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AI'Albo .

Ai Professionisti inseriti nell'aÌbo fornito
dal Comune di Camporotondo Etneo

Per il giomo 29/0112013 ale ore !!,QQ è indetta presso i locali dell'istituto
comprensivo E. VittorirÌi via Dusmet n. 2't, del Comune di San Piefo Clarenza

OGGBTTO: Selezione comparativa tra professionisti iscritti aLl'A.lbo del Comune di
Camporotondo Etneo, per l'a.fÍìdamento di incarico a libero professionista per
progettazione definitiva/esecutiva, dfezione lavofi, misura, contabililà dei lavori
per iÌ "Progetto di isolamento termlco delf involucro edilizio deua scuola Materna
via A. Diaz e delÌa scuola Media Piazza Marconi - Comune di Camporotondo
Etneo {Cî1" Impo o dei lavori a base d'asta € 43.87O,OO oltre le sorrune a
disposizione dell'amministrazione. ;

Progetto inserito nella programmazione dei Fondi Str'uttuÉli europei 2007 2013-PON-
FESR IT 16 1 PO 004 "Arnbienti per I'apprendimento" - Asse II Oualità degli ambienu
scolastici", Obíettíoo C facente capo alt'Ietituto Scolastico CTICSs3OOT "Elio
Vittorini"per l'annualità 20 l2



. 
jT),.lrlna selezione compaÌativa tra professionisti ex {artt. 17 e 28 L. r\. IO9/94

come mpd. ed int. da]Ìa L.R. n.7 /2OOZ e succ. mod. ed i]lt.-) (artt. 91, comma 2 e

57, coúrma 6 D.Lg.vo n. 163/2006), per l'aifidamento del servizio di cui in
4AA.l rq

L'impodo del senizio a base d'asta è di € f6.736,62, oltre I.V.A. come per
legge e cassa previdenza, per l'espletamento delle competenze tecnlche di cui in
epigrafe, con la specifìca di seguito elencata:

o Progetto delinitivo/esecutivo, Relazione generalc e specialistiche.
ElaboraLi gmlìci. Calcoli esecùtìfi, Particolad costruttivi c decorativi,
Computo melrico estinativo delìnitivo, Ouadro econolrico. Elenco prezzi e
evertuale anÉÌLisi, Suadro deli'incidenza percentuale de11a quantità di
nanodopera, Scherna di contratto, capiiolalo speciale d appalto,
cronoprogranma, Piano di narutenzione-dell'opera.

o Direzione dei lavori: Direzione lavori, operazioni di coliaudo , prove
d ofilcina, Liquidazione, Cont.rollo aggior:nameffo elaboraLl di progetto,
aggiornanento dei maìluali d'Lrso e nÉnutenzione.

Ai sensi del Testo Unico suua Sicurezza n' 81/08 prima e del Decreto Correttivo
n' 1O6/09 nel cantiere di qua-lsiasi dimensione, sia pubblico che privato, con n"1
impresa esecutrice: non è necessaria la nomina del Coordinatore deUa sicurezza
irr lase di progerta-/ione e di esecuzione.

I1 professionista è invitato aÌla selezione e a tal fine deve faÌ pe:rvenire, irl
plico sigillato con cera-lacca, ove è indicato I'oggetto del senrizio e la data della
selezione con f indicazione del professionista, presso il protocollo generale
dell'istituzione scolastica I. C. E. Vittorini San Pietro Clarerlza via Dusmet n. 24,
entro il termine perentorio del giorno pl.ima di quello stabilito per l'apertura delle
operazioni di gara e cioè entro le ore 12!0q del giomo !!{!!Q!f, a tal flfle faÌà fede
esclusivarnente 1a data di ricezione al protocollo generale delf isiltuzione
scolastica, i documenti appresso indicati:

1)L'ofierta, con I'indicazione del ribasso percentuale offerto in cifre ed in
lettere, deve essere sottoscritta per esteso dal professionista partecipante.
L'offefta deve essere chiusa in apposita busta, sigillata con ceralacca, con
l'indicazione del Professionista, I'oggetto del servizio e ìa data della selezione.

2)Una dichiarazione resa ai sensi di legge, fìrrnata dal professionista, con la
quaÌe attesti:

. di essersi recato sui luoghi ove debbono eseguirsi le opere, di avere
preso cogniione delle condizioni locali, delle cave e dei campioni,
nonché di tutte 1e circostar\ze generali e particolali che possono
influire sulla redazione del progetto esecutivo;

AVVERÎDNZD

Si procederà alì'esclus:iorle ove il plico estemo e quello
chiusi, o siano pdvi di sigillo con ceralacca.
Si procederà all'esclusione ove marchi un documento
richiesta.
Nel caso ifl cui I'offeúa è espressa i]l modo condizionato si darà luogo
al1'eschrsione.

dell'offerta non siarìo

od una dichiarazione



Nèl.caso in cui I'offerta in cjfre ed in lettere è difforme si prenderà per valida
quitìa più valtaggiosa per I'AÍutlirristrazione.
L'offg{ta presentata non può essere in alcun modo ritirata o sostituita.' ll recàpito del plico rimane ad eselr.rsi,;+ dschio del mittente.
Si plocederà all'aggiudicazione anche in preseDza di una sola offerta valida.
Neltaso in cui vi siano dìre o più migliori offerte si procederà. ai sensi del D.lgs
763/2006
Il professionista designato, all'atto del confefimento dell'incarico, deveprodurre apposita nota di accettazione, con a-llegata autocertificazione
attestatte il mantenimento dei requislti posseduti e pródotU al momento della
richiesta di insefimento neI'albo dei professionisti del Comune di
Camporotondo Etneo, entro 3 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione.
Dopo_ il 

_ 
dscontro della sopradetta, il professionista sarà convocato per la

stipula del disciplinare d'incarico che disciplinerà i rapporti tra la con.ìmittenza
e il tecnico incaricato ai sensi del D.p.R.2OT /2OIO.
l,a consegna del progetto definitivo/esecutivo deve effettuarsi entIo il terrninedi 30 (trenta) giol.rli dall'aggiudícazione deJinitil)a, I'inosseryaÌlza di tali
obblighi comporta la perdita di diritto di ogni compenso e costitutà titolo per
la risoluzione del contratto, nonché sarà. applicata una penale al professionista
aggiudicatario, come meglio esplicitato nel disciplinale d incarico stjpulato fta
l'Ente e il professionista.

AÌl'accettazione delf inca-rico il professionista deve:

l) produrre apposita dichiaÌazione dalla qÌrale si evince I'insussistenza delle
condizione ostative di cui al comma lb dell,art. IO della L.R. 7/O3 e succ.
m. e i.;

2) sottoscrivere it disciplinare d'incaÌico disciplinato dal D.lgs 163/2006 e
ss.mm.ii.in cui è previsto I'onorario, le spese, le modatità di paganento, e
che lo stesso ha anche forma di atto contattuale che regoh iî ràpporto tra
I'Amministrazione ed iÌ professionista;

3l presentare copia della polizza assicurativa per la copertura det rischio di
natura professionale per ta progettazione e per la direzione dei lavod:

La liquidazione dei compensi spettanti al professionista incadcato, per la
progettazione esecutiva, D.L. misure e contabilità e sicurezza, verrà effettuata
secondo quanto stabilito dal citato disciplinare d'incarico professionale e
all'espletarnento delle prestazioni professionaÌi con iÌ rilascio da parte del direttore
dej lavori. del certifjca(o di regolare esccuzione.

. .. 1.:::- ... Il Rèsponsabile-Unic
(Diilgente sótastig

Il supporto al RUP
(Dott. elo Guzzetta) .
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