
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ' E RICERCA- REGIONESICILIANA

ISTITUTO COMPRENSIVO "FILIPPO TRAINA"
e-mail RGic828ooc(aistruzione.it pec: RGic828ooc@pec.istruz.ionejt cod. fiscale 91015810889

CODMECC. RGIC82800C SEZ. ASS.TE: RGAA828008- RGAA8280 ì9-RGAA82802A-RGEE82801E-RGMM82801D

Via Cacciatori delle Alpi, 401 97019 Vittoria (RG) tei. 0932802071 - 0932802070

FOfìDf

/TflUTTURflLI
Unione Europea

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

Prot. n. 3239/A/22/f

20 -20

Vittoria 17/04/2014

INDAGINE DI MERCATO

PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

(Prestazioni di importo inferiore a € 100.000,00,
ai sensi degli artt. 91, D. Lgs. 163/2006 e art. 267 del D.P.R. n. 207/2010)

Interventi per: "L'affidamento della Direzione dei Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase
di esecuzione dei lavori, Misura, Contabilità e Certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di

isolamento Termico attraverso la sostituzione di Infissi Esterni scuola media" Marconi". Importo

a base d'asta € 20.994.87. Codice C-l-FESR-2010-7218. Importo complessivo progettuale €

349.496,00 a valere sui fondi strutturali avviso congiunto n. 7667 del 15/06/2010 - PON FESR
2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per

l'Apprendimento". Codice CUP: H58G10000570007

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di
gara d'appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che
manifestino interesse all'affidamento dell'incarico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

INVITA

I soggetti di cui all'art. 90, comma 1 lett. d), e), f,) f-bis), g) e h) del D. lgs 163/2006 a presentare
domanda di partecipazione per la presente selezione.

l.OGGETTO DELL'INCARICO

Direzione dei Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, Misura,

Contabilità e Certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di isolamento Termico attraverso la
sostituzione di Infissi Esterni scuola media"Marconi". Importo a base d'asta € 20.994.87. Codice

C-l-FESR-2010-7218. Importo complessivo progettuale € 349.496,00 a valere sui fondi strutturali



avviso congiunto n. 7667 del 15/06/2010 - PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti

Scolastici" - Obiettivo C"Ambienti per l'Apprendimento". Codice CUP: H58G10000570007 -

Più nel dettaglio il servizio avrà ad oggetto:
- Direzione lavori, Misure e contabilità;

- Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (art. 92 del D.lgs.81/2008 e s.m.i.);
- Redazione del certificato di regolare esecuzione (art. 141, e. 3, del D.Lgs. 163/06 e art. 237 del
D.P.R. 207/10).
Le prestazioni richieste riguardano i servizi riferiti alla direzione dei lavori, misura e contabilità dei
lavori, oltre al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e a tutte le operazioni
atte ad ottenere autorizzazioni, concessioni ecc. fino alla redazione del certificato di regolare
esecuzione.

2. REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE:

Possono concorrere all'affidamento dell'incarico i soggetti di cui comma 1, lettere d), e), f), f-bis),
g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, abilitati alla prestazione richiesta ed in possesso dei seguenti
requisiti minimi. Tali soggetti devono:

• possedere l'iscrizione al competente albo/collegio/associazione professionale ai sensi
dell'art. 90, comma7 D. Lgs 163/2006;

• Avere già progettato e/o diretto lavori per la categoria di cui al successivo punto 4;

REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

Possesso dei requisiti di cui all'art. 38 D. Lgs 163/2006 dalla lettera a) alla m-quater) del comma 1.

REQUISITI SPECIFICI PER L'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' E
REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

• Diploma di laurea in architettura o ingegneria;
• Abilitazione all'esercizio della professione;
• Iscrizione all'albo professionale;

REQUISITI SPECIFICI PER L'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI

ESECUZIONE:

• Possesso dei requisiti di cui all'art. 98 comma 1 lett. a), b) e e) del D. lgs81/2008;
• Abilitazione all'esercizio della professione;
• Iscrizione all'albo professionale;
•Abilitazione di cui all'art.98 comma 2 del D. Lgs. 81/08 e s. m. i.

3. FORMA GIURIDICA DEI RAGGRUPPAMENTI

a) Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, il servizio deve far capo ad uno o più
professionisti iscritti negli appositi Albi professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati già in sede di richiesta, pena esclusione, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali;
b) Deve essere indicato il referente unico nei rapporti con l'amministrazione incaricato
dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche;
e) In caso di raggruppamento, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 253 comma 5 del D.P.R.
207/2010 i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), del
codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato










