.12.2019 e D.D.G. n. 4487 del 18.12.2020;   

Viste le “Linee Guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR- 
PO/FESR SICILIA 2014/2020”, allegato A al D.D.G. n. 3793 del 27.12.2018;   

Visto l'art. 36 c. 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come momentaneamente modificato 
dall'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020, che prevede: affidamento diretto per lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura 
e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro";  

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77; 
 
Visto l’art.19 comma 2 del D. Lgs n.175/2016; 

Visto il Piano di Azione Locale del Gal Metropoli Est approvato con D.D.G. n. 2835 del 
3/10/2017;  

Visto il Progetto Operativo n.2/2021 dal titolo “Solunto: una porta d’ingresso del Distretto 
AgriCulturale”; 

Considerato che il Cda, nella seduta del 26.04.2022, ha annullato l’Avviso precedente;   
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Considerato che il C.d.A. del Gal Metropoli Est, nella seduta del 08.06.2022, ha approvato il 
presente schema Avviso ed i relativi allegati e ha dato mandato al Responsabile di Piano, in 
qualità di RUP, di porre in essere gli atti necessari e conseguenti, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, parità di trattamento e rotazione; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il Gal Metropoli Est  

AVVISA 

che è indetto un Avviso Pubblico per procedere all’affidamento dell’incarico di cui sopra alle 
condizioni di seguito specificate.  

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che il Gal può 
procedere all’esclusione anche durante lo svolgimento della procedura o successivamente alla 
conclusione della medesima.  

 
1) Committente  
Gal Metropoli Est – Sede opertativa: Strada Vicinale Montagnola – Serradifalco s.n.c. – 90011 
Bagheria (PA) C.F. e Partita IVA: 05970630827; Tel: 091.931206. Mail: 
direzione@galmetropoliest.com. PEC: gal@pec.galmetropoliest.org. 
 
 
2) Oggetto e importo dell’incarico  
La prestazione ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi di natura professionale: 
 
1. Redazione progetto esecutivo 
2. Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione (CSP); 
3. Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva (CSE); 
4. Assistenza alla direzione lavori; 
5. Misura e contabilità dei lavori relativi all'intervento de quo; 
 
L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli 
specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di 
sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale. 
 
L’importo presunto dei lavori cui si riferiscono le prestazioni oggetto d’affidamento è stato 
quantificato in € 253.539,81, comprensivo degli oneri e dei costi della sicurezza, al netto dell’iva, 
suddiviso come indicato nella tabella sottostante:  
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CATEGORIA 

ID Opere   Descrizione    Costo in Euro 

 E 21  

 Interventi di manutenzione straordinaria, 
restauro, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti di 
interesse storico artistico  

99.708,17  

 E 18  
 Arredamenti con elementi acquistati dal 
mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e 
spazi pubblici all’aperto  

 50.388,02  

 E 20  
 Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su 
edifici e manufatti esistenti  

 31.347,49  

 T 02  

 Reti locali e geografiche, cablaggi 
strutturati, impianti in fibra ottica, 
Impianti di videosorveglianza, controllo 
accessi, identificazione targhe di veicoli 
ecc Sistemi wireless, reti wifi, ponti 
radio.  

  21.000,00  

 IA 01  

Impianti per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi 
industriali - Impianti sanitari - Impianti di 
fognatura domestica od industriale ed 
opere relative al trattamento delle acque 
di rifiuto - Reti di distribuzione di 
combustibili liquidi o gassosi - Impianti 
per la distribuzione dell'aria compress 

 30.237,89  

 IA 03  

 Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici 
e costruzioni di importanza corrente - 
singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota di tipo semplice 

  20.858,25  

  Totale in Euro   253.539,81  

 
 
3) Modalità di esecuzione dell’incarico  
Il collaboratore s’impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di 
subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. 
Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica 
in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell’ambito delle direttive 
generali e delle indicazioni di massima impartite dal Gal, ha piena autonomia di organizzare la 
propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del 
raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. 
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L’affidatario dovrà dare avvio all'esecuzione della prestazione entro 5 giorni naturali e consecutivi 
dalla comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.  

Per la redazione  della progettazione esecutiva vengono prescritti  30 giorni naturali e consecutivi 
dalla data di comunicazione al Progettista dell’avvio dell’aggiudicazione. Al fine di rispettare le 
scadenze prescritte dalla Regione Siciliana, è comunque richiesto all’incaricato di presentare la 
progettazione esecutiva, entro e non oltre il 26.08.2022.  

Le prestazioni professionali relative al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione decorrono dalla firma del contratto, fino alla realizzazione dell'opera, comprese le 
procedure di redazione del conto finale e liquidazione.  

Tali termini massimi non comprendono i tempi necessari al Gal per le verifiche del progetto 
consegnato, né i tempi di istruttoria per l’ottenimento di eventuali pareri, autorizzazioni e quanto 
altro necessario e propedeutico all’approvazione dei diversi livelli progettuali.  

Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario s’impegna a introdurre tutte le eventuali 
modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alle quali il progetto sarà sottoposto per 
l’ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva 
conclusione della fase progettuale esecutiva e alla validazione della stessa, da compiersi entro i 
termini imposti dall’Assessorato regionale per la rendicontazione degli interventi, senza che ciò 
dia diritto a speciali o maggiori compensi.  
Gli elaborati dovranno essere forniti su supporto magnetico sia in formato pdf che in formato 
editabile (ad es. “word”, “dwg” o ”dxf”, ...). La consegna di tutti gli elaborati in formato su 
supporto magnetico è una condizione imprescindibile per il pagamento dell’onorario relativo alla 
prestazione.  
 
4) Natura del contratto, trattamento economico e disciplina del rapporto di lavoro 
II rapporto di collaborazione avrà natura di lavoro autonomo di natura professionale e come tale 
disciplinato ai sensi e per gli effetti degli articoli 2229 e seguenti del c.c.. 
Il collaboratore dovrà impegnarsi ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di 
subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Le prestazioni 
non determineranno alcun rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non 
eseguirà ordini puntuali e specifici, ma, nell’ambito delle direttive generali e delle indicazioni di 
massima impartite dal Gal, avrà piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità 
che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli verranno 
commissionati.  
All’Incaricato verrà corrisposto un compenso totale lordo pari a 14.200,00 -  al netto di contributo 
per cassa previdenziale (4%) ed I.V.A. se dovuta -, in conformità ai massimali fissati dalla 
Circolare n. 2/2009 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per organi 
collegiali analoghi - Punto A.10.  Non sono previsti rimborsi spese di qualsivoglia natura e 
tipologia. Il contratto sarà di natura privatistica, di tipo professionale e conterrà in maniera 
dettagliata gli obblighi del professionista, la durata del rapporto, il compenso pattuito tra le parti e 
quant’altro il Gal riterrà necessario precisare al fine di garantire la massima qualità e garanzia dei 
servizi prestati. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, ai sensi dell’art.26, comma 
3-bis del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., è pari a € 0,00, in considerazione della natura e delle 
modalità di svolgimento dell’incarico. 
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Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 c.c., si conviene il contratto si risolverà 
d’ufficio se dovesse verificarsi anche una sola delle seguenti condizioni:  

● variazioni dovute a causa di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento 
dell’attività; 
● negligenza o inadempienza nell’espletamento dell’incarico; 
● inosservanza dell’obbligo di segretezza al quale il prestatore d’opera è tenuto;  
● manifestata infondatezza delle informazioni riportate nei documenti curriculari; 
● sopraggiunta impossibilità a svolgere le mansioni di cui al presente incarico per qualsiasi 
ragione; 
● verificata incompatibilità con i procedimenti per i quali si è proceduto alla nomina;  

 Il contratto di lavoro sarà sottoscritto dal Legale Rappresentante del GAL. 

In caso di rinuncia o successive dimissioni del candidato prescelto, il GAL potrà attingere alla 
graduatoria secondo l’ordine di punteggio. 
Il contratto sarà rescindibile dal GAL, senza preavviso e senza penale, anche in deroga alle 
normative eventualmente applicabili. In questo caso il GAL sarà esclusivamente tenuto alla 
corresponsione nei confronti del collaboratore delle spese sostenute sino alla data di cessazione 
degli effetti contrattuali ed al pagamento dei servizi eventualmente resi sino a quel momento.  

Gli importi offerti per i servizi si intendono onnicomprensivi di tutti i costi necessari per 
l’esecuzione degli stessi, incluse le spese tutte per le prestazioni connesse ed accessorie che si 
dovessero rendere necessarie per lo svolgimento dell’incarico a regola d’arte, nonché di tutti gli 
oneri diretti ed indiretti derivanti dalla realizzazione di quanto previsto nel presente documento, 
nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e, più in generale, di quanto previsto dalla 
normativa vigente nazionale e comunitaria applicabile.  

L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli 
specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di 
sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida.  
 
Il Gal si riserva la decisione di non aggiudicare l’incarico qualora nessuna proposta risulti coerente 
all’oggetto del contratto. Nel rispetto del principio di concorrenza, trasparenza e buona fede, il 
Gal, motivatamente, può sospendere, rinviare o annullare, in qualsiasi momento il procedimento di 
aggiudicazione senza che i professionisti concorrenti possano vantare alcuna pretesa a riguardo. 
 
5) Durata dell’incarico  
L’incarico avrà inizio dal giorno di stipula del contratto e terminerà il 31.12.2023, per un totale 
complessivo di n. 180 g/uomo, secondo le seguenti indicazioni: 
 

� Progetto esecutivo n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla 
comunicazione del RUP di approvazione del progetto definitivo e di procedere con 
l’esecuzione del servizio;  

Tali termini massimi non comprendono i tempi necessari all’Amministrazione per le verifiche del 
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progetto consegnato, né i tempi di istruttoria per l’ottenimento di pareri, autorizzazioni e quanto 
altro necessario e propedeutico all’approvazione dei diversi livelli progettuali.  

Si prevede, inoltre:  

● per l’eventuale adeguamento del progetto esecutivo conseguenti alla verifica del livello di 
progettazione ed a seguito della validazione del progetto: 15 giorni naturali e consecutivi.  

Le altre prestazioni professionali relative all’assistenza alla Direzione lavori, al Coordinamento 
della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, alla misura e contabilità dei lavori 
decorrono dalla firma del contratto, fino alla realizzazione dell'opera.  

Il Gal Metropoli Est si riserva la facoltà, d’intesa tra le Parti, di prorogare il presente contratto, 
secondo le esigenze di attuazione del progetto.  
Resta ferma la facoltà di recesso sia della Committente che del Collaboratore anche prima della 
scadenza con un preavviso minimo di un mese da comunicarsi a mezzo di raccomandata A.R. o 
pec, senza che, al momento della cessazione del rapporto, null'altro sia dovuto al Collaboratore se 
non il corrispettivo per le attività effettivamente prestate fino a quella data. 
Le Parti convengono che, anche successivamente alla cessazione del presente contratto, il 
Committente avrà la facoltà di utilizzare comunque il risultato delle attività sino a quel momento 
prestate dal Collaboratore. 
 
6) Soggetti ammessi 
Il presente invito è rivolto a Tecnici abilitati iscritti all’Albo degli Ingegneri e all’Albo degli 
Architetti della provincia di Palermo. 
Per essere selezionati, i professionisti dovranno essere in possesso dei requisiti sotto elencati:  

Requisiti generali 

● cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o una condizione di 
cittadinanza come previsto dall’art 7 della Legge EU 97 del 06/08/2013 in materia di 
disposizioni per l’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’adesione dell’Italia 
all’Unione Europea;   

● godimento dei diritti civili e politici in Italia e/o negli stati di appartenenza o provenienza;  

● non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;   
● non essere stato:  a) destituito, decaduto o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di 
procedimento disciplinare; b) dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi dell’art. 
127, lettera d) del D.P.R.10 Gennaio 1957, n.3 e successive modifiche ed integrazioni.   

● assenza di rapporti in corso di lavoro convenzionale con soggetti privati in contrasto o in 
conflitto con l’attività del presente avviso e, in caso contrario, la disponibilità ad 
interromperli al momento dell’accettazione dell’incarico quale componente di una 
Commissione;   

● assenza, nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave accertato con 
qualsiasi mezzo di prova addotto da questo Gal;   
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● non avere contenziosi in essere con questo Gal;   
● non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

 carico;   
Requisiti professionali 

� Diploma di Laurea in Architettura (V.O.) ovvero Laurea Magistrale in Architettura del 
paesaggio (LM-3), Architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4); Diploma di Laurea 
(V.O.) in Ingegneria civile, Ingegneria dei materiali, Ingegneria edile, Ingegneria edile – 
Architettura, Ingegneria per l’ambiente e il territorio ovvero Laurea Magistrale in LM-23 
Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 Ingegneria della sicurezza, 
LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 Ingegneria della 
sicurezza, LM-4 Architettura e ingegneria edile- architettura, LM-35 Ingegneria per 
l'ambiente e il territorio LM-26 Ingegneria della sicurezza 

� iscrizione agli albi professionali abilitanti lo svolgimento delle attività in oggetto; 
� abilitazione al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’ art. 98 

del d.lgs. 81/2008; 
� precedenti esperienze nell’ambito della Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento 

Sicurezza in ambito pubblico e/o privato. 
 

I suddetti requisiti dovranno essere dichiarati dall’operatore ai sensi del DPR 445/2000 mediante il 
modello di istanza allegato “A”. 
 
Il GAL si riserva di richiedere al professionista ulteriore documentazione comprovante quanto 
dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente 
Avviso.  

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione, ovvero la mancata 
dichiarazione del loro possesso sottoscritta in modalità di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 
comporterà la mancata ammissione alla valutazione della candidatura.  

7) Modalità' di presentazione delle offerte  
La domanda dovrà essere presentata in carta semplice e sottoscritta secondo le norme vigenti, 
accompagnata da copia di idoneo documento di identità in corso di validità temporale. I candidati 
potranno avvalersi dell’autocertificazione ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445.  

Costituisce documentazione da presentare a pena di esclusione: 

● Autodichiarazione, ai sensi dell‘art.46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, relativamente al 
possesso dei requisiti minimi di ammissione (utilizzando il modulo di domanda Allegato 
A).  

● Dettagliato curriculum vitae et studiorum, in formato europeo, debitamente firmato e 
datato, dal quale è possibile desumere gli elementi di valutazione indicati dal presente 
avviso;  

● Elenco titoli accademici e professionali (Allegato B).  
 
La candidatura dovrà, pertanto, contenere, pena l’esclusione, una dettagliata indicazione dei 
requisiti specifici posseduti e richiesti nel presente avviso, nonché l’indicazione delle esperienze, 
tra quelle citate nel curriculum, che si ritengono rilevanti e coerenti con le attività richieste. 
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Si evidenzia che il mero e semplice richiamo al CV non è sufficiente, in quanto il candidato, in 
maniera sintetica ma circostanziata, dovrà indicare espressamente il collegamento tra i requisiti 
richiesti dall’avviso in termini di esperienza pregressa e le attività lavorative svolte, tra quelle 
citate nel CV, che hanno consentito di acquisire l’esperienza stessa. 
Il GAL METROPOLIEST si riserva la facoltà di effettuare indagini a campione al fine di 
verificare le veridicità delle dichiarazioni rese.  
 
Le offerte potranno essere inviate esclusivamente mediante posta elettronica certificata 
all'indirizzo gal@pec.galmetropoliest.org e dovranno pervenire entro le ore 18.00 del giorno 
28.07.2022 indicando nell'oggetto la seguente dicitura "Progettazione esecutiva, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza alla direzione dei lavori, misura 
e contabilità dei lavori, a valere Sottomisura 19.2, P.O. n.2/2021".  

Il termine per la presentazione della domanda e dei titoli è perentorio; la produzione o la riserva di 
invio successivo di documenti è priva di effetto. Dalla partecipazione alla selezione deriva la piena 
accettazione da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando e dei relativi 
allegati che del bando stesso costituiscono parte integrante e sostanziale.  
La presentazione di domanda priva di sottoscrizione comporterà l‘esclusione dalla selezione. 
 
Nella domanda di partecipazione, il concorrente dovrà altresì esprimere il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 
2016/679). 
 
La documentazione prodotta non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso nei casi in cui: 

1. La presentazione fuori termine della domanda;  
2. L’omessa indicazione nella domanda e nel curriculum vitae et studiorum del cognome, del 

nome, della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa e del curriculum 
vitae et studiorum presentato; 

3. Mancato possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal bando di selezione.  
 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del GAL www.galmetropoliest.com.  

8) Modalità e criteri di selezione 
Le candidature pervenute entro il termine utile saranno esaminate da una Commissione 
esaminatrice, appositamente nominata, composta da tre membri, che provvederà alla verifica 
dell’ammissibilità delle proposte, alla valutazione e alla selezione delle richieste dei candidati.  
 
La Commissione esaminatrice provvederà prioritariamente alla verifica della ricevibilità e 
dell’ammissibilità della domanda di partecipazione verificando:  

- il rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda;  

- il possesso dei requisiti generali minimi di ammissibilità richiesti, desumibili dalla domanda di 
partecipazione, dal curriculum vitae et studiorum, dalla scheda requisiti preferenziali (Allegato B) 
e da eventuale documentazione a comprova allegata.  

Con riferimento a quanto sopra si precisa che qualora il curriculum presentato non fosse ritenuto 
adeguato alla posizione da ricoprire, la candidatura non sarà ritenuta ammissibile e il candidato 
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dunque non idoneo a partecipare alle successive fasi di valutazione. 

La Commissione predisporrà poi la lista delle candidature ritenute ammissibili. Si procederà 
quindi all’esame delle stesse mediante la valutazione dei titoli e delle esperienze professionali 
desumibili dai curricula.  

Si precisa, inoltre, che sia il curriculum vitae et studiorum che la scheda all. B dovranno riportare 
in maniera compiuta ed adeguatamente dettagliata i dati, le informazioni, i riferimenti temporali 
ed ogni altro elemento utile che consentano una puntuale valutazione delle candidature. A 
insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, i titoli, le competenze e le esperienze 
professionali genericamente indicati o carenti di elementi conoscitivi essenziali non saranno presi 
in considerazione ai fini della valutazione delle candidature.  

Ai titoli e alle esperienze professionali maturate, indicate nel curriculum vitae et studiorum, sarà 
attribuibile un punteggio fino ad un massimo di 60 punti secondo la seguente griglia di 
valutazione: 

TITOLO CRITERIO PUNTEGGI
O 

MASSIMO 

AUTO-
VALUTAZIO

NE 

 
Diploma di Laurea Specialistica, 
Magistrale o V.O. 

VOTO Laurea: 
  - Fino a 100: Punti 1; 
  - da 101 a 108: Punti 
2; 
  - da 109 a 110: Punti 
3; 
  - 110 e lode: Punti 5 

 
5 

 

Abilitazione professionale 5 punti 5  
Esperienza documentata, 
nell’ambito della Progettazione, 
Direzione Lavori e Coordinamento 
Sicurezza in ambito pubblico e/o 
privato 

5 punti per ogni 
esperienza significativa 
della durata minima di 
6 mesi (per max 50 
punti) 

 
50 

 

TOTALE MAX   60  

 
Del processo di valutazione delle istanze verrà redatto apposito verbale. Sotto il profilo 
dell’”esperienza documentata”, la Commissione giudicatrice valuterà i CV a suo insindacabile 
giudizio, considerando unitariamente nel complesso la formazione e le attività, culturali e 
professionali, illustrate dal Candidato e ritenute significative, per analogia o connessione rispetto 
alle attività oggetto del posto da ricoprire e ciò al fine di evidenziare il maggior livello di 
qualificazione, idoneità ed attitudine dello stesso all’esercizio delle funzioni richieste dalla 
posizione messa a bando con il presente Avviso. In caso di uguale punteggio, la commissione 
procederà a suo insindacabile giudizio. 

Al termine dei lavori, la commissione produrrà una graduatoria delle istanze idonee. 
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Saranno ritenuti idonei tutti coloro che avranno raggiunto un punteggio di almeno 40/60. 
L’incarico verrà conferito a colui il quale avrà raggiunto il maggior punteggio in graduatoria. 
 
La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda acquisita agli atti, purché 
risponda ai requisiti del presente avviso e sia ritenuta meritevole.  
 
Il risultato della valutazione dei curricula sarà inserito sul sito internet del GAL Metropoli Est ed 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
9) Graduatoria finale  
La graduatoria di merito è unica ed è formata, secondo l’ordine decrescente, dal punteggio totale 
conseguito da ciascun candidato. 
La graduatoria riportata nel verbale della seduta conclusiva dei lavori della Commissione sarà 
approvata dal Cda del GAL Metropoli Est e sarà pubblicata nel sito internet istituzionale del GAL. 
Il candidato prescelto sarà invitato, con mail, PEC o lettera consegnata a mano, a dichiarare la 
propria volontà entro 10 giorni dalla data di ricevuta della comunicazione e a presentare la 
documentazione necessaria alla stipula del contratto; in tale sede il GAL si riserverà la facoltà di 
richiedere i documenti atti a comprovare i requisiti e i titoli dichiarati in domanda e nell’allegato 
curriculum vitae. 
Al fine di evitare possibili conflitti di interesse, il conferimento dell’incarico a soggetti che 
abbiano in corso un contratto di lavoro subordinato o uno o più incarichi di collaborazione e/o 
consulenza con altri soggetti per lo svolgimento di attività identiche o analoghe a quelle oggetto 
del presente avviso, sarà altresì subordinato ad insindacabile verifica della compatibilità di tale/i 
incarico/incarichi con le attività oggetto del presente Avviso. 
 
10) Responsabile del Procedimento  
Il responsabile del procedimento è il dott. Salvatore Tosi 
 
11) Informativa di trattamento Dati Personali e Pubblicità 
Ai sensi del D.lgs 196/2003 “Codici in materia di protezione dati personali”, i dati richiesti dal 
presente bando e dal modulo di domanda ad esso allegato, saranno utilizzati esclusivamente per le 
finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di 
strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza ai quali è tenuta la pubblica amministrazione.  
 
12) Disposizioni finali  
Il GAL si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente bando a suo 
insindacabile giudizio e dandone pubblica comunicazione. La partecipazione alla selezione di 
evidenza pubblica obbliga i concorrenti all’accettazione delle disposizioni del presente avviso. 
L’emanazione del bando e l’espletamento della selezione non obbligano il GAL a procedere 
all’assunzione dei vincitori. Il GAL si riserva la facoltà di sospendere il procedimento relativo alla 
selezione in oggetto, e/o la facoltà di non procedere alla assunzione del vincitore per ragioni 
organizzative o finanziarie. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si 
rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.  

Il presente avviso non costituisce impegno nei confronti dei candidati, né le domande di 
partecipazione potranno vincolare il GAL qualora non dovesse procedere in merito all'incarico. 
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Il GAL procederà all'affidamento dell’incarico al soggetto classificatosi primo in graduatoria.  

Dopo la stipulazione del contratto gli incaricati che senza giustificato motivo non adempiano alla 
prestazione assegnatagli, saranno dichiarati decaduti dall'incarico.  

Ad ogni modo il GAL si riserva la facoltà di non procedere al conferimento dell'incarico. 
 
13) Info e/o chiarimenti  
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso possono essere richiesti mediante pec 
indirizzata al Responsabile del Procedimento o al numero 091.931206 tutti i giorni dalle 10.00 alle 
13.00.  

Si allega:  

- Allegato A: Istanza di partecipazione 
- Allegato B: Elenco titoli accademici e professionali 

 

Bagheria, 21 luglio 2022 
Il Responsabile del Procedimento  

F.to Salvatore Tosi  
 


