ALLEGATO C
SCHEMA DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Prot. n°

1154

Trapani lì,

12/05/2022

A tutti gli iscritti nell’elenco
dei collaudatori statici dell’Ordine degli Architetti e P.P.C. di Trapani
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti e P.P.C. di Trapani,
- VISTA l’istanza del sig. RUSSO LORENZO, in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa “RUSSO
LORENZO” con sede nel Comune di MARSALA nella via G. Mazzini n° 143, assunta al prot. n° 928 del 07/04/2022 di
quest’Ordine Professionale, per la designazione di una terna di collaudatori ai sensi dell’art. 7 della Legge n°1086 del
05/11/1971, per il collaudo delle opere in c.a. dei “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO
RESIDENZIALE DA DESTINARE AD AFFITTACAMERE NELLA C/DA ETTORE INFERSA

snc DEL

COMUNE DI MARSALA, FOGLIO DI MAPPA N. 26 P.LLA N. 127”;
- CONSIDERATO che Progettista è l’arch. Vincenzo PACE, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Trapani al n° 1442;
- CONSIDERATO che Direttore dei lavori è l’arch. Emilio ORIZZONTE, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Architetti
P.P.C. della Provincia di Trapani al n° 830;
- VISTO il "Regolamento per la formazione dell’elenco dei collaudatori e per la segnalazione delle terne per il
collaudo di opere strutturali di cui all’art. 7 - 4° comma della legge 5 novembre 1971, n. 1086", approvato con
deliberazione di Consiglio in data 11/04/2018 e modificato con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO del 19/12/2018;
CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 4 e 4bis del Regolamento, i requisiti minimi richiesti per partecipare ed essere
ammessi alla presente manifestazione di interesse sono i seguenti:
a)

essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione annuali e non avere pendenze economiche di qualsiasi genere
con l’Ordine;

b)

non essere oggetto di procedimenti disciplinari in corso da parte del Consiglio dell’Ordine o del Consiglio di Disciplina;

c)

essere in regola alla data del 30/06/2021 con gli obblighi di aggiornamento professionale per il triennio formativo 20172019 e non essere oggetto di procedimento disciplinare per violazione delle norme di deontologia per mancato
aggiornamento professionale;

d)

insussistenza di incompatibilità in base alla legislazione vigente dello Stato;

e)

non essere intervenuti in qualche modo nella progettazione, direzione, ed esecuzione dell’opera da collaudare;

f)

non avere rapporti diretti con le figure professionali menzionate e con il soggetto richiedente la nomina e/o designazione in
oggetto;

g)

non avere rapporti di parentela o affinità diretti con le figure professionali menzionate e con il soggetto richiedente la
designazione in oggetto;
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h)

essere in possesso dei requisiti di competenze ed esperienze tecnico-professionali richiesti dalla ditta richiedente per
l’espletamento del servizio oggetto di manifestazione.

INVITA
gli iscritti nell’elenco dei collaudatori statici a fare pervenire la propria manifestazione di interesse e disponibilità alla
designazione sopra meglio descritta entro e non oltre le ore 16.30 del giorno 18/05/2022 a mezzo PEC all’indirizzo
oappc.trapani@archiworldpec.it, o depositandola presso gli uffici della Segreteria dell’Ordine nei giorni e negli orari di
ricevimento del pubblico, completa dei relativi allegati richiesti e sottoelencati.
Documentazione da presentare per la manifestazione di interesse di cui al presente avviso:


Manifestazione di interesse e disponibilità all’espletamento del servizio di cui al presente avviso con Dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del DPR n° 445/2000, inerente il possesso dei requisiti minimi richiesti;



Documento d’identità in corso di validità.

Si informa che il sorteggio avrà luogo in seduta pubblica del 18/05/2022 alle ore 18.30 presso la sede dell’Ordine
degli Architetti P.P.C. di Trapani sita in via Fardella n° 16.
Si informa che Responsabile del Procedimento è il Presidente dell’Ordine, giusta Delibera di Consiglio del 21/02/2021.
L’OAPPC di TP garantisce che il trattamento dei dati personali del Collaudatore avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla
gestione della procedura di cui al presente Avviso nel rispetto di limiti e condizioni posti dal REGOLAMENTO EUROPEO
2016/679.

Per il Consiglio
Il PRESIDENTE
arch. Giuseppina Pizzo
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