
 
 

 

 

 
COMUNE DI DELIA 

 (Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta) 
********* 

 

OGGETTO: Contributo infrastrutture Sociali Sud annualità 2020.  

Progetto per la  “MANUTENZIONE straordinaria all’impianto di pubblica illuminazione  lotto 2” 

Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per la partecipazione alla selezione per il 
servizio di Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione D.Lgs.81/08 e s.m.i. 

Importo: €. 2.300,00 oltre IVA ed oneri. 

RIAPERTURA TERMINI 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Delia, mediante il presente avviso, intende verificare l’interesse dei professionisti 
operanti nel settore che abbiano i seguenti requisiti: 

- Regolare iscrizione presso l’ordine/collegio di appartenenza: 
- Possesso dei requisiti necessari per assolvere il compito di Responsabile Sicurezza; 

- Iscrizione all’Albo Unico Regionale istituito presso l’Assessorato Regionale delle 

Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico; 

La relativa istanza dovrà essere presentata in carta semplice, con indicazione dei propri riferimenti, 

le generalità ed il numero di iscrizione all’ordine professionale di appartenenza, quello relativo 

all’Albo unico Regionale ( art. 12 l.r. 12/07/2011 n. 12) e dichiarazione relativa all’assenza di 
impedimenti a contrarre con la pubblica Amministrazione, inoltre dovrà essere accompagnata da 

copia del documento d’identità e della documentazione comprovante i requisiti richiesti ai punti 
1,2,3. 

Le domande dovranno essere inviate mediante PEC  entro e non oltre le ore 10,00 del 06/07/2021 al 

seguente indirizzo: lavpubblici.delia@pec.it, oppure a amano in busta chiusa all’Ufficio protocollo 
del comune di Delia. 

Le istanze pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione. 

Si precederà all’aggiudicazione del servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/16 e 
ss.mm.ii. con il criterio del prezzo più basso; 

Qualora si fosse in presenza di più di n°3 candidati, la scelta di quelli da invitare avverrà attraverso 

pubblico sorteggio in numero massimo di n°3; 

Si avverte che la stazione appaltante si riserva comunque ogni decisione in merito all’attivazione 
della procedura concorrenziale senza che i soggetti interessati possano accampare diritti di sorta; 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tecnico Comunale: 0922/823303; 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del comune di Delia. 

 

Delia lì 23/06/2021 

 

 

                                                                         Il Responsabile della P.O. n°3 

                                                                             F.to Geom. Luigi Lucchese 
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