PROVINCIA DI RAVENNA
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Class. 04-12-01

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

Ravenna, 06/10/2021

Fasc. 2021/58

Preg.mo

OGGETTO:

Novatech Studio Associato di
Schwarz Alberto e Bassi Christian
via Garibaldi, 22/A
48026 Russi (RA)

Affidamento di incarico per la redazione della diagnosi energetica della sede
dell'I.T.G. "C. Morigia" (Via Marconi 6/8) e della succursale del Liceo
Scientifico "A. Oriani" di Ravenna.
CIG: Z09333DB87
Importo del servizio a base d'asta (oneri previdenziali e Iva esclusi): € 5.500,00

Lo scrivente Settore Lavori Pubblici della Provincia di Ravenna intende procedere all’affidamento
dell'incarico di redazione della Diagnosi Energetica della sede dell'I.T.G. "C. Morigia" (Via Marconi
6/8) e della succursale del Liceo Scientifico "A. Oriani" di Ravenna, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2,
lett. a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii..
Si chiede pertanto a codesto Professionista la disponibilità ad eseguire l’incarico in argomento e
La si invita a presentare la propria migliore offerta nei modi di seguito indicati.
1. Descrizione sintetica dell'intervento
L’intervento ha per oggetto la realizzazione delle prestazioni tecniche necessarie per la redazione
della Diagnosi Energetica della sede dell'I.T.G. "C. Morigia" (Via Marconi 6/8) e della succursale del
Liceo Scientifico "A. Oriani" di Ravenna.
In sintesi, l’incarico in esame riguarda:




rilievo dello stato di fatto dell’edificio e degli impianti a servizio dello stesso;
redazione di calcoli termotecnici eseguiti secondo la vigente normativa della Regione Emilia
Romagna;
redazione della Diagnosi Energetica, compresa la relativa registrazione e deposito, previo
invio dei dati di calcolo generanti l’attestato stesso.

2. Corrispettivo della prestazione
Il corrispettivo della prestazione professionale soggetto a ribasso d'asta è stimato in euro 5.500,00
(oneri previdenziali ed IVA esclusi). Le spese relative al contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
3. Modalità di presentazione e documentazione dell'offerta
Si richiede che la presentazione dell'offerta pervenga entro e non oltre il 15 ottobre 2021 alle ore
12:00, sul Sistema Telematico Acquisti della piattaforma Intercent-ER/SATER della Regione
Emilia-Romagna, inviando i seguenti allegati compilati e sottoscritti:
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 ALLEGATO A - requisiti di carattere generale
Dichiarazione unica da cui risulti la insussistenza a carico del professionista di cause ostative
alla stipulazione del contratto di cui all'oggetto. Tale dichiarazione deve essere corredata da
fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
L’offerta economica espressa mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara andrà
indicata nella “Busta economica” generata dal sistema Intercent-ER/SATER.
4. Aggiudicazione
L’aggiudicazione è effettuata utilizzando il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso
sull’importo di Euro 5.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara così come definito al
precedente punto 2.
Si procederà all’aggiudicazione nel caso in cui l’offerta sia ritenuta congrua e conveniente.
5. Contratto
La stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza tramite posta elettronica certificata e sarà
subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione da parte del professionista
affidatario:
-

NULLA-OSTA all'assunzione di incarico esterno nel caso di dipendenti pubblici (solo se ricorre il
caso).

6. Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Professionista incaricato assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi e per effetto dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. impegnandosi,
conseguentemente, a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato alle commesse pubbliche nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso, entro sette giorni dalla accensione.
7. Referenti
Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Paolo Nobile, Dirigente del Settore Lavori Pubblici
della Provincia di Ravenna.
Per la consultazione degli elaborati progettuali e per informazioni di carattere tecnico contattare l’ing.
Marco Conti (tel. 0544/258040, e-mail mconti@mail.provincia.ra.it).
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
(Dott. Ing. Paolo Nobile)
Allegati:
ALLEGATO A - dichiarazione unica;
ALLEGATO 1) - Prestazioni di incarico.
Documento firmato digitalmente
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