
COMUNE DI TORTORICI
Città Metropolitana di Messina

98078 - Viale R. Livatino

Settore 2° - Tecnico

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL

CONFERIMENTO DI INCARICHI PER
SUPPORTO E SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE
AI BANDI PER LA FRUIZIONE DI INVESTIMENTI PUBBLICI ANCHE A

VALERE SUL PNRR

Premesso che il Comune di Tortorici con Delibera n. 26 del 10/02/2022 formula direttive, per
acquisire manifestazioni di interesse per la formazione di un elenco di professionisti rispetto al
quale, in relazione alle linee di investimento previste, formare una short list di professionisti esterni
cui conferire incarichi per la redazione dei progetti ( livello di progettazione adeguato alla misure
di investimento da intercettare sottoelencate ) a proprio supporto anche per l’attuazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “PNRR”), in base alla normativa vigente, nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità.
Le misure di investimento a cui l'Ente intende partecipare sono le seguenti:

 Proposte per la messa in sicurezza e/o la realizzazione di palestre scolastiche – Bando PNRR
Ministero dell'Istruzione https://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/bandi_public/Bando/152
SCADENZA 28/02/2022

 Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di Parchi e giardini storici –
Ministero della Cultura https://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/bandi_public/Bando/170
SCADENZA 15/03/2022;

 Interventi di rigenerazione urbana per comuni inferiori a 15.000 abitanti
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-30-dicembre-2021
SCADENZA 31/03/2022

I professionisti interessati, singoli o associati, avranno cura di selezionare la misura di investimento
per cui si intende partecipare, indicando l'esperienza già maturata nel settore, tramite curriculum.
L’elenco dei professionisti è da intendersi come uno strumento conoscitivo relativo alla
disponibilità di professionalità esterne da utilizzarsi, qualora non sia possibile far fronte con
personale interno, per l’affidamento di specifici servizi secondo le esigenze dell'Ente.
L’impiego dei professionisti, le modalità e i luoghi di svolgimento dei servizi, saranno definiti in
rapporto alle effettive necessità, per l’attuazione degli interventi riconducibili anche al PNRR
ovvero ad altri fonti di finanziamento, in favore di professionisti che verranno inseriti nell'elenco e
che verranno sorteggiati e/o invitati tramite apposita procedura telematica tramite le piattaforme in
uso .
Il presente Avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva concorsuale, para-concorsuale o di
gara d’appalto, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito, ma avrà la sola funzione di
costituire una banca dati rispetto alla quale individuare, qualora necessario, le diverse
professionalità funzionali alle prestazioni che si dovranno affidare, secondo modalità e importi
dettati dalla normativa vigente in ambito pubblico.

https://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/bandi_public/Bando/152
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L'Amministrazione si riserva comunque la possibilità di attingere a figure esterne all'albo nel caso
in cui i requisiti professionali da utilizzare per lo specifico investimento non siano posseduti da
soggetti iscritti.
Sono ammessi a partecipare al presente Avviso e possono richiedere l’iscrizione gli istanti in
possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti da dichiarare unitamente
alla domanda di partecipazione ai sensi del DPR. 445/2000
Requisiti di carattere generale:

 requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per contrarre con la Pubblica
Amministrazione, in ordine ai quali dovranno rendere, a pena di inammissibilità, apposita
autocertificazione resa ai sensi e nelle forme del DPR 445/2000 e s.m.i. utilizzando il
modello di candidatura ed autocertificazione di cui al presente avviso;

 non trovarsi in situazioni ovvero in cause di
divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e
successive modificazioni ed integrazioni

 cittadinanza italiana o di una degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero di altro Stato
extraeuropeo in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

 godimento dei diritti civili e politici;
 essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’esercizio dell'attività

professionale;
 accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente avviso;
 per gli istanti di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità, l’ottima

conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.
Requisiti professionali:

 Laurea vecchio ordinamento (DL) o Laurea Magistrale (LM) o titolo
equipollente/equivalente in Architettura, Ingegneria civile e ambientale ;

 Iscrizione Albo Professionale da almeno 3 anni;
 Esperienze pregresse documentate nel Curriculum vitae relative ad almeno uno degli

specifici ambiti delle misure di investimento;
 Iscrizione all'Albo unico regionale istituito presso l'Assessorato Regionale delle

Infrastrutture e delle Mobilità – Dipartimento regionale tecnico.
 Iscrizione e abilitazione sul MEPA per i servizi tecnici.

Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà
dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. In tal caso il
candidato sarà inserito negli elenchi, fermo restando che l’equipollenza o l’equivalenza del titolo di
studio dovranno obbligatoriamente essere presentati prima dell’eventuale stipula di un contratto.
A partire dalla data di presentazione della domanda, l’accertamento della mancanza di uno solo dei
requisiti necessari per l’ammissione comporta in qualsiasi momento l’esclusione dalla procedura di
formazione degli elenchi.
Le domande di manifestazione d'interesse a partecipare da parte dei soggetti interessati, corredata
dal Curriculum dovranno essere presentate esclusivamente via PEC all'indirizzo
comune.tortorici@pec.tortorici.eu entro e non oltre le 12.00 del giorno 15 febbraio p.v..
Le domande successivamente pervenute potranno comunque essere inserite nell’elenco qualora
funzionale alle esigenze dell’ente.
L'oggetto della Pec dovrà contenere necessariamente la seguente dicitura:
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER
SUPPORTO E SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALL’ATTUAZIONE DI INVESTIMENTI
PUBBLICI ANCHE A VALERE SUL PNRR.
Tortorici lì 10/02/2022 Il RESPONSABILE SETTORE TECNICO

F.to (Arch. Claudia I. Cantarella)
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