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AVVISO DI INFORMAZIONE ITC-CNR DI SAN GIULIANO MILA NESE PER PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI “INCARICO DI DIREZIO NE LAVORI E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  DEI LAVORI DA 
REALIZZARSI PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI VIBO VALENTIA, SITO IN CORSO 

UMBERTO I N. 1 – 89900 VIBO VALENTIA (VV)” 
(CIG: 5266970922) 

 

 
Con riferimento alla determina a contrarre n. 143/2013 del 29.07.2013 nel rispetto dei principi dettati dall’art. 2 del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i., allo scopo di individuare operatori economici da invitare ad una successiva fase di 
selezione per partecipare alla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
si pubblica il seguente Avviso. 
 

Ente Appaltante 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Istituto per le Tecnologie della Costruzione 
 
Procedura di acquisizione 
Procedura negoziata – offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs n.163/2006) 
 
Oggetto della prestazione 
Affidamento di incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione. 
 
Importo a base di gara 
90.056,84 € (euro novantamilacinquantasei/84) esclusi IVA e CNPAIA. 
 
Descrizione del servizio 
Il servizio richiesto consiste nell’effettuazione delle seguenti prestazioni professionali finalizzate a: 

a) Direzione dei Lavori; 
b) Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione. 

 
I lavori cui si riferisce l’incarico professionale consistono nella riqualificazione energetico-ambientale del Palazzo 
di Giustizia di Vibo Valentia, assegnati attraverso procedura aperta ai sensi dell’art. 122 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
CIG: 3260756CF6 - CUP: B51J08000340001. 
L’importo dei lavori di cui trattasi è di € 1.059.492,26 (euro un milione 
cinquantanovemilaquattrocentonovantadue/26), esclusi oneri sicurezza, pari a € 
64.155,09 (euro sessantaquattromilacentocinquantacinque/09), ed include le seguenti lavorazioni:  
 
Opere edili (con. ass. murarie)                  cat. Ic                    38.890,83 € 
Impianti idrosanitari     cat. IIIa        15.344,40 € 
Impianti meccanici     cat. IIIb      617.858,80 € 
Impianti elettrici     cat. IIIc      387.398,23 € 
TOTALE LAVORAZIONI                   1.059.492,26 € 
  
I  lavori sono da contabilizzarsi a corpo.  
Il termine è derivante dalla scadenza assegnata all’appaltatore per l’ultimazione dei lavori, pari a giorni 270 
(duecentosettanta), cui si aggiungono i tempi necessari all’espletamento degli adempimenti posti dalla legge a 
carico del Direttore dei Lavori a seguito di tale ultimazione. 
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Richiesta di requisiti speciali 
Per la partecipazione alla procedura di affidamento, agli operatori economici selezionati, oltre alla verifica dei 
requisiti di ordine generale (art. 38 codice), verrà richiesta la documentazione relativa ai requisiti di idoneità 
professionale (art. 39 codice). 
 
L’operatore economico se invitato a partecipare alla presente procedura, dovrà documentare nei modi e termini 
indicati da Codesta Stazione Appaltante, tre incarichi svolti di Direzione dei Lavori, includenti il Coordinamento 
della Sicurezza in fase di esecuzione, relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria 
capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi affini a quelli dell’oggetto 
dell’affidamento, con importo pari ad esso o equivalente al massimo ad 1,5 volte l’importo dell’oggetto 
dell’affidamento stesso.  
Ove non sussistano nel curriculum del concorrente servizi di espletamento congiunto di direzione dei lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, detti servizi devono essere disgiuntamente documentati 
sempre in numero di tre ciascuno. 
 
Interesse a partecipare 
Gli operatori economici interessati a partecipare, specificando la dicitura “Avviso di informazione ITC-CNR di San 
Giuliano Milanese - CIG: 5266970922”, dovranno presentare apposita istanza, che dovrà pervenire alla scrivente 
amministrazione entro il giorno 29.08.2013 alle ore 12:00 tramite PEC all’indirizzo protocollo.itc@pec.cnr.it o a 
mezzo spedizione postale o corriere al seguente indirizzo: 
 
ITC-CNR Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Via Lombardia n. 44/49 
20098 San Giuliano Milanese (MI)  
 
Raccolte le istanze pervenute, si procederà all’individuazione degli operatori economici ai quali inviare l’invito a 
presentare l’offerta (nel numero massimo di 15 operatori economici selezionati con modalità di sorteggio)  
 
La pubblicazione del presente avviso e la manifestazione di interesse degli operatori economici non vincolano in 
alcun modo questo Istituto a procedere all’invito per l’affidamento. 
 
Responsabile del Procedimento: arch. Roberto Vinci 
 
L’amministrazione appaltante si riserva la più ampia facoltà di giudizio per la valutazione delle domande e si 
riserva di: 

- Non dar luogo alla successiva fase di gara con l’invio degli inviti; 
- Non procedere all’aggiudicazione a suo insindacabile giudizio; 
- Annullare la procedura. 

 
Tutti i dati raccolti saranno trattati ai fini del presente avviso o nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. 
 
Pubblicità 
L’Avviso è pubblicato nel sito www.urp.cnr.it alla sezione Gare e Appalti e sul sito ITC www.itc.cnr.it alla sezione 
Gare di Appalti e forniture di servizi. 
Per eventuali informazioni si prega di contattare l’ing. Stefano Galli al seguente indirizzo di posta  
elettronica: galli@itc.cnr.it 
RUP: Roberto Vinci: vinci@itc.cnr.it 

   Il Direttore ITC-CNR 
                                                                                                                                               arch. Roberto Vinci 

 
San Giuliano M.se, 29.07.2013     


