COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI

Prov. Agrigento
Corso Umberto I n.105
Cap 92020-Tel./Fax 0922/918916

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI
NATURA INTELLETTUALE A PROFESSIONISTA PER LA DIREZIONE E CONTABILITÀ
DEI LAVORI NONCHÉ IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
RELATIVAMENTE AI LAVORI PER LA FORNITURA IN OPERA DI UN ORGANO
MECCANICO A CANNE IN STILE SICILIANO NEOCLASSICO PER LA CHIESA MADRE IN
SAN BIAGIO PLATANI
CIG. Z2216DB561
CUP : J28C13000090002
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RENDE NOTO
-che l’ Assessorato Regionale Beni Culturali e dell’Identità Siciliana con nota Prot. n° 33859 del
30/07/2014 ha trasmesso D.D.S. n° 1423 del 14/05/2014 registrato dalla Ragioneria centrale
l’08/07/2014 n° 1024 con cui si è provveduto tra l’altro ad approvare gli atti finali dei lavori
principali afferente “ Il Restauro della Chiesa Madre -2° Stralcio e nel quadro economico di cui al
suddetto decreto, mancava la somma prevista per la nomina di una figura specialistica a cui affidare
la direzione e contabilità dei lavori nonché il rilascio del Certificato di regolare esecuzione per la
fornitura in argomento;
-Visto il DDG. N. 2725 del 17/09/2015, con il quale è stato decretato di prenotare la somma di €
15.000,00 al cap. 776016 esercizio finanziario 2015 per far fronte alle spese necessarie per affidare
la direzione e contabilità dei lavori nonché il rilascio del certificato di regolare esecuzione afferente
la fornitura in di un organo meccanico a canne in stile siciliano neoclassico per la chiesa Madre di
San Biagio Platani e nel contempo è stato approvato il nuovo quadro economico;
che in data 29 gennaio 2015 è stato stipulato il contratto di cui al Rep. n. 1 Registrato in Agrigento
il 17/02/2015 al n. 27 Serie I, con la ditta aggiudicataria Artigiana Organi snc di F.sco Oliveri
&C.con sede in Aci Sant’Antonio -Via Mazzasette, n° 99 , afferente la fornitura in opera di un
organo meccanico a canne in stile siciliano neoclassico per la chiesa Madre di San Biagio Platani;
- che il Comune di San Biagio Platani non avendo una figura specialistica, non presente nell’
organico tecnico di questo Ente a cui affidare il servizio, intende procedere all’affidamento di un
incarico di lavoro autonomo di natura intellettuale a professionista per la direzione e contabilità dei
lavori nonché il rilascio del certificato di regolare esecuzione relativamente ai lavori per la fornitura
in opera di un organo meccanico a canne in stile siciliano neoclassico per la chiesa madre in San
Biagio Platani;

VISTI
• Il D.Lgs. n. 163/2006 e smi ed in particolare l’ art. 10, comma 7 e l’art. 125 comma 11;
• Il DPR 207/2010 e smi;
INVITA
Tutti i liberi professionisti interessati alla candidatura per l’incarico professionale di cui al presente
avviso a presentare domanda di partecipazione.
OGGETTO DELL’INCARICO
L’affidamento di incarico di lavoro autonomo di natura intellettuale a professionista per la
direzione e contabilità dei lavori nonché il rilascio del certificato di regolare esecuzione
relativamente ai lavori per la fornitura in opera di un organo meccanico a canne in stile siciliano
neoclassico per la chiesa madre in San Biagio Platani.
DURATA DELL’INCARICO:
La durata dell’incarico coincide con l’iter usuale dell’appalto fino all’approvazione degli atti di
contabilità finale e di collaudo
IMPORTO DELL’INCARICO:
L’importo delle competenze professionali relative all’incarico per la durata di cui sopra, è pari ad €
15.000,00 compresa IVA al 22%
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO:
Il professionista dovrà provvedere alle prestazioni seguenti:
-direzione dei lavori;
-verifica degli stati di avanzamento, emissioni SAL;
-rilascio del certificato di collaudo, ovvero di regolare esecuzioni;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda (da presentare utilizzando l’allegato A) deve essere presentata all’Ufficio protocollo
improrogabilmente entro le ore 9,00 del giorno 12/11/2015.
Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l’amministrazione non si
assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo predetto plico non venga recapitato in
tempo utile.
I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione, di seguito indicata, da inserirsi
all’interno di UN UNICO PLICO debitamente chiuso e sigillato , controfirmato o siglato sui lembi
di chiusura.
Il plico dovrà riportare, oltre al nominativo del soggetto partecipante, il seguente destinatario:
COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI
e sul frontespizio
Avviso pubblico per l’affidamento di incarico di lavoro autonomo di natura intellettuale a
professionista per la direzione e contabilità dei lavori nonché il rilascio del certificato di
regolare esecuzione relativamente ai lavori per la fornitura in opera di un organo meccanico a
canne in stile siciliano neoclassico per la chiesa madre in San Biagio Platani

REQUISITI E QUALIFICHE PROFESSIONALI RICHIESTE
I requisiti e le qualifiche professionali richieste, in funzione dell’incarico da conferire, sono:
Cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea;
Diploma in organo e composizione;

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Nel plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà essere inserita, a pena
di esclusione, la seguente documentazione:
Istanza di partecipazione , redatta in carta semplice, (utilizzare il modello A allegato al
presente avviso) con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del
sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000;
Curriculum vitae da cui risulti la formazione e le esperienze professionali maturate;
Il curriculum deve essere debitamente sottoscritto:
Dichiarazione, ( riportata nell’allegato mod. A) redatta ai sensi degli art. 46 e 47 del
DPR 445/2000 , con la quale il professionista attesta di non trovarsi in nessuna delle
condizioni di esclusione dalla stipula di contratti pubblici previsti dall’art. 38 del DLgs.
N. 163/2006 e smi;
E’ facoltà dell’Amministrazione di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di
un’unica candidatura se ritenuta valida.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e smi si informa che:
• l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da
parte dell’Amministrazione, né attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato, in ordine
all’eventuale conferimento;
• il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità,
con modalità e strumenti idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
• -I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di
dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato.
Per ogni informazione in merito all’oggetto del presente avviso o alle modalità di presentazione
della domanda gli interessati si potranno rivolgere, al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, geom.
Ignazio Ginex - tel 0922/918916.

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune (avvisi, bandi
concorsi e gare)

Il Responsabile del Settore III
(Geom. Ignazio Ginex)

Allegato “A”
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI
LAVORO AUTONOMO DI NATURA INTELLETTUALE A PROFESSIONISTA PER LA
DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI NONCHÉ IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI PER LA FORNITURA IN
OPERA DI UN ORGANO MECCANICO A CANNE IN STILE SICILIANO NEOCLASSICO
PER LA CHIESA MADRE IN SAN BIAGIO PLATANI
CIG. CIG. Z2216DB561

CUP : J28C13000090002

Comune di San Biagio Platani
C.so Umberto I
92020 San Biagio Platani (AG)

Il sottoscritto _________________________________nato a ____________________________
Il_____________________ , residente a _____________________________________________
In via ______________________ n.______ tel. n. ________________________
Con codice fiscale n.________________________________ con P.IVA_____________________
Tel _____________________ Fax_______________________ email_______________________
Indirizzo per il recapito della corrispondenza___________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico professionale,
previsto dall’art. 10, comma 7 del d.lgs. 163/2006 e smi per l’affidamento di incarico di lavoro
autonomo di natura intellettuale a professionista per la direzione e contabilità dei lavori nonché il
rilascio del certificato di regolare esecuzione relativamente ai lavori per la fornitura in opera di un
organo meccanico a canne in stile siciliano neoclassico per la chiesa madre in San Biagio Platani

Al fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
1. Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle
procedure per l’affidamento di servizi pubblici e di stipula dei relativi contratti previste
dall’art. 38 del dLgs. 163/2006 e smi;
2. Di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
3. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali;
4. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo
la legislazione italiana;
5. Di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione alla selezione per affidamento di incarichi;
6. Che la propria formazione universitaria e le proprie esperienze professionali sono
riportate nel curriculum vitae allegato all’istanza di partecipazione;
7. Di possedere adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

Luogo e data_______________

FIRMA

N.B.
LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON
AUTENTICATA, DI DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE, PENA
LA NON AMMISSIBILITA’ DELLA STESSA.

