
AVVISO PER LA FORMAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI 

  

1) PREMESSA 

Acque di Caltanissetta S.p.A., nei limiti previsti dalla normativa vigente, ha la necessità di costituire un 

elenco di professionisti, al fine di selezionare soggetti ai quali affidare incarichi per ricoprire il ruolo di 

Direzione Lavori, Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione / Coordinatore Sicurezza in fase di 

Esecuzione, Collaudatore tecnico amministrativo , Collaudatore statico, Archeologi.  

 

2) NATURA DELL’ELENCO 

L’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva ma sarà utilizzato al fine di individuare soggetti a 

cui affidare incarichi professionali, in base alle esigenze di Acque di Caltanissetta S.p.A. 

Acque di Caltanissetta S.p.A. procederà, tramite il proprio ufficio gare, all’istruttoria delle istanze presentate, 

verificandone la regolarità e la completezza, con particolare riferimento ai dati ed alle dichiarazioni 

presentate. 

L’elenco di professionisti avrà durata biennale, con aggiornamento annuale. L’iscrizione dovrà essere 

effettuata attraverso la piattaforma telematica e-procurament all’indirizzo web 

http://www.caltaqua.it/amministrazione-trasparente 

 

3) SOGGETTI AMMISSIBILI NELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI E REQUISITI 

MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Possono iscriversi nell’elenco i soggetti indicati all’art. 46 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (prestatori di servizi di 

ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti...) al quale si rinvia la 

lettura. 

I soggetti di cui sopra, al fine della dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale, devono essere 

necessariamente in possesso dei seguenti requisiti: 

• possesso dei requisiti di ordine generale di cui dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

• iscrizione al relativo Albo/Collegio professionale da almeno 5 anni (10 anni per i Collaudatori 

statici; 

• certificazione regolarità contributiva.  

 

4) MODALITÀ DI FORMAZIONE DELL’ELENCO 

Acque di Caltanissetta S.p.A., una volta concluso l’esame della documentazione pervenuta, provvederà a 

formare l’elenco, in cui i professionisti saranno inseriti secondo il numero di protocollo interno assegnato dal 

sistema  

 

http://www.caltaqua.it/amministrazione-trasparente


5) UTILIZZO DELL’ELENCO 

L’istituzione dell’Elenco non impegna in alcun modo Acque di Caltanissetta S.p.A. ad avviare procedimenti 

di affidamento degli incarichi, poiché gli stessi verranno effettuati sulla base degli obiettivi programmatici e 

delle disponibilità a bilancio. 

 

6) CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

La cancellazione dall’Elenco Aperto è disposta d’ufficio, nei seguenti casi: 

 sopravvenuta perdita di uno o più requisiti richiesti; 

 accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'impresa in sede di 

iscrizione; 

 accertata negligenza, malafede o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate; 

 errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

 intervenuta procedura di liquidazione o cessazione dell’attività; 

 accertata mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia e tracciabilità flussi finanziari. 

È altresì facoltà di Acque di Caltanissetta S.p.A. disporre la cancellazione dall’Elenco nei seguenti casi: 

 mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo; 

 se, per almeno due volte, il professionista o la Società invitata abbia declinato l’invito senza fornire 

valide motivazioni alla rinuncia, ovvero non abbia minimamente riscontrato in alcuna forma l’invito 

ricevuto; 

 negativa valutazione qualitativa dell’incarico eseguita da parte Acque di Caltanissetta S.p.A.; 

 contenzioso pendente con Acque di Caltanissetta S.p.A. 

La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato. 

 

                 Acque di Caltanissetta S.p.A.  

                         


