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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INCARICO PROFESSIONALE 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 
Prestazione relativa a: Predisposizione r.d.o. del mercato elettronico per l’analisi dello stato del 
funzionamento degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, progetto esecutivo per il 
corretto funzionamento. 
 
RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE 
Committente: Tribunale di Gela 
 
REQUISITI DEL PROFESSIONISTA: 
Il candidato dovrà avere i seguenti requisiti: 
 
1. Su richiesta del Committente: 

- essere iscritto al Me.PA 
-  essere munito di certificazione EGE del settore civile 
- che dall’ 01.01.2016 è stata realizzata la progettazione esecutiva di: 

• un numero complessivo di (almeno) 5 interventi di riqualificazione energetica su edifici 
pubblici o privati, ciascuno di estensione di almeno 4000 m² 

• o in alternativa, di un numero complessivo di (almeno) 3 interventi di riqualificazione 
energetica su edifici pubblici o privati il cui intervento deve aver riguardato lavori di 
importo (a base d’asta) di almeno 300.000,00 

2. essere iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Palermo; 
3. essere in regola con il pagamento del contributo d’iscrizione annuale; 
4. essere in regola con l’obbligo di aggiornamento della competenza professionale; 
5. essere in regola con l'obbligo di attivare e comunicare la propria PEC (indirizzo di posta 

elettronica certificata) all’Ordine; 
6. 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; 
 

DURATA E LUOGO: 
La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per la prestazione di cui al presente 
avviso, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 09:00 del 22/11/2021 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. 
Nella manifestazione di interesse si dovrà riportare: 
Cognome e Nome, codice fiscale, numero di iscrizione, PEC e di avere i requisiti richiesti dal 
Committente. 
 
PUBBLICAZIONE 
Questo avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine 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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