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OGGETTO;

Lavori di consolidamento zona fraDcesi
Affidîmento servizi di ilgegneria e architettura

A\'I'ISO DI PREINFORItr{ZIONE
Si rende noto che qùesra All1mirishazione intende awiare il procedirnento per l allìdamonlo
dell'incarico di direzione, misura c coùtabilità, coordinameÌÌto della sicurezza in làse di esecuzione.
collaudo e liquidazjone dei lavorì di consolidamento della zona Francesi. CIG ZI'70DD29'7C

STAZIONE APPALTANTE: CO\{lll.IE DI BAGHERIA Piazza lodipendenza snc 90011 Bagheria
091 9,13157- 091 94-3

Ii2

RESPONSABILE IJNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Vilo Lopes
PROCEDIIRA DI GAILA.: prccedum ristrctta aì sensi del D. L.vo 163/06 e s.m.i.
REQUÌSITI RICIIIESTI: possesso deÌla Laurea in lngeeteria o Architettura ed esperienza nelle attività in
parete roccìosa con progressjone su corda. docu entata da apposite attestazioni rilasciale da Enti quali, a
scopo indicaiivo, il C.A.l., il C.A.S., il Soccorso Alpino o alrd Enti.
FINANZIAMENTO: D.D.G. dell'Assessorato Regionale Tenitorio ed AmbieÌrte n' 57,1/Sen. I del
19.10.2012 PO FESR Sicília 2007,/2013 Linea intervento 6.1.-3.4-G (cx.6.1.3.7).
TEMPI DI RNALIZZAZIONE:
il tempo per I'espleiamenio dcll incarico si estende daÌla consegna dej lavori al collaudo finale:
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GAR{: Sono aÌimessi a patecìpare alìa gara:
- i soggefii dj cuj all'art. 90 comma 1 lettera d). e), f), flbis), g) e h) del D.Lgs. n. 163,/200 e s.ln.i..
- le persone fisiche appartenenti egli altri Stati membri dell'Unione Eùropea. purché abilitate nei rispettivi
paesi d'origine a fbmire ì sen'izì oggetto del presente appalto
- Ìe pefsone giLridiche àppartenenti àgli altri Stati membri dell'Unione Europeà, purché abilitate nel
rispettivi paesi d origine a îomire i sen,izi oggetto del presente appalto.
AGGIUDICAZIONE: l'aggiudicazione awenà con il criterio del prezzo piÌt basso;
QUANTITATIVI DELL'APPALTO E CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE:
impoúo complessivo dell_appaho (compreso oneri per la sicurezza): €. :72.087,06
(eurc duecentosetlanladuenilaotlanlasetre,/06), di cui e 263.924.45 (duecentosessantaúemilanovecentoventiquattro/45) a base d'asta.
Saranno assegnati

i

sen'izi di cui all'oggetto riguardanti interventi appartenenti alla classe e cat--goria

secondo I'elencazione di cui all'an.
TabeÌla C
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irìrporto lavori categoria

L,+

della L.143/49 (tariffa prolessionale) qui di seguito specilìcara
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impoúo complessivo stimaro pff
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del se^.izio: €

:

15.585,,f3

(quindicimilacirlquecenrootianlaciùque143)

Il presellte atto verrà pubblicato per qundici giomi sul sito istiluzionale wÌ'$.conune bashc
tmsmesso asli Ordini Proîessìonalii competenti.
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