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Programma Operativo Nazionale FESR 20071T 161P0004 "Ambienti per l'apprendimento"
                    Asse Il "Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C
    Avviso Congiunto MIUR-MATTM Prot. AOODGAI/7667 del 15-06-2010

Prot. 1218/A20               Adrano,  24/03/2014
 

            All'albo della scuola
                             Sito web: www.ic2adrano.it

                                                                             Spett.le Ing. _______________

                                                                               Via _____________________
                                                                                          

 

OGGETTO: LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA ECONOMICA  PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE 
LAVORI,  MISURA  E  CONTABILITÀ,  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN 
FASE DI  PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE,  RELATIVAMENTE AI  LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE E  ADEGUAMENTO ALLA EX L.  49/90  ED ALL’EX  D.LGS 
626/94 DELLA SCUOLA 
CIG:  5670164F57
Estremi del progetto ammesso a finanziamento:  

LA PRESENTE ATTIVITÀ RIENTRA NEL PIANO INTEGRATO DI ISTITUTO, ANNUALITÀ 2011/12, ED 
È COFINANZIATA DAL PO FESR Sicilia 2007/2013 – “Obiettivo Convergenza”

- PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007IT161PO011 FESR SICILIA e dai FONDi 
strutturali europei NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “ambienti per 

l’apprendimento” A TITOLARITÀ DEL Miur – D.G. AFFARI INTERNAZIONALI uff. iv.
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C-1-FESR-2010-7810  ISOLAMENTO  TERMICO  codice  cup  D68G10001070007  importo  finanziato  € 
54.521,38
C-2-FESR-2010-4726 ADEGUAMENTO IMPIANTI SICUREZZA codice cup D68G10001060007 importo 
finanziato € 177.896,01
C-3-FESR-2010-5924  TRATTAMENTO  SUPERFICI  VERTICALI  ED  ORIZZONTALI  codice  cup 
D68G10001040007 importo  € 57.228,87
C-4-FESR-2010-5653  PERCORSI  INTERNI  ED  ESTERNI  –  SERVIZI  IGIENICI  codice  cup 
D68G10001050007 importo  € 58.219,84 
C-5-FESR-2010-4961  ACQUISTO  ATTREZZI  SPORTIVI  codice  cup  D68G10001030007  importo  € 
1769,60

Importo previsto dei lavori € 349.635,70
Livello di progettazione: definitiva
Importo previsto dei lavori: € 197.578,94
Importo previsto per le prestazioni professionali nette: € 33.975,70

 

Art. 91comma 2 del D.L.vo 163/2006  e ss.mm.ii.
Stazione appaltante: II Istituto Comprensivo Statale - Adrano
Comune di  Adrano
Provincia di Catania

Lavori  di  Riqualificazione  del  II  Istituto  Comprensivo  Statale  Adrano “in  relazione  alla 
sicurezza, accessibilità ed attrattività dell’edificio, secondo quanto previsto dal PON ASSE 
II Qualità degli Ambienti Scolastici 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto di conferma del finanziamento emesso dal MIUR con prot. AOODGAI/6679 del 
12 giugno 2013, del progetto in oggetto che impone all’istituzione scolastica di completare la fase 
di progettazione esecutiva;
VISTA  la deliberazione a contrarre, con il  quale l’istituzione  ha preso atto della  necessità di 
procedere all’affidamento dell’incarico  in  oggetto con procedura negoziata  di  cui  all’art.  34 del 
decreto  interministeriale  1  febbraio  2001  n.  44,  nonché  secondo  quanto  previsto  dall’art.  91, 
comma 2 del D.Lgs 163/06 e smi, che rimanda alla procedura di cui all’art. 57, comma 6 del D.Lgs 
163/06 e smi ed ha dato mandato al RUP di procedere in tal senso;

INVITA 
la  Signoria  Vostra  di  presentare  un’offerta  economica  per  l’affidamento  dell’incarico  di  cui 
all’oggetto.
All’uopo informa che:

LA PRESENTE ATTIVITÀ RIENTRA NEL PIANO INTEGRATO DI ISTITUTO, ANNUALITÀ 2011/12, ED 
È COFINANZIATA DAL PO FESR Sicilia 2007/2013 – “Obiettivo Convergenza”

- PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007IT161PO011 FESR SICILIA e dai FONDi 
strutturali europei NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “ambienti per 

l’apprendimento” A TITOLARITÀ DEL Miur – D.G. AFFARI INTERNAZIONALI uff. iv.



o l’aggiudicazione della gara ed il conseguente conferimento dell’incarico, avverrà secondo il 
criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art.  82 del D.Lgs 163/06, applicando quindi il 
ribasso offerto ai seguenti importi a base d’asta di ciascuna prestazione professionale:

€   10.200,60 per progettazione esecutiva; 
€   14.053,39 per direzione lavori misure e contabilità; 

€   2.777,64 coordinamento per la progettazione in materia di sicurezza;
€.  6.944,08 coordinamento per la esecuzione in materia di sicurezza.

In  caso di  aggiudicazione  dei  lavori  da parte di  una sola  ditta  esecutrice,  qualora  non 
ricorrano  le  condizioni  di  cui  al  D.Lgs  81/08,  non  verrà  conferito  l’incarico  relativo  al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

o l’incarico di progettazione esecutiva, dovrà essere espletato nel termine massimo di gg 30 
(trenta) dalla data di conferimento e comunque con modi e tempi tali da non compromettere 
il buon esito del finanziamento fornendo tutte le prestazioni ritenute dal RUP necessarie al 
buon esito dei lavori;

o l’aggiudicatario risponderà al RUP della stazione appaltante da cui riceverà le disposizioni 
operative per lo svolgimento dell’incarico;

o il pagamento delle prestazioni tecniche, avverrà a stati d’avanzamento contestualmente al 
pagamento delle opere e comunque non appena verranno accreditate le somme da parte 
del Ministero competente;

o le condizioni di affidamento sono definite nel dettaglio in apposito disciplinare d’incarico, da 
stipularsi tra il RUP ed il soggetto incaricato;

o con la partecipazione alla presente procedura di affidamento, il professionista dichiara di 
accettare per intero quanto previsto nel disciplinare d’incarico che può essere visionato in 
bozza presso la sede dell’istituzione scolastica.

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa sigillata entro e non oltre le 
ore 13,00 11/04/2014  al seguente indirizzo: VIA ROMA ,42 – 95031, ADRANO corredate 
dei seguenti documenti:

o istanza di partecipazione, in carta semplice;
o offerta economica in busta chiusa contenente il ribasso percentuale con due cifre decimali, 

espresso in cifre e lettere, che verrà applicato uniformemente agli importi a base d’asta di 
ciascuna prestazione professionale;

o copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa.

Sulla busta contenente l’offerta dovrà, altresì, essere apposta, a pena di esclusione, la dicitura: 
“Offerta  economica  per  il  conferimento  dell’incarico  professionale  per 
l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e 
contabilità,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed 
esecuzione,  relativamente  ai  lavori  di  riqualificazione   del  II  Istituto 
Comprensivo Statale - Adrano e  dovrà essere, altresì, indicato il mittente.
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Le offerte incomplete o non debitamente sottoscritte o pervenute oltre il termine previsto verranno 
escluse.
La  documentazione  comprovante  i  titoli  e  le  pregresse  esperienze  professionali  dovrà  essere 
prodotta per le dovute verifiche - prima dell’instaurazione del rapporto contrattuale. 
L’esito della gara sarà comunicato con lettera raccomandata a/r o a mezzo posta certificata al 
vincitore e pubblicata all’Albo pretorio dell’istituto e del Comune di Adrano nonché sul sito Internet 
www.ic2adrano.it entro 15 giorni dal termine di scadenza per la presentazione  delle offerte.  
Eventuali  ricorsi dovranno pervenire all’istituzione scolastica, in formato scritto, entro 30  giorni 
nelle forme di legge. 
Il  responsabile  unico  del  procedimento è il  Dirigente  Scolastico,  Prof.  Antonino Pulvirenti.  Per 
informazioni contattare il Referente dell’istituto scolastico ai seguenti recapiti: tel.: 095 7692838; e-
mail: ctic8a200g@istruzione.it
La gara sarà esperita anche in presenza di una sola offerta valida.

I
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Prof. Antonino Pulvirenti
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