COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

2° SETTORE – INFRASTRUTTURE – SERVIZIO LL.PP.

Avviso
Oggetto: Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici cui affidare, ai sensi dell’art.31,
comma 8, e dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii. (Codice dei Contratti), i servizi
di architettura e ingegneria inerenti la redazione del progetto esecutivo e il coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione (CSP) relativi ai lavori di “Efficientamento energetico del Palazzo Municipale del
Comune di Ribera”.
Specificazione ID Opere e categorie equivalenti

SI RENDE NOTO
Che relativamente ai servizi di architettura e ingegneria richiesti nell'Avviso prot. n.2020/1574 pubblicato in data
29/06/2020, i lavori di che trattasi appartengono alla Categoria ID. Opere IA.03, equivalenti alla Classe e Categoria III/C di cui alla Legge n.143/49, e alla Classe I/b di cui al D.M. 18/11/1971.
Si fa presente che qualora lo ritengano necessario, i professionisti che hanno già presentato istanza di manifestazione
di interesse possono integrare quanto già trasmesso (relativamente all'elenco delle prestazioni di cui al Curriculum
Vitae), sempre via PEC al seguente indirizzo lavori.pubblici@pec.comune.ribera.ag.it.
Si riportano di seguito le caratteristiche, i parametri, e le prestazioni essenziali previsti dai servizi in oggetto:
Oggetto del servizio richiesto:

Redazione del progetto esecutivo e Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione inerente i lavori di “Efficientamento energetico del Palazzo
Municipale del Comune di Ribera”.

Importo presunto dei lavori al netto dell’IVA e
delle Spese Generali (somme a disposizione):

€ 470.000,00

Importo complessivo dell’opera finanziabile
€ 655.347,85
Categorie e parametri dell’opera ai sensi del D.M. Giustizia del 17/06/2016:
Categoria:
Destinazione funzionale:
ID opere:
Identificazione delle opere

Impianti (A)
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota
IA.03
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente – Singole apparec chiature per per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.

Grado di complessità (G)

1,15

Parametro P sul valore dell’opera

P = 0,03 + 10 / V0,4 = 8,384692%

Prestazioni richieste:
Progettazione

QbIII.01 - Relazione generale e specialistica, elaborati grafici, Calcoli esecutivi;
QbIII.02 - Particolari costruttivi e decorativi;
QbIII.03 – Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale
analisi, quadro incidenza percentuale della quantità di manodopera;
QbIII.04 – Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma;
QbIII.05 – Piano di manutenzione dell'opera;

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione

QbIII.07 – Piano di Sicurezza e Coordinamento;

Ulteriori elaborati da predisporre

Distinta delle competenze tecniche per Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Collaudo Statico, Collaudo tecnico-amministrativo e/o Certificato di regolare esecuzione,
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
entro e non oltre gg. 45 (quarantacinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto/disciplinare d’incarico

Termine per la presentazione degli elaborati
progettuali:

Resta fermo e invariato quanto già previsto nell'Avviso prot. n.2020/1574 pubblicato in data 29/06/2020, con la sola
eccezione del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse che viene fissato per le ore 10:00 del
09/07/2020.
Stante che il personale dipendente di Questo Ente opera attualmente (in ordine alle misure di contenimento COVID19) in modalità agile, gli operatori economici possono contattare gli uffici del Servizio LL.PP. ai seguenti recapiti:
Email: utc.monitoraggiollpp@comunediribera.ag.it - PEC: lavori.pubblici@pec.comune.ribera.ag.it
Ing. Gaspare Tortorici – Cell. 328 2583828
Rag. Andrea Ciliberto – Cell. 391 4050360
Ribera, 02/07/2020
Il R.U.P.
Ing. Gaspare Tortorici
(firmato digitalmente)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il docu mento cartaceo e la firma autografa

