
 

 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 
     DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

 

 

1 

 

AVVISO DI SEGNALAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI 
n° P 1/2021 

 
In applicazione al regolamento per le procedure di segnalazione per Incarichi Professionali, 
approvato con delibera di Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo del 
18.04.2017, si rende noto che il Consiglio intende procedere alla individuazione di Professionisti 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 

Prestazione relativa a verifica strutturale viadotto 
 
RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE 

Comune di Carini 
 
REQUISITI DEL PROFESSIONISTA: 

Il candidato dovrà dichiarare (vedere modello di domanda tipo allegata alla "Procedura di 
segnalazione per Prestazione Professionale"): 
1. di essere iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Palermo, il numero di iscrizione, la 

data di iscrizione, la sezione, il settore, la specializzazione;  
2. di essere in regola con il pagamento del contributo d’iscrizione annuale; 
3. di essere in regola con l’obbligo di aggiornamento della competenza professionale; 
4. di essere in regola con l'obbligo di attivare e comunicare la propria PEC (indirizzo di posta 

elettronica certificata) all’Ordine; 
5. di non essere oggetto di provvedimenti disciplinari in corso da parte del Consiglio dell’Ordine 

o del Consiglio di Disciplina ai sensi dell’art. 43 e seguenti del R.D. n. 2537 del 23/10/1925; 
6. di essere abilitato ed essere esperto nelle materie oggetto della prestazione richiesta; 
7. di conoscere ed accettare in pieno il regolamento "Procedura di segnalazione per incarichi 

professionali"; 
8. di non essere stato scelto nei due anni antecedenti alla pubblicazione del presente avviso di 

segnalazione, dal Committente quale professionista incaricato a seguito di segnalazioni da 
parte dell’Ordine, sia per Collaudi Statici che per incarichi professionali; 

9. di possedere la laurea in Ingegneria Civile; 
10. di essere iscritto all’Albo Professionale da almeno 10 anni; 
11. di avere comprovata esperienza in materia di verifiche strutturali ed in particolare in verifiche 

ponti/viadotti; 
12. di essere iscritto all’Albo Unico Regionale (riportare il numero di iscrizione). 
 
DURATA E LUOGO: 

La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per la prestazione di cui al presente 
avviso, redatta secondo il modello tipo, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 09.00 

dell’11.01.2021 presso la segreteria dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo (via 
F.sco Crispi 120 - 90139 Palermo) oppure via Pec. all'indirizzo ordine.palermo@ingpec.eu. 
Al fine della partecipazione alla procedura faranno fede l'ora e la data di ricezione. 
La presentazione della domanda alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena 
accettazione delle condizioni in esso riportate e di piena conoscenza ed accettazione di quanto 
previsto dal regolamento di segnalazione sopra indicato. 
Il sorteggio in seduta pubblica avverrà in data 12.01.2021 alle ore 18.00 

Cod.IPA: odipp_ - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0000003 del 07/01/2021Cod.IPA: odipp_ - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0000003 del 07/01/2021Cod.IPA: odipp_ - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0000003 del 07/01/2021Cod.IPA: odipp_ - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0000003 del 07/01/2021Cod.IPA: odipp_ - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0000003 del 07/01/2021Cod.IPA: odipp_ - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0000003 del 07/01/2021Cod.IPA: odipp_ - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0000003 del 07/01/2021Cod.IPA: odipp_ - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0000003 del 07/01/2021Cod.IPA: odipp_ - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0000003 del 07/01/2021Cod.IPA: odipp_ - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0000003 del 07/01/2021



 

 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 
     DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

 

 

2 

 

 
 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse dalla procedura di segnalazione tutte le domande: 
a) presentate da professionisti iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo non 

in regola, alla data di pubblicazione della procedura di segnalazione, con il pagamento dei 
contributi d'iscrizione annuale, con l’obbligo di aggiornamento della competenza 
professionale e con l'obbligo di attivare e comunicare la propria PEC (indirizzo di posta 
elettronica certificata) all’Ordine;  

b) presentate da professionisti non iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Palermo; 

c) pervenute oltre il termine utile previsto nell'avviso; 
d) che non risultino compilate correttamente secondo quanto previsto nell'art. 4 e nell'avviso; 
e) presentate da professionisti che a insindacabile giudizio del Consiglio dell'Ordine non 

abbiano dimostrato di possedere i requisiti minimi per lo svolgimento della prestazione; 
f) presentate da professionisti che non abbiano comunicato l’offerta presentata al 

Committente in occasione di precedenti segnalazioni; 
g) presentate da professionisti che non abbiano comunicato di essere stati scelti dal 

committente in occasione di precedenti segnalazioni. 
 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Questo avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine nella sezione “Ultime notizie” e 
inviato per e-mail a tutti gli iscritti che abbiano dato consenso per l’utilizzo di tale mezzo di 
comunicazione. 
                                                                                            
                                                                                          IL PRESIDENTE 
                                                                                     (ing. Vincenzo Di Dio) 
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