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Pellezzano,05.02.2014 
All'Albo 

Al sito web della scuola 

Agli atti della scuola 

 
AVVISO PUBBLICO 

Programmazione 2007-2013 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

 Avviso congiunto MIUR – MATTM Prot.- AOODGAI 7667 del 15/06/2010 e s.m.i.  

PON FESR 2007 IT161PO004 - “Ambienti per l’apprendimento”  

Asse II “Qualità degli Ambienti scolastici” Obiettivo C. 

 

 

Formazione di elenco di Tecnici con competenze specifiche di progettazione e direzione dei lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, collaudo in corso 
d'opera e collaudo finale, per progetti a candidarsi a finanziamento PON FESR 2007IT161PO004 - 
“Ambienti per l’apprendimento” Asse II “Qualità degli Ambienti scolastici” Obiettivo C. 
 
 
Questa Istituzione Scolastica 
 
Visto l'avviso pubblico congiunto MIUR-MATTM per la presentazione 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 ed al miglioramento dell'attrattività degli ambienti scolastici, di cui al PON FESR 2007 

IT161PO004 - “Ambienti per l’apprendimento”  Asse II “Qualità degli Ambienti scolastici” 

Obiettivo C 

 

Vista la nota autorizzativa del 18/09/2012 prot. n. 12721 con l’elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento - PON FESR 2007IT161PO004 - “Ambienti per l’apprendimento” - Asse II “Qualità 

degli Ambienti scolastici” Obiettivo C. 

 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.1 del 14/10/2013 inerente l’approvazione dell’accordo 

Istituzione scolastica e Comune di Villa di Briano (Ente proprietario) Asse II “Qualità degli 

Ambienti scolastici” Obiettivo C 

 

Vista la delibera della giunta del Comune di Pellezzano n. 133 del 30/10/2013 inerente 

l’approvazione dell’accordo Istituzione scolastica e Comune di Pellezzano (Ente proprietario) Asse 

II “Qualità degli Ambienti scolastici” Obiettivo C 

 



Accertata la necessità di procedere all'individuazione e alla selezione di esperti in possesso di 

particolari competenze professionali, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi di servizio e 

la crescita qualitativa dell'istituzione scolastica; 

 

INDICE AVVISO PUBBLICO 
Per la formazione di un Elenco di Professionisti per conferimento di incarichi professionali 
di importo stimato inferiore ad € 100.000,00, ai sensi degli art.li 90 e 91 del D.Lgs. n. 
163/2006, con competenze specifiche di progettazione e direzione dei lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, collaudo in corso d'opera 
e collaudo finale, di interventi volti alla riqualificazione ed al miglioramento delle strutture 
e spazi fisici scolastici e per la formazione, nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, 
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PELLEZZANO, Via N. Russo,7 – 84080 
PELLEZZANO 
 

SCADENZA 30 APRILE 2014 
 
PRECISAZIONI Funzioni e Compiti dei tecnici 
• Progettazione di massima definitiva ed esecutiva degli interventi; 

• Direzione dei lavori e contabilità degli stessi 

• Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione; 

• Collaudo in corso d'opera e collaudo finale; 

• collaborazione e coordinamento con il GOP o Cabina di regia (Gruppo Operativo Progetto) nelle 

forme e nei modi indicati dal D.S.; 

 
Criteri di selezione 
Saranno inseriti nell'elenco tutti i soggetti di cui all'ari. 90, comma 1, lettere d), e), f), g) ed h) del 

D.Lgs. n. 163/2006, come di seguito individuati: 

� liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 

1815, e s.m.i.; 

� società di professionisti; 

� società di ingegneria; 

�  raggruppamenti temporanei costituiti tra liberi professionisti singoli od associati, tra 

professionisti, tra società di ingegneria; 

� consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 

formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di 

ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano 

deciso di operare in modo congiunto secondo l'art. 36, e. 1 del D.Lgs. n. 163/2006. 

E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

E' richiesto obbligatoriamente che il professionista e/o i professionisti siano iscritti al relativo Albo 

Professionale, pena l'esclusione dall'elenco. 

Ciascun soggetto può comparire, autonomamente o quale componente di un raggruppamento, di 

uno studio associato o di una società, in una sola domanda, pena l'esclusione dall'elenco. 

Nel caso di associazioni o società dovranno essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che 

siano soci,dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative. 

In caso di raggruppamento temporaneo ogni variazione alla richiesta originaria di iscrizione dovrà 

essere tempestivamente comunicata. 

 
La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né 
parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente 
individua i soggetti ai quali rivolgere invito ai sensi del combinato disposto degli art.li 91, 
comma 2 e 57, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento degli incarichi professionali 
di importo inferiore ad € 100.000,00. 
 



La scelta dei soggetti presenti nell'elenco e da invitare per attivare la procedura prevista dai 

sopradetti articoli sarà basata sui seguenti criteri: 

- tipologia dell'incarico e rilevanza del curriculum professionale, ovvero dimostrazione attraverso il 

curriculum di aver espletato, in qualità di professionista, mansioni in quel settore d'interesse; 

- rotazione degli affidamenti; 

- rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

I requisiti di cui all'istanza ed al curriculum non saranno utilizzati per determinare una graduatoria 

di merito ma costituiranno le condizioni di ammissibilità per la scelta dell'incarico. 

 

Modalità di partecipazione 
L'istanza di inserimento nell'elenco dell'Ente, redatta preferibilmente secondo il modello allegato, 

dovrà essere sottoscritta dal professionista o dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente, 

allegando fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrizione. Tale domanda, 

contenente TUTTE le dichiarazioni indicate nel modello allegato, dovrà essere resa ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. n. 445/2000. Unitamente all'istanza dovrà essere presentato ed allegato, il 

curriculum professionale, riportante tutte le notizie richieste compresi gli interventi delle attività 

professionali svolte nell'ultimo decennio. La domanda e la relativa documentazione dovranno essere 

contenute in apposito plico contenente l'indicazione del mittente e l'oggetto "ELENCO 

PROFESSIONISTI PER INCARICHI FINO A € 100.000,00". 

 

II plico contenete tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 13,00 del giorno 30/04/2014 
alla segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale di Pellezzano P/zza Di Vittorio,1 –84080 – 
Pellezzano (SA) con una delle seguenti modalità: 

- consegna brevi manu presso l'Ufficio di Segreteria dell’Istituto Autonomo Comprensivo Statale di 

Pellezzano; 

- invio plico raccomandato con A.R (non farà fede il timbro postale di partenza ma la data di arrivo 

alla Scuola). 

Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi, o oltre la data fissata, o con documentazione 

non completa. 

 
Modalità di selezione 
La Scuola assegnerà un solo incarico per la progettazione e direzione dei lavori, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, collaudo in corso d'opera a e finale 

dei lavori di riqualificazione ed al miglioramento delle strutture e spazi fisici scolastici allo stesso 

tecnico. 

Si precisa che tra tutti i professionisti che avranno manifestato interesse al citato avviso con l’invio 

del proprio curriculum la scuola sorteggerà ai sensi dell’art. 267 co. del DPR 207 del 05 ottobre 
2010 cinque candidati a cui rivolgere formale invito a presentare offerta tra cui sarà selezionata 

quella ritenuta più affidabile e vantaggiosa per l’istituzione scolastica. 

Si precisa inoltre – qualora fosse necessario – che l’incarico professionale omnicomprensivo non 

contempla l’attività di collaudo tecnico-amministrativo che – per legge – deve essere affidato ai 
sensi dell’art. 141 co. 4 del Codice degli Appalti ad altro professionista/i che ai sensi del co. 5 del 

medesimo articolo “non devono aver svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative di controllo, 

di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. 

Ultimata la valutazione delle richieste, verrà assegnato l'incarico e della avvenuta assegnazione sarà 

data comunicazione attraverso pubblicazione sul sito web 

www.istitutocomprensivopellezzano.gov.it  ed affissione all'Albo della Scuola. 

 
Compenso Esperto 
II compenso dell'esperto, secondo quanto definito nel Quadro Economico Complessivo da 

Finanziare definito in conformità delle Linee Guida redatte dal MINISTERO 
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, Dipartimento per la 

Programmazione Direzione Generale per gli Affari Internazionali Uff. IV - Programmazione e 



Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale, verrà 

liquidato, a stati di avanzamento come per l'impresa esecutrice dei lavori e comunque solo a seguito 
della effettiva riscossione dei fondi assegnati da parte del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze –Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i 
Rapporti Finanziari con l’Unione Europea ( I.G.R.U.E. ). 
Pertanto l’esperto nominato non potrà avvalersi da quanto previsto dal Decreto Legislativo 
del 09/10/2002 n. 232, in attuazione della direttiva CEE 200/35, relativa alla lotta contro i 
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali rinunciando sin d’ora alla richiesta di 
eventuali interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento 
indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 
 

 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1 legge 31/12/96 n. 675, i dati forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l’ Istituto Comprensivo Statale di Pellezzano per le finalità di gestione della selezione e 

saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla 

stessa. Il conferimento di tali dati all’ Istituto Comprensivo Statale  di Pellezzano è obbligatorio ai 

fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. 

 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Autonomo Comprensivo Statale di Pellezzano, via N. 

Russo,7 – 84080 Pellezzano (SA) cui Rappresentante Legale pro-tempore è il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa  Giovanna Nazzaro, il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA dott. Michele 
Gallo 

 
Disposizioni finali 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le norme del Codice Civile 

in materia di contratti di prestazione d'opera (artt. 2222 e segg.). 

 

In allegato: 

All. 1 - Istanza per il conferimento dell'incarico 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Giovanna Nazzaro 

 
Il presente bando viene pubblicato, in pari data , 
sul sito web della Scuola, www.istitutocomprensivopellezzano.gov.it    
Agli atti della scuola 
 

 

 



 
Allegato 1 –facsimile domanda 

All’Ufficio di Segreteria 

Istituto Comprensivo Statale  

Pellezzano 

P/zza Di Vittorio,1  

84080 – Pellezzano (SA) 

Il sottoscritto (cognome e nome) 

Nato a _________________________________________________________________________________ 

Residente a ___________________________________CAP.__________________Prov.________________ 

In via/piazza ____________________________________________________________________________ 

Titolo di studio___________________________________________________________________________ 

Da compilare solo in caso di studio,associazione professionale,raggruppamento temporaneo, società, etc…… 

Nella sua qualità di 

________________________________________________________________________________ 

(capogruppo, componente, rappresentante legale, mandatario,etc.) 

 

Denominazione o ragione sociale_____________________________________________________, 

(studio/associazione/società) 

con sede in_________________________________________________Prov._________________ 

Iscrizione all’Ordine (se professionista) della provincia di__________________________________ 

Numero d’iscrizione_______________________________________________________________ 

Codice 

fiscale____________________________________,tel.____________________________________ 

fax______________________________________e-mail__________________________________ 

Iscrizione alla Camera di Commercio(se società) della Provincia di __________________________ 

codice fiscale_____________________________, partita IVA______________________________ 

tel.____________________________fax____________________e-mail______________________ 

C H I E D E 

di essere incluso nell’elenco di Tecnici con competenze specifiche di progettazione e direzione dei 

lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, collaudo in 

corso d’opera e collaudo finale, per progetti a finanziamento PON “Ambienti per l’apprendimento” 

finanziati con il Fondo Sociale Europeo. 

 


