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COMUNE DI CONDOFURI
Città Metropolitana di Reggio Calabria
* * * * *
AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO I
LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE - SUAP

OGGETTO:

Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di direzione lavori relativo
all’intervento denominato "Demolizione della Scuola Media V. Bachelet e ricostruzione del
nuovo plesso scolastico" - Decreto 1° febbraio 2019 pubblicato su G.U.R.I. n. 104 del
06.05.2019 - Mutui BEI - Annualità 2018 D.I. n. 87/2019 MIUR-Regione Calabria - CUP:
C53H19000200001 CIG: 901489812C
INTEGRAZIONE AVVISO ED ESTENSIONE TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
ISTANZE

Facendo seguito alle istanze pervenute da soggetti a vario titolo interessati a partecipare alla procedura indicata in
oggetto, si precisa che:
1. Le categorie d’opera cui fare riferimento sono le seguenti:
CATEGORIE
D’OPERA

Codice

ID. OPERE

Grado Complessità

Costo Categorie

EDILIZIA

E.08

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario,
Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola
Materna, Scuola elementare, Scuole
secondarie di primo grado fino a 24 classi,
Scuole secondarie di secondo grado fino a
25 classi

0.95

1.744.580,18

E.17

Verde ed opere di arredo urbano
improntate
a
grande
semplicità,
pertinenziali agli edifici ed alla viabilità.
Campeggi e simili.

0.65

217.967,9

STRUTTURE

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative Ponteggi,
centinature
e
strutture
provvisionali di durata superiore a due anni

0.95

943.744,53

IMPIANTI

IA.01

Impianti per l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio

0.75

227.481,53

IMPIANTI

IA.02

Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento,
climatizzazione,
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto solare termico
Impianti elettrici e speciali a servizio delle
costruzioni - Singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota

0.85

193.660,26

IMPIANTI

IA.03

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni di importanza corrente - singole

1.15

358.935,65

VERDE
ARREDO
URBANO

E
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apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice
2. I corrispettivi per il servizio de quo risultano essere stati calcolati ai sensi del DM 17 giugno 2016, e la parcella
è pubblicata in allegato alla presente nota;
3. In merito al secondo punto dei requisiti professionali richiesti, si precisa che, coerentemente con quanto previsto
dalla Linee Guida Anac n. 1 al punto 2.2.2.1 lett. C) che fa riferimento “all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci
anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un
valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con
riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per
caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento” l’importo di ciascuno dei due servizi di punta svolti
deve avere un valore fissato in 0,40 volte l’importo stimato dei lavori di cui trattasi.

Al fine di consentire eventuali rettifiche o di favorire la più ampia partecipazione ai
professionisti interessati, il termine per la presentazione delle domande è esteso al
10/01/2022.

Distinti saluti
Condofuri 24/12/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TERRITORIO
Servizio I - Lavori Pubblici-Ambiente-SUAP
f.to Arch. Rosanna Grasso

Allegato C
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