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Prot.n. 2935/A36                                                             Terme Vigliatore  08/05/2013 

Avviso esplorativo 

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: PROGETTAZIONE, COLLAUDO, COORDINATORE 

SICUREZZA,DIREZIONE DEI LAVORI 

  

(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. 

 

 

1.OGGETTO DELL'INCARICO 

Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

direzione dei lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di ed 

esecuzione, ai sensi del d.lgs 81/08 per il progetto: “ Ambiente per l’apprendimento”-Asse II 

“Qualità degli ambienti scolastici” 

Più nel dettaglio il servizio avrà ad oggetto: 

- Progetto definitivo (art.93,c.4 D.lgs 163/06 e s.m.i.; artt. da 24 a 32 del D.P.R.207/2010 e 

s.m.i.)comprensivo di accompagnamento e assistenza per l’ottenimento di tutti i permessi e le 

autorizzazioni per realizzare l’opera; 

- Progetto esecutivo (art.93, c.5, D.lgs 163/06 e s.m.i. ; artt. da 33 a 43 del D.P.R.207/2010 e s.m.i.); 

- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori ( artt.91 

e 92 del D.lgs.81/2008 e s.m.i.); 

- Direzione lavori; 

- Misure e contabilità. 
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Le attività di progettazione dovranno tener conto di quanto dettagliato nelle Linee Guida alla 

progettazione preliminare, che verranno inviate, insieme alla lettera di invito, ai candidati 

selezionati a presentare un’offerta. 

Le prestazioni richieste si articolano in due fasi: 

- la fase 1 riguarda i servizi riferiti alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, oltre al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

- la fase 2 riguarda i servizi riferiti alla direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori, oltre al 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. 

 

L’Ente Appaltante verificherà il completo e soddisfacente adempimento di cui alla prima fase 

ed in particolare procederà all’approvazione del progetto esecutivo. 

 

 

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. 

 

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. 

 

PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, 

DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’ : 

· Diploma di laurea in architettura o ingegneria; 

· Abilitazione all’esercizio della professione; 

· Iscrizione all’albo professionale; 

 

per l’espletamento dell’incarico di COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE: 

· Possesso dei requisiti di cui all’art. 98 comma 1 lett a), b) e c) del d.lgs 81/2008; 

· Abilitazione all’esercizio della professione; 

· Iscrizione all’albo professionale; 

· Abilitazione di cui al D.Lgs. 494/96 e s.m.i. e/o 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; 

c) 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 abilitato 

da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro 

dell’Unione Europea di residenza. 

d) I Professori universitari, o dipendenti pubblici, che svolgono attività a tempo pieno, pena 

l’esclusione, dovranno produrre apposita autorizzazione preventiva allo svolgimento dell’incarico 

da presentare in sede di partecipazione; 



 

 

 

 

e) Non è ammessa la contemporanea partecipazione alla procedura di un singolo professionista in 

più di un associazione temporanea o di partecipare singolarmente e quale componente di una 

associazione temporanea a pena di esclusione di entrambi i concorrenti; 

f) Non è parimenti ammessa la contestuale partecipazione alla procedura di un singolo 

professionista e, sotto qualsiasi forma, di una società di professionisti o di ingegneria delle quali il 

professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore continuativo o direttore tecnico, a 

pena di esclusione di entrambi i concorrenti. 

 

 

4. IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEI LAVORI 

Categoria del Servizio: 

servizi attinenti la Classe I ( costruzioni rurali,industriali,civili,artistiche e decorative) 

Categoria C ) scuole importanti e istituti superiori; 

Importo presunto dei lavori €.197.759,00  compreso oneri per la sicurezza, al netto delle spese 

generali e dell’I.V.A, come da quadro economico allegato al presente avviso. 

 

 

5. IMPORTO PRESUNTO DEL CORRISPETTIVO DELL’INCARICO PROFESSIONALE 

Il corrispettivo, pari a €42.715,94 al netto di I.V.A. e contributi di legge, è calcolato in base alle 

vigenti tariffe professionali per gli ingegneri e gli architetti approvate con L. 143 del 2/3/1949 e 

s.m.i. e costituisce l’importo a base di gara del servizio in oggetto. Eventuali prestazioni accessorie 

potranno essere svolte unicamente previa approvazione preventiva della Stazione Appaltante e 

verranno calcolate esattamente a consuntivo sulla base di quanto effettivamente svolto, con 

l’applicazione dello schema di tariffa dei compensi professionali per le prestazioni non previste 

dalla Legge 143/1949 e s.m.i. (ai sensi dell’art. 2 c. d, e dell’art. 5), con l’applicazione della 

riduzione percentuale di ribasso offerta in sede di gara sugli onorari e sulle spese. 

 

 

6. FORME DI PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è reso noto con le seguenti modalità di pubblicità, per un periodo pari a quindici 

giorni , ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010: 

- siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, del codice, 

- all’albo dell’ Istituto Comprensivo di Terme Vigliatore: 

- sul sito Internet dell’ Istituto Comprensivo di Terme Vigliatore 

- all’Albo pretorio della Provincia di Messina; 

- all’Albo Pretorio del Comune di Terme Vigliatore           ; 

L’esito dell’aggiudicazione sarà comunicato con le medesime forme di pubblicità. 

 

 

7.MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 

Fondi strutturali europei 2007-2013 PON FESR IT 16 1 PO 004 Avviso congiunto MIUR – 

MATTM - Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 

 

 

8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati, in possesso dei requisiti professionali, devono far pervenire, nei termini e nel luogo 

indicati nei punti successivi, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal 

professionista o capogruppo, recante all’esterno l’indicazione, l’indirizzo, il numero di telefono e di 

fax del mittente, nonché la dicitura: 

SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO I 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA,ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE , DIREZIONE DEI LAVORI , MISURE E  



 

 

 

 

CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, 

AI SENSI DEL D.LGS 81/08 PER IL PROGETTO: “Bando 7667 del 15/06/2010 FESR II (C) 

” DA REALIZZARSI PRESSO L’ISTITUTO   DI    TERME VIGLIATORE             . 

contenente: 

1. la domanda di partecipazione (redatta in carta semplice secondo l’allegato modello A e completa 

della documentazione e delle dichiarazioni di seguito specificate); 

2. il curriculum professionale con indicati i titoli di studio e professionali posseduti, le esperienze 

lavorative svolte o in corso di svolgimento complete degli importi dei lavori a base d’asta, redatto 

secondo l’ allegato N di cui al D.P.R. 207/2010. 

3. Attestazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’Art. 38 D. Lgs 163/2006, resa ai sensi del 

DPR 445/2000. Per rendere più agevoli le operazioni di verifica delle dichiarazioni rese, i 

concorrenti potranno utilizzare il modello B predisposto dall’ Ente banditore, utilizzando le 

dichiarazioni necessarie e cassando quelle che non lo riguardano. Si precisa che l’attestazione del 

possesso dei requisiti dovrà essere effettuata da tutti i componenti in caso di raggruppamenti di 

professionisti, da tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza nel caso di società di ingegneria 

o di consorzi stabili di società di professionisti o di società di ingegneria e dai direttori tecnici ove 

presenti; 

La domanda di candidatura, redatta in carta semplice e sottoscritta dal professionista o in caso di 

associazione dal legale rappresentante, o da tutti i professionisti costituenti il raggruppamento 

temporaneo di professionisti, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del/dei 

sottoscrittore/i, dovrà indicare l’oggetto dell’intervento e dovrà comprendere, pena l’esclusione, 

apposita dichiarazione con la quale il/i professionista/i dichiara/no: 

- di essere iscritto all’Albo Professionale ed indicare la data ed il numero d’iscrizione; 

- di accettare, in caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, la nomina di capo-gruppo; 

- di delegare il capogruppo prescelto alla sottoscrizione della convenzione di incarico in caso di 

affidamento e di rappresentanza dell’intero raggruppamento nei confronti dell’Amministrazione; 

- l’inesistenza di provvedimenti a proprio carico che comportano decadenza, divieti o sospensioni 

dall’Albo Professionale; 

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010; 

- di aver preso visione e di accettare le norme del presente avviso; 

Il candidato dovrà inoltre dichiarare: 

o di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle 

conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi; 

o di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l’incarico, le attività professionali 

ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico medesimo;  

o di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura; 

o di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 52 del D.P.R. 30 agosto 

2000, n. 412, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di informazioni 

non veritiere. 

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’inserimento nell’elenco e per l’accesso agli 

incarichi. 

Alla domanda deve essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

· per il professionista singolo, ovvero per ciascun componente l’associazione e/o raggruppamento: 

- copia autentica del titolo di studio o certificato attestante il suo possesso o autocertificazione ai 

sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, 

con l’indicazione del punteggio conseguito; 

- certificato o copia autentica o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità, di iscrizione all’Albo Professionale; 

· per il professionista singolo, ovvero per almeno uno dei componenti l’associazione e/o 

raggruppamento: 

 



 

 

 

 

- copia autenticata dell’attestato di frequenza/abilitazione a specifico corso, di cui al punto 2 del 

presente avviso, della durata del corso 120 ore, in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, 

mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione 

professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto Italiano di Medicina 

Sociale, dai rispettivi ordini professionali, dalle Università, dalle associazioni sindacali dei datori 

di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. 

Nel caso di raggruppamenti e/o consorzi, nell’istanza di partecipazione, dovrà essere indicato il 

nominativo del capogruppo che agirà come unico referente della stazione appaltante in nome e per 

conto dei raggruppati/consorziati. 

 

 

9. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA 

a) L’ Ente committente non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento, che è solo 

programmato, fermo restando che, qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligata a prendere 

in considerazione le manifestazioni di interesse all’assunzione dell’incarico presentate in seguito 

alla pubblicazione del presente avviso; 

b) 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;l’eventuale incarico ad uno dei soggetti 

inseriti nell’elenco sarà conferito dal RUP che, con atto motivato, procederà a selezionale un 

congruo numero, comunque non inferiore a cinque, di operatori economici. 

c) Il soggetto o la commissione deputati all’espletamento dell’indagine di mercato procederà , nella 

seduta di verifica della documentazione prodotta, all’ espletamento della selezione dei soggetti da 

invitare secondo scelta del RUP/ Commissione tramite modalità di scelta oggettive,( sorteggio e/o 

pregressa esperienza professionale) non discriminatorie e proporzionali. 

d) Le offerte dei candidati invitati, saranno valutate secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D. Lgs. 1263/2006/ saranno selezionate secondo il criterio del 

prezzo più basso: 

e) In caso di affidamento, l’incaricato (ovvero gli incaricati) dovrà presentare tutti i certificati 

relativi alle eventuali dichiarazioni. Qualora il concorrente/i, rivesta lo status di dipendente pubblico 

occorre allegare, alla domanda di partecipazione, l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza, come 

richiamato alla lettera d) della sezione 3 del presente avviso. 

f) qualora le manifestazioni di interesse ammissibili siano inferiori a 5 (cinque), la Stazione 

committente inviterà alla procedura negoziata solo gli operatori che si saranno candidati. 

 

 

10. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

a) l’incarico, qualora si proceda all’affidamento, è conferito con determinazione del RUP entro il 

termine indicato nella lettera di invito a procedura negoziata all’operatore economico invitato che 

abbia presentato l’offerta migliore; 

b) L’eventuale affidamento dell’incarico ad un raggruppamento di professionisti, in quanto 

considerati da questa istituzione scolastica “non riuniti in collegio”, darà luogo al pagamento di 

un’unica parcella professionale. 

c) Il progettista e/o gruppi di professionisti, contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare di 

incarico, dovranno produrre la dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata 

all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente 

l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai 

lavori progettati. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza 

dall’incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario. 

d) La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle 

attività di propria competenza dovrà decorrere dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data 

di emissione del certificato del collaudo provvisorio. 



 

 

 

 

11. INDIRIZZO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il plico contenente la domanda di candidatura con tutta la documentazione allegata dovrà pervenire 

esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata, pena l’esclusione, all’ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo di Terme Vigliatore” 

– viale delle Terme n. 5 , cap.98050 (ME), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno  23  Maggio 

2013         .  

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per qualsiasi 

ragione, anche per cause di forza maggiore, il plico non dovesse giungere a destinazione in tempo 

utile. 

 

12. PROCEDURE DI INSERIMENTO NELL’ELENCO 

Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte innanzi saranno 

esaminate dal RUP/Commissione, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissibilità 

specificati all’Art. 2. I candidati che risultino in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti 

nell’elenco in ordine alfabetico. Non è prevista la predisposizione di graduatorie di merito. 
L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto, da parte del partecipante al presente avviso, ad 

ottenere un incarico professionale con l’Istituzione Scolastica. 

L’elenco completo dei nominativi iscritti nell’elenco sarà approvato con successivo atto del RUP e 

sarà reso pubblico, entro il 15° giorno lavorativo successivo alla scadenza dell’avviso stesso. Esso 

avrà validità di 12 mesi. 

L’istituzione scolastica si riserva di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di 

chiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di far ricorso al presente elenco per selezionare ulteriori 

figure professionali che si rendessero necessarie nel prosieguo dei lavori in oggetto o in altri 

similari. In tal caso troverà applicazione, compatibilmente alle esigenze concrete ed alle 

professionalità che si renderanno necessarie, il principio della turnazione. 

 

 

13. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le domande di partecipazione: 

- formulate in difformità alle modalità di presentazione stabilite al punto 9); 

- carenti della documentazione di cui al punto 9); 

- pervenute dopo il termine ultimo fissato, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione 

dell’Ufficio Protocollo dell’Istituto scolastico                    ; 

- con documentazione recante informazioni che risultano non veritiere; 

- effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle 

gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica 

amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento 

e con ogni mezzo. 

 

 

14. ALTRE INFORMAZIONI 

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione dovrà contenere il numero di fax a cui inviare 

eventuali comunicazioni in riferimento al presente procedimento. 

Tutte le spese del contratto, bolli, imposta di registro, etc. delle convenzioni di incarico sono a 

carico del professionista singolo e/o associato vincitore della selezione senza diritto di rivalsa. 

Il responsabile Unico del procedimento è il Dirigente scolastico dell’ Istituto Comprensivo di 

Terme Vigliatore “ Prof.ssa Domenica Pipitò                               ”. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente via email all’indirizzo: e-

mail:meic85700x@istruzione.it mentre per il bando e disciplinare di gara ed allegati al sito: www. 

Ictermevigliatore.it                                

 



 

 

 

 

 

Il presente avviso pubblico è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto Comprensivo di Terme 

Vigliatore e consultabile sul sito internet www. ictermevigliatore.it e sui siti informatici di cui 

all’articolo 66, comma 7, del D.lgs 163/2006, in particolare www.                      

Ai sensi del D. Lgs 30.06.2003 m. 196 e s.m.i. “codice in materia di protezione dei dati personali” il 

trattamento dei dati personali dei soggetto richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento 

nell’elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale e sarà effettuato con 

modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno 

essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a 

vario titolo con l’incarico professionale affidato o da affidare. Ai richiedenti sono riconosciuti i 

diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003. Il responsabile per il trattamento dei dati è il R.U.P. 

 

 

15. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRIGENTE DELL’ENTE 

APPALTANTE: 

Prof.ssa Domenica Pipitò – ( Dirigente Scolastico) 

Ai sensi della D. Lgs. 196/03 si informa che i dati forniti saranno trattati dall’Istituto Comprensivo 

di Terme Vigliatore  per finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione 

del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Direzione Amministrativa 

dell’Istituto scolastico              . 

 

 

Terme Vigliatore 08 Maggio 2013          

 

 

 

 

 

                                                                                     f.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente  

                                                                              (Dott.ssa Domenica Pipitò) 

 


