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AREA TECNICA 
 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI 

ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER IL 

COLLAUDO RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE 

ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA 

SCUOLA MEDIA ROBERTO D’ALFONSO DEL COMUNE DI CERVARO (FR)” – CUP 

E19I22000030006 

 LOTTO 1 (Collaudo Strutturale e Collaudo Tecnico-Amministrativo): CIG 9605945495; 

 LOTTO 2 (Progettazione definitiva ed esecutiva): CIG 9606187C47; 

 LOTTO 3 (Direzione dei Lavori e contabilità): CIG 9606402DB3; 

 LOTTO 4 (Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione): CIG 

96065919AC. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

RENDE NOTO 

 

che l’Area Tecnica del Comune di Cervaro, nell’ambito del PNRR, per l’affidamento dei servizi di 

architettura ed ingegneria, per la RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E 

MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA ROBERTO D’ALFONSO DEL 

COMUNE DI CERVARO (FR) intende provvedere ad individuare i professionisti in possesso di 

competenze professionali non disponibili tra il personale dipendente dell’Amministrazione Comunale, 

per l’affidamento diretto del servizio ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 

76/2021 il quale prevede l’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria 

e architettura e l’attività di progettazione di importo inferiore a 139.000,00€. Il medesimo articolo prevede 

che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 

affidamento.  

Al fine di garantire la massima partecipazione da parte del microimprese, piccole e medie imprese, in 

considerazione dell’intento pro-concorrenziale della disciplina comunitaria in materia di appalti, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 51 del D. Lgs. 50/2016, si è provveduto alla suddivisione in lotti 

funzionali dei servizi di che trattasi, nel modo seguente: 

 LOTTO 1 (Collaudo Strutturale e Collaudo Tecnico-Amministrativo): CIG 9605945495 per 

l’importo di € 5.300,00 comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali; 

 LOTTO 2 (Progettazione definitiva ed esecutiva): CIG 9606187C47 per l’importo di € 

19.500,00 comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali; 

 LOTTO 3 (Direzione dei Lavori e contabilità): CIG 9606402DB3 per l’importo di € 17.200,00 

comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali; 

 LOTTO 4 (Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione): CIG 

96065919AC per l’importo complessivo di € 8.000,00 comprensivo degli oneri previdenziali e 

fiscali; 

la somma totale dell’affidamento diretto dei servizi di architettura e ingegneria è pari ad Euro 50.000,00, 

pertanto inferiore alla soglia di € 139.000,00 prevista dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2021, ai fini 
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dell’affidamento diretto.  

         Premesso che: 

 che il Ministero della Pubblica Istruzione ha pubblicato l’Avviso Pubblico R.U. 0048040 datato 

02/12/2021 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di 

palestre scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 

Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo Sport nelle Scuole”, il tutto con 

finanziamento attraverso le risorse previste dal PNRR; 

 dell’Avviso Pubblico R.U. 0048040 datato 02/12/2021 del Ministero della Pubblica Istruzione, 

la III Area Tecnica-Urbanistica, al fine di rendere maggiormente fruibili e efficienti le strutture 

scolastiche comunali poste al centro della Città di Cervaro (FR) con specifica adeguamento alle 

nuove tecnologie per lo sport, ha redatto una specifica verifica di vulnerabilità sismica 

dell’edificio esistente della palestra della scuola Media R. D’Alfonso, da cui è emerso il rispetto 

dei parametri contenuti nell’Avviso; 

 che la palestra della Scuola Media R. D’Alfonso, una volta messa in sicurezza, riqualificata 

architettonicamente e resa più funzionale potrebbe essere utilizzata anche dall’edificio scolastico 

sito in Piazza Verdi, sprovvisto di area coperta per eseguire lo sport; 

 che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 28/02/2022 è stato approvato il Progetto 

di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo all’intervento; 

 che in relazione all’Avviso pubblico R.U. 0048040 datato 02/12/2021 del Ministero della 

Pubblica Istruzione– Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 1.3: 

“Piano per le infrastrutture per lo Sport nelle Scuole”, il tutto con finanziamento attraverso le 

risorse previste dal PNRR, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione 

europea – Next Generation EU, in data 28/02/2022 è stata inoltrata la candidatura tramite il 

portale dedicato; 

 che l’Amministrazione è risultata aggiudicataria del finanziamento, come da graduatoria 

pubblicata sul sito del ministero della pubblica istruzione; 

 che è stata sottoscritta la convenzione prot. rg. 88715.19-10-2022; 

Pertanto, in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 28/02/2022, si rende necessario 

provvedere alla predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori, al 

Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed al collaudo tecnico amministrativo 

e strutturale delle opere in oggetto.  

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Cervaro, Piazza Vittorio Emanuele, 1 03044 Cervaro (FR), c.f. 81000350603; 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è il Responsabile 

dell’Area Tecnica, Ing. Milena Conte. 

3. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO: 

Il servizio in oggetto sarà oggetto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 

http://www.comune.cervaro.fr.it/
mailto:comune.cervaro.fr@cert-posta.it


 Città di Cervaro 
Provincia di Frosinone 

 

Tel. 07763649205 Fax 0776/366354 C.F. 81000350603 - Piazza V.Emanuele I -Cap. 03044                                                                     

   sito web: www.comune.cervaro.fr.it - pec: comune.cervaro.fr@cert-posta.it    

 

AREA TECNICA 
 

 

76/2021 e ss.mm.ii., tenuto conto del possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 

oggetto di affidamento. In questa fase non viene posta in essere alcuna procedura di gara o procedura di 

affidamento, in quanto il presente avviso costituisce una mera indagine di mercato finalizzata a 

individuare soggetti interessati, dotati delle necessarie e specifiche competenze e dei requisiti al fine di 

svolgere adeguatamente il servizio relativo all’affidamento diretto dei servizi di architettura e ingegneria dei 

lavori di “RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA 

DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA ROBERTO D’ALFONSO DEL COMUNE DI CERVARO 

(FR)”. 

L’ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici che hanno 

manifestato interesse. 

Visto L’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto Semplificazioni, il quale consente sino al 30 giugno 

2023 alle stazioni appaltanti di acquisire mediante affidamento diretto puro (quindi con libertà di scelta 

delle modalità di individuazione dell’operatore economico con cui procedere) beni e servizi entro il valore 

di 139.000 euro. 

È obbligatorio assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, 

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse 

o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, ai sensi dell’articolo 47, comma 

4, D.L. 77/2021.  

4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, relativamente 

all’intervento di “RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN 

SICUREZZA DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA ROBERTO D’ALFONSO DEL COMUNE 

DI CERVARO (FR)” 

L’importo presunto dei lavori per i quali vengono richieste le prestazioni professionali è stimato in € 

550.000,00.  

L’importo del corrispettivo professionale, da porre a base di gara e allegata agli atti, redatto in 

conformità al D.M. 17 giugno 2016 è stimato in € 50.000,00 comprensivo degli oneri previdenziali e 

fiscali. L’importo degli oneri di sicurezza da rischi da interferenze è pari a zero e non viene redatto il 

DUVRI ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, D.lgs. 81/2008, come precisato nella Determinazione 

Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008.  

Il presente appalto viene suddiviso in n. 4 lotti funzionali, come di seguito riportato: 

 LOTTO 1 (Collaudo Strutturale e Collaudo Tecnico-Amministrativo): CIG 9605945495 per 

l’importo di € 5.300,00 comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali. 

 LOTTO 2 (Progettazione definitiva ed esecutiva): CIG 9606187C47 per l’importo di € 

19.500,00 comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali; 

 LOTTO 3 (Direzione dei Lavori e contabilità): CIG 9606402DB3 per l’importo di € 17.200,00 

comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali; 

 LOTTO 4 (Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione): CIG 

96065919AC per l’importo complessivo di € 8.000,00 comprensivo degli oneri previdenziali 

e fiscali. 
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Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.  

Il servizio in argomento comprende anche la predisposizione delle pratiche e lo svolgimento delle 

attività tecnico-amministrative relative all’acquisizione di pareri/autorizzazioni/nulla osta/ecc. 

connesse alle attività, anche in supporto al Comune di Cervaro.   

I lavori sopra descritti dovranno essere effettuati nel rispetto del principio di non arrecare un danno 

significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH). 

5. TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

 LOTTO 1 (Collaudo Strutturale e Collaudo Tecnico-Amministrativo): CIG 9605945495. Il 

collaudatore è tenuto a presentare gli elaborati entro 4 (quattro) mesi dalla data di ricezione di 

tutta la documentazione necessaria per il collaudo; il termine può essere interrotto una sola volta, 

in caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata, e ricomincia a decorrere dalla 

data di effettiva consegna degli atti necessari per completare la documentazione stessa. La 

prestazione si intenderà correttamente espletata con il rilascio del Certificato di Collaudo; 

 LOTTO 2 (Progettazione definitiva ed esecutiva): CIG 9606187C47. L’inizio delle attività di 

Progettazione decorrerà dalla data di consegna dei servizi stessi e terminerà con l’approvazione 

del livello di progettazione, da effettuarsi da parte della Stazione Appaltante nel termine di 30 

(trenta) giorni dalla consegna degli elaborati, fatti salvi i tempi per l’acquisizione di eventuali 

pareri. L’approvazione della fase di progettazione è subordinata al rilascio di tutti i pareri 

positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti 

preposti, nonché alla verifica e alla validazione del livello di progettazione. I tempi massimi per 

l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato prestazionale, sono articolati 

come segue: deve essere redatto e consegnato all’Amministrazione il progetto esecutivo, 

completo in tutti i suoi elaborati, entro il tempo massimo di 30 (trenta) GIORNI naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data della comunicazione del RUP in ordine alla consegna del 

servizio. Dovranno essere considerati in tale fase i tempi necessari alla predisposizione di tutta 

la documentazione occorrente per le richieste di ottenimento pareri, visti ed autorizzazioni da 

parte degli enti preposti. Le tempistiche necessarie per la verifica del Progetto (art. 26 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e per le eventuali modifiche necessarie sono ricomprese in tale arco tempo 

temporale. Rimangono esclusi, invece, il processo approvativo ed i tempi occorrenti per 

l’adeguamento del progetto alle prescrizioni, osservazioni, ecc., formulate dagli enti preposti 

nel corso del processo approvativo e di rilascio di pareri e nulla osta. 

 LOTTO 3 (Direzione dei Lavori e contabilità): CIG 9606402DB3. L’inizio delle attività di 

Direzione Lavori, decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla 

conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed 

elaborati “as built”, libretti, fascicoli e manuali d’uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i 

pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli 

enti preposti, nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo 

tecnico funzionale, il collaudo tecnico amministrativo e l’emissione del certificato di collaudo.; 

 LOTTO 4 (Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione): CIG 

96065919AC. L’inizio delle attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione 
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decorrerà dalla data di consegna dei servizi stessi e terminerà con l’approvazione del livello di 

progettazione, da effettuarsi da parte della Stazione Appaltante nel termine di 30 (trenta) giorni 

dalla consegna degli elaborati, fatti salvi i tempi per l’acquisizione di eventuali pareri. I tempi 

massimi per l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato prestazionale, sono 

articolati come segue: deve essere redatto e consegnato all’Amministrazione il progetto 

esecutivo, completo in tutti i suoi elaborati, entro il tempo massimo di 30 (trenta) GIORNI 

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della comunicazione del RUP in ordine alla 

consegna del servizio. L’inizio delle attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di 

esecuzione, decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla 

conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed 

elaborati “as built”, libretti, fascicoli e manuali d’uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i 

pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli 

enti preposti, nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo 

tecnico funzionale, il collaudo tecnico amministrativo e l’emissione del certificato di collaudo. 

6. IMPORTO DEL SERVIZIO. 

L’importo stimato del servizio è pari ad Euro 50.000,00 comprensivo di oneri previdenziali e fiscali, 

tale somma è stata suddivisa nei seguenti lotti funzionali: 

 LOTTO 1 (Collaudo Strutturale e Collaudo Tecnico-Amministrativo): CIG 9605945495 per 

l’importo di € 5.300,00 comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali. 

 LOTTO 2 (Progettazione definitiva ed esecutiva): CIG 9606187C47 per l’importo di € 

19.500,00 comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali; 

 LOTTO 3 (Direzione dei Lavori e contabilità): CIG 9606402DB3 per l’importo di € 17.200,00 

comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali; 

 LOTTO 4 (Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione): CIG 

96065919AC per l’importo complessivo di € 8.000,00 comprensivo degli oneri previdenziali e 

fiscali 

Non sarà riconosciuta alcuna tipologia di spesa o rimborso al di fuori di detti importi. 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati potranno presentare la propria manifestazione d’interesse per un solo lotto 

funzionale, in caso di presentazione della domanda da parte del medesimo operatore economico 

per più di un lotto funzionale, verrà presa in considerazione l’ultima domanda pervenuta, facendo 

riferimento al numero di protocollo di arrivo delle stesse.  

 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal decreto 

legislativo n. 50/2016 e s.m.i., non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., nonché possedere requisiti specifici, documentati e rilevabili dall’esperienza 

professionale attestata nel curriculum professionale; 

Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 Iscrizione, 

ove prevista dalla natura giuridica, alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui ha sede il soggetto;  

Requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016  
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 Iscrizione all’Ordine Professionale previsto dalla vigente normativa per l’espletamento degli 

incarichi. L’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai 

vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede 

di presentazione della manifestazione di interesse, con la specificazione delle rispettive 

qualificazioni professionali. Per il LOTTO n. 1 iscrizione da almeno 10 anni all’Ordine 

Professionale previsto per l’espletamento dell’incarico.    

 Trattandosi di importo inferiore ad € 139.000,00, e comunque di affidamento diretto di cui all’art. 

1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2021, al fine di garantire una correlazione dell’esperienza richiesta 

al professionista con le tipologie delle prestazioni previste dall’Area Tecnica del Comune di 

Cervaro, l’operatore economico dovrà dichiarare e comprovare lo svolgimento, nel quinquennio 

precedente alla pubblicazione del presente Avviso, di servizi analoghi per importi: 

a. € 5.300,00 per il LOTTO 1 (Collaudo Strutturale e Collaudo Tecnico-Amministrativo): 

CIG 9605945495; 

b. € 19.500,00 per il LOTTO 2 (Progettazione definitiva ed esecutiva): CIG 9606187C47; 

c. € 17.200,00 per il LOTTO 3 (Direzione dei Lavori e contabilità): CIG 9606402DB3; 

a. € 8.000,00 per il LOTTO 4 (Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase 

di esecuzione);  

L’affidamento diretto avverrà nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 4 e del principio di rotazione.  

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

I soggetti interessati sono invitati a manifestare interesse entro le ore 10:00 del giorno 30 gennaio 2023 

all’indirizzo PEC istituzionale del Comune di Cervaro comune.cervaro.fr@cert-posta.it .  

Il termine indicato deve intendersi come perentorio e le eventuali domande pervenute oltre la scadenza 

non saranno considerate ammissibili.  Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, il 

committente si riserva la facoltà di affidare all’unico soggetto che ha presentato la manifestazione di 

interesse, fermo restando il possesso dei requisiti di cui sopra. 

La manifestazione dovrà contenere l’indicazione della ragione sociale, della partita IVA, della sede, dell’indirizzo 

PEC presso cui ricevere le comunicazioni, e dovrà essere corredata altresì da: 

1. Dichiarazione comprovante lo svolgimento, nel quinquennio precedente alla pubblicazione del 

presente Avviso, di servizi analoghi per importi di cui al punto 7 del presente avviso; 

2. Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000  di non possesso dei motivi di esclusione previsti dall’art. 

80 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) e dei requisiti indicati nel 

presente avviso; 

3. Copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; 

4. Dichiarazione assenza situazioni conflitto d’interessi, anche potenziali; 

9. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 

DI INTERESSE 

A scadenza dell’avviso l’Ente si riserva la facoltà di procedere all’affidamento, valutando le manifestazioni 

pervenute e individuando direttamente l’affidatario ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate, 
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ad insindacabile giudizio del RUP.  

Resta stabilito, sin da ora, che la presentazione della candidatura non fa sorgere alcun diritto 

all’affidamento diretto né la partecipazione ad altre procedure di affidamento. 

10. OBBLIGHI DELLE PARTI E CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO 

L’Affidatario: 

- Osserverà, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Codice di comportamento 

approvato con DPR 16/04/2013 n 62 e quelle contenute nel Codice di comportamento del 

Comune di Cervaro; 

- Ai sensi dell’art 3 della Legge 13/08/2010 n 136, assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla suddetta normativa; 

- Non dovrà trovarsi nelle condizioni vietate dall’art 53, comma 16ter del D. Lgs 165/2001 (cd. 

“incompatibilità successiva – Pantouflage) che prevede il divieto per i dipendenti pubblici, che 

negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 

PA, di avere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati 

destinatari di provvedimenti amministrativi, contratti o accordi, rispetto ai quali i medesimi 

dipendenti hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante, in virtù della posizione 

ricoperta all’interno dell’amministrazione. Detta norma prevede conseguenze sanzionatorie, 

quali la nullità del contratto concluso in violazione del predetto divieto; 

- Dovrà adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza ed in assenza di conflitto di interessi; 

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato secondo le seguenti modalità: 

 LOTTO 1 (Collaudo Strutturale e Collaudo Tecnico-Amministrativo): CIG 9605945495: 

a. 20 % anticipo alla consegna del servizio; 

b. 80 % all’emissione del certificato di collaudo; 

 LOTTO 2 (Progettazione definitiva ed esecutiva): CIG 9606187C47: 

a. Anticipo 30% Progettazione definitiva/esecutiva ed attività connesse: Consegna finalizzata 

all’approvazione progetto esecutivo (con le eventuali modifiche richieste dalla Stazione 

Appaltante, da Enti preposti, alla verifica positiva ed al rilascio di tutte le autorizzazioni, 

nulla osta, pareri etcc.. necessari alla realizzazione dell’opera). 

b. 70% all’approvazione del progetto esecutivo, a seguito dell’esito positivo della verifica e 

validazione del progetto. 

 LOTTO 3 (Direzione dei Lavori e contabilità): CIG 9606402DB3: 

a. Anticipo 30% alla consegna del servizio; 

b. Fino ad un massimo dell’50 % rapportato all’avanzamento dei lavori sulla base dei SAL; 

c. 10 % Approvazione della contabilità finale 

d. 10 % Certificato di collaudo delle opere 

 LOTTO 4 (Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione): CIG 
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96065919AC: 

a. Anticipo 20% Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione definitiva/esecutiva: 

Consegna finalizzata all’approvazione progetto esecutivo (con le eventuali modifiche 

richieste dalla Stazione Appaltante, da Enti preposti, alla verifica positiva ed al rilascio di 

tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri etcc.. necessari alla realizzazione dell’opera). 

b. 30% all’approvazione del progetto esecutivo, a seguito dell’esito positivo della verifica e 

validazione del progetto. 

c. Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione ed attività connesse:  

d. fino ad un massimo del 30 % rapportato all’avanzamento dei lavori sulla base dei SAL; 

e. 10 % Approvazione della contabilità finale 

f. 10 % Certificato di collaudo delle opere 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della vigente normativa in materia di Privacy (Reg. UE 2016/679), si informa che i dati personali 

forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità 

ed i controlli connessi alla gestione e all’espletamento della procedura di che trattasi. Il trattamento verrà 

effettuato con procedure anche informatizzate con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Il titolare del trattamento dei dati è 

il Comune di Cervaro pec: comune.cervaro.fr@cert-posta.it , il DPO è il dott. Ivano Pecis pec: 

ipartners@pec.it .  

12. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato dalla data odierna sino alla data utile per la ricezione delle manifestazioni 

di interesse sulla home page del sito comunale (www.comune.cervaro.fr.it) e sull’apposita sezione 

dell’amministrazione trasparente. 

13. INFORMAZIONI 

Per eventuali chiarimenti:  

Tel 07763649205 

Mail: m.conte@comune.cervaro.fr.it  

Cervaro, 17/01/2023 

Il RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Ing. Milena Conte 
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