
 

COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

AREA URBANISTICA, SUAP E SUE

Cantiere di lavoro n. 429/CT CUP J67E18000060002
C.I.P. n. PAC_ POC_1420/8/8_9/CLC/429/CT
SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE (CARRABILE) DI PIAZZA REGINA MARGHERITA

Cantiere di lavoro n. 430/CT CUP J61F18000240002
C.I.P. n. PAC_ POC_1420/8/8_9/CLC/430/CT
COMPLETAMENTO TRATTO MARCIAPIEDE SUL VIALE EUROPA

Avviso di indagine di mercato
per la selezione di n.2 DIRETTORI dei lavori nei cantieri regionali di lavoro ai sensi dell'art.  
15 della L.R. 17/3/2016 n. 3 di cui all'Avviso 2/2018 approvato con D.D.G. 9483 del 09/8/2018 
in esecuzione dei D.D.G. nn. 528, 529 del 13/02/2020 del Dipartimento Regionale del Lavoro 
dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro.

IL R.U.P.
Premesso che: 
 con delibere di Giunta Municipale n. 53 del 27/05/2019, l’Amministrazione Comunale ha 
approvato  n.2  progetti  di  opere  da  realizzarsi  mediante  attuazione  di  cantieri  di  lavoro  per 
disoccupati, da istituire ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3 - Avviso 2/2018;
•  l'Assessorato  Regionale  della  Famiglia,  delle  Politiche  Sociali  e  del  Lavoro  ha  comunicato 
l'ammissione al finanziamento dei cantieri di lavoro e precisamente:

1) CUP J67E18000060002 - € 94.131,94
“SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE (CARRABILE) DI PIAZZA REGINA MARGHERITA”

2) CUP J61F18000240002 - € 82.234,90
“COMPLETAMENTO TRATTO MARCIAPIEDE SUL VIALE EUROPA”

• con nota prot. 43409 del 12/10/2020, assunta al protocollo generale dell’Ente col n. 19795 
del 13/10/2020, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro - Dip.to 
Reg.le del Lavoro - Servizio II ha trasmesso il D.D.G. nn. 528 del 13/02/2020 di finanziamento del 
cantiere  n.  429/CT  inerente  l'esecuzione  della  “SISTEMAZIONE  DELLA  PAVIMENTAZIONE 
(CARRABILE) DI PIAZZA REGINA MARGHERITA” per un importo complessivo di - € 94.131,94 e 
il D.D.G. nn. 529 del 13/02/2020 e il D.D.G. nn. 529 del 13/02/2020 di finanziamento del cantiere n. 
430/CT inerente l'esecuzione del“COMPLETAMENTO  TRATTO  MARCIAPIEDE  SUL  VIALE 
EUROPA” per un importo complessivo di € 82.234,90;
 con la medesima nota, il Comune di San Gregorio di Catania è stato invitato ad attivare le 
procedure di  avvio  dei  lavori  entro 60 gg.  dalla  notifica  del  decreto di  finanziamento  secondo 
quanto previsto nell' Avviso 2/2018 approvato con D.D.G. n. 9483 del 9/08/2018 e dalle norme di 
gestione del procedimento;

Visto l’Avviso  2/2018  per  la  gestione  dei  cantieri  di  lavoro  per  disoccupati  predisposto 
dall'Assessorato  Regionale  della  Famiglia,  delle  Politiche  Sociali  e  del  Lavoro  approvato  con 
D.D.G. n. 9483 del 09/8/2018;



Considerato che per l'esecuzione degli interventi sopra descritti è necessaria l'assunzione di n.2 
direttori  dei  lavori  dei  cantieri  di  cui  sopra  in  possesso  dei  requisiti  richiamati  nella  nota 
dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro - Dip.to Reg.le del 
Lavoro;
Preso  atto  che nei  relativi  Decreti  di  finanziamento  viene  prevista  per  tale  prestazione  una 
retribuzione giornaliera di € 61,20;

Visti:
- la  Determinazione n.  54 del 15/11/2018 di  nomina del Responsabile  del  procedimento, 

individuato nella persona del responsabile dell’Area Tecnica urbanistica e lavori pubblici, 
arch. Antonello Feroleto;
il  decreto  sindacale  n.  6  del  29  gennaio  2020  di  nomina  del  Responsabile  del’Area 
Urbanistica, S.U.A.P. e S.U.E.;

RENDE NOTO
l’avvio della consultazione aperta agli operatori economici iscritti all'Albo Unico Regionale istituito 
ai  sensi  dell'articolo  12 della  L.R.  n.12/2011  e  ss.mm.ii.  presso  l'Assessorato  Regionale  delle 
Infrastrutture  e  della  Mobilità  per  acquisire  le  manifestazioni  di  interesse  a  partecipare  al 
successivo affidamento dei servizi di direzione dei lavori dei cantieri di lavoro per disoccupati, ai 
sensi dell'art. 15 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3 - Avviso 2/2018 così individuati:

1) CUP J67E18000060002 - € 94.131,94
“SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE (CARRABILE) DI PIAZZA REGINA MARGHERITA”

2) CUP J61F18000240002 - € 82.234,90
“COMPLETAMENTO TRATTO MARCIAPIEDE SUL VIALE EUROPA”

A tal  fine dichiara  che il  presente avviso è finalizzato unicamente ad individuare i  soggetti  da 
sottoporre ad una successiva procedura di selezione, secondo le modalità di seguito indicate e 
pertanto si sottolinea e precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara 
pubblica, né a presentare offerta, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) né proposta contrattuale ma 
semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la 
procedura  negoziata  e  non  determina  alcuna  instaurazione  di  posizioni  giuridiche  od  obblighi 
negoziali e non vincola in alcun il Comune di San Gregorio di Catania.

l) ENTE: Comune di San Gregorio di Catania

2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il  singolo servizio,  inteso come un direttore per ciascun cantiere,  consiste sinteticamente nella 
direzione dei lavori di ciascuno dei cantieri di lavoro per disoccupati, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 
17/3/2016 n. 3, sopra indicati e individuati con i codici Cantiere n. 429/CT e Cantiere n. 430/CT per 
una durata rispettivamente di 59 e 48 giorni lavorativi rispettando in cantiere lo stesso orario di 
lavoro osservato dagli operai e secondo le modalità, tempistiche e prescrizioni definite nell' Avviso 
2/2018  per  la  gestione  dei  cantieri  di  lavoro  per  disoccupati  predisposto  dall'  Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Dip.to Lavoro approvato con DDG n. 9483 
del 09/8/2018 richiamate nella nota prot. 43409 del 12/10/2020, dell'Assessorato Regionale della 
Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro - Dip.to Reg.le del Lavoro - Servizio II

3) LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di San Gregorio di Catania.

4) FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI 
Gli  interventi  sono  finanziati  all'interno  delle  risorse  afferenti  ai  D.D.G.  nn.  528  e  529  del 
13/02/2020. del Dipartimento del Lavoro dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 
sociali e del Lavoro.
Al personale selezionato sarà attribuito il trattamento economico previsto dall' Avviso 2/2018 per la 
gestione  dei  cantieri  di  lavoro  per  disoccupati  predisposto  dall'  Assessorato  Regionale  della 



Famiglia,  delle Politiche Sociali  e del Dip.to Lavoro approvato con DDG n. 9483 del 09/8/2018 
richiamate  nella  nota  con  nota  prot.  43409  del  12/10/2020,  dell'Assessorato  Regionale  della 
Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro - Dip.to Reg.le del Lavoro - Servizio II

5) OPERATORI ECONOMICI AMMESSI 
Possono manifestare l'interesse alla presente indagine di mercato per l'affidamento dei servizi de 
quibus,  gli  operatori  economici  costituiti  tecnici  liberi  professionisti  esenti  da rapporto di  lavoro 
subordinato.

6) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

6.1. Requisiti di ordine generale:
Sono ammessi alla procedura di selezione gli operatori economici che non versino in alcuna delle 
cause ostative di esclusione previste dall'art.80 del Codice degli Appalti.
Non possono partecipare alla procedura in oggetto coloro che risultino inibiti per Legge ovvero per 
emissione  di  provvedimento  dell’autorità  giudiziaria,  o  disciplinare  da  parte  dell' 
Albo/Collegio/Associazione  professionale  che  comportino  la  sospensione  dall'esercizio  della 
professione.
Non possono  partecipare  alla  procedura  in  oggetto  coloro  che  si  trovano  in  situazione  di 
incompatibilità, contenzioso o conflitto di interesse con il San Gregorio di Catania.
È, inoltre, vietata la partecipazione di OO.EE., che abbiamo rapporti di controllo ai sensi dell'art. 
2359 c.c., o si trovino in qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri operatori che partecipano alla 
medesima gara, se la situazione di controllo o la relazione di fatto implica che le offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale.

6.2 Altri requisiti:
-- Cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di uno Stato non aderente 
all'Unione Europea e di essere munito di carta soggiorno ai sensi del D. Lgs. n. 286/98;
Godimento dei diritti civili e politici; 
-- assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 
159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
-- assenza di sussistenza a proprio carico, presso il Tribunale competente, di procedure in corso, 
dirette  o  indirette  o  a  carico  dei  propri  conviventi,  per  l'applicazione  di  una  delle  misure  di 
prevenzione della criminalità di cui alla legge n. 1423/1956 e ss. mm. e ii.; 
--  non essere  stato  escluso  dall'elettorato attivo  né di  essere  stati  licenziati  per  persistente  e 
insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione ovvero per aver conseguito l'impiego 
attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
-- Idoneità fisica all'impiego; 
-- di essere libero da rapporti di lavoro subordinato.

6.2 Requisiti di idoneità professionale:
a) Titolo di studio laurea in ingegneria e/o architettura o diploma di geometra o di perito edile;
b) abilitazione all'esercizio dell'attività professionale;
c) iscrizione Ordine o Collegio professionale;
d) iscrizione dell'O.E. all' Albo Unico Regionale di cui all'art. 12 della L.R. 12/2011 ss.mm.ii.;

7) INDIVIDUAZIONE E SCELTA DEL SOGGETTO A CUI CONFERIRE L'INCARICO
In base all'art. 13 dell'avviso approvato con D.D.G. n. 9483/2018, tra coloro che hanno manifestato 
interesse, sarà data priorità nella scelta dei professionisti a chi è in possesso del maggior numero 
dei seguenti requisiti:

7.1 Possesso del diploma di laurea: punti 10;
7.2 Iscrizione all’albo di appartenenza punti 2 per ogni anno di iscrizione, fino ad un massimo di 
20 punti;
7.3 Punti 2, per esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro con mansione di direttore, 
per ciascun cantiere avente sede nel territorio comunale di San Gregorio di Catania, fino ad un 
massimo di 20 punti;



7.4 Punti 1, per esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro con mansione di direttore, 
per ciascun cantiere presso altra sede fino ad un massimo di 20 punti;
7.5 Punti 1, per esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro con mansione di istruttore, 
per ciascun cantiere avente sede nel territorio comunale di San Gregorio di Cataniafino ad un 
massimo di 10 punti;
7.6  Punti  0,5,  per  esperienze  pregresse  nel  campo  dei  cantieri  di  lavoro,  con  mansione  di 
istruttore, per ciascun cantiere presso altra sede fino ad un massimo di 10 punti;

7.7  di  essere  in  possesso  dell'abilitazione  allo  svolgimento  del  ruolo  di  coordinatore  per  la 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 81/08 e di aver dichiarato 
di accettare di svolgere anche il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e che il 
compenso  delle  relative  prestazioni  professionali  è  completamente  incluso  ed  assorbito  nei 
compensi o trattamenti economici già riconosciuti al direttore dei lavori (punteggio riconosciuto se 
si accetta nell’allegato A il ruolo) : punti 10;

Acquisite le manifestazioni di interesse, si procederà ad una graduatoria di merito, con la quale 
l'Amministrazione comunale procederà all'individuazione del personale cui conferire l'incarico di 
Direttore, previo esame dei requisiti prescritti nel rispetto del principio di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il candidato, su richiesta dell'Amministrazione dovrà produrre, entro due giorni, la documentazione 
a comprova dei requisiti dichiarati.

I  requisiti  di  cui  sopra  sono  obbligatori  per  la  partecipazione;  la  mancanza  di  uno  di  questi 
comporta automaticamente l'esclusione dalla partecipazione all'affidamento dell'incarico.
I  requisiti  richiesti,  oggetto  di  eventuale  verifica,  devono  essere  posseduti  alla  data  di 
partecipazione della manifestazione stessa.

8) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE ALLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli  operatori  economici  interessati  dovranno  far  pervenire  la  propria  adesione  e  quindi 
manifestazione di interesse all'avviso di indagine di mercato in questione inviando al Comune di 
San  Gregorio  di  Catania  -  Ufficio  Protocollo  sito  in  Piazza  Marconi,  11,  -  Cap.  95027  -  San 
Gregorio  di  Catania  (CT)  Tel.  0957219161  un  plico  chiuso,  riportante  all'esterno  la  dicitura 
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO per la selezione 
del personale di DIREZIONE dei lavori nei cantieri regionali di lavoro ai sensi dell'art. 15 della L.R. 
17  marzo  2016,  n.  3  di  cui  all'Avviso  2/2018  approvato  con  D.D.G.  9483  del  09/8/2018  in 
esecuzione  dei  D.D.G.  nn.  528,  529  del  13/02/2020  del  Dipartimento  Regionale  del  Lavoro 
dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro." - NON APRIRE AL 
PROTOCOLLO contenente la dichiarazione di disponibilità e manifestazione di interesse, redatta 
in carta semplice secondo il modello di cui all'allegato "A" debitamente compilato, per i casi che 
ricorrono, e dalla copia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante entro e non oltre 
le  ore  12:00  del  giorno  20 novembre 2020,  pena  la  non  ammissione,  secondo  le  seguenti 
modalità:

 a mezzo servizio postale mediante raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata  inviata  al  seguente  indirizzo:  Comune di  San  Gregorio  di  Catania  -  Ufficio 
Protocollo sito in Piazza Marconi, 11, - Cap. 95027 - San Gregorio di Catania (CT);

 consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di San Gregorio di Catania - Ufficio 
Protocollo sito in Piazza Marconi,  11, -  Cap.  95027 - San Gregorio di  Catania (CT) da 
effettuarsi nei giorni da lunedì a venerdì, ore 08:30 -12:30 e martedì e venerdì dalle ore 
15:30 alle 17:30; a tal proposito si precisa che farà fede la data e l'ora di presentazione 
apposta dall'ufficio protocollo dell'Ente.

Il  plico,  a  pena  di  esclusione,  deve  essere  idoneamente  sigillato  e  controfirmato  sui  lembi  di 
chiusura, così come indicato dall'ANAC nella determinazione n. 4/2016 e deve riportare all'esterno 
tutte  le  seguenti  informazioni  relative  all'operatore  economico  concorrente:  denominazione  - 
indirizzo - recapito telefonico fisso e cellulare - partita IVA/CF - PEC.
Il recapito delle stesse istanze rimane ed esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi 
motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.



Non verranno accettate candidature pervenute a mezzo posta elettronica.
I plichi saranno aperti ed esaminati in seduta riservata.
All'istanza di manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

9) PROCEDURA DI AMMISSIONE E DI SELEZIONE DEGLI OO.EE.
9.1 Ammissione all'elenco
Pervenuti i plichi delle manifestazioni di interesse, un'apposita Commissione, in seduta riservata, 
sulla base della documentazione prodotta dai candidati,  procederà alla verifica dell'adeguatezza 
della documentazione presentata correlata ai requisiti generali e speciali dichiarati.
Seguirà  la  verbalizzazione  dell'elenco  dei  candidati  ammessi  e,  separatamente,  di  quelli 
eventualmente  esclusi,  dopo  l'eventuale  espletamento  delle  procedure  di  soccorso  istruttorio 
previste dall'articolo 83, comma 9, del Codice, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai 
sensi dell'art. 83, comma 9, costituisce causa di esclusione.

9.2 Selezione degli OO.EE. 
Terminata  la  fase  di  ammissione,  la  Commissione  sulla  base  dei  punteggi  attribuiti  ai  singoli 
candidati in funzione delle attribuzioni di cui al paragrafo 7 da 7.1 a 7.7 selezionerà gli operatori 
economici e stilerà la graduatoria.
In caso di candidati che abbiano raggiunto lo stesso punteggio, si procederà alla definizione della 
graduatoria  mediante sorteggio  pubblico  la  cui  data sarà successivamente  comunicata  tramite 
avviso sul profilo www.comune.san-gregorio-di-catania.ct.it;
Definita  la graduatoria,  previa verifica dei requisiti  generali  e speciali  dichiarati  dai  canditati,  si 
procederà con successivi provvedimenti alla nomina dei direttori di cantieri che avverrà secondo il 
seguente ordine:

 l°  classificato:  Direzione  dei  lavori  del  cantiere  per  "SISTEMAZIONE  DELLA 
PAVIMENTAZIONE  (CARRABILE)  DI  PIAZZA  REGINA  MARGHERITA"  -  CUP 
J67E18000060002

 2°  classificato:  Direzione  dei  lavori  del  cantiere  per  "COMPLETAMENTO  TRATTO 
MARCIAPIEDE SUL VIALE EUROPA" - CUP J61F18000240002

10) VERIFICHE POST DEFINIZIONE GRADUATORIA 
L'affidamento è condizionato alla verifica dell'inesistenza, a carico dell'aggiudicatario, delle cause 
di divieto a concludere contratti previste dalle normative vigenti ed all'accertamento da parte della 
stazione appaltante dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 ed 83 del D.Lgs. 50/16 dichiarati 
dall'operatore economico aggiudicatario. 
La Stazione appaltante procederà ad effettuare la  verifica dei  requisiti  di  carattere generale  e 
speciale  esclusivamente  sui  primi  due classificati  fatta  salva ed impregiudicata  la  facoltà della 
stazione appaltante di estendere le verifiche anche agli altri partecipanti.
Qualora a seguito delle verifiche d'ufficio risultasse che i requisiti di ordine generale e/o speciale 
dichiarati  con autocertificazione  da parte dell'  operatore economico aggiudicatario  non fossero 
confermati, ovvero in caso di presentazione di qualsiasi altra dichiarazione mendace, il Comune di 
San Gregorio  di  Catania procederà alle  comunicazioni  alle  competenti  autorità giudiziarie  e di 
vigilanza  ai  sensi  del  comma 12  dell'art.80  del  D.Lgs.  50/16  ed  alla  conseguente  esclusione 
dall'elenco degli ammessi e nuova rideterminazione della graduatoria.

11) AVVERTENZE 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 
1336 c.c.) né proposta contrattuale ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito 
della quale potrà essere esperita la procedura negoziata e non determina alcuna instaurazione di 
posizioni  giuridiche od obblighi  negoziali  e  non vincola  in  alcun il  Comune di  San Gregorio di 
Catania.  Pertanto l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di  annullare e/o revocare la 
presente procedura di selezione, di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare 
in tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato o modificare o rinviare i termini 



e/o  ridurre  il  numero  dei  posti  e/o  non  attivare  alcun  rapporto  con  i  soggetti  selezionati  con 
espressa avvertenza che tale eventuale circostanza non determina alcun diritto di qualsiasi natura 
nei confronti di questo Ente.
A tal proposito si specifica e sottolinea che l'eventuale ammissione del concorrente in posizione 
utile  nella  graduatoria  ed  il  consequenziale  rapporto  di  lavoro  si  esaurisce  espressamente 
nell'ambito di quanto stabilito nel presente avviso e non costituisce in alcun modo titolo alcun per 
eventuali  pretese/diritti  nei  confronti  di  questa  Amministrazione  di  natura  diversa  da  quella 
espressamente relativa alla gestione dei cantieri di Lavoro in questione.
Non si terrà conto di richieste pervenute prima della pubblicazione del presente avviso. 
Il  presente  avviso  insieme  alla  documentazione  è  pubblicato  per  almeno  giorni  15  naturali  e 
consecutivi  sull'  Albo  pretorio  on-line  del  San  Gregorio  di  Catania  e  sul  sito  internet  del  San 
Gregorio  di  Catania  www.comune.san-gregorio-di-catania.ct.it,  nella  sezione  "Amministrazione 
trasparente", sotto sezionedi 1° livello "Bandi di gara e Contratti" - sotto sezione di 2° livello " Atti 
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" - 
sotto  sezione  di  3°  livello  “bandi  di  gara  e  contratti”,  che  viene  inteso  quale  "Profilo  del 
Committente".
Si raccomanda a tutti i concorrenti di verificare frequentemente sul sito web del Comune di San 
Gregorio  di  Catania  www.comune.san-gregorio-di-catania.ct.it,  nella  sezione  "Amministrazione 
trasparente", sotto sezionedi 1° livello "Bandi di gara e Contratti" - sotto sezione di 2° livello " Atti 
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" - 
sotto  sezione  di  3°  livello  “bandi  di  gara  e  contratti”  la  presenza  di  eventuali  chiarimenti  o 
comunicazioni relativi al presente appalto, poiché gli stessi avranno valore di notifica ai sensi di 
legge.

12) TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, 
n.  20 16/679/UE,  esclusivamente  nell'ambito  della  procedura cui  si  riferisce il  presente avviso 
esplorativo, esclusivamente nell'ambito della presente selezione.

13) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al RUP: arch. Antonello Feroleto
Indirizzo: Comune di San Gregorio di Catania - Piazza Marconi, 11, - Cap. 95027 - San Gregorio di 
Catania (CT); - tel. 0957219120
Indirizzo posta elettronica certificata: comune.sangregorio.ct@anutel.it

Il Responsabile dell’Area 
Arch. Antonello Feroleto
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