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Stazione APPaltante
Ministero d€ll'istruzione, dell'università e della ricerca

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE "8, VITTORINI"

li 09/01/2013
A1l -Albo .

Ar ProlFssron sÙ in_e-i'r l"llaibo lomiio
d.ù Comune di San Pietro ClaÌenza.

OGGETTO: Selezione comparaliva tla professiorlisti iscritti al1'A1bo del ConTune di San Pietro

òf."*" p*'f 
"ifta"-ento 

diincarico a libelo pÌofessionista per progeltazione esecutiva' dilezione

il;t,;i:;r", corÌrabilirà e coordinatore de1la .sicurezza in faie di progettazione ed esecuzione dei

i;;;;i;;;"; 
-l'r"it 

r.o"ion" dei lavori di riqualificazione di edilici scobstjci finalizzati

oll,i otuln"n,o tennico dell'invoÌucro edilizio volto a ridure i consumi energetici e le emissioni

"ii-Ai"**i " 
di aumento dell'accessibilità e piena fruibilità degli ambienti scolastici nelle scuole

site in via Dusmet e via Risorgimento - Comune di San Pietro Clarenza (CT)" -

Pt 11. giomo 2)!!!!ffialle ore lqqq è jndetta presso i locali dell'istituto co prensivo

E. Vittorioi l'L Dus-iiì. 24, di q.,esto Comnne, una selezione compalativa Úa protessronisli 
-ex

f"n 
'ì1.-iS 

i... 109/94 come mod. ed int' dalla LR nTl2002 e sÙcc mod ed int'-) ( altt 9l'

ànrn-i Z. Sf . "o--a 
6 D.Lg.vo n 163/2006), per l'affidamento del servizio di cui in oggello

índirizzo e maíL cticB53AAtcùistrùzione it pec

ct i cB 5 3 0 0 t@ pec. i s t r uz i a n c. i t
sito web :istitutovlttorini.wordpress com

I"afa-".ta t"*ti"" dell'involucro;dilizio volto a ridurre i consumi en€rgetici e le

emissioni climaltefanti e di aumento dell'accessibilità e piena fruibilità degli ambjerti

""oìirti"i 
n.rr. 

""uote 
site in via Dusmet e via Risorgimento - comune di san Pietro

ói;;;;;; (ctt; - Bando FESR 7667- ts/06/2oLo - PoN FÉsR 20,07-2013 asse rr
;ii.riiiti ì"iii lrtu,enii scotastici" - oLiettivo c "ambienti per l'Appr€ndimento"
2007-20L3
COD NAZ.C-1 FESR 201O-7165 CUP :G88G 100010 20007
COD NAZ C-4 FESR 201O-5242 CUP :Ga8G1OOO1010O07
coDICE INDENTIFICATM DI GARA (C.I.G.) : 23C07FD7aD

Importo dei lavori € 153.670,00;



i:ilnporto del servizio a basc d'asià ò ó1+ 25'932'02, oltre visto parcella' IVA' c dcl

'.. conirrbuio ii cur aÌÌ'cn 10 deÌla LR. 03/01/1981 (47o), per progettazione esecutiva' diiezione
' ' -+**rit ir.,tu. .ontabiÌitf, e coordinatoie della sicurezza in fase di progettMione ed esecuzione di

di cui:
o E ll'770,56 per Progetto definitivo ed esccutivo: ReliÌziure gcnerrle c sPecialìstichc'

Elaborati grrlìcì. Cllc;li eseclt1ivi, Paúicolxri costrultiri c decoralivì' CoLi.lpuio melrico

cstìùalivo dclìllitivo- Quiìdlo ccononìco. LLcnco prezzì e cveùlualc urlrlisi Qued|o

cleLl,ilrciclcnzapcrcentullcdellÀqllàotitàdìlnar-iodo[)l::la.schcnltdìcolltlatlo.capltolxlo
spccille d'epprito. croùofrogramrna Piarlo dì manutcnzionc clellbpera

o € 6.+:2,0: p.t Direzione ìei lavori: I)irezionc Lavoli' opcrlzioni di collaLrdo ' provc

ci'dlicile, Licpidazionc. ControlÌo aggionìiìÌnento eliìboraii dì progcltu) aggionalne to dcr

matlùali d'uso e lÌiaÌlLltenzione. nonché Coor'(Linamenlo'

o € 3.126,56 per Coordinalor€ l)ellà Sicurezzil: coordinatore pel 1a plogettazione in mateda

di sicurezza;
o € 4 597,88 per Coordinatore Della Sicur€zza: cooldinatole per la esecuzione in materia di

sicurezza:

Il professionista è invitato alla selezioùe e a lal fine deve far pervenire' in plico sigillato con

ce.alaccu, ove è indicato l'oggetto del servizio e la data de1la selezione con I'indicazione del

professionista, presso il plotocÀIo generale delf istituzione scolastica L C E Vittorini San Pietro

blare,rra via Dìsmet n. 2'1, enho il temine perento o del giomo prima di quelÌo stabilito per

1'apenura <ìelle operazioni di gara e cioè entro le ore l],1qq del giomo 2!4!?M3' a tal fine farà

fede esclusivamÉnte la data di ricezione al protocollo generaÌe dell'istitu?ione scolastica. i

documenli appresso indicati:

l)L'offeta, con l'indicazìone del libasso percentuale offerto in cifre-ed in lettere L'offena deve

.ir"r" ,ottor".ilt" per esteso dal profesiionista pafecipante L'offena deve essele chiusa ir'Ì

"pp"ri " 
ft"u", sig'illata con ceraiacca. con l'indicazione del Professionista' l'oggetto del

seNizio e ia data della selezione

2)Una dichialazione resa ai sensi di legge, fiùnata dal professionista' con la quale attesli:

a) ali esse$i lecato sui lùoghi ove debbono eseguirsi le opere' di avere preso cogmztoue

delle condizioni locali, delle cove e dei campioni' nonché di tutte 1e circostanze generali e

particolari che possono influire sulla redazione deÌ prcgetto esecutlvoì

AVVERTENZE

Si procederà all'esclusione ove i1 pÌico estemo e quello dell'otTefta non siano chiusi o siano

privi di sigillo con ceralacca

!i proc.dàrà all'es"lusione ove manchi un docunento od ìrna dichialazione richiesta'

Neì caso in cui l'offerta è espressa in modo condizionato si darà luogo all'esclusione

Nel caso in cui I'offerta in cifre ed in lettele è difforme si prenderà per vaìida que11a più

\dntaggio'a Der " ArÌJn rl'lld/lone
L'offJia preientata non può essere in alcun modo dtirata o sostituita-

I1 recapfo de1 plico limane ad esclusivo lischio del mittente'

Si procederà ail'aggiudicazione anche h preseoza di una sola offerta valida'

Ni cuso in cui lsiano due o più rnigiiori offete si proceclerà a merÌte dell'art 77 R D n

a2'7/24.



l'

\.' ,--]l prcfes_si;nista designato, al confeimento dell'incarico, deve produne apposita nota di
' - - 

rccettrz'.ne, con allegsta autoceflificazione attestante il mantenimento dei requisiti posseduti e
'"':'pro-dótti al momento dera richiesta di inserimento ne['a]bo dei professionisti crel comune di

San PietÌo Ciarenza, eDtto 3 giomi dalla comunicazione dell,aggiuàicazione.
La consegna del progetto esecutivo deve effettuarsi eúo il rcrmine cli 30 (trenta) giomi
dall'aggiudicazione con l'avvefenza che il mancato adempimento eùtro il termine di cui;pra,
cosrituirà titolo per ra risoluzione delr'aggiudicaziole e del co'tratto a danno deÌ proiessionista
aggiudicatario.
E' esclusa Ìa competenza arbihale.

All'accettazione delf incarico il professionista deve:

1) produne apposita dichiarazione dalla quale si evince f,insùssistenza delle condizione
ostative di cui all'art. 11 della L.R. 7/02 e succ. m. e i.;

2) sottosqjvere il disciplinare d'incarico in cui è previsto l,onorario, le
pagamento, e che 1o stesso ha anche forma di atto contrattuale che
l'Amministmzione ed il ProfessioDista:

3) presentare copia della polizza assicurativa pei
professionale per la progettMiolc;

La liquidazione dei compensi spe(anti al professìonista,
misure e contabilità e sicùrezza. awerrà su ptesentazione
ordini professionali, successivamente all,approvazione
al1'espletamento delle prestazioni professionali. -. , ,.

spese, le modalità di
legola il rappofto tra

la copertuia del rischio di natura

per la progettazione esecùtiva, D.L.
di parceÌla vistata dal consiglio degli
in linea tecnica de1 progetto e

(Geo
Ils nico del Procedimento

anlia Luisa)

pellal

"1'


