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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE . 
 

Affidamento incarico servizi tecnici - Progettazione, preliminare,definitiva ed esecutiva, direzione 
contabilità collaudo dei  : LAVORI di MESSA IN SICUREZZA CAPPELLA CIMITERO  -  

CUP J58F15000000004   CIG ZF5132CBD0 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
In esecuzione della propria determinazione n.  AC- 16 del 12.02.2015 

Rende noto 

Che, è intenzione dell’Amministrazione procedere all’affidamento, ad un soggetto di cui all’art. 90 lettere d – e – f – g – h, 
del D.Lgs 163/2006, e art. 11 della LR n° 5/07, in possesso dei necessari requisiti, regolarmente iscritto all’albo 
professionale, dell’incarico di cui al presente avviso,  mediante affidamento diretto a i sensi dell’art. 252, comma 2°; art. 
267 comma 10, del DPR 207/010; art. 92 e 125 comma 11 ultimo periodo del D.lgs 163/06; art. 4 comma 3° punto 39 del 
vigente regolamento comunale sui lavori, servizi e forniture in economia, approvato con deliberazione del CC n° 02 del 
06.02.2012, desunto dalle richieste pervenute in seguito alla pubblicazione del presente avviso di manifestazione di 
interesse. A tal fine si riportano di seguito le seguenti informazioni: l’importo del finanziamento ammonta a complessivi €. 
65.000,00, finanziato per €. 40.000,00 con contributo regionale €. 25.000,00 con fondi del bilancio comunale. 

  - Stante la natura della prestazione è richiesta l’iscrizione all’ordine professionale degli Architetti, . Il compenso per le 
prestazioni professionali è stabilito in €. 13.064,45 (Tredicimilasessantaquattroeuro e centesimi45)  soggetti a 
ribasso , onnicomprensivo di tutti gli onorari, spese, tasse e quant’altro necessario per l’espletamento dell’incarico in 
oggetto, esclusa la sola INARCASSA ed IVA se dovuta.  

- Gli elaborati tecnici del progetto saranno quelli indicati espressamente nello Schema di convenzione approvato con det. 
n° AC- 16 del 12.02.2015 e nel documento preliminare  alla progettazione, salvo diversa disposizione del RUP, e 
comunque in quantità e qualità sufficienti per la puntuale individuazione delle opere, delle loro caratteristiche, del costo 
delle medesime e della a loro corretta esecuzione; 

- Il termine massimo entro il quale deve essere redatta la progettazione è stabilito in giorni 15 giorni per il progetto 
preliminare e 30 gg per il progetto definitivo-esec utivo;  

- Il soggetto incaricato dovrà consegnare gli elaborati in numero di 7 copie oltre ad una copia su supporto magnetico 
leggibile e modificabile con la strumentazione a disposizione del comune (DWG per gli elaborati grafici, Word o altro 
formato da concordare, per gli altri elaborati testuali); 

- I rapporti tra il professionista e l’amministrazione appaltante saranno regolati dall’apposita convenzione redatta 

sottoforma di scrittura privata, da registrarsi in caso d’uso, secondo lo schema allegato alla determinazione n° AC- 16 
del 12.02.2015- I soggetti interessati dovranno trasmettere al protocollo del comune apposita comunicazione di 
manifestazione di interesse,   con allegata fotocopia di un documento di identità, corredata dal curriculum professionale 
redatto su supporto magnetico in formato PDF , indicante, sinteticamente, gli incarichi espletati e lo stato di attuazione 
degli stessi; Le informazioni contenute dovranno consentire la possibilità di verifica da parte del RUP; 

- Nella comunicazione di manifestazione di interesse, ciascun soggetto dovrà indicare i propri dati personali, fiscali e 
professionali, l’indirizzo PEC, e dovrà allegare una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti: 

1. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs 163/06; 
2. di essere nelle condizioni dei regolarità contributiva; (per i dipendenti pubblici - estremi della cassa di 

appartenenza atti all’effettuazione delle necessarie verifiche) 
3. di aver preso visione del documento preliminare alla progettazione depositato presso l’ufficio tecnico del 

comune; 
4. di aver preso visione del presente avviso e dello schema di convenzione e di accettarli in ogni loro parte. 
5. che quanto contenuto nel curriculum presentato corrisponde a verità.  
6. di autorizzare Il RUP al trattamento dei dati personali e  trasmettere qualsiasi comunicazione tramite PEC e dare 

alla stessa valore di notifica. 

I dipendenti di pubbliche amministrazioni dovranno riportare nella dichiarazione gli estremi della autorizzazione 
rilasciata dal dall’ente di appartenenza allo svolgimento dell’incarico (l’autorizzazione deve essere conforme delle 
disposizioni contenute nel documento elaborato nell'ambito del tavolo tecnico previsto dall'Intesa sancita in Conferenza 
unificata il 24 luglio 2013, mediante confronto tra i rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, delle Regioni 

 



e degli Enti locali e riportare esplicitamente che l’attività autorizzata non interferisce con quella ordinaria svolta dal 
dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all’impegno richiestogli”);  

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile dal soggetto interessato, o firma digitale, e 
pervenite al protocollo dell’Ente entro le ore 12 del 25.02.2015 , per posta o a mano o via PEC all’indirizzo 
protocollo.scanodimontiferro@pec.comunas.it ; 

Non verranno prese in considerazione le richieste assunte al protocollo dopo i termini indicati e/o inviate ad indirizzi PEC 
diversi da quello sopra indicato, condizionate e/o contenenti indicazioni di ribasso, e/o prive della firma, e/o della 
dichiarazione o con dichiarazione incompleta, e/o del curriculum redatto su supporto magnetico in formato PDF. Resta a 
carico del richiedente l’onere della presentazione della manifestazione di interesse nei termini e modalità sopraindicato. 

Il presente avviso, finalizzato all’acquisizione di  manifestazioni di interesse dei soggetti interessa ti, non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seg uire 
anche altre procedure. L’Amministrazione si riserva  di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senz a che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna  pretesa.   

Ad assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza, l’esito dell’incarico verrà pubblicato nel sito del comune per 10 
gg consecutivi. Non verrà data pertanto comunicazione personale  . 

Eventuali  informazioni  potranno essere richieste al Geom. Coratza T. 0785-32910,  durante orario di apertura 
dell’ufficio al pubblico, o tramite pec all’indirizzo  tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it , fino al terzultimo giorno 
precedente alla data di scdenza di presentazione delle domande ; 
 
 Scano di Montiferro, lì 12.02.2015 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica. 

F.to Geom. Aldo Coratza 
 
 

 
 


