COMUNE DI PIZZOLI
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RIFUGIO "ANTONELLA PANEPUCCI ALESSANDRI"
Località Valle del Paradiso Quota 1700 m slm
Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga
Committente: CLUB ALPINO ITALIANO Sezione dell'Aquila —via Sassa 34
Cod fisc 00145680666
Presidente: Vincenzo Brancadoro
DISCIPLINARE
II Club Alpino Italiano Sez. dell'Aquila, ai fini della individuazione del raggruppamento temporaneo di
professionisti al quale affidare i servizi di architettura, ingegneria, studi tecnici e amministrativi
finalizzatati ai lavori di ristrutturazione del Rifugio Antonella Panepucci Alessandri, ha definito la
seguente procedura.
II giorno 16 novembre 2018 alle ore 18.00, in seduta pubblica, una Commissione composta dal Presidente,
dal Segretario e dal Tesoriere del Club Alpino Italiano Sezione dell'Aquila, ovvero da loro delegati soci del CAI
AQ, procederà alla selezione di tre raggruppamenti, con il metodo del sorteggio, tra le manifestazioni di
interesse pervenute.
La documentazione prodotta dai raggruppamenti sorteggiati sarà verificata dalla Commissione; in caso di
non rispondenza ai requisiti richiesti di uno o più raggruppamenti si procederà al nuovo sorteggio per
selezionare uno o più raggruppamenti in sostituzione di quelli inidonei per carenza di requisiti.
I tre raggruppamenti cosi selezionati dovranno produrre entro e non oltre il 22 dicembre 2018:
1.
2.
3.
4.

Max tre schede formato A3 contenenti lo schema architettonico del rifugio in scala 1:100 con
almeno quattro viste assonometriche, piante, prospetti e sezioni
Max due schede formato A3 contenenti soluzioni sul ciclo delle acque (raccolta,
immagazzinamento, uso, smaltimento)
Max due schede formato A3 contenenti soluzioni di riduzione dei fabbisogni energetici
Una relazione tecnica, max 10 facciate formato A4, illustrativa delle soluzioni adottate in merito agli
obiettivi generali di: riduzione del rischio sismico; sostenibilità ambientale, efficientamento
energetico, riduzione dei consumi di acqua e di energia primaria; accessibilità.

Una Commissione composta da 5 esperti tra i quali un architetto, un ingegnere ed un biologo, nominati dal
Consiglio Direttivo del CAI AQ, procederà alla valutazione delle schede prodotte e alla selezione del
raggruppamento affidatario entro e non oltre il 31 dicembre 2018.
Le decisioni espresse dalla Commissione sono insindacabili, pertanto non potranno essere oggetto di
contestazione o di impugnazione in sede civile, amministrativa e in alcun altro ambito.
Nel caso in cui le tre proposte pervenute non siano ritenute meritevoli dalla Commissione suddetta la
procedura si intenderà risolta.
II raggruppamento affidatario dovrà consegnare, via pec all'indirizzo: laquila@pec.cai.it, la seguente
documentazione, con le seguenti cadenze temporali:
a) gli elaborati tecnici indicati nell'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE IMPRESE Base
giuridica «Legge Regionale n. 77 del 28.04.2000 e s.m.i.» "Interventi di Sostegno Regionale alle
Imprese Operanti nel Settore del Turismo", pubblicato sul BURA in data 19 ottobre 2018 e redatti
con le modalità e i contenuti richiesti dall'avviso stesso, entro e non oltre il 25 gennaio 2018;

b) tutta la documentazione tecnica e amministrativa indicata nel citato Avviso, entro e non oltre il 9
febbraio 2018.
II raggruppamento temporaneo dei professionisti dovrà garantire le proprie prestazioni anche per gli
adempimenti previsti dall'Avviso pubblico della Regione Abruzzo, dall'invio della domanda al fino al
termine della fase di controllo e monitoraggio, qualora in progetto sia rientrato tra quelli finanziati.
II Club Alpino Italiano Sezione dell'Aquila riconoscerà ai tre raggruppamenti che hanno prodotto gli elaborati
di cui ai punti 1), 2), 3), 4) i seguenti rimborsi forfettari e omnicomprensivi:
al raggruppamento affidatario:

euro 500,00 (cinquecento/00) entro il 06.01. 2019

ai due raggruppamenti non affidatari:

euro 250,00 (duecentocinquanta/00) cadauno entro il 06.01.2019

al raggruppamento affidatario:
euro 1.000,00 (mille/00) in caso di inserimento nella graduatoria di
finanziamento con i fondi LR 77/2000 ma non finanziato per esaurimento fondi
al raggruppamento affidatario:
euro 500,00 (mille/00) in caso di mancato inserimento nella
graduatoria di finanziamento con i fondi LR 77/2000 per cause di qualsiasi natura.
In caso di risoluzione della procedura ai raggruppamenti sarà riconosciuto un rimborso forfettario e
omnicomprensivo pari a euro 100,00 (cento/00) ciascuno.
In caso di finanziamento, al raggruppamento temporaneo di professionisti saranno affidati tutti i
servizi di architettura e ingegneria, studi e adempimenti amministrativi fino all'ottenimento
dell'agibilità prevista dal testo unico dell'edilizia e riconosciute le competenze professionali nei limiti
previsti dall'Avviso Pubblico della Regione Abruzzo.
A tal fine unitamente alla documentazione di cui al punto b), il raggruppamento dovrà consegnare una
scheda indicante la ripartizione in termini percentuali dei compensi effettivi maturati dai componenti
fino al 9 febbraio 2019 e Ia ripartizione presunta degli stessi fino al termine delle prestazioni. In
mancanza di tale documento, i compensi delle prestazioni saranno riconosciuti al solo capogruppo che
ne curerà la ripartizione tra i componenti del raggruppamento sollevando il Club Alpino Italiano
Sezione dell'Aquila da ogni onere e impegno di qualsiasi natura nei confronti del raggruppamento
stesso e dei singoli componenti.
In caso di non finanziamento, qualora il Club Alpino Italiano Sezione dell'Aquila decidesse di
procedere alla realizzazione dei lavori, al raggruppamento temporaneo di professionisti potranno
essere affidati, preferibilmente, tutti i servizi di ingegneria, studi e adempimenti fino all'ottenimento
dell'agibilità prevista dal testo unico dell'edilizia con la riduzione delle competenze di cui all'avviso
Pubblico della Regione Abruzzo, nel limite massimo del 30 %.
Per qualsiasi informazione rivolgersi a:
Commissione Rifugi Opere Alpine e Patrimonio
Ing. Massimiliano Andreassi (consigliere CAI AQ)
Tel 329 2271922
email: massimiliano.andreassi@gmail.com
Club Alpino Italiano
Sezione dell'Aquila
II Presidente
Vincenzo Brancadoro

