CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA
AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

AVVISO
INDAGINE DI MERCATO INFORMALE
PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED
INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A € 150.000,00.
- ART 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE E PRESTAZIONI
INTEGRATIVE PER I LAVORI DI:
1 - ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. FERMI – CUP E93H19000970002
2 – POR-FESR 2014/2020 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO E. FERMI – CUP E97D19000000007
lavori che saranno appaltati congiuntamente.
Il Comune di Casarsa della Delizia intende procedere, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.
76/2020, all’affidamento diretto dei servizi di direzione lavori, coordinamento sicurezza in
esecuzione e prestazioni integrative necessari a dare seguito all’esecuzione delle opere su
indicate, da appaltare congiuntamente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, applicando i criteri ambientali minimi, evitando conflitti di interesse, nonché nel rispetto
del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
L’indagine non deve ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito ad un
soggetto a presentare un preventivo, ad esclusiva cura del R.U.P..
Le istanze di interesse/segnalazioni, nell’ambito della presente indagine di mercato, non vincolano
in nessun modo il Comune.
L’affidamento del servizio sarà successivamente espletato mediante il Portale -eAppaltiFVG della
“Rete delle stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia”.
PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO
Le prestazioni richieste hanno per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi di architettura e
ingegneria:
a) Direzione dei Lavori, contabilità e misura dei lavori, assistenza giornaliera in cantiere, direzione
operativa, certificazione della regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. e del Titolo II, Capi I, II, III, IV, del D.M. 49/2018;
b) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008
e s.m.i.;
c) Altri servizi tecnici previsti all’art. 3 comma 1 lettera vvvv) – Predisposizione della
documentazione per l’accesso al Conto Termico 2.0 e assistenza al RUP per la compilazione e
l’aggiornamento della pratica on line.
IMPORTO DEI SERVIZI A BASE DI GARA
L’importo a base dell’affidamento, calcolato ai sensi del D.M. 17.06.2016 su un importo lavori
complessivo delle due opere di € 1.068.000,00 (ID opere E.20, S.03, IA.02, IA.03) al netto degli
oneri previdenziali e assistenziali e dell’I.V.A., è pari a € 98.917,27, importo che sarà oggetto di
negoziazione con l’affidatario prescelto.
PERSONALE MINIMO RICHIESTO

CASARSA DELLA DELIZIA - Via Risorgimento, 2 P.I. 00212680938 – C.F. 80004930931
Tel: 0434 873944 mail: edilizia.pubblica@comune.casarsadelladelizia.pn.it pec: comune.casarsadelladelizia@certgov.fvg.it

Il personale minimo richiesto per l’espletamento del servizio è di n. 3 soggetti, considerata l’entità
dei lavori e la circostanza che uno stesso soggetto possa essere contemporaneamente
responsabile di più prestazioni specialistiche, che nello specifico sono le seguenti:
- direttore dei lavori
- direttore operativo per le strutture
- direttore operativo per gli impianti termotecnici
- direttore operativo per gli impianti elettrici
- ispettore di cantiere
- coordinatore della sicurezza in esecuzione
- esperto in materia di procedure per gestione amministrativa del Conto termico
TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le prestazioni per direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione, oggetto
dell’affidamento diretto, sono correlate alla durata dell’esecuzione dei lavori, fissata dal C.S.A. in
giorni 420, salvo sospensioni proroghe o altre cause comportanti il prolungamento dei termini, tra
le quali si evidenzia ad esempio il necessario coordinamento con le attività scolastiche lì nel
frattempo svolte.
Le pratiche per accedere ai finanziamenti del Conto termico dovranno essere consegnate entro
giorni 30 dalla comunicazione del Comune di avvio della procedura, sia per eventuali richieste di
anticipazione fondi sia per la richiesta del saldo al GSE.
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’edificio scolastico è sito in via Castellarin, 1 a Casarsa della Delizia (PN).
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è esclusivamente finalizzato a garantire la trasparenza del procedimento da
avviare, in conformità alla Comunicazione interpretativa della Commissione europea 2006/C
179/02 – G.U.U.E. del 01.08.2006, e le manifestazioni di interesse che perverranno non vincolano
in alcun modo il Comune di Casarsa della Delizia.
Il
presente
avviso
viene
pubblicato
sul
sito
internet
del
Comune:
http://www.comune.casarsadelladelizia.pn.it, in “Amministrazione Trasparente” nella Sezione
“Bandi di gara e contratti” – “Bandi e avvisi di gara” per un periodo di 10 giorni; successivamente
si darà immediatamente corso al procedimento per l’affidamento diretto del servizio, che si dovrà
concludere entro 60 giorni dalla data del presente avviso.
Gli atti amministrativi e i progetti definitivi/esecutivi delle due opere pubbliche da appaltare
congiuntamente potranno essere consultati presso la Sede comunale di via Risorgimento, 2 a
Casarsa della Delizia (PN) - Ufficio Lavori Pubblici negli orari di apertura al pubblico: il lunedì e il
mercoledì e il venerdì dalle 10.00 alle 12.30, il mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.30.
Eventuali informazioni potranno essere richieste telefonicamente al numero 0434/873944, oppure
via e-mail all’indirizzo: servizi.tecnici@comune.casarsadelladelizia.pn.it
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della
presente procedura.
Il Responsabile dell’istruttoria è la sig.ra Giovanna Di Primio - tel. 0434/873944.
Il Responsabile Unico del Procedimento dell’opera è l’arch Pericle Bellotto - tel. 0434/873950.
Casarsa della Delizia, li 3 agosto 2020
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
E RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
E TECNICA – MANUTENTIVA
arch. Pericle Bellotto
(doc. firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
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