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Oggetto:  Avviso manifestazione di interesse per af fidamento incarico di SERVIZI RELATIVI 
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA di assistenza al RUP nei lavori di 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ED IFICO SCOLASTICO 
(primaria e secondaria di 1° grado - ISCOL@)” e dei  lavori di “MESSA IN SICUREZZA 
SCUOLA MATERNA” 

 CUP  J57B14000100006 CIG ZB1111FC70 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

In esecuzione della propria determinazione n. AC- 107 del 08.10.2014  

AVVISA 

Che è intenzione dell’Amministrazione procedere all’affidamento ai soggetti indicati nell’art. 90 lettere d – e – f – g – h 
del D.Lgs 163/2006, e dall’art. 11 della LR n° 5/07, regolarmente iscritti all’albo professionale, l’incarico di cui 
all’oggetto, con le modalità stabilite dall’art 125 comma 11 ultimo periodo del Dlgs 163/06 e dell’art.8 comma 3° 
lettera B1 del regolamento comunale, approvato con deliberazione del C.C. N 02 DEL 06/02/2012, tramite 
conferimento diretto ad un soggetto idoneo, desunto dalle richieste pervenute in seguito alla pubblicazione del 
presente avviso di manifestazione di interesse, previo espletamento di colloquio col Responsabile dell’area tecnica in 
possesso dei requisiti stabiliti dal presente avviso. 

a tal fine si riportano di seguito le seguenti informazioni: 

- I requisiti minimi richiesti sono: soggetti indicati dall’art. 90 90 lettere d – e – f – g – h del D.Lgs 163/2006, e 
dall’art. 11 della LR n° 5/07; Iscrizione al collegio o all’albo professionale di appartenenza; buona conoscenza 
delle norme relative all’incarico da espletare; buona conoscenza delle modalità di accesso ed uso del sito 
dell’AVCP e della BDAP del MEF e dei sistemi informatici.  

- Le prestazioni richieste sono quelle di supporto al RUP nelle funzioni stabilite così come elencate all’art. 10 del 
D.Lgs. n. 163/2006 ed agli artt. 9 e 10 del DPR n. 207/2010 - inclusa l’attività di comunicazione e rapporto con gli 
Enti pubblici, il sistema di monitoraggio dei contratti pubblici, le procedure di cui all’attività dell’Anac ex Avcp, le 
procedure di elaborazione database della BDAP del MEF; 

- Il compenso per le prestazioni professionali è stabilito in €. 6.215,30 (EURO 
SEIMILADUECENTOQUINDICI/30) (soggetto a ribasso), suddivisi in €. 3.866,80, di cui €. 3.690,19 per il 
servizio in oggetto ed €. 176,61 per contributo cassa per i lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
MESSA IN SICUREZZA EDIFICO SCOLASTICO (primaria e secondaria di 1° grado - ISCOL@)” e €. 2.348,50 
di cui €. 2.258,17 per il servizio in oggetto ed €. 90,33 per contributo cassa, per i lavori di “MESSA IN 
SICUREZZA SCUOLA MATERNA”, oltre IVA se dovuta, ed è onnicomprensivo di tutti gli onorari, spese, tasse e 
quant’altro necessario per l’espletamento dell’incarico in oggetto; 

- Il termine della prestazione è stabilito con decorrenza dalla data di incarico e fino alla conclusioni delle funzioni 
del RUP conseguenti al collaudo dell’opera. È richiesta comunque la presenza minima necessaria per 
l’espletamento dell’incarico durante l’orario di servizio del responsabile dell’area tecnica e del procedimento (la 
data presunta di ultimazione lavori 31 gennaio 2015) 

- 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 AC-107 
del 08.10.2014; 

- I soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta all’ufficio protocollo dell’ente mediante servizio di 
posta o di vettore di recapito o con consegna a mano, corredata dal curriculum professionale contenente le 
prestazioni espletate e compatibili con la presente procedura, indirizzata al Comune di Scano di Montiferro, via 
Montrigu de Reos n. 1 09078 Scano di Montiferro (OR), con tutti i dati identificativi del professionista, il numero 

 



di telefono, del FAX, della PEC, (il curriculum potrà essere contenuto in un cd con files in formato pdf, o firmato e 
scannerizzato oppure firmato digitalmente); 

- Nell’istanza di partecipazione, ciascun professionista dovrà indicare i propri dati personali, fiscali e professionali e 
dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

1. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs 163/06; 

2. di essere nelle condizioni dei regolarità contributiva; 

3. di aver preso visione del presente avviso, della determinazione AC- 107 del 08.10.2014 e dello schema di 
convenzione e di accettarli in ogni loro parte (richiedibile tramite posta elettronica- o consultabile nel sito del 
comune all’indirizzo www.comune.scanomontiferro.or.it e nel sito dell’Amministrazione Trasparente del 
Comune all’indirizzo: 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparent
e/_sardegna/_scano_di_montiferro/)  

4. di autorizzare Il RUP al trattamento dei dati personali e trasmettere qualsiasi comunicazione tramite PEC o 
Mail e dare alla stessa valore di notifica. 

- L’istanza dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile o con firma digitale dal singolo partecipante con allegata 
copia fotostatica del documento d’identità; se la domanda di partecipazione è presentata da una ATP o da un 
raggruppamento temporaneo non ancora costituito, potrà esser firmata dal solo capogruppo e dovrà contenere il 
contestuale impegno dello stesso a formalizzare l’associazione o il raggruppamento entro 10 gg decorrenti dalla 
data di comunicazione dell’incarico.  

Si precisa che l’istanza non è vincolante per l’Amministrazione Comunale che si riserva la facoltà di procedere, a sua 
discrezione, a non affidare l’incarico o ad affidarlo anche in presenza di una sola richiesta; 

Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 09.00 del giorno 13.10.2014. Il presente avviso, 
finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse dei soggetti interessati, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. L’Amministrazione si 
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.   

Non saranno prese in considerazione domande prive dei documenti (istanza, curriculum, dichiarazione, fotocopia o 
copia documento di identità) o contenenti dichiarazioni non veritiere, o pervenute oltre i termini sopra stabiliti. Ad 
assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza, l’esito dell’incarico verrà pubblicato nel sito del comune per 15 
gg consecutivi. Non verrà data pertanto comunicazione personale. Eventuali informazioni potranno essere richieste al 
responsabile del procedimento Geom. Aldo Coratza (T. 0785-329170 mail uff.tec.scanomontife@tiscali.it) durante 
l’orario di apertura dell’ufficio al pubblico. 

 
Scano di Montiferro ,  li  08.10.2014   

Il Responsabile dell’Area Tecnica. 
Geom. Aldo Coratza 


