
 
 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

 
Prot. n. 1642                                                       Palermo 30-12-2016 

 

AVVISO DI SEGNALAZIONE 

G_06/16 

 
In applicazione al regolamento per le procedure di segnalazione , approvato con delibera di 
Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo n°30 del 15/06/2009, si rende 
noto che il Consiglio intende procedere alla individuazione di Professionisti. 
 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 

PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI ALCUNE SEDI DI SERVIZIO   

 
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
Il candidato dovrà: 

- dichiarare di essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 
indicando il numero di iscrizione e la data; 

- indicare i migliori tre interventi svolti e similari all’oggetto della prestazione, 
indicando per ciascuno: 

o il Committente; 
o l’Oggetto; 
o la data di svolgimento della prestazione; 
o lo stato di avanzamento; 
o l’Importo; 
o una descrizione sintetica (se ritenuta necessaria alla migliore comprensione 

dell’attività svolta). 
Il Consiglio si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato dal Soggetto. 
 
 
DURATA E LUOGO: 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13:00 del 

09/01/17 presso la segreteria dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Palermo (Via F.sco 
Crispi 120 – 90139 Palermo) oppure via email all’indirizzo: segretario@ingpa.com. 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, di piena conoscenza ed accettazione di quanto 
previsto dal regolamento di degnazione sopra richiamato. 
 
 
RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE: 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
 
 
ESCLUSIONI 
Saranno esclusi dalla procedura ad insindacabile giudizio del Consiglio tutte le domande: 

• pervenute da Soggetti non iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo; 
• pervenute da Soggetti che non abbiano dimostrato di possedere i requisiti minimi per lo 

svolgimento della prestazione; 



• pervenute oltre i termini utili per la ricezione delle stesse o che non risultino 
correttamente compilate secondo quanto previsto dall’avviso; 

• pervenute da Soggetti che non siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione 
all’Ordine. 

 
 
 
PUBBLICAZIONE: 
Questo avviso sarà: 

- pubblicato sul sito www.ingpa.com. 
 
 
 
 
 Per il Consiglio 
 Il Presidente 
 Ing. Giovanni Margiotta 



MODELLO 

Per la partecipazione alla procedura di segnalazione 

 

PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI ALCUNE SEDI DI SERVIZIO 

      Prot.n.2736/16 

 
 
Il Sottoscritto Dott. Ing. ______________________ iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Palermo al n° _________________ dal ___________________, al fine di 
partecipare alla procedura per la segnalazione di cui in oggetto 
 

DICHIARA 
 
Di avere svolto i seguenti incarichi professionali (indicarne al massimo tre) con oggetto 
similare all’oggetto della segnalazione: 
 

COMMITTENTE OGGETTO 
Data di 

svolgimento 
Avanzamento Importo 

Descrizione 

(opzionale) 

      
      
      
 
 
Di conoscere ed accettare in pieno il regolamento “procedure di segnalazione” approvato con 
delibera di Consiglio del 15/06/2009. 
 
Di conoscere le norme riguardanti la deontologia professionale e di applicarle nella 
formulazione dell’offerta e nello svolgimento dell’incarico al Committente. 
 
Di formulare un’offerta economica nel rispetto della concorrenza leale ed in forma adeguata 
all'importanza dell'opera e al decoro della professione, anche a garanzia della qualità delle 
prestazioni (art. 2233, comma 2, Codice Civile). 
 
 
Palermo lì__________________________ 
 
 
 Il professionista 
 
 __________________ 


