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AVVISO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI VERIFICA DI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE  

DI IMPORTO COMPRESO TRA € 5.548.000,00 ED € 20.000.000,00 
 

 

Mediante il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o para 

concorsuale; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di 

merito, ma si opera una manifestazione di interesse puramente conoscitiva. 

 

La manifestazione di interesse, avanzata dagli aventi titolo, ha come unico scopo comunicare 

alla Città Metropolitana di Catania la propria disponibilità ad essere invitati a presentare 

offerta. 

 

Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.  

 

La Città Metropolitana di Catania, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o 

annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa alla presente manifestazione 

di interesse, in qualunque momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza 

che gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a 

titolo risarcitorio o di indennizzo.  

 

Responsabile del procedimento: ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed artt. 9 e 

10 del dPR 07/2010 e ss.mm.ii, il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente del 1° 

Servizio del 2° Dipartimento, Ing. Giuseppe Galizia – tel. 095/4012303 – PEC: 

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it 

 

Oggetto dell’indagine: servizio di verifica di progetto esecutivo di importo compreso tra € 

20.000.000,00 ed € 5.548.000,00 . Il servizio potrà essere affidato mediante appalto esperito 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

Tipologia e descrizione: Servizi CPV 71300000-1: Servizi di ingegneria; CPV 71330000-0: 

Vari servizi di ingegneria. 

 

Soggetti ai quali è rivolta il presente Avviso: possono manifestare il proprio interesse le 

persone fisiche e/o giuridiche definiti  come ‘operatori economici’ dall’art. 3, comma 1, 

lettera p), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in possesso dei requisiti generali di idoneità morale, 

capacità tecnico professionale e tecnico finanziaria previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. 
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Requisiti di partecipazione: 

a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e d'idoneità professionale di cui 

all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b) di avere svolto negli ultimi cinque anni servizi di verifica di progetti; 

c) di essere accreditato quale Organismo di ispezione di tipo A o di tipo C, ai sensi della 

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, con certificato in corso di validità OVVERO di 

essere in possesso di un sistema di controllo di qualità, ai sensi della norma UNI EN 

ISO 9001 in materia di verifica dei progetti ai sensi del D.Lgs 50/2016, con certificato 

in corso di validità. 

 

Le manifestazioni di interesse per il presente Avviso dovranno essere inviate, entro le ore 

11,00 del giorno 14 maggio 2018, esclusivamente a mezzo pec, all'indirizzo della Città 

Metropolitana di Catania protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it   

 

Il recapito tempestivo della pec rimane ad esclusivo rischio del Mittente. Non si terrà conto e 

quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di 

interesse pervenute dopo la scadenza sopraindicata. La Città Metropolitana di Catania non è 

tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito della posta. 

 

L’oggetto della PEC deve riportare la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

IL SERVIZIO DI VERIFICA E SUPPORTO AL RUP” 

 

La pec deve contenere i seguenti allegati:  

a) domanda di partecipazione (vedi Mod. 1); 

b) elenco dei servizi di verifica di progetti svolti negli ultimi cinque anni; 

c) copia del certificato di ‘Organismo di ispezione’ di tipo A o di tipo C, ai sensi della 

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 OVVERO copia del certificato di controllo di 

qualità, ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 in materia di verifica dei progetti ai 

sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

d) copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del 

sottoscrittore. 

 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art.13 della legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 

nell'ambito del presente procedimento.  

 

Il presente Avviso, completo di tutti gli atti della procedura, è visionabile e scaricabile sul sito 

internet della Città Metropolitana di Catania all’indirizzo www.cittametropolitana.ct.it, 

sezione Avvisi e Gare. Il presente Avviso viene inviato all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Catania ed all’Ordine degli Architetti della Provincia di Catania perché anche 

loro ne diano pubblico avviso 

 

L’Ingegnere Capo 

Ing. Giuseppe Galizia 


