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Premesso che:
- questo istituto scolastico sta attuando, in compartecipazione con la Provincia di Cosenza, progettiriguardanti il

euadro strategico nazionale 2OO7t2}1g sull'Asse ll "Qualita degli ambienti scolastici" - Obiettivo C del P.O.N.

200712013;
- lo stesso istituto deve prowedere all'individuazione delle figure professionali per I'affidamento dei seguenti

incarichi: progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione_e in

fase di esecúzione, per un importo di spesa, stimato secondo quanto stabilito-dall'articolo 262 del DPR

2OTt2O1O, paricomplessivamente ad € 36'440,00 (trentaseimilaquattrocentoquarata/O0);

-cheai sensi Oegliartt. 125,comma11 del DLgs163/2006es.m.i. e267, commal0,del DPR207/2010'è
possibile procedeie ad affidamento diretto per I'aòquisizione dei servizi di ingegneria ed architettura il cui valore

sia inferiore a 40.000,00 euro;
- che ai sensi dell'art. 125 comma 10 del DLgs 163/2006 sono acquisibili in economia i servizi e le forniture
preventivamente individuate con prowedimento diciascuna stazione appaltante;
- che ai sensi del Regolamento di Contabilita dell'lstituzione Scolastica, Decreto lnterministeriale 1 febbraio

2001, n. 44, è possibìle procedere ad affidamento mediante procedura comparativa di almeno tre offerte,

quando I'importo'eccede ad euro 2'000,00 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'lstituto;

Ritenuto, per quanto sopra evidenziato:
- di dover procedere ail'affidamento dei predetti servizi d'ingegneria e architettura ai soggetti di cui all'art. 90

Lettere d), e) 0, g), h del D. Lgs 163/2006;
- di poter pertanto procederaall'affidamento dei predetti servizi d'ingegneria e architettura previo esperimento

della procedura comparativa di cui all'art. 34 del Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 , n.44, ai sensi della
quale il dirigente scolastico deve procedere alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di

almeno tre ditte direttamente interpellate;
- di individuare altresì, quale criterio per la scelta dell'aggiudicatario, il seguente: offerta economicamente più

vantaggiosa;
- di individuare i soggetti, da invitare alla procedura comparativa, secondo il seguente criterio: sorteggio tramite

acquisizione dall' <Albo Fornitori Qualificati di Prestazioni Professionali>, albo che l'lTlS A. Monaco è tenuto a
redìgere ed aggiornare annualmente, essendo lo stesso istituto scuola certificata secondo il "Sistema di

Gestione della Qualita", norme ISO 9001:2008 (Documento: E-74.A-2 - Indice Rev. 0 - Data Rev.2210512003);

Tutto ciò Premesso 
sr AWrsA

Che, il diciottesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente comunicazione, si procederà al

sorteggio dei tre soggetti da invitare alla presentazione di offerte economiche per I'affidamento, mediante
procedura comparativa, dell'incarico di: Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione e in fase d'esecuzione.

Si comunica inoltre che, in analogia a quanto fatto con avviso pubblico dell' 1110612013 dall'Ente
provincia di Cosenza per I'aggiornamento del suo elenco di professionisti, anche questo lstituto procedera

all'integrazione del proprio aibo, per cui, dalla data odierna, sono riaperti i termini per la candidatura di

profesèionisti che intendano essere inseriti al predetto elenco d'istituto, quali nuovi iscritti.

I professionisti tecnici che intendono essere inseriti nell'elenco per gli incarichi riguardanti le opere
pubbliche di cui sopra, o coloro i quali intendano integrare le domande già presentate, potranno presentare

domanda entro quindicigiornidalla data odierna, con le modalità e neiterminidi seguito indicati, mentre restano

confermate le iscrizioni già effettuate nelle precedentiannualità.
L' lstituto Tecnico Industriale "A. Monaco", via Giulia n. 9, Cosenza, nel rispetto dei principi di non

discriminazione, parita di trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende procedere all'aggiornamento del
proprio <Albo Fornitori Qualificati di Prestazioni Professionali>, articolato per settori di attività professionali di

soggetti, dicuiall'articolo 90, comma 1, lettere d), e),0, g), h) del D. Lgs. n.163/2006 (liberiprofessionistisingoli
o àésociati società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei e consorzi stabili di

società di professionisti e di società d'ingegneria), abilitati allo svolgimento di servizi tecnici, ai quali poter
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conferire incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza dei cantieri ed attività
accessorie, di importo stimato inferiore ad Euro 40'000,00;

L'Elenco è articolato secondo i seguentiambiti di attivita e tipo di prestazione:
a) Progettazione architettonica e direzione lavori;
b) Progettazione impiantistica e direzione lavori;
c) Progettazione inerente la prevenzione incendi, certificazionifinalizzate all'agibilità degliedificied

impianti sportivi;
Restauro architettonico ed artistico di immobilidi rilievo storico-culturale;
Studi ed indagini geologiche - geognostiche - geomorfologiche - idrogeologiche;
Rilievitopografici, misurazioni, picchettamenti, frazionamenti, accatastamenti, espletamento pratiche
catastali
Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione aisensi del D.Lgs 81/08 e ss. mm. ii.

Calcoli strutturali in muratura, C.A - C.A.P., acciaio e legno;
Collaudo statico e tecnico-amministrativo

Si precisa che con il presente awiso non è attuata alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale, di
gara d'appalto o di trattativa privata; non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, nemmeno con
riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi gia svolti e all'esperienza maturata, ma
semplicemente l'individuazione dei soggetti ai quali affidare incarichi professionali di importo inferiore a
40'000,00 Euro;

Si da atto che I'acquisizione della candidatura non comporta I'assunzione di alcun obbligo specifico da
parte dell'lstituto Tecnico Industriale "4. Monaco" di Cosenza, né I'attribuzione di alcun diritto al candidato, in
ordine all'eventuale conferimento.

lsoggettidicuiall'art. art.90, comma l,lettere d, e, f, g, h, dicui al D.L.gs. n. 163/2006, interessatiad
essere inseriti negli elenchi, dovranno far pervenire al Protocollo dell'lstituto Scolastico anche mediante
consegna a mano, entro le ore 12.00 del 15'giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo digitale
d'lstituto, un plico contenente la seguente documentazione:

a) istanza, che dovra essere redatta secondo il modello A allegato, la stessa dovra contenere:
r p€r il professionista singolo: generalita del professionista, codice fiscale e P. lVA, numero di iscrizione
all'Ordine/Collegio/Albo professionale, sede dello studio, recapito telefonico/e-mail;
o per-studi associati: generalita dei professionisti associati, codice fiscale e P. lVA, numero di iscrízione
all'Ordine/Collegio/Albo professionale, sede dello studio, recapito telefonico/eventuale e-mail;
r p€r le Società di lngegneria/consozi: denominazione e sede della societa, rappresentante legale, codice
fiscale e P. lVA, numero iscrizione CCIAA, posizione INPS e lNAlL, elenco dei soci con le rispettive qualifiche
professionali.
. I soggetti interessati all'affidamento di incarichiconnessialla sicurezza neicantieridevono altresì dichiarare
diessere in possesso dei requisiti professionali previstidall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

In merito alla partecipazione si richiama quanto disposto dall'art. 253, commi 1,2,3 del D.P.R.
20712010, in relazione al divieto di partecipazione del professionista singolarmente o come componente di un
raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento
temporaneo o di un consozio stabile;

b) curriculum formativo e professionale, redatto in formato europeo, firmato in ogni sua pagina.

L'Amministrazione si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto dichiarato
nella domanda, nella scheda e/o nel curriculum, pena esclusione in caso di accertamento difalse dichiarazioni.
Nel caso in cui I'accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento dell'incarico al profes-
sionista e le dichiaraz.ioni dovessero risultare false, il contratto verrà considerato immediatamente nullo, con
responsabilità dell' affidatario per dichiarazioni mendaci rese, secondo le vigenti norme.

ll plico, che deve essere presentato chiuso e contenente tutta la documentazione richiesta, dovrà
recare all'esterno, pena I'esclusione, oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso, la seguente
dicitura:

d)
e)

0

s)
h)

i)
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.pARTEctpMtoNE ALL,AWtso puBBltco pER L'INTEGRMIONE (ALBO FonNtront QuAutrtcltl ol

pnrsrazlor'rr PnoresstoNALt>" PER L'AFFIDAMENTO Dl INCARICHI D'INGEGNERIA ED

ARCH ITETTU RA D'IMPORTO STIMATO I NFERIORE A 4O.OOO,OO EU RO'.

Nel caso il plico venga fatto pervenire amezzo delservizio postale, indipendentemente dalla data del

timbro postale, il recapito rimane a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la domanda non giunga a

destinazione presso I'Ufficio Protocollo generale in tempo utile'

Nel caso il plico venga fatto pervenire mediante consegna a mano, farà fede la data di presentazione,

stabilita daltimbro a data apposto dalcompetente Ufficio Protocollo generale diquesta lstituzione Scolastica.

ll plico deve essere consegnato o fatto pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 15" giorno

successivo alla pubblicazione all'Albo digitale dell' lstituto (se il 15" giorno cade di giorno festivo la scadenza è

da intendersi al primo giorno utile lavorativo), al seguente indirizzo:

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
VIA GIULIA, N. 9
87100 CoSENZA

L'esame e I'acquisizione dei dati contenuti nei curricula consentira di formare una banca dati

contenente le informazioniche identificano e qualificano il professionista.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto;

- implica segnalazione agli Ordini e Collegi Professionali per iconseguenti prowedimenti;

- comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R.' n. 44512000)'

Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196, e successive modifiche ed integrazioni' si

informa che:
a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di

un elenco per I'eventuale successivo affida mento dell'incarico professionale;

b) il trattamento sara effettuato dal personale di questa amministrazione scolastica nei limiti

necessari per perseguire le sopra iitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la

sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o di
' 

dipendànti coinvolti a vario titolo con I'incarico professionale da affidare o affidato;

d) il conferimento dei dati è obbligatorio per I'inserimento nell'elenco e l'eventuale affidamento

dell,incarico professionale. tt rifiuto comporta il mancato inserimento nell'elenco e il non

affidamento dell'incarico;
e) all,interessato sono riconosciuti idiritti di cui all'art.7 della Legge n. 196/2003 "Codice in

materia di dati Personali".

ll Responsabile del presente procedimento è il Dirigente Scola.stico Prof. Ennio Guzzo'

presente avviso è disponibite sulrÀlbo Pretorio on-line OilOuel!1, j_.Ji1:Í,_"I^!-.,o^'::T"' "o
inui"to per ta pubbticazione all'USR Calabria, all'ATPpl Cos{frza, agli Ordini Professionali.
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Modello "A"
Servizi per i quali si richiede l'inclusione nell'elenco dei professionisti di cui all'Awiso Pubblico

Dati generali

PROFESSIONISTA (nome e cognome)

Luogo Data Firma

N.B. Devono essere indicate, con apposita X nell'ultima casella, le categorie per le quali il soggetto

richiedente intende essere incluso nell'elenco e per le quali lo stesso è in possesso delle relative
abilitazioni di legge da indicare nel curriculum.

Gruppi Categorie Specializzazioni

Progettazione e
Direzione Lavori

A Progettazione architettonica e direzione lavori;

B Progettazione impianti

c
Progettazione inerente la prevenzione incendi,

certificazioni finalizzate all'agibilità degli edifici

ed impianti sportivi ;

D
Restauro architettonico ed artistico di immobili di rilievo

storico-cu lturale

E
Studi ed indagini geologiche -geognostiche-
seomorfolosiche-idrogeologiche;

F

Rilievi topografici, misurazioni, picchettamenti,

frazionamenti, accatastamenti, espletamento pratiche

catastali

G
Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.

H Calcolistrutturali in C.A-C.A.P. ed acciaio

Collaudo statico e tecnico-am ministrativo
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