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Ufficio del Commissario Straordinario Delegato
per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
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Ufficio del Commissario
Protocollo Generale - UC
N. 1277

del 06/05/2021

Oggetto: Manifestazione di interesse per la selezione di professionisti cui affidare gli

incarichi professionali di Responsabile del procedimento, Supporto al RUP,
Progettazione, Geologia, Direzione dei Lavori, Direttore operativo,
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, Collaudo statico e tecnicoamministrativo, verifica dei progetti, rivolta a dipendenti in servizio presso la
Regione Calabria.

OGGETTO
L’Ufficio del Commissario è interessato a valutare la disponibilità di personale regionale a ricoprire gli
incarichi professionali di Responsabile del procedimento (RUP), Supporto al RUP, Progettazione,
redazione relazione geologica, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione,
Collaudo statico e tecnico-amministrativo, verifica dei progetti, nell’ambito degli interventi finanziati dallo
scrivente ufficio.
DESTINATARI
La presente manifestazione di interesse è rivolta ai dipendenti in servizio presso la Giunta della Regione
Calabria.
CORRISPETTIVO
I soggetti incaricati parteciperanno al riparto del fondo di cui all’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016,
secondo le modalità ed i criteri di cui al Regolamento del Commissario Delegato adottato ai sensi
dell’art.113, comma 3, del medesimo D.Lgs. 50/2016.
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Tutto il territorio della regione Calabria.
DURATA DELL’INCARICO
L’incarico è temporaneo e termina alla conclusione delle attività relative.
REQUISITI
Responsabile del Procedimento (RUP) e Supporto al RUP - Comprovata esperienza rapportata alla
tipologia di incarico da affidare.
Progettazione - Comprovata esperienza nell’ambito dei servizi di ingegneria, rapportata alla tipologia di
incarico da affidare.
Redazione della relazione geologica - Comprovata esperienza nell’ambito dei servizi di geologia,
rapportata alla tipologia di incarico da affidare.
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Direttore dei lavori - Comprovata esperienza nell’ambito dei servizi di ingegneria e di direzione lavori
nei cantieri, rapportata alla tipologia di incarico da affidare.
Direttore operativo - Comprovata esperienza nell’ambito dei servizi di ingegneria e di direzione lavori
nei cantieri, rapportata alla tipologia di incarico da affidare.
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
✓ Requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008;
✓ Comprovata esperienza nell’ambito della sicurezza nei cantieri.
Collaudo statico e tecnico-amministrativo
✓ Diploma di laurea in Ingegneria o Architettura (di cui agli ordinamenti antecedenti il D.M. 509/1999)
o di laurea specialistica/magistrale in Ingegneria o Architettura (ex DM 509/1999 e ss.) di durata
quinquennale (oppure 3+2), conseguito presso università italiane, oppure di un titolo di studio
conseguito all'estero di livello equivalente, del quale sia stata riconosciuta l’equipollenza ai sensi della
vigente normativa in materia;
✓ Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere e/o Architetto e iscrizione all’albo di
appartenenza da almeno cinque anni (per il collaudo tecnico-amministrativo) e da almeno dieci anni
(per il collaudo statico);
✓ Comprovata esperienza nell’ambito dei servizi di ingegneria e di collaudo, in particolare, rapportata
alla tipologia di incarico da affidare.
Verifica della progettazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 - Comprovata esperienza
nell’ambito dei servizi di ingegneria. L’incarico include anche la conformità dei progetti alle norme
tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17.01.2018.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, compilata secondo il modello allegato al presente avviso, dovrà essere
inviata a “Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico per la Regione Calabria” e potrà essere inoltrata all’indirizzo info@pec.dissestocalabria.it, con
l’e-mail regionale.
N.B. L’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione può essere associato sia
all’incarico di Direttore dei Lavori che all’incarico di Direttore operativo.
Al fine di consentire un corretto esame della documentazione, i candidati dovranno produrre le seguenti
dichiarazioni:
− di essere in possesso dei requisiti abilitanti allo svolgimento del servizio scelto;
− di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, ovvero di
non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo
II del Libro secondo del Codice Penale;
− di autorizzare l’Ufficio del Commissario al trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente istanza,
da utilizzarsi esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 e s.m.i.;
− di essere in possesso del seguente titolo di studio: laurea/diploma in ____________, di essere abilitato
all’esercizio della professione dal ________ e di essere iscritto all’Ordine/collegio ________________ al n.
_______ dell’Albo;
− di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità;
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− di non trovarsi in situazioni di insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs
50/2016, per quanto applicabile;
− di aver maturato un’adeguata e documentata esperienza professionale nelle attività oggetto dell’incarico.
I candidati, inoltre, per poter partecipare, dovranno inviare la seguente documentazione:
− curriculum formativo e professionale contenente una tabella riepilogativa, con l’indicazione dei servizi affini a quelli
per i quali viene presentata la domanda. Il curriculum dovrà essere datato e sottoscritto dal candidato;
− fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Prima dell’affidamento dell’incarico i candidati dovranno presentare:
− nulla osta del Dirigente generale del Dipartimento di appartenenza;
− dichiarazione sull’assenza di conflitti di interessi, anche finanziari.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La selezione, tra coloro che hanno manifestato interesse, verrà effettuata sulla base di una valutazione
comparativa dei curricula presentati. Ai fini dell’individuazione degli affidatari degli incarichi, verrà data
priorità ai profili che presenteranno conoscenze ed esperienze afferenti alla tipologia di incarico.
I criteri per l’eventuale scelta dei soggetti cui affidare l’incarico sono così definiti:
•

incarichi attinenti all’incarico per cui il candidato chiede di partecipare già svolti negli ultimi 10
anni, con indicazione della tipologia di incarico, dell’entità e delle caratteristiche dei relativi lavori;
• servizi tecnici, diversi dall’incarico per cui il candidato chiede di partecipare, svolti negli ultimi 10
anni (progettazioni, responsabile del procedimento, verifiche, etc.), con indicazione della tipologia
di servizio e dell’entità e delle caratteristiche dei relativi lavori.
La manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per il Commissario Delegato, non
costituisce iscrizione ad albo di professionisti e non costituisce presupposto per alcun affidamento.
Con il presente avviso non si intende porre in essere alcuna procedura concorsuale (graduatorie,
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito) ma semplicemente consentire
all’Amministrazione di poter individuare, tra i soggetti disponibili, coloro che hanno i requisiti richiesti
sulla base della documentazione presentata, per procedere all’affidamento dell’incarico di che trattasi.
L’Ufficio del Commissario si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il procedimento.
Il candidato partecipante alla procedura, ovvero il candidato risultato idoneo, non potrà avanzare, in ogni
caso, alcuna richiesta di indennizzo, risarcimento, rimborso spese o altro diversamente denominato nei
confronti dell’Amministrazione regionale e del Commissario Delegato, anche nei seguenti casi:
a) interruzione in qualsiasi momento della procedura di affidamento;
b) mancato affidamento al candidato risultato idoneo e collocato in posizione utile.
Il Soggetto Attuatore
F.to Ing. Pasquale Gidaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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Allegato A)
Ufficio del Commissario
Cittadella Regionale
PEC info@pec.dissestocalabria.it

Oggetto:

Manifestazione di interesse per la selezione di professionisti cui affidare gli
incarichi professionali di Responsabile del procedimento, Progettazione,
Direzione dei Lavori, Direttore operativo, Coordinamento della Sicurezza in fase
di esecuzione, Collaudo statico e tecnico-amministrativo, verifica dei progetti,
rivolta a dipendenti in servizio presso la Regione Calabria.

Il/la sottoscritto/a _____________________________, nato/a a ____________________ (Prov.__)
il ____________, e residente in __________________ (Prov. ____) Via _______________________
(c. a. p. ______) n. tel. __________, dipendente della Regione Calabria con rapporto di lavoro
_____________________ in servizio presso il Dipartimento ____________________, Settore
_________________, matr. ____________;
manifesta il proprio interesse al conferimento dell’incarico di:
☐ Responsabile del procedimento
☐ Supporto al Responsabile del procedimento
☐ Progettista
☐ Geologo
☐ Direttore dei lavori
☐ Direttore operativo
☐ Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
☐ Collaudatore statico e tecnico-amministrativo
☐ Verifica dei progetti
N.B. L’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione può essere associata sia all’incarico di Direttore
dei Lavori che all’incarico di Direttore operativo.
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A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole che
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(art. 76 D.P.R. 445/2000)
DICHIARA
✓ di essere in possesso dei requisiti abilitanti allo svolgimento del servizio proposto;
✓ di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, ovvero di non
aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del
Libro secondo del Codice Penale;
✓ di autorizzare l’Ufficio del Commissario al trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente istanza, da
utilizzarsi esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
e s.m.i.
✓ di essere in possesso del seguente titolo di studio: laurea/diploma in ____________, di essere abilitato all’esercizio
della professione dal ________ e di essere iscritto all’Ordine/collegio ________________ al n. _______
dell’Albo;
✓ di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/20081;
✓ di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità;
✓ di trovarsi in situazioni di insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
per quanto applicabile;
✓ di aver maturato un’adeguata e documentata esperienza professionale nelle attività oggetto dell’incarico;
✓ di voler ricevere ogni comunicazione in merito alla suddetta procedura all'indirizzo di posta
elettronica_______________ ed ogni comunicazione urgente al seguente recapito telefonico: _______________.
Di accettare senza riserve tutte le condizioni della Manifestazione di interesse.
Data, ___________

FIRMA ____________________

Allegati:
1. curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato, contenente una tabella riepilogativa
con l’indicazione dei servizi affini a quelli per i quali viene presentata la domanda;
2. una copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità.
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AVVISO
L’Ufficio del Commissario rende noto che sul proprio sito internet istituzionale è stata pubblicata la
manifestazione di interesse per la selezione di professionisti cui affidare gli incarichi professionali di
Responsabile del procedimento, Supporto al Responsabile del procedimento, Progettazione, Geologia,
Direzione dei Lavori, Direttore operativo, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, Collaudo
statico e Tecnico-Amministrativo, verifica dei progetti, rivolta al personale in servizio presso la Regione
Calabria.
I soggetti incaricati parteciperanno al riparto del fondo di cui all’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016,
secondo le modalità ed i criteri di cui al Regolamento del Commissario Delegato adottato ai sensi
dell’art.113, comma 3, del medesimo D.Lgs. 50/2016.
Link di riferimento: http://www.dissestocalabria.it/index.php?mod=news&nid=321
Il Soggetto Attuatore
F.to Ing. Pasquale Gidaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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