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    Prot. 1773 /6B                                                                              Adrano, 20 aprile 2012 
         
 
Stazione appaltante  Scuola Secondaria di 1° grado “GIUSEPPE GUZZARDI” 
Comune di    ADRANO 
Provincia di    CATANIA 
 
Estremi del progetto ammesso a finanziamento:  
C-1-FESR-2010-7160 INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO codice cup C68G10000570007 
C-2-FESR-2010-4353 INTERVENTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
(MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI codice cup C68G10000560007 
C-3-FESR-2010-5454 INTERVENTI PER AUMENTARE L’ATTRATTIVITA’ DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 
codice cup C68G10000540007 
C-4-FESR-2010-5239 INTERVENTI PER GARANTIRE L’ACCESSIBILITA’ A TUTTI DEGLI ISTITUTI 
SCOLASTICI codice cup C68G10000550007 
C-5-FESR-2010-4576 INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE LE ATTIVITA’ SPORTIVE, 
ARTISTICHE E RICREATIVE codice cup C68G10000530007. 
 
Importo previsto dei lavori € 197.762,69 
Importo previsto per le prestazioni professionali inferiore ad € 40.000,00 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI 
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI 

INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ E 
COORDINATORE SICUREZZA  

Comma 5, art 124 D.Lgs 163/2006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 
Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale 
VISTA la Circolare Prot. AOODGAI/ 7667 Roma, 15/06/2010 di  Programmazione 2007-2013 – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Avviso congiunto MIUR – MATTM per la presentazione 
dei piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione 
all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere 
architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattività degli spazi 
scolastici. Triennio 2010-2013. PON “Ambienti per l’apprendimento” - POIN “Energie Rinnovabili e 
Risparmio Energetico”. 
VISTA la delibera del collegio dei docenti verbale n. 2 del 10 settembre 2010  
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del verbale n 59 del 24 settembre 2010 
VISTO l’Accordo Bilaterale del  08 novembre 2010 prot. N.2781/6B tra il Comune di Adrano e 
l’istituzione scolastica Scuola Secondaria di 1° grado “Giuseppe Guzzardi”; 
VISTO  il progetto di candidatura presentato in data 10 dicembre 2010, prot. N. 3187/6B 
VISTA la nota autorizzativa prot. AOODGAI/9786 del 25 agosto 2010 e i relativi allegati 
VISTO l’Accordo ex art 15 , legge 1 agosto 1990, n 241 tra la Scuola Secondaria di 1° grado 
“Giuseppe Guzzardi” e il Comune di Adrano, prot. N.3087/6B del 28 ottobre 2011; 
VISTA la delibera del verbale n 66 del 18 ottobre 2011 del Consiglio di Istituto con cui individua la il 
prof. Rosario Ricciardi quale Responsabile Unico del Procedimento 
VISTO il provvedimento di conferma del finanziamento del Piano di intervento proposto dall’Istituto 
Scolastico ammesso al finanziamento per l’annualità 2012 prot. AOODGAI/1845  14 febbraio 2012; 
VISTA la delibera del verbale n. 66 del Consiglio d’Istituto del 18 ottobre 2011 con cui si iscrivono in 
bilancio delle somme PA 2011; 
VISTA la Legge 241 del 7 agosto 1990 art. 6 
VISTO il D.Lgs 163/03, artt.3,  38, 57, 62, 90, 91, 112, 121, 124, 
VISTO il D.M.44/2001 recante norme sull’ordinamento contabile degli istituti scolastici; 
VISTO il D.P.R. 445/2000 
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013 - Edizione 2009” e la Normativa europea cui esse fanno diretto riferimento; 

 
INDICE 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI 
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI 

INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ E 
COORDINATORE SICUREZZA DEL 
PROGETTO DI CUI ALL’OGGETTO 

 
Art. 1 - Finalità dell’avviso 

L’istituzione scolastica SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “GIUSEPPE GUZZADI” DI 
ADRANO intende, con il presente avviso, procedere alla costituzione di un elenco di 
operatori economici per lo  Svolgimento delle attività di PROGETTAZIONE, DIREZIONE 
LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ E COORDINATORE SICUREZZA. La costituzione 
dell’elenco di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura 
concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 
merito. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un 
incarico professionale dall’istituzione scolastica “GIUSEPPE GUZZARDI”. 
 

Art. 2 – Soggetti abilitati a presentare richiesta 
Gli operatori economici che possono presentare domanda di inserimento nell’elenco sono i 
soggetti di cui all’art. 90, comma1, lettera d), e), f), F-bis, g) ed h) del D. Lgs 163/2006 e 
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s.m.i. Tali soggetti devono possedere l’iscrizione al competente albo/collegio/associazione 
professionale ai sensi  dell’art. 90, comma7 D. Lgs 163/2006. 
E’ fatto divieto di presentare richiesta singolarmente e quale componente di associazione 
temporanea, di società di professionisti o di società di ingegneria nelle quali si è 
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato, continuativo o a qualsiasi 
titolo. La violazione di tale divieto comporta l’esclusione di entrambi i concorrenti 
dall’inserimento nell’elenco. 
Nel caso di raggruppamenti e/o consorzi, nell’istanza di partecipazione, dovrà essere 
indicato il nominativo del  capogruppo che agirà come unico referente della stazione 
appaltante in nome e per conto dei raggruppati/consorziati. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo è obbligatoria la presenza di un professionista 
con meno di cinque anno di iscrizione all’albo professionale. 
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONI LE ISTANZE PERVENUTE PRIMA 
DELLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO. 
 

Art. 3- Requisiti di ammissibilità 
Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco i cittadini italiani e i soggetti appartenenti ad uno 
degli Stati membri dell’U.E. in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei 
seguenti requisiti: 

• cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
• iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 
• godimento dei diritti civili e politici; 
• eventuale posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 
• non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione; 
• non aver subito condanne che comportino l interdizione dai pubblici uffici; 
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

• non aver subito condanne che comportino l interdizione dai pubblici uffici; 
• non essere sottoposto a procedimenti penali in corso; 
• essere in possesso dei titoli e delle esperienze professionali di cui al precedente art. 

2. 
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce requisito di ammissibilità la buona 
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 
Il candidato dovrà inoltre dichiarare: 

• di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la 
consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi; 
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• i rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l’incarico, le attività 
professionali ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico 
medesimo; 

• di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso; 
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della 
presente procedura; 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 52 del 
D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412, consapevole delle conseguenze penali derivanti 
dalla dichiarazione di informazioni non veritiere. 

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’inserimento nell’elenco e per 
l’accesso agli incarichi. 
 

Art. 4 - Modalità e termine per la presentazione delle candidature 
La richiesta di inserimento nell’elenco dovrà essere composta da: 
a) istanza di iscrizione; 
b) curriculum professionale in formato europeo con struttura organizzativa ed organico, 
reso in forma di autocertificazione e firmato in ogni pagina, ferma restante la facoltà 
dell’istituzione scolastica di richiedere successivamente la documentazione 
circa le dichiarazioni in esso riportate; 
c) copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa. 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, a pena di esclusione, in busta 
chiusa sigillata entro e non oltre  le ore 12,00 del 5 maggio 2012 dalla data di 
pubblicazione del presente avviso all’albo dell’istituzione scolastica e sul sito web della 
scuola (a tal fine farà fede esclusivamente la data di ricezione al protocollo generale 
dell’istituzione scolastica) al seguente indirizzo: SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
“G. GUZZARDI” VIA SAN GIOVANNI 30, 95031, ADRANO. 
Sulla busta contenente il dossier di candidatura dovrà, altresì, essere apposta, a pena di 
esclusione, la dicitura: “Formazione elenco per il conferimento degli incarichi 
professionali di PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ e 
COORDINATORE SICUREZZA ” e dovrà essere, altresì, indicato il mittente. 
Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae 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 candidature incomplete o non debitamente sottoscritte o pervenute oltre il termine 
previsto o pervenute prima della pubblicazione del presente avviso o  non rispondenti ai 
requisiti minimi di ammissione di cui agli artt. 2, e 3 verranno escluse. 
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Art. 5 - Procedure di inserimento nell’elenco 

Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte innanzi 
saranno esaminate dal RUP, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti di 
ammissibilità specificati agli artt. 2 e 3. I candidati che risultino in possesso dei requisiti 
richiesti saranno inseriti nell’elenco in ordine alfabetico. 
Non è prevista la predisposizione di graduatorie. 
L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto, da parte del partecipante al presente 
avviso, ad ottenere un incarico professionale con l’istituzione scolastica. L’elenco completo 
dei nominativi  iscritti nell’elenco sarà approvato con successivo atto del RUP e sarà reso 
pubblico, con le stesse modalità utilizzate per il presente avviso, entro il 5° giorno 
lavorativo successivo alla scadenza dell’avviso stesso. 
L’istituzione scolastica si riserva di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di 
chiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 
L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di far ricorso al presente elenco per selezionare 
ulteriori figure professionali che si rendessero necessarie nel prosieguo dei lavori in 
oggetto o in altri similari. In tal caso troverà applicazione, compatibilmente alle esigenze 
concrete ed alle professionalità che si renderanno necessarie, il principio della turnazione. 
 

Art. 6 - Procedure di affidamento degli incarichi 
L’eventuale incarico ad uno dei soggetti inseriti nell’elenco sarà conferito dal RUP che, con 
atto motivato, procederà a selezionare un congruo numero, comunque non inferiore a 
cinque, di operatori economici in base a sorteggio e/o alla pregressa esperienza 
professionale, tra i quali sarà posta in essere una procedura negoziata senza bando di cui 
all’art. 90 del D. Lgs 163/2006. Ovvero gli operatori economici selezionati saranno invitati 
a presentare la loro migliore offerta economica. Le offerte pervenute saranno valutate 
secondo il criterio dell’offerta al massimo ribasso con esclusione delle offerte 
anormalmente basse individuate con i criteri di cui all’art. 86 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. 
 

Art. 7- Validità dell’elenco 
L’elenco avrà validità di 24 mesi 
 

Art. 8 - Condizioni contrattuali 
Le condizioni di affidamento saranno definite con apposita convenzione tra l’istituzione 
scolastica ed il soggetto incaricato. 
 

Art. 9 - Pubblicità 
Del presente avviso è data pubblicità mediante: 

• affissione all’albo dell’istituzione scolastica; 
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• affissione all’albo pretorio dell’ente locale che coopera con l’istituzione scolastica ai 
sensi  dell’accordo ex art. 15 legge 241/1990; 

• pubblicazione sul sito istituzionale www.scuolaguzzardi.it (istituto scolastico) 
 

Art. 10 - Trattamento dei dati 
Ai sensi del D. Lgs 30.06.2003 m. 196 e s.m.i. “codice in materia di protezione dei dati 
personali” il trattamento dei dati personali dei soggetto richiedenti è finalizzato 
esclusivamente all’inserimento nell’elenco per l’eventuale successivo affidamento 
dell’incarico professionale e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei 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 affidato o da affidare. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 
del D. Lgs 196/2003. Il responsabile per il trattamento dei dati è il D.S.G.A. Sig. Antonino 
Costa. 
 
Art. 11 - Responsabile del procedimento e richiesta informazioni 
Il responsabile del procedimento è il dirigente scolastico, prof. Rosario Ricciardi. Per  
informazioni e per prendere visione degli atti contattare il D.S.G.A. Sig. Antonino Costa ai 
seguenti recapiti: tel.: 095 7692779 – 095 7690677.  

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Rosario Ricciardi 
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