
 
 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO 
INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP, PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI. 
 
 
 

Il sottoscritto RUP, dott. Piero Ribaudo, anche nella qualità di direttore amministrativo 
dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "V. Bellini" di Caltanissetta, dovendo procedere alla 
realizzazione dei lavori di  rifacimento  del  manto  di  copertura  e  della  struttura  sottostante  e 
sostituzione  di   alcuni   infissi  dello  stabile,  sede  dell'Istituto  per  un  presunto  ammontare  di  
€ 120.000,00 oltre somme a disposizione, chiede alla S.V. di formulare un proprio preventivo del 
corrispettivo, comprensivo di oneri contributivi, previdenziali e fiscali, relativamente alla seguenti 
prestazioni: 

 supporto al RUP, a norma a norma dell'art. 31, co. 9, del D. Igs. 50/2016 e ss. mm. ii.; 

 progettazione esecutiva, a norma dell'art. 24, co. I, lett. d) del D. Igs. 50/2016 e ss. mm. ii.; 

 direzione dei lavori, a norma dell'art. 101, co. 2, del D. Igs. 50/2016 e ss. mm. ii. compresa 
la contabilità e misure dei lavori ai sensi della Parte II, Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010 e 
s.m.i., redazione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/16 
e della Parte lI, Titolo X del D.P.R. n. 207/2010 e s. m. i; 

 coordinamento della sicurezza in esecuzione a norma dell'art. 92 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 
81 e ss.mm.ii., al fine di procedere all'affidamento diretto ai sensi del combinato disposto 
dell'art. 31, comma 8, ed art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mrn. ii. 

Nel formulare il preventivo-offerta si invita a differenziare le singole prestazioni atteso che le 
stesse saranno corrisposte in relazione all'effettiva esecuzione. 

AI preventivo-offerta deve essere allegata: 

 apposita dichiarazione sostituiva ai sensi degli art. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., 
relativa all'insussistenza delle cause ostative previste dall’ art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. 
mm. ii.; 

 copia, resa conforme all'originale, dell'abilitazione alla professione di architetto e relativa 
indicazione degli estremi di iscrizione all'Ordine degli architetti PPC, dovendo operare su un 
immobile vincolato e soggetto alle norme di tutela dei beni culturali; 

 copia, resa conforme all'originale, della polizza assicurativa di responsabilità civile 
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività sopra specificate; 

 copia, resa conforme all'originale, dell'abilitazione in corso di validità per lo svolgimento 
del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori 
ai sensi dell'art. 98 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

 autocertificazione, ai sensi degli art. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., in ordine 
all'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del D.P.R. 137/12 e s.m.i. 
per l'anno 2017; 
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 autocertificazione, ai sensi degli art. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., in ordine 
all'avvenuto svolgimento di attività tecnico professionali afferenti l'edilizia pubblica; 

 autocertificazione, ai sensi degli art. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., di iscrizione 
all' Albo Unico Regionale di cui all'art. 12 della L.R. 12/2011 ss.mm.ii.; 

  di essere informato, ai sensi della legge 196/2003 e ss.rnm.ii. e del Regolamento (UE) 
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la/e dichiarazione/i 
viene/vengono resa/rese e di accettare espressamente l'informativa circa la raccolta dei 
dati personali di cui allo specifico regolamento di questo Istituto. 

Il preventivo-offerta e la documentazione allegata devono perentoriamente pervenire entro il 
termine del 12 Novembre 2018 alle ore 10:00 presso l'Ufficio Protocollo dell'Istituto, sito in Corso 
Umberto In. 84 - 93100 Caltanissetta. 

Attraverso la presente richiesta non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, 
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 
Le adesioni alla richiesta hanno il solo scopo di operare una celere ricerca di mercato per 
consentire l'adozione del provvedimento di affidamento diretto, previa comparazione dei 
preventivi offerta pervenuti. 

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'affidamento del servizio, di avviare diversa 
procedura, e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la presente indagine di 
mercato con atto motivato. 

Per qualsiasi richiesta di chiarimenti la S.V. può contattare lo scrivente RUP al seguente 
recapito telefonico: 0934565596. 
 

Il Direttore Amministrativo 
F.to  Dott. Piero Ribaudo 


