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BOZZA valida solo per professionisti invitati alla procedura
Stazione appaltante 3° Circolo Didattico “Rodari” Comune di Pozzuoli

Provincia di Napoli

Estremi del progetto ammesso a finanziamento: C1 FESR 2010 2343 Bando 7667 – 15/06/2010 – FESR II (C)
Progetto autorizzato ESECUTIVO - C.U.P. G88G1000108007
Azione: C 1 Interventi per il risparmio energetico Isolamento termico a scuola
Importo previsto dei lavori €. 264.783,36
Importo spettanze professionali come stimato dalla stazione appaltante
€ 26.275,73 (ESCLUSO ONERI) di cui:
o
€ 19.306,89 per direzione lavori: [CIG 40945311DF]
o
€ 6.968,84 coordinamento sicurezza [CIG 4094543BC3]

LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTE ECONOMICHE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEL PROGETTO DI CUI ALL’ OGGETTO
Art. 34 decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44
VISTO
o il decreto di conferma del finanziamento prot. AOODGAI/1763 del 14/02/2012 del progetto in oggetto;
o il verbale n° 11 prot. n. 2346 del 21/03/2012 con il quale il consiglio di circolo ha preso atto della
necessità di procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto con procedura negoziata all’art. 34 del
decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 ed ha dato mandato al RUP di procedere in tal senso;
o la determinazione a contrarre del Dirigente Scolastico Prot. n° 2397/B18 del 23/03/12
il sottoscritto, nella qualità di responsabile del procedimento di cui all’oggetto

CHIEDE
Alla Signoria Vostra di presentare un’offerta economica per l’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto.
All’uopo informa che:
o l’aggiudicazione della gara avverrà secondo il criterio del massimo ribasso offerto sull’importo complessivo della prestazione posta a base di gara;
o l’incarico dovrà essere espletato nel termine massimo di mesi dieci 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 avverrà a stati d’avanzamento contestualmente al pagamento delle opere;
o

le condizioni di affidamento saranno definite nel dettaglio con apposita convenzione da stipularsi tra

o

l’istituzione scolastica ed il soggetto incaricato;
presso la segreteria dell’istituto scolastico è possibile prendere visione della bozza di convenzione .

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione:
 in busta chiusa sigillata entro e non oltre le ore 14,00 del 20.04.2012 (a tal fine farà fede esclusivamente la data di ricezione al protocollo generale dell’istituzione scolastica) al seguente indirizzo
3° CIRCOLO DIDATTICO RODARI VIA MODIGLIANI 30 POZZUOLI (NA)
 l’apertura delle offerte avverrà alle ore 10,00 del giorno 24.04.2012 presso l’ufficio di Direzione
scolastica in Via Modigliani n. 30 – Monteruscello Pozzuoli.
corredate dei seguenti documenti:
o istanza di partecipazione;
o offerta economica contenente il ribasso percentuale offerto sulla cifra posta a base di gara;
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 direzione lavori/coordinamento sicurezza” e dovrà essere indicato il mittente.
Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione dovranno essere formulate e sottoscritte in modalità
di autocertificazione (con allegata copia di documento di identità valido), per cui non è necessario allegare
la documentazione. La documentazione comprovante i titoli e le pregresse esperienze professionali dovrà
essere prodotta per le dovute verifiche - prima dell’instaurazione del rapporto contrattuale.
Le offerte incomplete o non debitamente sottoscritte o pervenute oltre il termine previsto verranno escluse.
L’esito della gara sarà comunicato con raccomandata a/r o tramite posta certificata al vincitore e tramite
affissione sull’albo della scuola entro 15 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte. Eventuali
ricorsi dovranno pervenire all’istituzione scolastica entro 15 giorni dall’affissione all’albo.
Il responsabile del procedimento è il dirigente scolastico, dott.

ssa

Stefania Manuela Putzu.

Per informazioni e per prendere visione degli atti contattare il Direttore SGA dott.ssa Armida Rocco ai seguenti recapiti: tel.: 0815242460 e-mail: naee168006@istruzione.it
La gara sarà esperita anche in presenza di una sola offerta valida.
Pozzuoli, lì

11 aprile 2012

Il responsabile del procedimento

Dott.ssa Stefania Manuela Putzu

