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Prot. n. 26516
(Ns. rif. N.)

Martignacco, 22.12.2009
via della Libertà, 1 – C.A.P. 33035

Servizio di rilievo plano altimetrico, redazione degli elaborati per l’ottenimento del
parere di conformità da parte dei Vigili del Fuoco, progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione (D.Lgs. 81/2008 e s.m.), direzione lavori, misura e contabilita’, assistenza
e liquidazione, maggiore impegno per sorveglianza e controllo, frazionamento ed
accatastamento fabbricato relativamente alla COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PER
L’INFANZIA.
C.U.P. E29H09000130004
C.I.G. 0409601D6C

BANDO DI GARA
MEDIANTE PROCEDURA APERTA

1.

Stazione appaltante: Comune di Martignacco, via Della Libertà,1 – 33035 Martignacco,
Area LL.PP.– Patrimonio. Tel. 0432 638480 – 638411; Fax. 0432 638419; e-mail
ll.pp@com-martignacco.regione.fvg.it; sito internet dove sono disponibili bando, disciplinare
di gara e schede allegate, schema di contratto disciplinare d’incarico e bozza di parcella
www.comune.martignacco.ud.it., alla voce “Albo elettronico – Appalti e gare”.

2.

Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi degli articoli 54, 55, 83 e 124
del D. Lgs. n. 163/2006, ed articolo 63, c. 1, lett. o) del D.P.R. n.554/99 indetta con
determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n°705 di data 18.12.2009 .

3.

Categoria del servizio: Servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura. Trattasi del
servizio di rilievo plano-altimetrico, redazione degli elaborati per l’ottenimento del parere di
conformità da parte dei Vigili del Fuoco, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D.Lgs. 81/2008 e
s.m.), direzione lavori, misura e contabilità, assistenza e liquidazione, maggiore impegno
per sorveglianza e controllo, frazionamento ed accatastamento fabbricato relativamente
alla “COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PER L’INFANZIA”.

4.

Importo
del
servizio
a
base
di
gara:
Euro
205.927,48
(euroduecentocinquemilanovecentoventisette/48), comprensivo di onorari e rimborso
spese, al netto dei contributi previdenziali ed I.V.A..

5.

Importo complessivo presunto dei lavori relativi al servizio: L’importo complessivo
presunto dei lavori oggetto di progettazione è così articolato: Progettazione Preliminare Euro 3.000.000,00; Progettazione definitiva – Euro 1.600.000,00; Progettazione Esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D.L.gs 81/2008 e
s.m.i.), direzione lavori, misura e contabilità, assistenza e liquidazione, maggiore impegno
per sorveglianza e controllo, frazionamento ed accatastamento fabbricato – Euro
1.100.000,00. Classi e categorie ex art. 14 Legge 02.03.1949, n. 143: Ib) – IIIc) – IIIa) –
IIIb) – Ig), come specificato all’art. 2 “Oggetto della gara” del disciplinare di gara.

6.

Termine di esecuzione del servizio: I tempi massimi per la redazione degli elaborati
progettuali,sottoposti a riduzione in sede di gara, sono i seguenti: a) Rilievo planoaltimetrico, presentazione del progetto preliminare ed elaborati necessari per il rilascio del
parere di conformità da parte dei Vigili del Fuoco: entro 40 giorni; b) Presentazione del
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progetto definitivo: entro 60 giorni; c) Presentazione del progetto esecutivo entro 40 giorni;
d) Frazionamento ed accatastamento fabbricato: entro 20 giorni. Tutti i termini decorrono
dalla data della richiesta scritta di esecuzione delle singole prestazioni.
7.

Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente
bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla gara, alle modalità di
partecipazione, di compilazione e di presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare
a corredo della stessa, le schede allegate, il disciplinare d’incarico e la bozza di parcella ,
potranno essere visionati presso gli uffici dell’Area LL.PP. del Comune di Martignacco nei
giorni di lunedì e giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 previo appuntamento (tel.
0432/638480-6) e potranno anche essere scaricati dal sito internet del Comune di
Martignacco riportato al punto 1.

8. Lingua da utilizzare: L’offerta deve essere redatta in lingua italiana.
9.

Termine ultimo ed indirizzo per la ricezione delle offerte: a pena di esclusione dalla
gara, le domande di partecipazione devono essere trasmesse all’Ufficio Protocollo del
Comune di Martignacco, via Della Libertà n. 1 – 33035 Martignacco (UD) entro le ore 12.00
del 18 gennaio 2010.

10.

Data e luogo di apertura dei plichi: prima seduta pubblica alle ore 9.30 del 19 gennaio
2010, presso la Sala Giunta della Municipio di Martignacco, 1°piano; eventuale seconda
seduta pubblica il giorno successivo 20 gennaio 2010 alla stessa ora e nello stesso luogo.

11.

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei
soggetti offerenti o delegati muniti di atto formale di delega.

12.

Cauzione e garanzie richieste: All’aggiudicatario del servizio sarà richiesta la garanzia
di cui all’art. 30, comma 6 della L.R. 14/2002 e s.m. e art. 111, comma 1 del D.Lgs.
163/2006, come specificato all’art. 23 dello schema di contratto disciplinare d’incarico
professionale.

13.

Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni
180 (centottanta) dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

14.

Finanziamento: L’opera sarà finanziata in parte con fondi propri di Bilancio ed in parte
con prestito da richiedersi alla Cassa DD.PP. S.p.A. o ad altro Istituto a ciò autorizzato,
assistito da contributo concesso dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

15.

Soggetti Ammessi alla gara: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti
individuati dall’art. 90, comma 1 lett. d), e), f), g), h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. I
partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38
del D.Lgs. 163/2006 e di capacità tecnico-professionale stabiliti all’art. 3 “Requisiti per la
partecipazione alla gara” del disciplinare di gara, nel rispetto del disposto di cui all’art. 63, c.
1, lett. o) del D.P.R. 554/99 e s.m.i..

16.

Criterio di aggiudicazione: Il servizio sara' aggiudicato con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006. Ponderazione:
caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta tecnica 60 punti; ribasso percentuale
indicato nell’offerta economica 30 punti; riduzione percentuale indicata nell’offerta
economica con riferimento ai tempi di progettazione 10 punti, così come meglio specificato
all’art. 6 “Criteri di aggiudicazione” del disciplinare di gara.

17.

Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale
Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia n. 7 – 34121 Trieste
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(Italia). Il termine per la procedura di ricorso è di sessanta giorni decorrenti dalla
conoscenza del provvedimento adottato.
18.

Tassa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici: Dovrà essere versata la somma
di €. 20,00 (euro venti/00) a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici
secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html.
A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (C.I.G.) è il seguente: 0409601D6C;

19.

Altre informazioni: L’Amministrazione procederà alla verifica della congruità delle
offerte sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 86, 87 e 88 del D.L.vo 163/2006.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un sola offerta purchè ritenuta
valida e congrua dalla stazione appaltante.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio in seduta pubblica.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito
della presente gara.
Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area LL.PP. e Patrimonio del
Comune di Martignacco, p.i. Angelo Schiratti (telefono: 0432/638480/481 – fax:
0432/638419 – e-mail: angelo.schiratti@com-martignacco.regione.fvg.it).

-

20.

Estremi di pubblicazione sulla G.U.R.I.: N° 151 di data 23 dicembre 2009.
AREA LL.PP. E PATRIMONIO
-IL RESPONSABILE(Angelo Schiratti)

C.U.P. E29H09000130004
C.I.G. 0409601D6C
DISCIPLINARE DI GARA
Il presente documento, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale
ad ogni effetto di legge, disciplina modalità e forme necessarie per la presentazione dell’offerta.
ART. 1 STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI MARTIGNACCO, via Della Libertà, 1 – 33035 Martignacco, Area LL.PP.–
Patrimonio. Tel. 0432 638480 – 638411; Fax. 0432 638419; e-mail ll.pp@commartignacco.regione.fvg.it; sito internet www.comune.martignacco.ud.it.
ART. 2 OGGETTO DELLA GARA
Servizio attinente l’ingegneria e l’architettura comprendente: rilievo plano-altimetrico, redazione
degli elaborati per l’ottenimento del parere di conformità da parte dei Vigili del Fuoco, progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione (D.L.gs 81/2008), incarico di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza e
liquidazione, maggiore impegno per sorveglianza e controllo, frazionamento ed accatastamento
fabbricato relativi alla COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PER L’INFANZIA.
L’ammontare presunto complessivo del corrispettivo , è di €. 205.927,48, (euro
duecentocinquemilanovecentoventisette/48), esclusi oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere
e tipo, determinato come da allegato “Determinazione del compenso complessivo”.
Classi e categorie ex art. 14 Legge 02.03.1949 n. 143: I b) – III c) – III a) – III b) – I g).
E’ previsto che il servizio si articoli in tre parti. Una 1^ parte relativa alla progettazione preliminare
dell’intera scuola, dimensionata sulla previsione di dieci sezioni. Una 2^ parte relativa alla
progettazione definitiva di un 1° Lotto funzionale che comprenda quattro sezioni ed infine una 3^
parte relativa alla progettazione esecutiva, direzione lavori e prestazioni complementari di un primo
stralcio di lavori, corrispondente al finanziamento attualmente a disposizione dell’Amministrazione
Comunale. Più nel dettaglio è stato previsto
- Per la 1^ parte del servizio relativa a: progettazione preliminare e redazione degli elaborati per
l’ottenimento del parere di conformità da parte dei Vigili del Fuoco, l’importo stimato dei lavori
inerente l’intervento nel suo complesso è pari a € 3.000.000,00 di cui:
- Lavori appartenenti alla classe e categoria I b) € 2.130.000,00.
- Lavori appartenenti alla classe e categoria III c) € 230.000,00.
- Lavori appartenenti alla classe e categoria III a) € 90.000,00.
- Lavori appartenenti alla classe e categoria III b) € 120.000,00.
- Lavori appartenenti alla classe e categoria I g) € 430.000,00.
- Per la 2^ parte del servizio relativa a: progettazione definitiva (1° Lotto), l’importo stimato dei
lavori inerente l’intervento nel suo complesso è pari a € 1.600.000,00 di cui:
- Lavori appartenenti alla classe e categoria I b) € 1.020.000,00.
1

- Lavori appartenenti alla classe e categoria III c) € 200.000,00.
- Lavori appartenenti alla classe e categoria III a) € 50.000,00.
- Lavori appartenenti alla classe e categoria III b) € 90.000,00.
- Lavori appartenenti alla classe e categoria I g) € 240.000,00.
- Per la 3^ parte del servizio relativa a: progettazione esecutiva (1° stralcio), coordinamento per
la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D.L.gs 81/2008), incarico di direzione lavori,
misura e contabilità, assistenza e liquidazione, maggiore impegno per sorveglianza e controllo,
frazionamento ed accatastamento fabbricato l’importo stimato dei lavori inerente l’intervento nel
suo complesso è pari a € 1.100.000,00 di cui:
- Lavori appartenenti alla classe e categoria I b) € 640.000,00.
- Lavori appartenenti alla classe e categoria III c) € 80.000,00.
- Lavori appartenenti alla classe e categoria III a) € 50.000,00.
- Lavori appartenenti alla classe e categoria III b) € 90.000,00.
- Lavori appartenenti alla classe e categoria I g) € 240.000,00.
E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere alla costruzione di un edificio con le
caratteristiche della “Bio-Architettura” e con elevati qualità e rendimento energetico ed ambientale,
per le quali si fa riferimento alla vigente normativa nazionale (D.Lgs. 19 agosto 2005; D.P.R. 2
aprile 2009, n. 59; Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009) e regionale
(L.R. 18 agosto 2005, n. 23 e D.P.G.R. 1 ottobre 2009 n. 0274/Pres).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m. ( di seguito D.Lgs 163/2006
e s.m), la prestazione principale dell’affidamento è quella della progettazione.
I servizi dovranno essere svolti da professionisti, ognuno secondo le proprie competenze
professionali previste dalla normativa vigente relativamente agli albi, collegi e ordini professionali.
Per l’espletamento delle prestazioni richieste, le modalità e i tempi sono stabiliti nello schema di
contratto disciplinare d’incarico.
ART. 3 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
3.1 Soggetti ammessi alla gara e Requisiti di idoneità professionale.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 e s.m. lettere d) (liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla
legge 23.11.1939, n. 1815), e) (società di professionisti), f) (società di ingegneria), f bis) (prestatori
di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato II A stabiliti in altri stati
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi), g) (raggruppamenti
temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f bis) e h), h) consorzi stabili;
I soggetti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero negli altri Stati indicati all’art.
47 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 e s.m., sono ammess i alle condizioni di cui agli artt. 38 commi 4 e
5, 39 e 47 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163 e s.m.
Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, ai sensi dell’art. 90 comma 7 del
D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m. il servizio oggetto di appalto dovrà essere espletato da:
professionisti iscritti negli appositi Albi Professionali di appartenenza (oppure se trattasi di
professionista stabilito in altro Stato dell’Unione Europea, ovvero in altri Stati indicati all’art. 47 del
D.Lgs. 12.04.2006 n° 163, l’iscrizione all’eventual e corrispondente registro), personalmente
responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione
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dei relativi dati identificativi, qualificazioni professionali e situazione rispetto all’operatore
economico concorrente (ad esempio: dipendente, socio, ecc.).
Dovranno inoltre essere indicate le persone fisiche incaricate:
- del rilievo plano altimetrico;
- dell’ideazione e coordinamento;
- del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
- della direzione lavori, assistenza, misura, contabilità e liquidazione;
- della redazione degli elaborati per l’ottenimento del parere di conformità da parte dei Vigili del
Fuoco;
- del frazionamento ed accatastamento.
Il professionista incaricato della prevenzione incendi (elaborati per l’ottenimento del parere
di conformità e relative certificazioni di cui alla L. 818/84) dovrà essere iscritto nell’apposito Albo
del Ministero degli Interni.
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti dal professionista partecipante in forma
singola o da almeno uno dei componenti il gruppo di progettazione per ogni altro tipo di
concorrente. I raggruppamenti temporanei (costituiti o costituendi), ai sensi dell’art. 90, c. 1, lett. g)
del D.Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m. devono prevedere ed espressamente indicare, ai sensi
dell’art. 51, c. 5 del DPR 21.12.1999 n. 554, la presenza di un professionista abilitato da meno di
cinque anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell’Unione
Europea di residenza.
Ai sensi dell’art. 61, comma 3, del D.lgs. 10.09.2003, n. 276 sono escluse dal campo di
applicazione del capo i “Lavoro a progetto e lavoro occasionale” dello stesso decreto le professioni
intellettuali per l’esecuzione delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali,
esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.
Ai sensi dell'art. 37, c. 7, del D.Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m., è fatto divieto ai
concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti.
Ai sensi dell’art. 37, comma 9 del cit. D.Lgs n. 12.04.2006, n. 163 e s.m. è vietata
l’associazione in partecipazione.
Ai sensi dell'art. 36, c. 5) del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m., i consorzi stabili sono tenuti
ad indicare, a pena di esclusione, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è vietato partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione
sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato. E' inoltre vietata la partecipazione a più di
un consorzio stabile.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 38, comma m-quater), del D.Lgs n. 12.04.2006, n. 163 e
s.m., non possono partecipare alla gara, a pena di esclusione, concorrenti che si trovino fra di loro
in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, se la situazione di controllo o
la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
In caso di società di ingegneria o di società professionali è richiesto il possesso dei requisiti
di cui all’art. 53 e 54 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, I pubblici dipendenti non debbono incorrere nel
divieto di cui all’art. 90, comma 4 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.
Per la partecipazione alla gara il possesso dei suddetti requisiti viene fornito dall'offerente
presentando una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando le
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SCHEDE A1, A2, (D1, D2 in caso di Avvalimento) o similari di cui all’art 4 del Disciplinare di gara,
parte integrante il presente disciplinare di gara, predisposte dalla stazione appaltante.
3.2 Requisiti di partecipazione d’ordine generale ai sensi dell’ art. 38 D.Lgs. 12.04.2006 n°
163 e s.m., L. 266/2002 e norme vigenti.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs n. 12.04.2006, n. 163 e s.m., e norme vigenti non è
ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o per i quali
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei confronti dei quali sia pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di
società;
c) nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore
tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso
l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura
Penale;
d) che abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge
19.03.1990 n. 55;
e) che abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, abbiano commesso grave
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara; o che abbiano commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che abbiano commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara abbiano reso false
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dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara, e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
i) che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
j) che non presentino la certificazione di cui all’art. 17 della Legge 12.03.1999, n. 68, salvo il
disposto del comma 2 dell’art 38 D.Lgs 163/2006;
k) nei confronti dei quali sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera
c) del D.Lgs. 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248;
l) che si sono avvalsi dei piani di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge
18.10.2001, n.383, introdotto dall’art. 1,comma 2, del D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 22.11.2002, n.266 e che il periodo di emersione non si è
concluso;
m) ai soggetti di cui all’art.38 c.1 lettera b) D.lgs 163/2006 e s.m. che, anche in assenza nei loro
confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa
ostativa ivi previste, pur essendo state vittime dei reati previsti e puniti dagli artt 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del D.L.13.05.1991, n.152, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n.203, non risultino aver denunciati i fatti all’Autorità
Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art.4 , primo comma, della Legge 24.11.1981,
n.689;
n) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un
unico centro decisionale.
E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 38 c.1 bis del D.lgs 163/2006 e s.m .
Per la partecipazione alla gara il possesso dei suddetti requisiti viene fornito dall'offerente
presentando una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando le
SCHEDE A1, A2, (D1, D2 in caso di Avvalimento) predisposte dalla stazione appaltante o similari
di cui all’art 4 del Disciplinare di gara, parte integrante il presente disciplinare di gara.
3.3 Requisiti di partecipazione tecnico-professionale.
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di capacità
tecnico-professionale previsti dall’art. 63, comma 1, lett. o) del D.P.R. 554/1999, costituiti nel
seguente modo:
a) dall’avvenuto espletamento di servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, di
progettazione preliminare svolti nei dieci anni precedenti la data di pubblicazione del bando,
relativi a lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori di cui al bando di
gara, di importo globale pari ad almeno quattro volte gli importi stimati dei lavori di ognuna delle
suddette classi e categorie e quindi pari ad almeno:
- per lavori appartenenti alla classe e categoria I b) o superiore (Ic, Id); €. 8.520.000,00;
- per lavori appartenenti alla classe e categoria III c), €. 920.000,00;
- per lavori appartenenti alla classe e categoria III a), €. 360.000,00;
- per lavori appartenenti alla classe e categoria III b), €. 480.000,00;
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- per lavori appartenenti alla classe e categoria I g), €. 1.720.000,00;
b) dall’avvenuto espletamento di servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, di
progettazione definitiva svolti nei dieci anni precedenti la data di pubblicazione del bando,
relativi a lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori di cui al bando di
gara, di importo globale pari ad almeno quattro volte gli importi stimati dei lavori di ognuna delle
suddette classi e categorie e quindi pari ad almeno:
- per lavori appartenenti alla classe e categoria I b) o superiore (Ic, Id); €. 4.080.000,00;
- per lavori appartenenti alla classe e categoria III c), €. 800.000,00;
- per lavori appartenenti alla classe e categoria III a), €. 200.000,00;
- per lavori appartenenti alla classe e categoria III b), €. 360.000,00;
- per lavori appartenenti alla classe e categoria I g), €. 960.000,00;
c) dall’avvenuto espletamento di servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, di
progettazione esecutiva svolti nei dieci anni precedenti la data di pubblicazione del bando,
relativi a lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori di cui al bando di
gara, di importo globale pari ad almeno quattro volte gli importi stimati dei lavori di ognuna delle
suddette classi e categorie e quindi pari ad almeno:
- per lavori appartenenti alla classe e categoria I b) o superiore (Ic, Id); €. 2.560.000,00;
- per lavori appartenenti alla classe e categoria III c), €. 320.000,00;
- per lavori appartenenti alla classe e categoria III a), €. 200.000,00;
- per lavori appartenenti alla classe e categoria III b), €. 360.000,00;
- per lavori appartenenti alla classe e categoria I g), €. 960.000,00;
d) dall’avvenuto espletamento di due servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, di
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, svolti nei dieci anni precedenti la data di
pubblicazione del bando, relativi a lavori di edilizia scolastica,(classe e categoria Ib), Ic), Id)) di
importo complessivo pari ad almeno €. 2.400.000,00 di cui almeno uno con committenza
pubblica;

e) dall’avvenuto espletamento di servizi di direzione lavori con committenza pubblica, con misura,
contabilità e liquidazione, svolti nei dieci anni precedenti la data di pubblicazione del bando,
relativi a lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori di cui al bando di
gara, di importo globale pari ad almeno quattro volte gli importi stimati dei lavori di ognuna delle
suddette classi e categorie e quindi pari ad almeno:
- per lavori appartenenti alla classe e categoria I b) o superiore (Ic, Id); €. 2.560.000,00;
- per lavori appartenenti alla classe e categoria III c), €. 320.000,00;
- per lavori appartenenti alla classe e categoria III a), €. 200.000,00;
- per lavori appartenenti alla classe e categoria III b), €. 360.000,00;
- per lavori appartenenti alla classe e categoria I g), €. 960.000,00;
Il requisito relativo alla direzione dei lavori di cui alla presente lett. e) deve essere posseduto
singolarmente e personalmente dal soggetto che viene indicato quale incaricato della direzione
lavori nella Scheda A3 – Dichiarazione in ordine alla ripartizione dell’esecuzione del servizio –
allegata al presente disciplinare di gara per farne parte integrante e sostanziale.
f) dall’avvenuto espletamento, di servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione ex D.Lgs. n. 494 del 14.08.1996 e D.Lgs. n. 81 del
09.04.2008, svolti nei dieci anni precedenti la data di pubblicazione del bando, con committenza
pubblica per un importo globale di lavori non inferiore a € 4.400.000,00;
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Il requisito relativo al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione di cui alla presente lett. f) deve essere posseduto singolarmente e personalmente
dal soggetto che viene indicato quale incaricato del coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione nella Scheda A3 – Dichiarazione in ordine alla ripartizione
dell’esecuzione del servizio – allegata al presente disciplinare di gara per farne parte integrante
e sostanziale.
g) dall’avvenuto espletamento, di servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 finalizzati
alla prevenzione incendi e relative certificazioni di cui alla L. 818/84, svolti nei dieci anni
precedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo globale di lavori complessivi (edili,
impianti, ecc.) non inferiore a € 12.000.000,00;
Nel caso di consorzio stabile, per i requisiti di capacità tecnico-professionale si fa riferimento alle
disposizioni contenute all’art. 90, comma 1) lettera h) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.
Nel caso di raggruppamento temporaneo (sia costituito sia non ancora costituito alla data di
pubblicazione del bando) i requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti devono essere
posseduti cumulativamente dalla capogruppo e dalle mandanti, senza limitazioni percentuali di
possesso.
I servizi valutabili per la dimostrazione dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 3.3 sono quelli
iniziati ed ultimati nei dieci anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la
parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
I concorrenti potranno aggiornare gli importi dei progetti ai sensi dell’art. 50 comma 2 del D.P.R.
21.12.1999 n. 554.
Si precisa che gli importi richiesti ai sopraindicati punti devono intendersi al netto di qualsiasi onere
fiscale e/o previdenziale.
Per i concorrenti stabiliti in altri Paesi UE l’attività oggetto del presente disciplinare di gara e le
classi e categorie di opere sono da intendersi quelli equivalenti in base alla normativa vigente nei
rispettivi Paesi.
Per la partecipazione alla gara il possesso dei suddetti requisiti viene fornito dall'offerente
presentando una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando la
SCHEDA A4 predisposta dalla stazione appaltante o similare di cui all’art 4 del Disciplinare di gara,
parte integrante il presente disciplinare di gara.
ART. 4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
A pena di esclusione il plico contente la documentazione richiesta (buste A, B, C, ed
eventualmente D ) dovrà pervenire, con qualsiasi mezzo, tassativamente all’Ufficio Protocollo
dell’Amministrazione Comunale di Martignacco, via della Libertà n. 1 – 33035 Martignacco, entro il
termine perentorio delle ore 12.00 del 18 gennaio 2010, in plico chiuso, sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura. Ai fini della partecipazione alla gara faranno fede tassativamente la data e l’ora
di ricezione del plico da parte dell’Ufficio protocollo del Comune di Martignacco, che ha il seguente
orario di apertura: lunedì 10.30/12.30, martedì 8.30/12.30, da mercoledì a venerdì 10.30/12.30,
lunedì e giovedì anche pomeriggio 15.00/18.00. Il recapito tempestivo del plico è totalmente a
rischio del mittente, intendendosi questa Amministrazione esonerata da ogni responsabilità, anche
derivante da causa di forza maggiore, qualora i plichi non giungessero a destinazione in tempo
utile. Su tale plico dovrà chiaramente apporsi, oltre il nominativo del mittente, la seguente dicitura:
“NON APRIRE contiene offerta relativa alla gara per Servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria
relativamente a Costruzione nuova scuola per l’infanzia”.
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Sul medesimo plico dovranno inoltre essere chiaramente indicati, a pena di esclusione, il numero
di telefono ed il numero di fax al quale verrà inviata ogni comunicazione relativa al presente
procedimento. I raggruppamenti temporanei (sia costituiti sia non ancora costituiti) ed i consorzi
stabili dovranno indicare, sul plico, il nominativo dei soggetti riuniti o consorziati.
Detto plico dovrà contenere tre (quattro, in caso di avvalimento) buste, o plichi, chiuse e
sigillate, pena l’esclusione. Sul frontespizio di ciascuna busta dovrà, inoltre a pena di
esclusione, essere chiaramente indicato il relativo contenuto che lo contraddistingue e
precisamente:
Busta A: Documentazione;
Busta B: Offerta Economica;
Busta C: Offerta Tecnica;
Busta D (eventuale): Avvalimento
DOCUMENTI DA PRODURRE NELLA BUSTA A - Documentazione
In essa devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
A) istanza di ammissione alla gara di appalto a procedura aperta per l’affidamento del
servizio in oggetto, che deve essere redatta in base all’allegata SCHEDA A o similare, che
costituisce parte integrante del presente disciplinare di gara, e secondo le modalità ivi indicate,
debitamente bollata, contenente le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445, resa e sottoscritta dal concorrente ovvero dal legale rappresentante del concorrente e
quindi, a seconda della natura giuridica dello stesso:
- dal professionista singolo di cui all’art 90 c.1 lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal professionista associato di cui all’art 90 c.1 lettera d) candidato alla prestazione dei servizi
oggetto di gara oppure dal legale rappresentante dello studio associato, di cui all’art 90 c.1 lettera
d) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante della società di professionisti di cui all’art 90 c.1 lettera e) D.Lgs
163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante della società di ingegneria di cui all’art 90 c.1 lettera f) D.Lgs
163/2006 e s.m.;
- dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio di cui all’art 90 c.1
lettera f-bis) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante del consorzio stabile di cui all’art 90 c.1 lettera h) D.Lgs 163/2006 e
s.m.;
- dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo
di cui all’art 90 c.1 lettera g) D.Lgs 163/2006 e s.m. già costituito;
- dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del
raggruppamento temporaneo di cui all’art 90 c.1 lettera g) D.Lgs 163/2006 e s.m. non ancora
costituito.
Nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo la domanda dovrà contenere l’indicazione del
soggetto che assumerà le funzioni di mandatario e dovrà essere sottoscritta, a pena di
esclusione, da tutti i componenti il costituendo raggruppamento.
Nel caso di domanda sottoscritta dal procuratore del concorrente/del legale rappresentante del
concorrente, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o copia
conforme all’originale, ai sensi di legge.
Nel caso di domanda sottoscritta dal legale rappresentante del raggruppamento temporaneo di
concorrenti già costituito di cui all’art 90 c.1 lettera g) del D.Lgs 163/2006 e s.m., deve essere
allegato, a pena di esclusione, mandato speciale con rappresentanza conferito al mandatario in
8

originale o copia conforme all’originale, ai sensi di legge.
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i o, per i concorrenti non stabiliti in Italia, di documento
d’identità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
A1) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale il
concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta il possesso dei
requisiti di idoneità professionale e di ordine generale per l’ammissione alla gara, e fornisce le
ulteriori dichiarazioni prescritte ai fini dell’ammissione alla gara stessa, richiesti all’art. 3 del
presente disciplinare. Tale dichiarazione sostitutiva deve essere rese utilizzando la SCHEDA A1 o
similare, che costituisce parte integrante e documentazione integrativa del presente disciplinare di
gara, secondo le modalità indicate nella medesima scheda.
La dichiarazione sostitutiva deve essere resa e sottoscritta dal concorrente ovvero dal legale
rappresentante del concorrente e quindi, a seconda della natura giuridica dello stesso:
- dal professionista singolo di cui all’art 90 c.1 lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal professionista associato di cui all’art 90 c.1 lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m. candidato
alla prestazione dei servizi oggetto di gara oppure dal legale rappresentante dello studio
associato, di cui all’art 90 c.1 lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante della società di professionisti di cui all’art 90 c.1 lettera e) D.Lgs
163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante della società di ingegneria di cui all’art 90 c.1 lettera f) D.Lgs
163/2006 e s.m.;
- dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio di cui all’art 90

c.1 lettera f-bis) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante del consorzio stabile di cui all’art 90 c.1 lettera h) D.Lgs 163/2006
e s.m.;
- dal legale rappresentante di ciascun consorziato per il quale il consorzio, di cui all’art 90 c.1
lettera h) D.Lgs 163/2006, concorre, per la parte di pertinenza;
- dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento
temporaneo di cui all’art 90 c.1 lettera g) D.Lgs 163/2006 già costituito;
- da ciascun componente/legale rappresentante del raggruppamento temporaneo di cui all’art
90 c.1 lettera g) D.Lgs 163/2006 non ancora costituito.
In caso di partecipazione di consorzio di cui all’art. 90 c.1 lettera h) D.Lgs 163/2006 e s.m., le
dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali richieste dal presente disciplinare di gara (
schede A1 e A2 o similari) devono essere rese anche dal consorziato per quale il consorzio
concorre, a pena di esclusione.
A2) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 con la quale i soggetti
sotto indicati, solo se diversi dalla persona che ha già reso analoga dichiarazione presentando la
scheda A1 (o similare), dichiarano l’insussistenza nei propri confronti delle cause di esclusione
previste dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m., lettere b), c) ed m ter):
- titolare e tutti i direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale;
- tutti i soci e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita
semplice;
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e tutti i direttori tecnici, se si
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tratta di un altro tipo di società.
La dichiarazione deve essere resa in base all’allegata SCHEDA A2 o similare, parte integrante il
presente disciplinare di gara, predisposta dalla Stazione appaltante e secondo le modalità indicate
nella medesima scheda A2.
In caso di partecipazione di consorzio di cui all’art. 90 c.1 lettera h) D.Lgs 163/2006 e s.m., le
dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali richieste dal presente disciplinare di gara (
schede A1 e A2 o similari) devono essere rese anche dal consorziato per quale il consorzio
concorre.

A3) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale il
concorrente o suo procuratore, dichiara, utilizzando l’apposita SCHEDA A3 o similare predisposta
dalla Stazione appaltante e secondo le modalità indicate nella medesima scheda A3, quanto segue
in merito all’art. 90, comma 7, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.: i nominativi, le date di nascita,
la residenza, i titoli di studio e professionali, la situazione rispetto all’operatore economico
concorrente di ciascun professionista (persona fisica) che eseguirà parte del servizio di architettura
e di ingegneria oggetto della presente gara.
La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal concorrente/legale rappresentante del
concorrente e quindi, a seconda della natura giuridica dello stesso:
- dal professionista singolo di cui all’art 90 c. 1 lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal professionista associato di cui all’art 90 c. 1 lettera d) candidato alla prestazione dei
servizi oggetto di gara oppure dal legale rappresentante dello studio associato, di cui all’art
90 c. 1 lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante della società di professionisti di cui all’art 90 c. 1 lettera e) D.Lgs
163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante della società di ingegneria di cui all’art 90 c. 1 lettera f) D.Lgs
163/2006 e s.m.;
- dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio di cui all’art 90 c. 1
lettera f-bis) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante del consorzio stabile di cui all’art 90 c. 1 lettera h) D.Lgs 163/2006
e s.m.;
- dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento
temporaneo di cui all’art 90 c. 1 lettera g) D.Lgs 163/2006 e s.m. già costituito;
- dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario
del raggruppamento temporaneo di cui all’art 90 c. 1 lettera g) D.Lgs 163/2006 e s.m. non
ancora costituito e sottoscritta da tutti i componenti il costituendo raggruppamento
temporaneo non ancora costituito.
Per quanto riguarda l’indicazione della situazione rispetto all’operatore economico concorrente
(es: dipendente di ...., lavoratore autonomo componente il raggruppamento, socio di ...,
subappaltatore, ecc.), si rammenta quanto segue:
a) Il subappalto è ammesso esclusivamente nei limiti di cui all’art. 91 comma 3 del D.lgs
12.04.2006 n. 163 e s.m. e pertanto potrà essere indicato quale subappaltatore solo la
persona designata ad eseguire una o più delle prestazioni di cui alla citata disposizione;
b) Ai sensi dell’art. 61, comma 3, del D.lgs. 10.09.2003, n. 276 sono escluse dal campo di
applicazione del capo I “Lavoro a progetto e lavoro occasionale” dello stesso decreto le
professioni intellettuali per l’esecuzione delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi
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albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.
B) In caso di costituendo raggruppamento deve essere prodotta dichiarazione di intenti
debitamente firmata contenente:
- l’indicazione del futuro mandatario a cui spetterà la rappresentanza esclusiva dei mandanti
nei riguardi dell’Ente appaltante;
- l’impegno a conformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto stabilito dall’art. 37 del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 per quanto inerente;
- l’indicazione del/i nominativo/i del professionista abilitato, alla data di pubblicazione del bando
di gara, da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato
membro U.E. di stabilimento. La mancata presentazione della dichiarazione di intenti
comporterà l’esclusione dalla gara.
In caso di raggruppamento già costituito nelle forme di legge, deve essere prodotto:
- l’atto costituivo del raggruppamento conforme all’art. 37 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.
in originale o copia conforme all’originale ai sensi di legge;
- dichiarazione, debitamente sottoscritta, del/i nominativo/i del professionista abilitato, alla data
di pubblicazione del bando, da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le
norme dello Stato membro UE di stabilimento ai sensi dell’art 51 c.5 del DPR 21.12.1999,
n.554.
Si precisa che il mandato collettivo speciale deve risultare da scrittura privata autenticata. Al
legale rappresentante del mandatario capogruppo deve essere conferita procura speciale per
mezzo di scrittura privata autenticata o in forma pubblica.È altresì ammesso il mandato e la
procura speciale risultanti entrambi da un unico atto redatto in forma pubblica.
C) Documentazione a dimostrazione dell’avvenuto pagamento a favore dell’Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del contributo di € 20,00, come
previsto dall'art 1 c. 67 L. 266/2005 e dalla Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza 01.03.2009.
Il versamento della contribuzione e la dimostrazione dell’avvenuto pagamento dovranno
essere effettuati secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità di Vigilanza sui
Contratti
Pubblici
di
Lavori,
Servizi
e
Forniture
al
seguente
indirizzo:
http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html. A comprova dell’avvenuto pagamento, il
partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia
dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità.
Nel caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo . il versamento è unico ed il
pagamento potrà essere eseguito dall’impresa qualificata mandataria.
Il CIG della presente gara è: 0409601D6C.
ll pagamento del contributo nella misura dovuta costituisce condizione di ammissibilità alla
procedura di gara. La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento di tale somma costituisce
motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara. E’ fatto salvo quanto previsto
dall’Autorità di Vigilanza in merito all’accesso da parte della stazione Appaltante al SIMOG.
D) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale il
concorrente o suo procuratore, dichiara di possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale
richiesti all’art.3 del disciplinare di gara. Tale dichiarazione sostitutiva deve essere rese utilizzando
la SCHEDA A4 o similare, che costituisce parte integrante del presente disciplinare di gara,
11

secondo le modalità indicate nella medesima scheda.
La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal concorrente/legale rappresentante del
concorrente e quindi, a seconda della natura giuridica dello stesso:
- dal professionista singolo di cui all’art 90 c. 1 lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal professionista associato di cui all’art 90 c. 1 lettera d) candidato alla prestazione dei servizi
oggetto di gara oppure dal legale rappresentante dello studio associato, di cui all’art 90 c. 1
lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante della società di professionisti di cui all’art 90 c. 1 lettera e) D.Lgs
163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante della società di ingegneria di cui all’art 90 c. 1 lettera f) D.Lgs
163/2006 e s.m.;
- dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio di cui all’art 90 c. 1
lettera f-bis) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante del consorzio stabile di cui all’art 90 c. 1 lettera h) D.Lgs 163/2006 e
s.m.;
- dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo
di cui all’art 90 c. 1 lettera g) D.Lgs 163/2006 e s.m. già costituito;
- dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario
del raggruppamento temporaneo di cui all’art 90 c. 1 lettera g) D.Lgs 163/2006 e s.m. non
ancora costituito e sottoscritta da tutti i componenti il costituendo raggruppamento
temporaneo non ancora costituito.
Nel caso di consorzio stabile, per i requisiti di capacità tecnico-professionale si fa riferimento alle
disposizioni contenute all’art. 90, comma 1) lettera h) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.. In caso
di raggruppamento temporaneo (sia costituito sia non ancora costituito alla data di pubblicazione
del bando) i requisiti di capacità e tecnico-professionale richiesti, devono essere posseduti
cumulativamente e senza limitazioni percentuali di possesso dalla mandataria e dalle mandanti.
La dichiarazione richiesta con SCHEDA A4 o similare, sottoscritta da tutti i raggruppati, deve
espressamente recare l’indicazione dei requisiti posseduti da ciascuno.
I servizi valutabili per la dimostrazione dei requisiti tecnico-professionali di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5,
6 e 7 della SCHEDA A4, sono quelli iniziati ed ultimati nei dieci anni precedenti la data di
pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi
iniziati in epoca precedente. I concorrenti potranno aggiornare gli importi dei progetti ai sensi
dell’art. 50 comma 2del D.P.R. 21.12.1999 n. 554.
Si precisa che gli importi richiesti ai sopraindicati punti devono intendersi al netto di qualsiasi onere
fiscale e/o previdenziale. Per i concorrenti stabiliti in altri Paesi UE, l’attività oggetto del presente
disciplinare e le classi e categorie di opere sono da intendersi quelli equivalenti in base alla
normativa vigente nei rispettivi Paesi.
Per le attestazioni relative ai requisiti di Capacità tecnico-professionale richiesti all’art 3, lettere
a), b), c), d) e), f) e g) del presente disciplinare di gara, il concorrente dovrà riportare i seguenti dati:
a) il committente; b) l’oggetto e l’importo dei lavori cui si riferiscono i servizi, nonché la classe e la
categoria cui essi appartengono; c) il soggetto che ha svolto il servizio; d) la natura delle
prestazioni effettuate; e) la data di inizio e di fine del servizio; f) l’indice ISTAT di rivalutazione dei
lavori e l’importo dei lavori rivalutato, ai sensi dell’art. 50, comma 2 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554,
nel caso in cui i concorrenti abbiano aggiornato gli importi dei progetti/servizi.
La documentazione da produrre nella BUSTA A – Documentazione ai sensi del presente
disciplinare di gara, deve essere redatta secondo le modalità indicate nelle allegate schede
predisposte dall’Amministrazione comunale e allegate al presente disciplinare e parte integrante
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dello stesso. La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai precedenti punti a pena
di esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto dal disciplinare di gara. Sarà motivo
di esclusione la mancanza, anche di uno solo degli elementi indicati oltre che la mancata
sottoscrizione delle dichiarazioni.
Nel caso in cui la documentazione per la partecipazione alla procedura di gara sia sottoscritta dal
procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata a pena di esclusione la relativa
procura in originale o copia conforme all’originale, ai sensi di legge.
DOCUMENTI DA PRODURRE NELLA BUSTA “B - Offerta economica”
Il plico dovrà contenere l’offerta economica che deve essere redatta in base alle allegate SCHEDE
B e B1 o similari, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare di gara, e secondo le
modalità ivi indicate. L’offerta deve essere resa e sottoscritta dal concorrente ovvero dal legale
rappresentante del concorrente e quindi, a seconda della natura giuridica dello stesso:
- dal professionista singolo di cui all’art 90 c.1 lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- da ciascun professionista associato di cui all’art 90 c.1 lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m.,
candidato alla prestazione dei servizi oggetto di gara oppure dal legale rappresentante dello
studio associato di cui all’art 90 c.1 lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante della società di professionisti di cui all’art 90 c.1 lettera e) D.Lgs
163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante della società di ingegneria di cui all’art 90 c.1 lettera f) D.Lgs 163/2006
e s.m.;
- dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio di cui all’art 90 c.1
lettera f-bis) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante del consorzio stabile di cui all’art 90 c.1 lettera h) D.Lgs 163/2006;
- dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo di
cui all’art 90 c.1 lettera g) D.Lgs 163/2006 e.s.m. già costituito;
- dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario del
raggruppamento temporaneo di cui all’art 90 c. 1 lettera g) D.Lgs 163/2006 e s.m. non ancora
costituito e sottoscritta da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo
non ancora costituito.
In caso di sottoscrizione dell’offerta da parte di un procuratore del legale rappresentante, deve
essere allegata a pena di esclusione la relativa procura in originale o copia conforme all’originale,
ai sensi di legge, a meno che la suddetta procura non sia già stata prodotta nella busta A
“Documentazione” e di ciò ne sia fatta menzione in calce alla sottoscrizione
L’offerta economica deve esprimere:
a) un unico ribasso percentuale (riportato in cifre e in lettere) da applicarsi sull’intero importo
stimato a base di gara, espresso utilizzando l’allegata SCHEDA B o similare predisposta dalla
Stazione appaltante, e secondo le modalità indicate nella medesima scheda B, parte
integrante il presente disciplinare di gara. In caso di discordanza fra la percentuale offerta
indicata in lettere e l’importo indicato in cifre prevarrà l’indicazione percentuale espressa in
lettere.
La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre decimali. In caso di offerte
con quattro o più decimali la terza cifra decimale sarà arrotondata all'unità superiore qualora
la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Non saranno ammesse offerte in
aumento.
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b) una riduzione percentuale (riportata in cifre e in lettere) da applicarsi al tempo massimo fissato
dal bando di gara per l’espletamento delle prestazioni elencate nella SCHEDA B1 o similare
predisposta dalla Stazione appaltante, parte integrante il presente disciplinare di gara. La
riduzione del tempo non potrà superare il termine minimo indicato nella medesima scheda B1;
l’eventuale riduzione dei tempi superiore al termine minimo non sarà considerata ammissibile e,
in tal caso, la riduzione sarà comunque stabilita pari al termine minimo.
L’offerta dovrà essere riferita a tutti i servizi di ingegneria e/o architettura afferenti ai servizi in gara,
si precisa, inoltre, che:
- in caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere del ribasso o della
riduzione offerta, sarà considerata valida l’indicazione espressa in lettere;
- i ribassi e le riduzioni percentuali offerte in sede di gara resteranno fisse ed invariate per tutta la
durata del servizio;
- le eventuali correzioni dovranno essere espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente
pena l’esclusione dell’offerta;
- l’offerta dovrà riferirsi alla totalità del servizio, a pena di esclusione;
- non saranno accettate offerte sostitutive od integrative oltre il termine stabilito dal presente
disciplinare di gara;
- non potranno essere presentate offerte solo per una parte delle prestazioni oggetto del bando di
gara a pena di esclusione;
- non sono ammesse offerte condizionate o indeterminate.
DOCUMENTI DA PRODURRE NELLA BUSTA C – Offerta tecnica
La busta C “Offerta tecnica” deve contenere la seguente documentazione:
a) Relazione relativa alle modalità di svolgimento del servizio oggetto della gara.
Relazione di carattere tecnico, costituita da un massimo di venti facciate (formato A4, dimensione
carattere 12) contenente: l’analisi e il commento degli interventi previsti per la prestazione dei
servizi in oggetto, con particolare riguardo alle modalità metodologiche, alla strumentazione tecnica
messa a disposizione, alla descrizione delle attrezzature tecniche, delle apparecchiature, dei
software disponibili, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca utilizzabili
per la prestazione del servizio in oggetto e delle eventuali misure per garantirne la qualità,
all’indicazione delle fasi progettuali e di esecuzione e della loro articolazione temporale,
all’approccio metodologico, alla qualità dei contenuti tecnici e tecnologici ed alla eventuale
innovatività delle soluzioni adottate con particolare riguardo alla tipologia costruttiva dell’edificio
(Bio-architettura) ed alla sua efficienza energetica ed ambientale. L’analisi ed il commento delle
attività progettuali che si intendono sviluppare con particolare riguardo all’inserimento ambientale
dell’opera, agli aspetti funzionali, agli aspetti legati alla tutela e salute dei fruitori dell’opera, alla
prevenzione incendi, alla qualità dei contenuti tecnici e tecnologici (con particolare riguardo al
contenimento dei consumi ed alle fonti energetiche alternative), alla tipologia dei materiali che si
intendono utilizzare, alla durabilità e manutenzione dell’opera; alle modalità ed agli accorgimenti da
adottare per il controllo della conformità dell’esecuzione rispetto alle scelte progettuali ed alle
finalità dell’opera e l’indicazione delle prestazioni aggiuntive, rispetto a quelle previste nello schema
di contratto, che il concorrente si impegna a fornire per migliorare la prestazione offerta, senza
oneri e spese aggiuntivi per l’Ente banditore.
b) Documentazione tecnica a corredo della Relazione metodologica di cui alla precedente lett. a)
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riferita a casi analoghi, attraverso una sintetica descrizione tecnica, documentazione grafica,
fotografica e/o descrittiva di progetti che risolvono analoghe situazioni, fino ad un massimo di tre
progetti definitivi e/o esecutivi complessivi inerenti interventi analoghi (Classe I, categoria b), c),
d) e Classe III), relativi ad opere che affrontano analoghe situazioni, compresa la parte
impiantistica (scuole per l’infanzia o elementari, edifici passivi, impianti che utilizzano fonti
rinnovabili, ecc.) eseguiti negli ultimi dieci anni, con indicazione dei lavori progettati, del periodo,
del committente e della natura delle prestazioni effettuate. Saranno presi in considerazione i servizi
iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, oppure la parte
percentuale di essi ultimata nello stesso periodo. Nel caso in cui i servizi siano stati realizzati con la
compartecipazione di altri professionisti dovrà essere indicata la quota parte (in termini percentuali)
realizzata da ciascuno.
Le descrizioni tecniche sintetiche di ciascuno dei tre progetti non potranno superare, compresi
elaborati grafici ed immagini fotografiche, un totale di tre facciate in formato A3 o sei facciate in
formato A4 per ogni progetto presentato. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti
dovrà essere prodotto un unico elenco comunque di non più di tre incarichi per i servizi indicati.
La relazione di cui alla lett. a) nonché le descrizioni tecniche sintetiche di cui alla lett. b) devono
essere sottoscritte dal concorrente ovvero dal legale rappresentante del concorrente e quindi, a
seconda della natura giuridica dello stesso:
- dal professionista singolo di cui all’art 90 c.1 lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dai professionisti associati di cui all’art 90 c.1 lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m., candidati alla
prestazione dei servizi oggetto di gara oppure dal legale rappresentante dello studio associato, di
cui all’art 90 c.1 lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante della società di professionisti di cui all’art 90 c.1 lettera e) D.Lgs
163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante della società di ingegneria di cui all’art 90 c.1 lettera f) D.Lgs 163/2006
e s.m.;
- dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio di cui all’art 90 c.1
lettera f-bis) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante del consorzio stabile di cui all’art 90 c.1 lettera h) D.Lgs 163/2006 e
s.m.;
- dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo di
cui all’art 90 c.1 lettera g) D.Lgs 163/2006 e s.m. già costituito;
- da ciascun componente/legale rappresentante del componente il raggruppamento temporaneo
di cui all’art 90 c.1 lettera g) D.Lgs 163/2006 e s.m. non ancora costituito.
In caso di sottoscrizione dell’offerta da parte di un procuratore del legale rappresentante, deve
essere allegata a pena di esclusione la relativa procura in originale o copia conforme all’originale,
ai sensi di legge, a meno che la suddetta procura non sia già stata prodotta nella busta A
“Documentazione” e di ciò ne sia fatta menzione in calce alla sottoscrizione
A corredo dell’offerta tecnica il concorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 5), lettera a)del D.Lgs. n.
12.04.2006, n. 163 e s.m., potrà allegare l’eventuale motivata e comprovata dichiarazione che
indichi quali informazioni fornite con l’offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali.
DOCUMENTI DA PRODURRE NELLA BUSTA D – Avvalimento
I concorrenti che intendono utilizzare dell’istituto dell’AVVALIMENTO di cui all’art.49 D.Lgs.
12.04.2006, n. 163, devono produrre, a pena di esclusione, anche la documentazione richiesta
con il presente bando, ossia:
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a) dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’ausiliario (dati identificativi dell’ausiliario);
b) dichiarazione prodotta dall’ausiliario relativa al possesso, da parte di quest’ultimo, dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m. e norme vigenti, redatta
utilizzando le apposite SCHEDE D1 e D2 o similari parte integrante il presente disciplinare di gara,
predisposte dalla Stazione appaltante e secondo le modalità indicate nelle medesime;
c) dichiarazione sottoscritta dall’ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga verso il concorrente e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente;
d) dichiarazione sottoscritta dall’ausiliario con cui questo attesta che non partecipa alla gara in
proprio o associato o consorziato, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
e) in originale o copia autentica, contratto in virtù del quale l’ausiliario si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto. È fatto salvo quanto indicato all’art. 49, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 12.04.2006, n.
163 e s.m..
ART. 5 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà sulla base di una valutazione effettuata da una commissione giudicatrice
nominata dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m. e dell’art.
55 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554.
Data ed ora della prima seduta pubblica sono stabilite il 19 gennaio 2010, ore 9.30 presso la Sala
Giunta, sita al 1° piano della Sede Municipale (via della Libertà n. 1, Martignacco).
In tale sede la commissione giudicatrice procederà:
a) alla numerazione in ordine progressivo e verifica della conformità di ciascun plico pervenuto,
relativamente al termine di arrivo ed ai requisiti esterni richiesti dal presente disciplinare;
b) all'apertura dell'unico plico contenitore, rispettando l’ordine progressivo attribuito a ciascun plico,
ed alla verifica dei requisiti esterni dei plichi previsti dal presente disciplinare ossia buste A, B,
C, ed eventualmente D;
c) all'apertura ed esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” con
conseguente ammissione o esclusione dei concorrenti in base all’esito del suddetto esame;
d) a sorteggiare un numero di concorrenti, pari al 10% del numero dei concorrenti ammessi
arrotondato all’unità superiore, ai quali, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.
– tramite fax – viene richiesto di produrre, entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci)
consecutivi decorrenti dalla data della richiesta (data di inoltro del fax al numero di fax indicato
dal concorrente sul plico di cui all’art.4, primo periodo, del presente disciplinare di gara), idonea
documentazione attestante il possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali ossia:
1) Copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 dei
disciplinari d’incarico o convenzioni o contratti relativi ai servizi richiesti di cui all’art.3.3, lett.
a), b), c), d), e), f) e g) e delle certificazioni rilasciate dai committenti a comprova
dell’avvenuta esecuzione dei servizi;
2) Elenco riassuntivo con l’indicazione per ciascuno dei predetti incarichi: del committente,
dell’importo dell’incarico, della descrizione dettagliata della prestazione e del periodo di
svolgimento dell’incarico medesimo. Qualora gli incarichi eseguiti ed indicati, a comprova dei
requisiti di cui sopra, siano stati eseguiti all’interno di raggruppamenti temporanei, dovrà
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essere indicata la quota parte (in termini percentuali) di detti incarichi eseguiti dal concorrente.
Nel caso non siano fornite le prove o confermate le dichiarazioni si applicheranno le sanzioni di cui
all’art. 48 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. La suddetta documentazione dovrà pervenire, con
qualsiasi mezzo, tassativamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Martignacco, via della
Libertà n. 1 – 33035 Martignacco, entro il termine perentorio di dieci giorni , sopra meglio indicato
al punto d), a pena di esclusione.
La commissione giudicatrice, in successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata
tramite fax a tutti i concorrenti ammessi con congruo anticipo rispetto alla data della seduta e
comunque con anticipo di non meno di giorni cinque consecutivi, al numero di fax indicato dal
concorrente sul plico di cui all’art. 4 primo periodo del presente disciplinare di gara, procede
all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti
richiesti. Nella stessa seduta la commissione giudicatrice procede quindi all’apertura della busta C
“Offerta tecnica”, per verificare che la stessa contenga la prescritta documentazione, rimettendo poi
tutte le buste “C” alla stessa commissione giudicatrice. Questa, in una o più sedute riservate,
procederà all’ esame della documentazione contenuta nella busta “C – Offerta tecnica”, alla
valutazione dell’offerta tecnica e all’assegnazione dei relativi punteggi, secondo i metodi di cui al
successivo art.6.
Successivamente, nel giorno fissato per l’ultima seduta pubblica, la cui data sarà
comunicata tramite fax a tutti i concorrenti ammessi con congruo anticipo rispetto alla data della
seduta e comunque con anticipo di non meno di giorni cinque consecutivi, al numero di fax indicato
dal concorrente sul plico di cui all’art. 4 primo periodo del presente disciplinare di gara, la
Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà all’apertura
delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna
di esse, procederà all’assegnazione dei relativi punteggi.
Ai sensi dell’art. 38 comma 2 lett. b) si procederà alla verifica dei documenti, contenuti in
separata busta chiusa, prodotti dai concorrenti che abbiano dichiarato una situazione di controllo di
cui all’art. 2359 del codice civile con altro concorrente alla gara. Si escluderà i concorrenti per i
quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di
univoci elementi.
Si procederà quindi alla formazione di una graduatoria dell'offerta economicamente più
vantaggiosa determinata secondo le modalità di cui al successivo articolo 6.
La documentazione sarà poi trasmessa al R.U.P. per la verifica delle eventuali anomalie
delle offerte ai sensi degli artt. 86 – 87 – 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m..
La Stazione Appaltante sottoporrà a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia
anormalmente bassa e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei
confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. Ai
sensi del comma 2 dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. saranno ritenute anormalmente basse
le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara. In ogni caso la Stazione Appaltante potrà sottoporre a
valutazione qualsiasi offerta che appaia anormalmente bassa in base ad altri elementi specifici.
Se l’offerta appare anormalmente bassa si darà corso al procedimento indicato all’art. 88
del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m. procedendo alla richiesta di presentazione delle Giustificazioni
ed all’esame delle stesse.
Ai sensi dell’art.88 del D.Lgs 163/2006 e s.m. la Stazione Appaltante richiede per iscritto, al
concorrente la cui offerta appare anormalmente bassa, la presentazione per iscritto delle
giustificazioni assegnando un termine perentorio non inferiore a giorni quindici consecutivi
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decorrenti dalla data di inoltro della richiesta
La richiesta è inoltrata via fax al numero di fax indicato dal concorrente sul plico di cui all’art.4,
primo periodo, del presente disciplinare di gara.
A pena di esclusione il plico contenente le giustificazioni di cui all’art.88 c.1 del D.Lgs
163/2006 e s.m dovrà pervenire, con qualsiasi mezzo, tassativamente all’Ufficio Protocollo
del Comune di Martignacco, via della Libertà n. 1 – 33035 Martignacco, (orario di apertura: lunedì
10.30/12.30, martedì 8.30/12.30, da mercoledì a venerdì 10.30/12.30, lunedì e giovedì anche
pomeriggio 15.00/18.00) entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) decorrenti dal giorno
successivo alla data di inoltro via fax della richiesta. Ai fini del rispetto del termine farà fede
tassativamente la data e l’ora di ricezione del plico da parte dell’Ufficio protocollo del
Comune di Martignacco. Il recapito tempestivo del plico è totalmente a rischio del mittente,
intendendosi questa Amministrazione esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa
di forza maggiore, qualora i plichi non giungessero a destinazione in tempo utile. Su tale plico
dovrà chiaramente apporsi, oltre al nominativo del mittente, la seguente dicitura: “Giustificazioni
Gara per Servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria relativamente alla “Costruzione nuova scuola
per l’infanzia”.
La busta deve contenere gli elementi giustificativi relativi alle voci di prezzo che concorrono
a formare il 100% dell’importo complessivo posto a base di gara, tenuto conto di quanto previsto
dal comma 3/bis dell’art. 86 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m., nonché le giustificazioni relative
agli altri elementi di valutazione dell’offerta. Le giustificazioni, possono riguardare, a titolo
esemplificativo, gli elementi di cui all’art. 87, comma 2, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163:
- economia del metodo di prestazione del servizio;
- soluzioni tecniche adottate;
- condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per prestare i servizi;
- altre condizioni che il concorrente ritenga rilevanti.
Le giustificazioni relative alle voci di prezzo dovranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
a) valutazione delle spese generali e utile, redatta utilizzando la SCHEDA E1 predisposta dalla
stazione appaltante o similare, parte integrante del presente disciplinare di gara;
b) analisi dei costi, utilizzando la SCHEDA E2 predisposta dalla Stazione appaltante o similare,
parte integrante del presente disciplinare di gara;
c) giustificazioni a sostegno di quanto riportato nelle SCHEDE E1 ed E2 (o similari), ossia il
supporto documentale di approfondimento necessario a dimostrare la veridicità e quindi la
sostenibilità tecnica ed economica della propria offerta.
Le giustificazioni relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta dovranno essere presentate
secondo le seguenti modalità, meglio dettagliate in sede di inoltro della richiesta di cui all’art.87
D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.:
a) relazione adeguatamente motivata sulla fattibilità delle scelte adottate dal concorrente, riportate
nell’Offerta tecnica-Relazione illustrativa delle modalità di svolgimento del servizio oggetto della
gara;
b) relazione adeguatamente motivata a giustificazione della riduzione percentuale offerta dal
concorrente sul tempo massimo fissato dal bando di gara per l’espletamento delle prestazioni,
risultante dalla scheda B1 (o similare).
I predetti documenti dovranno essere debitamente firmati da colui che rappresenta il concorrente
ed in caso di raggruppamento temporaneo, qualora non sia stato già conferito il mandato, essi
dovranno essere sottoscritti da tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento.
A corredo dei “giustificativi” il concorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 5), lettera a)del D. Lgs. n.
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12.04.2006, n. 163 e s.m., potrà allegare l’eventuale motivata e comprovata dichiarazione che
indichi quali informazioni fornite con i giustificativi stessi costituiscano segreti tecnici o commerciali.
Al termine del suddetto procedimento si procederà all’aggiudicazione provvisoria dell’incarico e,
dopo la verifica documentale delle dichiarazioni rese in sede di gara, di cui al successivo art. 7,
all’affidamento definitivo dell’incarico.
L’Amministrazione comunicherà gli esiti della gara a tutti i concorrenti ai sensi dell’art. 79, comma 5
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. tramite fax al numero di fax indicato dal concorrente sul plico di cui
all’art.4, primo periodo, del presente disciplinare di gara.

ART. 6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del servizio avverrà con l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 84
del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata mediante l’attribuzione di punteggi alle singole offerte esaminate con il metodo
aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi e dei rispettivi pesi ponderali e coefficienti di
seguito elencati:
VOCE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE

PESO PONDERALE

VALORE TECNICO
Qualità ed idoneità tecnica desunta da:

1

2

3

COEFFICIENTE

60

a) Relazione metodologica di cui all’art.
4, Busta C – Offerta tecnica, lettera a).

30

da 0 a 1

b) Documentazione tecnica a corredo
della Relazione metodologica di cui
all’art. 4, Busta C – Offerta tecnica,
lettera b).

30

da 0 a 1

PREZZO
Ribasso
percentuale
sull’importo
complessivo a base di gara – Scheda B.

30

da 0 a 1

TEMPO DI ESECUZIONE
Riduzione percentuale sui tempi di
esecuzione – Scheda B1.

10

da 0 a 1

TOTALE

100

L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti in base alle singole offerte esaminate
avviene applicando la seguente formula:

e cioè

Ki = Ai x Pa + Bi x Pb + Ci x Pc
Ki = (1ai x 30) + (1bi x 30) + (2i x 30) + (3i x 10)
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dove:
- Ki = punteggio totale attribuito al concorrente iesimo;
- Ai, Bi e Ci = coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valori centesimali, attribuiti al concorrente
iesimo;
- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.
- Pa, Pb e Pc sono i fattori ponderali, indicati nel bando di gara.
Per la determinazione del coefficiente Ai relativo agli elementi 1a) e 1b) sopraelencati,
ossia per la valutazione del valore tecnico dell’offerta, la commissione giudicatrice eseguirà la
media dei punteggi variabili tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Tale
media sarà quindi moltiplicata per il fattore ponderale.
Per la determinazione dei coefficienti Bi e Ci relativi rispettivamente agli elementi 2) e 3) di
valutazione di natura quantitativa, (prezzo e tempo di esecuzione del servizio), la commissione
giudicatrice impiegherà le seguenti formule:
Bi = Ri / R(max)
dove:
Ri = il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo;
R(max) = il ribasso percentuale massimo offerto;
Ci = Ti / T(max)

dove:
Ti = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo;
T(max) = la riduzione percentuale del tempo massima offerta.
Tutte le elaborazioni di calcolo saranno arrotondate alla seconda cifra decimale (arrotondamento
alla cifra inferiore se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, arrotondamento alla cifra
superiore se la terza cifra decimale è compresa è compresa tra 5 e 9);
ART. 7 DOCUMENTAZIONE PROBATORIA RELATIVA AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE,
E TECNICI.
L’Ente appaltante, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara procederà alla
verifica d’ufficio dei requisiti di ordine generale e dell’insussistenza di cause di esclusione in capo
all’aggiudicatario provvisorio.
Ai sensi dell’art.48 c.2 del D.Lgs 163/2006 e s.m., l’Amministrazione procederà inoltre alla
verifica dei requisiti di capacità tecnico-professionale in capo all’aggiudicatario e al concorrente che
segue in graduatoria qualora gli stessi non siano compresi tra quelli sorteggiati. Essi dovranno
produrre la documentazione indicata al precedente art. 5, lettera d), punti 1) e 2).
La documentazione probatoria dovrà pervenire, con qualsiasi mezzo, tassativamente
all’Ufficio Protocollo del Comune di Martignacco, via della Libertà n. 1 – 33035 Martignacco,
entro il termine perentorio di giorni dieci consecutivi decorrenti dalla data del ricevimento
della richiesta inviata via fax al numero di fax indicato dal concorrente sul plico di cui all’art.4,
primo periodo, del presente disciplinare di gara.
Nel caso in cui l’accertamento eseguito d’ufficio relativamente al possesso dei requisiti di
carattere generale oppure nel caso in cui i documenti forniti dall’aggiudicatario provvisorio non
forniscano la prova o non confermino le dichiarazioni si procederà all’esclusione dalla gara. Nel
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caso in cui l’accertamento eseguito d’ufficio oppure i documenti forniti dall’aggiudicatario
provvisorio e dal concorrente che segue in graduatoria non forniscano la prova o non confermino le
dichiarazioni, relativamente ai requisiti di capacità tecnico-professionale, si applicherà quanto
previsto dall’articolo 48 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m..
L’aggiudicatario provvisorio ai fini della verifica di cui al presente articolo, dovrà inoltre
produrre:
- Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, di data non anteriore a
sei mesi con il nulla osta ai fini dell’art.10 della L575/1965 e successive integrazioni e
modificazioni, o certificato di iscrizione all’albo professionale . Si sottolinea che, ai sensi dell’art. 10
del D.P.R. 03.06.1998 n. 252, nel caso di società consortili o consorzi, il certificato deve risultare
integrato con l’indicazione dei consorziati che detengono una quota superiore al 10% del capitale e
del fondo consortile, nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio
opera in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- (in caso di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società
cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità
limitata): dichiarazione ai sensi del D.P.C.M. 11.05.1991, n. 187 a firma autentica del
rappresentante legale che indichi l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni
«con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di
qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura
irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne
abbiano comunque diritto. Nel caso di consorzio la suddetta dichiarazione va prodotta
relativamente alle singole società consorziate che comunque partecipino alla progettazione.
- (in caso l’aggiudicatario provvisorio sia dipendente di una Pubblica Amministrazione):
dichiarazione di essere dipendente di una Pubblica Amministrazione e apposita autorizzazione con
indicazione della normativa di riferimento, rilasciata per l’appalto specifico dall’Ente di
appartenenza.
Se la documentazione probatoria riguarda un concorrente non stabilito in Italia, egli dovrà
produrre la documentazione su indicata; se nessun documento o certificato è rilasciato da altro
Stato dell’Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli
Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi
a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale
qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
ART. 8 COPERTURE ASSICURATIVE
Si richiama integralmente quanto riportato all’art.23 dello schema di contratto disciplinare d’incarico
professionale in merito agli obblighi di cui agli all’art. 30, comma 6 della L.R. 14/2002 e s.m. (
polizza di responsabilità civile professionale) e 111, c.1 del D.Lgs 163/2006 e s.m. per un
massimale pari a 150.000,00 euro, IVA esclusa.
ART. 9 CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla gara:
-i soggetti privi dei requisiti richiesti dal bando e disciplinare di gara;
-i soggetti diversi da quelli ammessi per legge a parteciparvi;
-le offerte pervenute dopo la scadenza del termine. A tal fine farà fede esclusivamente il timbro di
ricezione dell’Ufficio protocollo dell’Ente;
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-i candidati che abbiano presentato pieghi di cui all’art 4 in modo non conforme a quanto richiesto
(chiuso - lembi incollati - e sigillato);
-i candidati che non renderanno anche una sola delle dichiarazioni richieste con le schede previste
dal presente disciplinare di gara. -la mancata sottoscrizione equivale a mancata dichiarazione. Ove
espressamente indicato, la dichiarazione si rende esercitando le opzioni previste tagliando le parti
che non corrispondono alla situazione del concorrente e compilando l’ipotesi che ricorre.
La mancata indicazione della scelta effettuata tra le opzioni proposte equivale a mancata
dichiarazione ed è causa di esclusione. Si richiama al riguardo quanto indicato nelle schede alla
voce “Modalità di compilazione”.
-i concorrenti che si trovino anche in uno solo dei casi previsti a pena di esclusione dal presente
disciplinare di gara.
In tutti gli altri casi l’Amministrazione, senza far luogo all’esclusione, potrà richiedere
chiarimenti sui dati forniti nella documentazione prodotta dai concorrenti. I chiarimenti forniti
dovranno pervenire a pena di esclusione via fax, al numero indicato all’articolo 1 del presente
disciplinare di gara, entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) decorrenti dal giorno di
ricevimento della richiesta che verrà inviata via fax al numero di fax indicato dal concorrente sul
plico di cui all’art.4, primo periodo, del presente disciplinare di gara,

ART. 10 ULTERIORI INDICAZIONI.
Alle sedute di gara pubbliche possono partecipare i concorrenti/legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di atto formale di delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti. Qualora non sia possibile esaurire le operazioni di gara
nell’ambito della/e seduta/e pubblica/he sopra indicate, le sedute pubbliche potrà/anno essere
aggiornate a data successiva, mediante comunicazione resa nel corso delle medesime sedute
pubbliche.
Per conoscere la data delle sedute pubbliche il concorrente interessato potrà altresì
contattare l’ufficio del Responsabile del Procedimento o suo collaboratore ai numeri telefonici già
indicati.
I concorrenti stranieri stabiliti in altri Paesi membri dell’U.E. sono ammessi a partecipare
all’appalto alle stesse condizioni dei concorrenti italiani. I concorrenti stranieri dovranno produrre le
dichiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono
stabiliti.
Salvo quanto disposto dalle norme vigenti ed in particolare dai commi 18 e 19 dell’art. 37
del citato D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
sopra indicati raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede d’offerta. Con l’aggiudicatario sarà stipulato formale
contratto (in forma di scrittura privata). La documentazione di cui al presente bando e disciplinare di
gara dovrà essere redatta in lingua italiana. La documentazione in lingua diversa, dovrà essere
accompagnata da traduzione giurata in lingua italiana. Ogni documento richiesto dal bando e
disciplinare di gara deve essere presentato a pena di esclusione in originale o in copia dichiarata
conforme all’originale nei modi previsti dalla legge. E’ fatto salvo quanto sopra indicato all’art. 4,
relativamente alla documentazione a dimostrazione dell’avvenuto pagamento a favore dell’Autorità
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del contributo previsto dall'art 1 c.
67 L. 266/2005 e dalla Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza 01.03.2009.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in
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merito al contenuto delle dichiarazioni presentate, ai sensi dell’art. 46 D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e
s.m. Gli importi dichiarati dai concorrenti, dovranno essere indicati in euro.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà ad insindacabile giudizio della stessa,
nell’esercizio dei poteri di autotutela, di annullare o revocare il bando di gara, di non pervenire
all’aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di
risarcimento danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli articoli 1337
e 1338 del codice civile. La Stazione appaltante resterà proprietaria di tutta la documentazione
tecnica prodotta dai concorrenti in sede di gara senza che nulla potrà dagli stessi essere preteso.
Si precisa che i documenti necessari per la partecipazione alla gara, sono disponibili sul sito
internet della Comune www.comune.martignacco.ud.it e potranno altresì essere visionati presso gli
uffici dell’Area LL.PP. del Comune di Martignacco nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 10,30 alle
ore 12,30, previo appuntamento (Tel. 0432.638480-6).
La Stazione appaltante, pertanto, non si assume alcuna responsabilità in caso di eventuale
acquisizione, da parte dei concorrenti, degli atti di gara da soggetti terzi ovvero diversi dalla stessa
Stazione appaltante.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia
ritenuta valida e congrua della Stazione appaltante. Resta ferma la facoltà della stazione
appaltante di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e
s.m.. In caso di offerte cui venga attribuito lo stesso punteggio si procederà per sorteggio in seduta
pubblica. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel contratto.
I concorrenti sono invitati ad utilizzare i moduli appositamente predisposti dalla stazione
Appaltante e allegati al presente disciplinare di gara.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito o non costituito alla data di
presentazione della domanda, tutte le comunicazioni da inoltrare via fax da parte della Stazione
appaltante, ai sensi del presente disciplinare di gara, saranno inviate esclusivamente al mandatario
o al soggetto designato quale futuro mandatario. Sarà cura del destinatario della comunicazione
via fax estenderne il contenuto ai componenti il costituito o costituendo raggruppamento
temporaneo di concorrenti.
Risoluzione delle controversie: si richiama integralmente quanto riportato all’art 21 dello schema di
contratto disciplinare d’incarico professionale. E’ escluso il ricorso arbitrale.
Responsabile unico del procedimento e referente:Angelo Schiratti telefono 0432638481, e-mail:
ll.pp@com-martignacco.regione.fvg.it.
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, si informa che:
- il trattamento dei dati personali dei soggetti partecipanti è finalizzato unicamente alla scelta del
contraente ed il loro conferimento ha natura obbligatoria, fermo restando che il concorrente che
intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla Committente la
documentazione richiesta dalla vigente normativa;
- il trattamento dei dati sarà effettuato da questa Amministrazione nei limiti necessari a perseguire
le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
partecipanti;
- Il trattamento dei dati giudiziari è consentito ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006, n°163 e successive
modificazioni;
- i dati raccolti possono essere comunicati: al personale della Stazione appaltante che cura il
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procedimento di gara; a coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara; ad ogni altro soggetto
che vi abbia interesse ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241; ad Enti ed organismi pubblici che li
richiedessero in forza di espressa disposizione, per l’espletamento di compiti istituzionali
- all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in
materia di dati personali”;
- il titolare del trattamento è Il Comune di Martignacco; il responsabile del trattamento è IL P.I.
Angelo SCHIRATTI. I dati forniti dai soggetti di cui all'art. 90 D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 sono trattati
da questa Amministrazione per le sole finalità connesse alla procedura di gara e per l’eventuale
successivo affidamento dell’incarico. Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza
nel rispetto della citata legge e dei relativi obblighi di riservatezza.
ART. 11 NORME ANTIMAFIA.
Fermo restando le previsioni della normativa antimafia, tra cui in particolare il D.Lgs. 08.08.1994 n.
490, ed i relativi adempimenti la Stazione appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non
procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione,
ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all’art. 4 del D.Lgs. 08.08.1994 n.
490 di elementi o circostanze tali da comportare il venire meno del rapporto fiduciario con
l’appaltatore.
ART. 12 CESSIONE DEL SERVIZIO E SUBAPPALTO
I subappalti sono ammessi in applicazione dell’art. 91 comma 3 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e
s.m. secondo la disciplina contenuta nell’art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m..Si richiama
integralmente quanto riportato all’art. 7 dello schema di contratto disciplinare d’incarico
professionale.
ART. 13 SPESE CONTRATTUALI
Si richiama integralmente quanto riportato all’art.24 dello schema di contratto disciplinare d’incarico
professionale.
ART. 14 DOCUMENTI DI GARA.
Costituiscono documenti di gara:
1
il Bando di gara;
2
il Disciplinare di gara, con le allegate schede A, A1, A2, A3, A4, B, B1, E1, E2, (tutti gli
allegati costituiscono parte integrante del bando di gara);
3
lo Schema di contratto disciplinare d’incarico;
4
la Determinazione del corrispettivo complessivo presunto delle prestazioni;
ART. 15 PUBBLICITÀ
La pubblicità del bando di gara avviene mediante pubblicazione di apposito avviso sulla G.U.R.I.,
sul sito informatico presso l’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, sul sito internet ed all’Albo
del Comune. La documentazione di gara elencata all’art. 14 del presente disciplinare viene
pubblicata integralmente sul sito internet dell’ Amministrazione indicato al punto 1 del bando di
gara e con apposito avviso all’Albo della Stazione Appaltante.
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ART. 16 NORME DI RINVIO E FINALI
Per quanto non espressamente previsto dalle norme e condizioni di cui sopra, si fa riferimento a
quanto previsto dal codice civile per le parti applicabili, dai RR.DD. 18.11.1923 n. 2440 e 23.5.1924
n. 827 sulla contabilità generale dello Stato e loro successive modificazioni, nonché dalla normativa
comunitaria, statale e regionale vigente in materia.
Il Responsabile dell’Area LL.PP. – Patrimonio
p.i. Angelo SCHIRATTI
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SERVIZIO DI: RILIEVO PLANOALTIMETRICO, REDAZIONE DEGLI ELABORATI PER
L’OTTENIMENTO DEL PARERE DI CONFORMITÀ DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO,
PROGETTAZIONE PRELIMINARE,DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (D.l.GS 81/2008), DIREZIONE
LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, ASSISTENZA E LIQUIDAZIONE, MAGGIORE IMPEGNO
PER SORVEGLIANZA E CONTROLLO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA
DELL’INFANZIA, FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO FABBRICATO.

SCHEDE DI PARTECIPAZIONE
SCHEDA A

Istanza di ammissione alla gara

SCHEDA A1

Dichiarazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di idoneità
professionale e di ordine generale previsti dalla normativa vigente e
dai documenti di gara

SCHEDA A2

Dichiarazione in ordine all’insussistenza delle cause di esclusione
previste dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, lettere b) e c)

SCHEDA A3

Dichiarazione in ordine alla ripartizione dell’esecuzione del servizio

SCHEDA A4

Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di capacità tecnicoprofessionale

SCHEDA B

Offerta economica – Ribasso percentuale sull’importo a base di gara

SCHEDA B1

Offerta economica - Riduzione percentuale dei tempi

SCHEDA D1

Dichiarazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di ordine generale
previsti dalla normativa vigente e dai documenti di gara per la
partecipazione alla gara, relativa al soggetto ausiliario

SCHEDA D2

Dichiarazione in ordine all’insussistenza delle cause di esclusione
previste dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, punti b) e c), relativa
al soggetto ausiliario.

Solo in corso di procedimento di valutazione dell’anomalia delle offerte utilizzare le
seguenti Schede:
SCHEDA E1
SCHEDA E2

Valutazione spese generali e utile.
Analisi dei costi.
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ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA

SCHEDA A

BOLLO
(€ 14,62)
Spett.le
COMUNE DI MARTIGNACCO
Area LL.PP.- Patrimonio
Via della Libertà, 1 – 33035 Martignacco

SERVIZIO DI: RILIEVO PLANOALTIMETRICO, REDAZIONE DEGLI ELABORATI PER
L’OTTENIMENTO DEL PARERE DI CONFORMITÀ DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO,
PROGETTAZIONE PRELIMINARE,DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (D.l.GS 81/2008), DIREZIONE
LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, ASSISTENZA E LIQUIDAZIONE, MAGGIORE IMPEGNO PER
SORVEGLIANZA E CONTROLLO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PER
L’INFANZIA, FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO FABBRICATO.

Importo dell’appalto: €. 205.927,48 ( euro duecentoseimilanovecentoventisette/48).
Il/la sottoscritto/a:
Nome ……………………………………Cognome………........................................................................
nato/a ....................…………………….................il...........…………………………………………………..
residente a …………………………………codice fiscale. ………….……………………………………..
In qualità di
(barrare la casella corrispondente)

Professionista singolo
Professionista associato
Legale rappresentante di società di professionisti
Legale rappresentante di società di ingegneria
Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura
stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi
Legale rappresentante del consorzio stabile
Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito)
Concorrente designato quale mandatario in caso di raggruppamento temporaneo non
ancora costituito
Procuratore del concorrente
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento del servizio indicato in oggetto.
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A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sotto la propria personale
responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
(esercitare le opzioni previste tagliando le parti che non corrispondono alla situazione del
concorrente dichiarante e compilare l’ipotesi che ricorre)
o (nel caso di professionista singolo)
professionista singolo, con C.F…..…….………..….…, P. IVA …………………....……………...........,
telefono ...…………., fax ………………,indirizzo email…………………………………...………………….;
o (nel caso di professionista associato)
associato dello ………………………………………………………………..…………………………..
con sede in………………………….via……………………....………….n………………..………con
C.F...………………..………………………, P.IVA …........…………………………………………….
telefono …………., fax …………………, indirizzo e-mail…………………………..……………..…...;
o (nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile)
legale rappresentante della ………………………………………………….………………………….
con sede in………………………….via……………………....………….n………………..………con
C.F...………………..………………………, P.IVA …........…………………………………………….
telefono …………., fax …………………, indirizzo e-mail…………………………..……………..…. .;

o ( nel caso di Prestatore/Legale rappresentante del prestatore di servizi di ingegneria ed
architettura stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
paesi)
legale rappresentante di …………………………………………………………………......................
con sede in………………………….via……………………....………….n………………..………con
C.F...………………..………………………, P.IVA …........…………………………………………….
telefono …………., fax …………………, indirizzo e-mail…………………………..……………..…. ,
eventuali altri dati…………………………………………………………………………………………………;

o (nel caso di un raggruppamento temporaneo già costituito – In tale caso deve essere
prodotta la documentazione indicata all’art 4) del Disciplinare di gara)
mandatario ……………………………………………………………………….………………….….…
con sede in…………..…………………...……………………………………………………….………
C.F...………………..………………………, P.IVA …........…………………………………………….
telefono …………., fax …………………, indirizzo e-mail…………………………..……………..…. ,
mandante …………………………………………………………………………………………………..
con sede in…………..…………………...……………………………………………………….………
C.F...………………..………………………, P.IVA …........…………………………………………….
telefono …………., fax …………………, indirizzo e-mail…………………………..……………..…. ,
mandante …………………………………………………………………………………………………..
con sede in…………..…………………...……………………………………………………….………
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C.F...………………..………………………, P.IVA …........…………………………………………….
telefono …………., fax …………………, indirizzo e-mail…………………………..……………..…. ,
o (nel caso di un raggruppamento temporaneo non ancora costituito; in tale caso deve essere
prodotta la dichiarazione di intenti indicata all’art 4 del Disciplinare di gara)
mandatario del costituendo raggruppamento temporaneo ………………………………………………….
con sede in…………..…………………...……………………………………………………….………
C.F...………………..………………………, P.IVA …........…………………………………………….
telefono …………., fax …………………, indirizzo e-mail…………………………..……………..…. ,
Quota di partecipazione ………………….
mandante del costituendo raggruppamento temporaneo ………………………………………………….
con sede in…….……..…………………...……………………………………………………….………
C.F...………………..………………………, P.IVA …........…………………………………………….
telefono …………., fax …………………, indirizzo e-mail…………………………..……………..…. ,
Quota di partecipazione ………………….
mandante del costituendo raggruppamento temporaneo ……..…………………………………………….
con sede in…………..…………………...……………………………………………………….………
C.F...………………..………………………, P.IVA …........…………………………………………….
telefono …………., fax …………………, indirizzo e-mail…………………………..……………..…. ,
Quota di partecipazione ………………….
o (nel caso di procuratore del concorrente; in tale caso deve essere la relativa procura in
originale o copia conforme all’originale, ai sensi di legge indicata all’art 4 del Disciplinare di
gara)
Procuratore, con C.F.………………….……………….…e con P.IVA ………..………….………………...,
telefono ……………….…., fax ………..……………, indirizzo email…………………..…………………….,
del concorrente (inserire i dati del concorrente per il quale agisce):
C.F...………………..………………………, P.IVA …........…………………………………………….
telefono …………., fax …………………, indirizzo e-mail…………………………..……………..…. ,
(Nel caso di concorrente che si avvale di ausiliario ai sensi dell’art 49 D.Lgs 163/2006 per
soddisfare i requisiti di qualificazione richiesti al punto 11 del bando di gara):
che intende avvalersi di:________________________________________ ( denominazione e sede
dell'Ausiliario) con riferimento ai seguenti requisiti _________________________________________

DATA ___________________

FIRMA_________________________
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Modalità di sottoscrizione e compilazione SCHEDA A:
L’istanza e le dichiarazioni ivi previste sono rese e sottoscritte dal concorrente/legale rappresentante del
concorrente e quindi, a seconda della natura giuridica dello stesso:
- dal professionista singolo di cui all’art 90 c. 1 lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal professionista associato di cui all’art 90 c. 1 lettera d) candidato alla prestazione dei servizi oggetto di gara
oppure dal legale rappresentante dello studio associato, di cui all’art 90 c. 1 lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante della società di professionisti di cui all’art 90 c. 1 lettera e) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante della società di ingegneria di cui all’art 90 c.1 lettera f) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio di cui all’art 90 c. 1 lettera f-bis) D.Lgs
163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante del consorzio stabile di cui all’art 90 c. 1 lettera h) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo di cui all’art 90 c.
1 lettera g) D.Lgs 163/2006 e s.m. già costituito;
- dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario del
raggruppamento temporaneo di cui all’art 90 c. 1 lettera g) D.Lgs 163/2006 e s.m. non ancora costituito e
sottoscritta da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo non ancora costituito.
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di
identità del/dei sottoscrittore/i o, per i concorrenti non stabiliti in Italia, di documento d’identità equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza .
La domanda di ammissione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso
deve essere allegata la relativa procura in originale o copia conforme all’originale, ai sensi di legge; nella
presente scheda il procuratore deve indicare anche tutti i dati del concorrente per il quale agisce .
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo già costituito o costituendo deve essere prodotta la
documentazione di cui all’art 4 del Disciplinare di gara prevista, rispettivamente, per il raggruppamento
temporaneo già costituito e per quello costituendo; in quest’ultimo caso la domanda deve inoltre essere
sottoscritta da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo .
Ove previsto, la dichiarazione si rende esercitando le opzioni previste tagliando le parti che non corrispondono
alla situazione del concorrente dichiarante e compilando l’ipotesi che ricorre.
La scheda deve essere dattiloscritta oppure scritta a mano con inchiostro indelebile.
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DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI IDONEITÀ’ PROFESSIONALE E DI
ORDINE GENERALE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE E DAI DOCUMENTI DI GARA

SCHEDA A1
SERVIZIO DI: RILIEVO PLANOALTIMETRICO, REDAZIONE DEGLI ELABORATI PER
L’OTTENIMENTO DEL PARERE DI CONFORMITÀ DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO,
PROGETTAZIONE PRELIMINARE,DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (D.l.GS 81/2008), DIREZIONE
LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, ASSISTENZA E LIQUIDAZIONE, MAGGIORE IMPEGNO PER
SORVEGLIANZA E CONTROLLO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PER
L’INFANZIA, FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO FABBRICATO.
Il/la sottoscritto/a:
Nome ……………………………………Cognome………........................................................................
nato/a ....................…………………….................il...........…………………………………………………..
residente a …………………………………codice fiscale. ………….……………………………………..
In qualità di
(barrare la casella corrispondente)

Professionista singolo
Professionista associato
Legale rappresentante di società di professionisti
Legale rappresentante di società di ingegneria
Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura
stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi
Legale rappresentante del consorzio stabile
Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito)
Concorrente designato quale mandatario in caso di raggruppamento temporaneo non
ancora costituito
Procuratore del concorrente
Sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76
del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 oltre che dell’esclusione dalla gara, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
a)

che non sussistono le cause di esclusione indicate nell’art. 38 D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.
e norme vigenti indicate all’art 3 del disciplinare di gara;

b)

che, qualora ricorra l’ipotesi di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), ultimo periodo, i soggetti di cui
all’art. 38 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 c.1 lettera c), cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per reati indicati al citato art. 38 del D.Lgs
163/2006 comma 1 lettera c), e nei cui confronti sono state adottati atti o misure di completa
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, sono i seguenti:
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c)

- nome, cognome, data di nascita: ……………..………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………..;
- nome, cognome, data di nascita: ……………..………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………..;
- nome, cognome, data di nascita: ……………..………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………..;
di non incorrere nei divieti di cui all’art. 36, comma 5 e all’art. 37 c. 7 e c. 9 del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 e s.m.;

d)

di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 18.10.2001, n. 383, art.
1-bis, oppure di essersene avvalso ma che la relativa procedura è conclusa;

e)

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 53 e 54 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554,
rispettivamente in caso di società di ingegneria o di società professionali;

f)

di essere pubblico dipendente per il quale non sussiste la causa di esclusione, di cui all’art. 90,
comma 4 D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;

g)

i nominativi, le date di nascita e la residenza di:
-titolare e/o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale:
Nome………………………….Cognome……………………….data di nascita………………………..
residente in ………………………………………………………………………………………………;
-socio e/o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo:
Nome………………………….Cognome……………………….data di nascita………………………..
residente in ………………………………………………………………………………………………;
Nome………………………….Cognome……………………….data di nascita………………………..
residente in ………………………………………………………………………………………………;
Nome………………………….Cognome……………………….data di nascita………………………..
residente in ………………………………………………………………………………………………;
- soci accomandatari e/o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice:
Nome………………………….Cognome……………………….data di nascita………………………..
residente in ………………………………………………………………………………………………;
Nome………………………….Cognome……………………….data di nascita………………………..
residente in ………………………………………………………………………………………………;
Nome………………………….Cognome……………………….data di nascita………………………..
residente in ………………………………………………………………………………………………;
-amministratori muniti di poteri di rappresentanza e/o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo
di società:
Nome………………………….Cognome……………………….data di nascita………………………..
residente in ………………………………………………………………………………………………;
Nome………………………….Cognome……………………….data di nascita………………………..
residente in ………………………………………………………………………………………………;
Nome………………………….Cognome……………………….data di nascita………………………..
residente in ………………………………………………………………………………………………;

h)

di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di aver preso integrale e piena
conoscenza di tutti i documenti di gara indicati all’art. 13 del Disciplinare di gara;

i)

di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata;

l)

di subappaltare le seguenti prestazioni, nell’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 91,
comma 3, e 118 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163: …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………;
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m)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto e comunque richiamate in
questi documenti;

n)

di ottemperare agli obblighi in materia di tutela della sicurezza e salute del personale sul posto di
lavoro;

o)

(nel caso di concorrente costituito da società di professionisti, società di ingegneria o
consorzio stabile):
- di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di………………….………….. per la seguente attività……..……………………….…… e che i dati
relativi alla iscrizione alla CCIAA sono i seguenti (nel caso di soggetti stabiliti in altro Stato
membro dell’Unione Europea, indicare i dati di iscrizione all’eventuale corrispondente Registro
dello Stato di stabilimento):
o numero di iscrizione…………………………………………….……………………………………..;
o data di iscrizione……………………………………………..…………………………………………;
- che il/i direttore/i tecnico/i di cui all’articolo 53 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 è/sono:
Nome………………………….Cognome……………………….data di nascita………………………..
residente in ………………………………………………………………………………………………….
abilitato all’esercizio della professione in data……………….., iscritto all’Albo Professionale
dell’ordine di …………………………….al n. …… dal………………………………………………….;
(oppure se trattasi di professionista stabilito in altro Stato dell’Unione Europea di essere iscritto
all’eventuale corrispondente registro).
Nome………………………….Cognome……………………….data di nascita………………………..
residente in ………………………………………………………………………………………………….
abilitato all’esercizio della professione in data……………….., iscritto all’Albo Professionale
dell’ordine di …………………………….al n. …… dal………………………………………………….;
-nel caso di consorzio stabile dichiara inoltre che i soggetti consorziati sono:
……………………………………………..……………………………………………………………
…………………….. …………………………………………………………………………………...
e che partecipa alla gara per la/e seguente/i società consorziata/e: …………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
p)

(nel caso di liberi professionisti singoli): i dati anagrafici e fiscali propri o dello studio e i i
titoli di studio e professionali del libero professionista:
Nome………………………….Cognome……………………….data di nascita………………………..
residente in ………………………………………………………………………………………………….
iscritto all’Albo Professionale dell’ordine di …………………al n.…………………dal…….……….;

q)

(barrare l’ipotesi che ricorre)
che alla gara non partecipa/no altro/i concorrente/i controllato/i o collegato/i ai sensi dell’art.
2359 del codice civile;
che alla gara partecipa/no il/i sotto indicato/i concorrente/i controllato/i o collegato/i ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile:(indicare nominativi)…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
e pertanto la presente dichiarazione è corredata dai documenti, inseriti in separata busta
chiusa, utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
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r)

dell’offerta.
di impegnarsi in caso di aggiudicazione a non incorrere nei divieti di cui all’art. 90 comma 8
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.

DATA………….……….

FIRMA ……………………………..

Modalità di sottoscrizione e compilazione SCHEDA A1:
Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di
identità del/dei sottoscrittore/i
La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta:
- dal professionista singolo di cui all’art 90 c. 1 lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal professionista associato di cui all’art 90 c. 1 lettera d) candidato alla prestazione dei servizi oggetto di gara
oppure dal legale rappresentante dello studio associato, di cui all’art 90 c. 1 lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante della società di professionisti di cui all’art 90 c. 1 lettera e) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
-dal legale rappresentante della società di ingegneria di cui all’art 90 c. 1 lettera f) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio di cui all’art 90 c. 1 lettera f-bis) D.Lgs
163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante del consorzio stabile di cui all’art 90 c. 1 lettera h) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante di ciascun consorziato per il quale il consorzio, di cui all’art 90 c. 1 lettera h) D.Lgs
163/2006 e s.m., concorre, per la parte di pertinenza;
- dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo di cui all’art 90 c.
1 lettera g) D.Lgs 163/2006 e s.m. già costituito;
- dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario del
raggruppamento temporaneo di cui all’art 90 c. 1 lettera g) D.Lgs 163/2006 e s.m. non ancora costituito e da
tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo non ancora costituito.
In caso di partecipazione di consorzio di cui all’art. 90 c.1 lettera h) D.Lgs 163/2006 e s.m., le dichiarazioni
relative al possesso dei requisiti generali richieste dal presente disciplinare di gara (schede A1 e A2 o similari)
devono essere rese anche dal consorziato per quale il consorzio concorre.
La dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura
La scheda deve essere dattiloscritta oppure scritta a mano con inchiostro indelebile.
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DICHIARAZIONE IN ORDINE ALL’INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE PREVISTE DALL’ART. 38 DEL
D.LGS. 12.04.2006, N. 163 E S.M., LETTERE B), C) , M TER)

SCHEDA A2
SERVIZIO DI: RILIEVO PLANOALTIMETRICO, REDAZIONE DEGLI ELABORATI PER
L’OTTENIMENTO DEL PARERE DI CONFORMITÀ DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO,
PROGETTAZIONE PRELIMINARE,DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (D.l.GS 81/2008), DIREZIONE
LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, ASSISTENZA E LIQUIDAZIONE, MAGGIORE IMPEGNO PER
SORVEGLIANZA E CONTROLLO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PER
L’INFANZIA, FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO FABBRICATO.
Il/la sottoscritto/a:
Nome ……………………………………Cognome………........................................................................
nato/a ....................…………………….................il...........…………………………………………………..
residente a …………………………………codice fiscale. ………….……………………………………..
In qualità di
(barrare la casella corrispondente)

Titolare dell’Impresa individuale
Socio della società in nome collettivo
Socio accomandatario della società in accomandita semplice
Amministratore munito di poteri di rappresentanza per tutte le società diverse dalle
società in nome collettivo e dalla società in accomandita semplice
Direttore tecnico
Sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art.
76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 oltre che dell’esclusione dalla gara, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
che non sussistono nei propri confronti le cause di esclusione indicate nell’art. 38 del
D.Lgs.12.04.2006, n. 163 e s.m., comma 1, lett. b), c) ed m) ter.

DATA __________________

FIRMA _____________________________
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Modalità di sottoscrizione e compilazione SCHEDA A2:
La dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta dai seguenti soggetti solo se diversi dalla persona che ha
già reso analoga dichiarazione presentando la scheda A1 o similare:
- dal titolare e da tutti i direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale;
- da tutti i soci e da tutti i direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo;
- da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice;
- da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e da tutti i direttori tecnici, se si tratta di un altro tipo
di società.
Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di
identità dei sottoscrittori
La scheda deve essere dattiloscritta oppure scritta a mano con inchiostro indelebile.

36

DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLA RIPARTIZIONE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

SCHEDA A3
SERVIZIO DI: RILIEVO PLANOALTIMETRICO, REDAZIONE DEGLI ELABORATI PER
L’OTTENIMENTO DEL PARERE DI CONFORMITÀ DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO,
PROGETTAZIONE PRELIMINARE,DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (D.l.GS 81/2008), DIREZIONE
LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, ASSISTENZA E LIQUIDAZIONE, MAGGIORE IMPEGNO
PER SORVEGLIANZA E CONTROLLO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PER
L’INFANZIA, FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO FABBRICATO
Il/la sottoscritto/a:
Nome ……………………………………Cognome………........................................................................
nato/a ....................…………………….................il...........…………………………………………………..
residente a …………………………………codice fiscale. ………….……………………………………..
In qualità di
(barrare la casella corrispondente)

Professionista singolo
Professionista associato
Legale rappresentante di società di professionisti
Legale rappresentante di società di ingegneria
Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura
stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi
Legale rappresentante del consorzio stabile
Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito)
Concorrente designato quale mandatario in caso di raggruppamento temporaneo non
ancora costituito
Procuratore del concorrente
Sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art.
76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 oltre che dell’esclusione dalla gara, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
i nominativi, le date di nascita, la residenza, i titoli di studio e professionali delle persone fisiche
costituenti il gruppo di lavoro e le parti del servizio che saranno da ciascuna eseguite e le ulteriori
informazioni:
- Nome…………………………Cognome……………………………data di nascita…………………
- residente a……………………………………………………………………………………………………...
- titolo di studio ……………………………………,titolo professionale………………………………..…….
- iscrizione all’albo/registro professionale:(oppure se trattasi di persona stabilita in altro Stato
dell’Unione Europea di essere iscritto all’eventuale corrispondente registro):
ordine ……………………………………..di ……………….. al n. ………………… dal …………………..;
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-di trovarsi nella seguente situazione rispetto all’operatore economico concorrente (es: dipendente,
lavoratore
autonomo
componente
il
raggruppamento,
socio,
subappaltatore,ecc.):
………………………………………………………………………………………………………………………
- di eseguire la seguente parte del servizio: rilievo plano-altimetrico;
- Nome…………………………Cognome……………………………data di nascita…………………
- residente a……………………………………………………………………………………………………...
- titolo di studio ……………………………………,titolo professionale………………………………..…….
- iscrizione all’albo/registro professionale:(oppure se trattasi di persona stabilita in altro Stato
dell’Unione Europea di essere iscritto all’eventuale corrispondente registro):
ordine ……………………………………..di ……………….. al n. ………………… dal …………………..;
-di trovarsi nella seguente situazione rispetto all’operatore economico concorrente (es: dipendente,
lavoratore
autonomo
componente
il
raggruppamento,
socio,
subappaltatore,ecc.):
………………………………………………………………………………………………………………………
- di eseguire la seguente parte del servizio: ideazione e coordinamento;
- Nome…………………………Cognome……………………………data di nascita…………………
- residente a……………………………………………………………………………………………………...
- titolo di studio ……………………………………,titolo professionale………………………………..…….
- iscrizione all’albo/registro professionale:(oppure se trattasi di persona stabilita in altro Stato
dell’Unione Europea di essere iscritto all’eventuale corrispondente registro):
ordine ……………………………………..di ……………….. al n. ………………… dal …………………..;
-di trovarsi nella seguente situazione rispetto all’operatore economico concorrente (es: dipendente,
lavoratore
autonomo
componente
il
raggruppamento,
socio,
subappaltatore,ecc.):
………………………………………………………………………………………………………………………
- di eseguire la seguente parte del servizio: progettazione preliminare/definitiva/esecutiva;
- Nome…………………………Cognome……………………………data di nascita…………………
- residente a……………………………………………………………………………………………………...
- titolo di studio ……………………………………,titolo professionale………………………………..…….
- iscrizione all’albo/registro professionale:(oppure se trattasi di persona stabilita in altro Stato
dell’Unione Europea di essere iscritto all’eventuale corrispondente registro):
ordine ……………………………………..di ……………….. al n. ………………… dal …………………..;
-di trovarsi nella seguente situazione rispetto all’operatore economico concorrente (es: dipendente,
lavoratore
autonomo
componente
il
raggruppamento,
socio,
subappaltatore,ecc.):
………………………………………………………………………………………………………………………
- di eseguire la seguente parte del servizio: coordinatore sicurezza in fase di progettazione
(D.L:gs 81/2008);
- Nome…………………………Cognome……………………………data di nascita…………………
- residente a……………………………………………………………………………………………………...
- titolo di studio ……………………………………,titolo professionale………………………………..…….
- iscrizione all’albo/registro professionale:(oppure se trattasi di persona stabilita in altro Stato
dell’Unione Europea di essere iscritto all’eventuale corrispondente registro):
ordine ……………………………………..di ……………….. al n. ………………… dal …………………..;
-di trovarsi nella seguente situazione rispetto all’operatore economico concorrente (es: dipendente,
lavoratore
autonomo
componente
il
raggruppamento,
socio,
subappaltatore,ecc.):
………………………………………………………………………………………………………………………
- di eseguire la seguente parte del servizio: coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (D.L.gs
81/2008);
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- Nome…………………………Cognome……………………………data di nascita…………………
- residente a……………………………………………………………………………………………………...
- titolo di studio ……………………………………,titolo professionale………………………………..…….
- iscrizione all’albo/registro professionale:(oppure se trattasi di persona stabilita in altro Stato
dell’Unione Europea di essere iscritto all’eventuale corrispondente registro):
ordine ……………………………………..di ……………….. al n. ………………… dal …………………..;
-di trovarsi nella seguente situazione rispetto all’operatore economico concorrente (es: dipendente,
lavoratore
autonomo
componente
il
raggruppamento,
socio,
subappaltatore,ecc.):
………………………………………………………………………………………………………………………
- di eseguire la seguente parte del servizio: integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai
sensi dell’art. 90, comma 7, del D.lgs. 12.04.2006 n. 163;
- Nome…………………………Cognome……………………………data di nascita…………………
- residente a……………………………………………………………………………………………………...
- titolo di studio ……………………………………,titolo professionale………………………………..…….
- iscrizione all’albo/registro professionale:(oppure se trattasi di persona stabilita in altro Stato
dell’Unione Europea di essere iscritto all’eventuale corrispondente registro):
ordine ……………………………………..di ……………….. al n. ………………… dal …………………..;
-di trovarsi nella seguente situazione rispetto all’operatore economico concorrente (es: dipendente,
lavoratore
autonomo
componente
il
raggruppamento,
socio,
subappaltatore,ecc.):
………………………………………………………………………………………………………………………
- di eseguire la seguente parte del servizio: direzione lavori, assistenza, misura, contabilità e
liquidazione;
- Nome…………………………Cognome……………………………data di nascita…………………
- residente a……………………………………………………………………………………………………...
- titolo di studio ……………………………………,titolo professionale………………………………..…….
- iscrizione all’albo/registro professionale:(oppure se trattasi di persona stabilita in altro Stato
dell’Unione Europea di essere iscritto all’eventuale corrispondente registro):
ordine ……………………………………..di ……………….. al n. ………………… dal …………………..;
-di trovarsi nella seguente situazione rispetto all’operatore economico concorrente (es: dipendente,
lavoratore
autonomo
componente
il
raggruppamento,
socio,
subappaltatore,ecc.):
………………………………………………………………………………………………………………………
- di eseguire la seguente parte del servizio: redazione degli elaborati per l’ottenimento del parere
di conformità da parte dei Vigili del Fuoco in quanto iscritto nell’apposito albo del ministero
degli interni con codice …………………………
- Nome…………………………Cognome……………………………data di nascita…………………
- residente a……………………………………………………………………………………………………...
- titolo di studio ……………………………………,titolo professionale………………………………..…….
- iscrizione all’albo/registro professionale:(oppure se trattasi di persona stabilita in altro Stato
dell’Unione Europea di essere iscritto all’eventuale corrispondente registro):
ordine ……………………………………..di ……………….. al n. ………………… dal …………………..;
-di trovarsi nella seguente situazione rispetto all’operatore economico concorrente (es: dipendente,
lavoratore
autonomo
componente
il
raggruppamento,
socio,
subappaltatore,ecc.):
………………………………………………………………………………………………………………………
- di eseguire la seguente parte del servizio: frazionamento ed accatastamento
- Nome…………………………Cognome……………………………data di nascita…………………
- residente a……………………………………………………………………………………………………...
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- titolo di studio ……………………………………,titolo professionale………………………………..…….
- iscrizione all’albo/registro professionale:(oppure se trattasi di persona stabilita in altro Stato
dell’Unione Europea di essere iscritto all’eventuale corrispondente registro):
ordine ……………………………………..di ……………….. al n. ………………… dal …………………..;
-di trovarsi nella seguente situazione rispetto all’operatore economico concorrente (es: dipendente,
lavoratore
autonomo
componente
il
raggruppamento,
socio,
subappaltatore,ecc.):
………………………………………………………………………………………………………………………
- di eseguire la seguente parte del servizio: (altro)….………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………… .

DATA _______________________

FIRMA _____________________

Modalità di sottoscrizione e compilazione SCHEDA A3:
Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di
identità del/dei sottoscrittore/i
La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta:
- dal professionista singolo di cui all’art 90 c. 1 lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal professionista associato di cui all’art 90 c. 1 lettera d) candidato alla prestazione dei servizi oggetto di gara
oppure dal legale rappresentante dello studio associato, di cui all’art 90 c. 1 lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante della società di professionisti di cui all’art 90 c. 1 lettera e) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
-dal legale rappresentante della società di ingegneria di cui all’art 90 c. 1 lettera f) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio di cui all’art 90 c. 1 lettera f-bis) D.Lgs
163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante del consorzio stabile di cui all’art 90 c. 1 lettera h) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante di ciascun consorziato per il quale il consorzio, di cui all’art 90 c. 1 lettera h) D.Lgs
163/2006 e s.m., concorre, per la parte di pertinenza;
- dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo di cui all’art 90 c.
1 lettera g) D.Lgs 163/2006 e s.m. già costituito;
- dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario del
raggruppamento temporaneo di cui all’art 90 c. 1 lettera g) D.Lgs 163/2006 e s.m. non ancora costituito e da
tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo non ancora costituito.
La scheda deve essere dattiloscritta oppure scritta a mano con inchiostro indelebile.
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DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

SCHEDA A4
SERVIZIO DI: RILIEVO PLANOALTIMETRICO, REDAZIONE DEGLI ELABORATI PER
L’OTTENIMENTO DEL PARERE DI CONFORMITÀ DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO,
PROGETTAZIONE PRELIMINARE,DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (D.l.GS 81/2008), DIREZIONE
LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, ASSISTENZA E LIQUIDAZIONE, MAGGIORE IMPEGNO
PER SORVEGLIANZA E CONTROLLO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PER
L’INFANZIA, FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO FABBRICATO
Il/la sottoscritto/a:
Nome ……………………………………Cognome………........................................................................
nato/a ....................…………………….................il...........…………………………………………………..
residente a …………………………………codice fiscale. ………….……………………………………..
In qualità di
(barrare la casella corrispondente)

Professionista singolo
Professionista associato
Legale rappresentante di società di professionisti
Legale rappresentante di società di ingegneria
Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura
stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi
Legale rappresentante del consorzio stabile
Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito)
Concorrente designato quale mandatario in caso di raggruppamento temporaneo non
ancora costituito
Procuratore del concorrente
Sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui
all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 oltre che dell’esclusione dalla gara, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000):
1) di aver espletato servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, di progettazione
preliminare svolti nei dieci anni precedenti la data di pubblicazione del bando, relativi a lavori,
appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori di cui al bando di gara, di importo
globale pari ad almeno quattro volte gli importi stimati dei lavori di ognuna delle suddette classi e
categorie e quindi pari ad almeno:
- per lavori appartenenti alla classe e categoria I b) o superiore (Ic, Id); €. 8.520.000,00;
- per lavori appartenenti alla classe e categoria III c), €. 920.000,00;
- per lavori appartenenti alla classe e categoria III a), €. 360.000,00;
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- per lavori appartenenti alla classe e categoria III b), €. 480.000,00;
- per lavori appartenenti alla classe e categoria I g), €. 1.720.000,00;
2) di aver espletato di servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, di progettazione
definitiva svolti nei dieci anni precedenti la data di pubblicazione del bando, relativi a lavori,
appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori di cui al bando di gara, di importo
globale pari ad almeno quattro volte gli importi stimati dei lavori di ognuna delle suddette classi e
categorie e quindi pari ad almeno:
- per lavori appartenenti alla classe e categoria I b) o superiore (Ic, Id); €. 4.080.000,00;
- per lavori appartenenti alla classe e categoria III c), €. 800.000,00;
- per lavori appartenenti alla classe e categoria III a), €. 200.000,00;
- per lavori appartenenti alla classe e categoria III b), €. 360.000,00;
- per lavori appartenenti alla classe e categoria I g), €. 960.000,00;
3) di aver espletato servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, di progettazione esecutiva
svolti nei dieci anni precedenti la data di pubblicazione del bando, relativi a lavori, appartenenti ad
ognuna delle classi e delle categorie dei lavori di cui al bando di gara, di importo globale pari ad
almeno quattro volte gli importi stimati dei lavori di ognuna delle suddette classi e categorie e
quindi pari ad almeno:
- per lavori appartenenti alla classe e categoria I b) o superiore (Ic, Id); €. 2.560.000,00;
- per lavori appartenenti alla classe e categoria III c), €. 320.000,00;
- per lavori appartenenti alla classe e categoria III a), €. 200.000,00;
- per lavori appartenenti alla classe e categoria III b), €. 360.000,00;
- per lavori appartenenti alla classe e categoria I g), €. 960.000,00;
4) di aver espletato due servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, di progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, svolti nei dieci anni precedenti la data di pubblicazione del
bando, relativi a lavori di edilizia scolastica,(classe e categoria Ib), Ic), Id)) di importo complessivo
pari ad almeno €. 2.400.000,00 di cui almeno uno con committenza pubblica;

5) di aver espletato servizi di direzione lavori con committenza pubblica, con misura, contabilità e
liquidazione, svolti nei dieci anni precedenti la data di pubblicazione del bando, relativi a lavori,
appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori di cui al bando di gara, di importo
globale pari ad almeno quattro volte gli importi stimati dei lavori di ognuna delle suddette classi e
categorie e quindi pari ad almeno:
- per lavori appartenenti alla classe e categoria I b) o superiore (Ic, Id); €. 2.560.000,00;
- per lavori appartenenti alla classe e categoria III c), €. 320.000,00;
- per lavori appartenenti alla classe e categoria III a), €. 200.000,00;
- per lavori appartenenti alla classe e categoria III b), €. 360.000,00;
- per lavori appartenenti alla classe e categoria I g), €. 960.000,00;
Il requisito relativo alla direzione dei lavori di cui alla presente punto 5) è posseduto
singolarmente e personalmente dal soggetto che viene indicato quale incaricato della direzione
lavori nella Scheda A3 – Dichiarazione in ordine alla ripartizione dell’esecuzione del servizio.
6) di aver espletato di servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in
fase di esecuzione ex D.Lgs. n. 494 del 14.08.1996 e D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008, svolti nei dieci
anni precedenti la data di pubblicazione del bando, con committenza pubblica per un importo
globale di lavori non inferiore a € 4.400.000,00;
Il requisito relativo al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
di cui al presente punto 6) è posseduto singolarmente e personalmente dal soggetto che viene
indicato quale incaricato del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
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nella Scheda A3 – Dichiarazione in ordine alla ripartizione dell’esecuzione del servizio.
7) dall’avvenuto espletamento, di servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 finalizzati alla
prevenzione incendi e relative certificazioni di cui alla L. 818/84, svolti nei dieci anni precedenti la
data di pubblicazione del bando, per un importo globale di lavori complessivi (edili, impianti, ecc.)
non inferiore a € 12.000.000,00;
- Per quanto riguarda le attestazioni di cui al precedente punto 1) si riportano, per ciascun servizio
espletato, i seguenti dati:
a) committente: ..………………………………………………………………………………………………..;
b) oggetto dei lavori cui si riferiscono i servizi:…….……………..…………………………………………...;
c) importo dei lavori cui si riferiscono i servizi:……..……………………….………………….…………….;
d) classe e categoria cui essi appartengono: …………….……………….………………………………….;
e) soggetto che ha svolto il servizio: ..………………………………………………………………………..;
f) natura delle prestazioni effettuate:…………….………………..…………………………………………..;
g) data di inizio …..……………………………e di fine del servizio:…………….……………..……..……;
h) indice ISTAT di rivalutazione dei lavori:…….……………………………………………………………..;
i) importo dei lavori rivalutato, ai sensi dell’art. 50, comma 2 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, nel caso in
cui i concorrenti abbiano aggiornato gli importi dei progetti/servizi.

- Per quanto riguarda le attestazioni di cui al precedente punto 2) si riportano, per ciascun servizio
espletato, i seguenti dati:
a) committente: ..………………………………………………………………………………………………..;
b) oggetto dei lavori cui si riferiscono i servizi:…….……………..…………………………………………...;
c) importo dei lavori cui si riferiscono i servizi:……..……………………….………………….…………….;
d) classe e categoria cui essi appartengono: …………….……………….………………………………….;
e) soggetto che ha svolto il servizio: ..………………………………………………………………………..;
f) natura delle prestazioni effettuate:…………….………………..…………………………………………..;
g) data di inizio …..……………………………e di fine del servizio:…………….……………..……..……;
h) indice ISTAT di rivalutazione dei lavori:…….……………………………………………………………..;
i) importo dei lavori rivalutato, ai sensi dell’art. 50, comma 2 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, nel caso in
cui i concorrenti abbiano aggiornato gli importi dei progetti/servizi.
- Per quanto riguarda le attestazioni di cui al precedente punto 3) si riportano, per ciascun servizio
espletato, i seguenti dati:
a) committente: ..………………………………………………………………………………………………..;
b) oggetto dei lavori cui si riferiscono i servizi:…….……………..…………………………………………...;
c) importo dei lavori cui si riferiscono i servizi:……..……………………….………………….…………….;
d) classe e categoria cui essi appartengono: …………….……………….………………………………….;
e) soggetto che ha svolto il servizio: ..………………………………………………………………………..;
f) natura delle prestazioni effettuate:…………….………………..…………………………………………..;
g) data di inizio …..……………………………e di fine del servizio:…………….……………..……..……;
h) indice ISTAT di rivalutazione dei lavori:…….……………………………………………………………..;
i) importo dei lavori rivalutato, ai sensi dell’art. 50, comma 2 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, nel caso in
cui i concorrenti abbiano aggiornato gli importi dei progetti/servizi.
- Per quanto riguarda le attestazioni di cui al precedente punto 4) si riportano, per ciascun servizio
espletato, i seguenti dati:
a) committente: ..………………………………………………………………………………………………..;
b) oggetto dei lavori cui si riferiscono i servizi:…….……………..…………………………………………...;
c) importo dei lavori cui si riferiscono i servizi:……..……………………….………………….…………….;
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d) classe e categoria cui essi appartengono: …………….……………….………………………………….;
e) soggetto che ha svolto il servizio: ..………………………………………………………………………..;
f) natura delle prestazioni effettuate:…………….………………..…………………………………………..;
g) data di inizio …..……………………………e di fine del servizio:…………….……………..……..……;
h) indice ISTAT di rivalutazione dei lavori:…….……………………………………………………………..;
i) importo dei lavori rivalutato, ai sensi dell’art. 50, comma 2 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, nel caso in
cui i concorrenti abbiano aggiornato gli importi dei progetti/servizi.
- Per quanto riguarda le attestazioni di cui al precedente punto 5) si riportano, per ciascun servizio
espletato, i seguenti dati:
a) committente: ..………………………………………………………………………………………………..;
b) oggetto dei lavori cui si riferiscono i servizi:…….……………..…………………………………………...;
c) importo dei lavori cui si riferiscono i servizi:……..……………………….………………….…………….;
d) classe e categoria cui essi appartengono: …………….……………….………………………………….;
e) soggetto che ha svolto il servizio: ..………………………………………………………………………..;
f) natura delle prestazioni effettuate:…………….………………..…………………………………………..;
g) data di inizio …..……………………………e di fine del servizio:…………….……………..……..……;
h) indice ISTAT di rivalutazione dei lavori:…….……………………………………………………………..;
i) importo dei lavori rivalutato, ai sensi dell’art. 50, comma 2 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, nel caso in
cui i concorrenti abbiano aggiornato gli importi dei progetti/servizi.
- Per quanto riguarda le attestazioni di cui al precedente punto 6) si riportano, per ciascun servizio
espletato, i seguenti dati:
a) committente: ..………………………………………………………………………………………………..;
b) oggetto dei lavori cui si riferiscono i servizi:…….……………..…………………………………………...;
c) importo dei lavori cui si riferiscono i servizi:……..……………………….………………….…………….;
d) classe e categoria cui essi appartengono: …………….……………….………………………………….;
e) soggetto che ha svolto il servizio: ..………………………………………………………………………..;
f) natura delle prestazioni effettuate:…………….………………..…………………………………………..;
g) data di inizio …..……………………………e di fine del servizio:…………….……………..……..……;
h) indice ISTAT di rivalutazione dei lavori:…….……………………………………………………………..;
i) importo dei lavori rivalutato, ai sensi dell’art. 50, comma 2 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, nel caso in
cui i concorrenti abbiano aggiornato gli importi dei progetti/servizi.
- Per quanto riguarda le attestazioni di cui al precedente punto 7) si riportano, per ciascun servizio
espletato, i seguenti dati:
a) committente: ..………………………………………………………………………………………………..;
b) oggetto dei lavori cui si riferiscono i servizi:…….……………..…………………………………………...;
c) importo dei lavori cui si riferiscono i servizi:……..……………………….………………….…………….;
d) classe e categoria cui essi appartengono: …………….……………….………………………………….;
e) soggetto che ha svolto il servizio: ..………………………………………………………………………..;
f) natura delle prestazioni effettuate:…………….………………..…………………………………………..;
g) data di inizio …..……………………………e di fine del servizio:…………….……………..……..……;
h) indice ISTAT di rivalutazione dei lavori:…….……………………………………………………………..;
i) importo dei lavori rivalutato, ai sensi dell’art. 50, comma 2 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, nel caso in
cui i concorrenti abbiano aggiornato gli importi dei progetti/servizi.

DATA ___________________

FIRMA _______________________
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Modalità di sottoscrizione e compilazione SCHEDA A4:
Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di
identità del/dei sottoscrittore/i
La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta:
- dal professionista singolo di cui all’art 90 c. 1 lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal professionista associato di cui all’art 90 c. 1 lettera d) candidato alla prestazione dei servizi oggetto di gara
oppure dal legale rappresentante dello studio associato, di cui all’art 90 c. 1 lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante della società di professionisti di cui all’art 90 c. 1 lettera e) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
-dal legale rappresentante della società di ingegneria di cui all’art 90 c. 1 lettera f) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio di cui all’art 90 c. 1 lettera f-bis) D.Lgs
163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante del consorzio stabile di cui all’art 90 c. 1 lettera h) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante di ciascun consorziato per il quale il consorzio, di cui all’art 90 c. 1 lettera h) D.Lgs
163/2006 e s.m., concorre, per la parte di pertinenza;
- dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo di cui all’art 90 c.
1 lettera g) D.Lgs 163/2006 e s.m. già costituito;
- dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario del
raggruppamento temporaneo di cui all’art 90 c. 1 lettera g) D.Lgs 163/2006 e s.m. non ancora costituito e da
tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo non ancora costituito.
La dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura.
Nel caso di consorzio stabile si fa riferimento alle disposizioni contenute all’art. 90, comma 1) lettera h) del
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.
In caso di raggruppamento temporaneo costituito o costituendo, la dichiarazione deve espressamente recare
l’indicazione dei requisiti posseduti da ciascuno; comunque devono essere posseduti cumulativamente e senza
limitazioni percentuali di possesso dalla capogruppo e dalle mandanti.
Gli importi per cui viene resa la presente dichiarazione devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o
previdenziale.
La scheda deve essere dattiloscritta oppure scritta a mano con inchiostro indelebile.
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OFFERTA ECONOMICA -RIBASSO PERCENTUALE SULL’IMPORTO A BASE DI GARA

BOLLO
€. 14,62

SCHEDA B
SERVIZIO DI: RILIEVO PLANOALTIMETRICO, REDAZIONE DEGLI ELABORATI PER
L’OTTENIMENTO DEL PARERE DI CONFORMITÀ DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO,
PROGETTAZIONE PRELIMINARE,DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (D.l.GS 81/2008), DIREZIONE
LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, ASSISTENZA E LIQUIDAZIONE, MAGGIORE IMPEGNO
PER SORVEGLIANZA E CONTROLLO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PER
L’INFANZIA, FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO FABBRICATO
Il/la sottoscritto/a:
Nome ……………………………………Cognome………........................................................................
nato/a ....................…………………….................il...........…………………………………………………..
residente a …………………………………codice fiscale. ………….……………………………………..
In qualità di
(barrare la casella corrispondente)

Professionista singolo
Professionista associato
Legale rappresentante di società di professionisti
Legale rappresentante di società di ingegneria
Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura
stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi
Legale rappresentante del consorzio stabile
Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito)
Concorrente designato quale mandatario in caso di raggruppamento temporaneo non
ancora costituito
Procuratore del concorrente

DICHIARA
a) di offrire il seguente ribasso unico percentuale da applicare sull’importo stimato delle prestazioni di
servizio posto a base di gara di €. 205.927,48 (euro duecentocinquemilanovecentoventisette/48) pari
al ______% ( in lettere ____________________________), la cui applicazione determina un importo
contrattuale netto di €. _______________________( euro _____________________ ), cassa di
previdenza ed I.V.A. escluse.
E DICHIARA
Che per la determinazione degli importi relativi alle singole prestazioni in gara, si applicherà ad
ognuna delle cifre relative ad esse, elencate nel documento allegato “Determinazione del corrispettivo
complessivo presunto delle prestazioni”, il ribasso unico di cui al precedente punto a).
DATA ____________________

FIRMA _____________________
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Modalità di sottoscrizione e compilazione SCHEDA B:
La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal concorrente/legale rappresentante del concorrente e quindi,
a seconda della natura giuridica dello stesso:
- dal professionista singolo di cui all’art 90 c. 1 lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal professionista associato di cui all’art 90 c. 1 lettera d) candidato alla prestazione dei servizi oggetto di gara
oppure dal legale rappresentante dello studio associato, di cui all’art 90 c. 1 lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante della società di professionisti di cui all’art 90 c. 1 lettera e) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante della società di ingegneria di cui all’art 90 c.1 lettera f) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio di cui all’art 90 c. 1 lettera f-bis) D.Lgs
163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante del consorzio stabile di cui all’art 90 c. 1 lettera h) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo di cui all’art 90 c.
1 lettera g) D.Lgs 163/2006 e s.m. già costituito;
- dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario del
raggruppamento temporaneo di cui all’art 90 c. 1 lettera g) D.Lgs 163/2006 e s.m. non ancora costituito e
sottoscritta da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo non ancora costituito.
La dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso deve essere
trasmessa la relativa procura.
In caso di discordanza fra la percentuale offerta indicata in lettere e l’importo indicato in cifre prevarrà
l’indicazione percentuale in lettere.
La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre decimali. In caso di offerte con quattro o più
decimali la terza cifra decimale sarà arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o
superiore a cinque. Non saranno ammesse offerte in aumento.
La riduzione da effettuarsi ad opera del concorrente sul corrispettivo presunto dovrà essere espressa con
un ribasso unico percentuale opportunamente giustificato analiticamente .
La scheda deve essere dattiloscritta oppure scritta a mano con inchiostro indelebile.
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OFFERTA ECONOMICA – RIDUZIONE PERCENTUALE DEI TEMPI

SCHEDA B1
SERVIZIO DI: RILIEVO PLANOALTIMETRICO, REDAZIONE DEGLI ELABORATI PER
L’OTTENIMENTO DEL PARERE DI CONFORMITÀ DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO,
PROGETTAZIONE PRELIMINARE,DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (D.l.GS 81/2008), DIREZIONE
LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, ASSISTENZA E LIQUIDAZIONE, MAGGIORE IMPEGNO
PER SORVEGLIANZA E CONTROLLO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PER
L’INFANZIA, FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO FABBRICATO
Il/la sottoscritto/a:
Nome ……………………………………Cognome………........................................................................
nato/a ....................…………………….................il...........…………………………………………………..
residente a …………………………………codice fiscale. ………….……………………………………..
In qualità di
(barrare la casella corrispondente)

Professionista singolo
Professionista associato
Legale rappresentante di società di professionisti
Legale rappresentante di società di ingegneria
Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura
stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi
Legale rappresentante del consorzio stabile
Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito)
Concorrente designato quale mandatario in caso di raggruppamento temporaneo non
ancora costituito
Procuratore del concorrente

DICHIARA
di offrire le seguenti riduzioni percentuali al tempo massimo:
ATTIVITA’

Rilievo
Planoaltimetrico
Proposte progettuali
schematiche
Progetto preliminare
Progetto VV.FF.

TEMPO MASSIMO

TEMPO MINIMO
INDEROGABILE

(giorni naturali,
successivi e continui)

(giorni naturali,
successivi e continui)

40

30

48

TEMPI OFFERTI
(giorni naturali,
successivi e continui)

_____

Progetto definitivo e
coordinamento
progettazione per
D.Lgs. 81/08

Progetto esecutivo e
coordinamento
progettazione per
D.Lgs. 81/08

Frazionamento e
accatastamento
fabbricato.
Tempo totale

60

45

____

40

30

____

20

15

____

160 (A)

120

_____ (

B)

Riduzione percentuale da applicarsi al tempo massimo:
(A) – (B) x 100 = ___________% (in lettere ____________________________________ )
(A)
N.B. LA SOMMA DEI TEMPI MINIMI INDEROGABILI PER LO SVOLGIMENTO DELLE
PRESTAZIONI E’ STIMATO IN GIORNI 120 (centoventi), corrispondente ad un ribasso del
25% sul tempo massimo a base di gara.
LA RIDUZIONE DEI TEMPI OLTRE DETTO TERMINE MINIMO SARA’ EQUIPARATA ALLA
RIDUZIONE CORRISPONDENTE AL TERMINE MINIMO.
DATA _____________________

FIRMA ___________________________
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Modalità di sottoscrizione e compilazione SCHEDA B1:
La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal concorrente/legale rappresentante del concorrente e quindi,
a seconda della natura giuridica dello stesso:
- dal professionista singolo di cui all’art 90 c. 1 lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal professionista associato di cui all’art 90 c. 1 lettera d) candidato alla prestazione dei servizi oggetto di gara
oppure dal legale rappresentante dello studio associato, di cui all’art 90 c. 1 lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante della società di professionisti di cui all’art 90 c. 1 lettera e) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante della società di ingegneria di cui all’art 90 c.1 lettera f) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio di cui all’art 90 c. 1 lettera f-bis) D.Lgs
163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante del consorzio stabile di cui all’art 90 c. 1 lettera h) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo di cui all’art 90 c.
1 lettera g) D.Lgs 163/2006 e s.m. già costituito;
- dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario del
raggruppamento temporaneo di cui all’art 90 c. 1 lettera g) D.Lgs 163/2006 e s.m. non ancora costituito e
sottoscritta da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo non ancora costituito.
La dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso deve essere
trasmessa la relativa procura.
In caso di discordanza fra la percentuale offerta indicata in lettere e l’importo indicato in cifre prevarrà
l’indicazione percentuale in lettere.
La scheda deve essere dattiloscritta oppure scritta a mano con inchiostro indelebile.
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DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE PREVISTI DALLA
NORMATIVA VIGENTE E DAI DOCUMENTI DI GARA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA, RELATIVO AL
SOGGETTO AUSILIARIO

SCHEDA D1
SERVIZIO DI: RILIEVO PLANOALTIMETRICO, REDAZIONE DEGLI ELABORATI PER
L’OTTENIMENTO DEL PARERE DI CONFORMITÀ DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO,
PROGETTAZIONE PRELIMINARE,DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (D.l.GS 81/2008), DIREZIONE
LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, ASSISTENZA E LIQUIDAZIONE, MAGGIORE IMPEGNO
PER SORVEGLIANZA E CONTROLLO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PER
L’INFANZIA, FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO FABBRICATO
Il/la sottoscritto/a:
Nome ……………………………………Cognome………........................................................................
nato/a ....................…………………….................il...........…………………………………………………..
residente a …………………………………codice fiscale. ………….……………………………………..
In qualità di
(barrare la casella corrispondente)

Professionista singolo
Professionista associato
Legale rappresentante di società di professionisti
Legale rappresentante di società di ingegneria
Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura
stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi
Legale rappresentante del consorzio stabile
Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito)
Concorrente designato quale mandatario in caso di raggruppamento temporaneo non
ancora costituito
Procuratore del concorrente
Sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui
all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 oltre che dell’esclusione dalla gara, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000):
a)

che non sussistono le cause di esclusione indicate nell’art. 38 D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.
e norme vigenti indicate all’art 3 del disciplinare di gara;

b)

che, qualora ricorra l’ipotesi di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), ultimo periodo, i soggetti di cui
all’art. 38 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 c. 1 lettera c), cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per reati indicati al citato art. 38 del D.Lgs
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c)

163/2006 c. 1 lettera c), e, nei loro confronti, sono stati adottati atti o misure di completa
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, sono i seguenti:
- nome, cognome, data di nascita: ……………..………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………..;
- nome, cognome, data di nascita: ……………..………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………..;
- nome, cognome, data di nascita: ……………..………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………..;
di non incorrere nei divieti di cui all’art. 36, comma 5 e all’art. 37 c. 7 e c. 9 del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 e s.m.;

d)

di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 18.10.2001, n. 383, art.
1-bis, oppure di essersene avvalso ma che la relativa procedura è conclusa;

e)

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 53 e 54 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554,
rispettivamente in caso di società di ingegneria o di società professionali;

f)

di essere pubblico dipendente per il quale non sussiste la causa di esclusione, di cui all’art. 90,
comma 4 D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
i nominativi, le date di nascita e la residenza di:
-titolare e/o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale:
Nome………………………….Cognome……………………….data di nascita………………………..
residente in ………………………………………………………………………………………………;
-socio e/o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo:
Nome………………………….Cognome……………………….data di nascita………………………..
residente in ………………………………………………………………………………………………;
Nome………………………….Cognome……………………….data di nascita………………………..
residente in ………………………………………………………………………………………………;
Nome………………………….Cognome……………………….data di nascita………………………..
residente in ………………………………………………………………………………………………;
- soci accomandatari e/o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice:
Nome………………………….Cognome……………………….data di nascita………………………..
residente in ………………………………………………………………………………………………;
Nome………………………….Cognome……………………….data di nascita………………………..
residente in ………………………………………………………………………………………………;
Nome………………………….Cognome……………………….data di nascita………………………..
residente in ………………………………………………………………………………………………;
-amministratori muniti di poteri di rappresentanza e/o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo
di società:

g)

h)

Nome………………………….Cognome……………………….data di nascita………………………..
residente in ………………………………………………………………………………………………;
Nome………………………….Cognome……………………….data di nascita………………………..
residente in ………………………………………………………………………………………………;
Nome………………………….Cognome……………………….data di nascita………………………..
residente in ………………………………………………………………………………………………;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto e comunque richiamate in
questi documenti;

i)

di ottemperare agli obblighi in materia di tutela della sicurezza e salute del personale sul posto di
lavoro;

l)

(nel caso di soggetto ausiliario costituito da società di professionisti, società di
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m)

ingegneria o consorzio stabile):
-di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di………………………..
per la seguente attività………………………… e che i dati relativi alla iscrizione alla CCIAA sono
i seguenti (nel caso di soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione Europea, indicare i dati
di iscrizione all’eventuale corrispondente Registro dello Stato di stabilimento):
numero di iscrizione………………………,data di iscrizione…………………………………;
- che il/i direttore/i tecnico/i di cui all’articolo 53 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 è/sono:
Nome……………………………..Cognome………………….…………………abilitato all’esercizio
della professione in data…………… iscritto all’albo professionale dell’ordine di
……………………………..….. al n………..….. dal……………….; (oppure se trattasi di
professionista stabilito in altro Stato dell’Unione Europea di essere iscritto all’eventuale
corrispondente registro).
Nome……………………………..Cognome………………….…………………abilitato all’esercizio
della professione in data…………… iscritto all’albo professionale dell’ordine di
……………………………..….. al n………..….. dal……………….; (oppure se trattasi di
professionista stabilito in altro Stato dell’Unione Europea di essere iscritto all’eventuale
corrispondente registro).
(nel caso di liberi professionisti singoli): i dati anagrafici e fiscali propri o dello studio e i i
titoli di studio e professionali del libero professionista:
Nome………………………….Cognome……………………….data di nascita………………………..
residente in ………………………………………………………………………………………………….
iscritto all’Albo Professionale dell’ordine di …………………al n.…………………dal…….……….;
DATA ___________________

FIRMA ______________________________

Modalità di sottoscrizione e compilazione SCHEDA D1:
Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di
identità del/dei sottoscrittore/i
La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta:
- dal professionista singolo di cui all’art 90 c. 1 lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal professionista associato di cui all’art 90 c. 1 lettera d) oppure dal legale rappresentante dello studio
associato, di cui all’art 90 c. 1 lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante della società di professionisti di cui all’art 90 c. 1 lettera e) D.Lgs 163/2006 e
s.m.;
- dal legale rappresentante della società di ingegneria di cui all’art 90 c. 1 lettera f) D.Lgs 163/2006 e
s.m.;
- dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio di cui all’art 90 c. 1 lettera f-bis)
D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante del consorzio stabile di cui all’art 90 c. 1 lettera h) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
La dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale dell’ausiliario ed in tal caso va trasmessa
la relativa procura
La scheda deve essere dattiloscritta oppure scritta a mano con inchiostro indelebile.
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DICHIARAZIONE IN ORDINE ALL’INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE PREVISTE DALL’ART. 38 DEL
D.LGS. 12.04.2006, N. 163, LETTERE B) E C) M TER)RELATIVO AL SOGGETTO AUSILIARIO

SCHEDA D2
SERVIZIO DI: RILIEVO PLANOALTIMETRICO, REDAZIONE DEGLI ELABORATI PER
L’OTTENIMENTO DEL PARERE DI CONFORMITÀ DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO,
PROGETTAZIONE PRELIMINARE,DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (D.l.GS 81/2008), DIREZIONE
LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, ASSISTENZA E LIQUIDAZIONE, MAGGIORE IMPEGNO
PER SORVEGLIANZA E CONTROLLO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PER
L’INFANZIA, FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO FABBRICATO
Il/la sottoscritto/a:
Nome ……………………………………Cognome………........................................................................
nato/a ....................…………………….................il...........…………………………………………………..
residente a …………………………………codice fiscale. ………….……………………………………..
In qualità di
(barrare la casella corrispondente)

Titolare dell’Impresa individuale
Socio della società in nome collettivo
Socio accomandatario della società in accomandita semplice
Amministratore munito di poteri di rappresentanza per tutte le società diverse dalle
società in nome collettivo e dalla società in accomandita semplice
Direttore tecnico
Sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art.
76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 oltre che dell’esclusione dalla gara, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
che non sussistono nei propri confronti le cause di esclusione indicate nell’art. 38 del
D.Lgs.12.04.2006, n. 163 e s.m., comma 1, lett. b), c) ed m) ter.

DATA _____________________

FIRMA ______________________
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Modalità di sottoscrizione e compilazione SCHEDA D2:
La dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta dai seguenti soggetti solo se diversi dalla persona che ha
già reso analoga dichiarazione presentando la scheda D1 o similare:
- dal titolare e da tutti i direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale;
- da tutti i soci e da tutti i direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo;
- da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice;
- da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e da tutti i direttori tecnici, se si tratta di un altro tipo
di società.
Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di
identità dei sottoscrittori.
La scheda deve essere dattiloscritta oppure scritta a mano con inchiostro indelebile.
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VALUTAZIONE SPESE GENERALI E UTILE

SCHEDA E1
SERVIZIO DI: RILIEVO PLANOALTIMETRICO, REDAZIONE DEGLI ELABORATI PER
L’OTTENIMENTO DEL PARERE DI CONFORMITÀ DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO,
PROGETTAZIONE PRELIMINARE,DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (D.l.GS 81/2008), DIREZIONE
LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, ASSISTENZA E LIQUIDAZIONE, MAGGIORE IMPEGNO
PER SORVEGLIANZA E CONTROLLO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PER
L’INFANZIA, FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO FABBRICATO
DESCRIZIONE

IMPORTO

Incidenza %

Spese per la stipula del contratto (bolli, registrazioni,
copie, ecc.)
Spese per fideiussioni, e assicurazioni
Spese per utenze varie
Spese fisse di sede
Spese per riproduzione elaborati
Spese per Dispositivi di Protezione Individuale
Spese per ammortamento attrezzature
Altre spese per l’esecuzione delle prestazioni richieste
nello schema di contratto, escluse quelle sopraindicate:
………………………………………………………………
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
Imposte e tasse
TOTALE SPESE GENERALI SULL’IMPORTO
OFFERTO
UTILE SULL’IMPORTO OFFERTO

DATA _________________

FIRMA _____________________
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Modalità di sottoscrizione e compilazione SCHEDA E1:
La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal concorrente/legale rappresentante del concorrente e quindi,
a seconda della natura giuridica dello stesso:
- dal professionista singolo di cui all’art 90 c. 1 lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal professionista associato di cui all’art 90 c. 1 lettera d) candidato alla prestazione dei servizi oggetto di gara
oppure dal legale rappresentante dello studio associato, di cui all’art 90 c. 1 lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante della società di professionisti di cui all’art 90 c. 1 lettera e) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante della società di ingegneria di cui all’art 90 c. 1 lettera f) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio di cui all’art 90 c. 1 lettera f-bis) D.Lgs
163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante del consorzio stabile di cui all’art 90 c. 1 lettera h) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo di cui all’art 90 c.
1 lettera g) D.Lgs 163/2006 e s.m. già costituito;
- dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario del
raggruppamento temporaneo di cui all’art 90 c. 1 lettera g) D.Lgs 163/2006 e s.m. non ancora costituito e
sottoscritta da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo non ancora costituito.
La dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso deve essere
trasmessa la relativa procura.
La scheda deve essere dattiloscritta oppure scritta a mano con inchiostro indelebile
Tutti gli importi delle spese devono essere espressi in cifre e in euro.
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ANALISI DEI COSTI

SCHEDA E2
SERVIZIO DI: RILIEVO PLANOALTIMETRICO, REDAZIONE DEGLI ELABORATI PER
L’OTTENIMENTO DEL PARERE DI CONFORMITÀ DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO,
PROGETTAZIONE PRELIMINARE,DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (D.l.GS 81/2008), DIREZIONE
LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, ASSISTENZA E LIQUIDAZIONE, MAGGIORE IMPEGNO
PER SORVEGLIANZA E CONTROLLO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PER
L’INFANZIA, FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO FABBRICATO

DESCRIZIONE

Professionista che
svolge l’incarico
N°
Prezzo
Importo
ore
unitario
parziale
(a)
medio
(axb)
(b)

Aiuti abilitati laureati

Aiuti laureati di concetto

Aiuti abilitati diplomati

N°
ore
(a)

N°
ore
(a)

N°
ore
(a)

Prezzo
unitario
medio
(b)

Importo
parziale
(axb)

Prezzo
unitario
medio
(b)

Importo
parziale
(axb)

Prezzo
unitario
medio
(b)

Importo
parziale
(axb)

PROGETTO
PRELIMINARE

Relazioni e
calcoli
Elaborati grafici
Documenti
economici
Rapporti altri Enti
Altre prestazioni
escluse quelle
sopraindicate
TOT. PER
SOGGETTO
TOTALE PER FASE

PROGETTO
DEFINITIVO

Relazioni e
calcoli
Elaborati grafici
Documenti
economici
Rapporti altri Enti
Altre prestazioni
escluse quelle
sopraindicate
TOT. PER
SOGGETTO
TOTALE PER FASE
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Aiuti diplomati di
concetto
N°
Prezzo
Importo
ore
unitario
parziale
(a)
medio
(axb)
(b)

PROGETTO
ESECUTIVO

Relazioni e calcoli
Elaborati grafici
Documenti
economici e
regolamentari
Rapporti altri Enti
Altre prestazioni
escluse quelle
sopraindicate
TOT. PER
SOGGETTO
TOTALE PER FASE

REALIZZAZIONE
Direzione lavori
Rapporti altri Enti
Documentazione
amministrativa e
liquidazione
Controllo e
aggiornamento
elaborati
Assistenza collaudi
impiantistici, statici
e classificazione
energetica
Verifica materiali e
accettazione degli
stessi
Altre prestazioni
escluse quelle
sopraindicate
TOT. PER
SOGGETTO
TOTALE PER FASE
ALTRE
PRESTAZIONI
RICHIESTE
ESCLUSE
QUELLE
SOPRAINDICATE
TOTALE PER FASE

TOTALE COMPLESSIVO

DATA ______________

FIRMA _____________________
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Modalità di sottoscrizione e compilazione SCHEDA E2:
La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal concorrente/legale rappresentante del concorrente e quindi,
a seconda della natura giuridica dello stesso:
- dal professionista singolo di cui all’art 90 c. 1 lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal professionista associato di cui all’art 90 c. 1 lettera d) candidato alla prestazione dei servizi oggetto di gara
oppure dal legale rappresentante dello studio associato, di cui all’art 90 c. 1 lettera d) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante della società di professionisti di cui all’art 90 c. 1 lettera e) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante della società di ingegneria di cui all’art 90 c. 1 lettera f) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio di cui all’art 90 c. 1 lettera f-bis) D.Lgs
163/2006 e s.m.;
- dal legale rappresentante del consorzio stabile di cui all’art 90 c. 1 lettera h) D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo di cui all’art 90 c.
1 lettera g) D.Lgs 163/2006 e s.m. già costituito;
- dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario del
raggruppamento temporaneo di cui all’art 90 c. 1 lettera g) D.Lgs 163/2006 e s.m. non ancora costituito e
sottoscritta da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo non ancora costituito.
La dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso deve essere
trasmessa la relativa procura.
La scheda deve essere dattiloscritta oppure scritta a mano con inchiostro indelebile;
Il prezzo unitario medio, l’importo parziale, il totale per fase e il totale complessivo devono essere espressi in
cifre e in Euro.
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CALCOLO DEL COMPENSO COMPLESSIVO

5,07556%
5,36417%
8,47590%
10,80554%
10,75288%
11,86323%

o4

o5
relazione di indagine
archeologica

0,01
0,01
0,01
0,01

o3

relazione di indagine
sismica

0,01

0,07
0,11
0,11
0,11

o2

relazione di indagine
idraulica

Capitolato speciale
d'appalto

0,09

o1

relazione di indagine
idrologica

n

relazione di indagine
geotecnica

m

Calcolo sommario della
spesa

Ib
Ib
Ig
IIIa
IIIb
IIIc

b

Relazioni, planimetrie,
schemi grafici
3.000.000,00
2.130.000,00
430.000,00
90.000,00
120.000,00
230.000,00
-

a

Piano economico
finanziario

Prestazioni parziali - Aliquote

Progetto
PRELIMINARE

Ideazione e coordinamento
Opere edili
Strutture
Impianti idrici
Impianti termomeccanici
Impianti elettrici

Totale
aliquote

Percentuale

Importo
delle
opere

Classe e
categoria

PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA - PERCENTUALI DI TABELLA A - ALIQUOTE DI TABELLE B-B1

Onorario

0,100 €
€
0,110 €
0,120 €
0,120 €
0,120 €
€
Totale €
TOTALE 1 €

0,030

Onorario per progettazione preliminare
Onorario complessivo per progettazione

15.226,68
4.009,10
1.167,00
1.548,41
3.274,25
25.225,44
25.225,44

Opere edili
Strutture
Impianti idrici
Impianti termomeccanici
Impianti elettrici

Totale
aliquote

Onorario

Lavori comportanti l'impiego di esplosivo

Lavori in cassoni

Lavori subacquei

Lavori sotterranei

Lavori che espongono al rischio di
annegamento

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

Lavori in prossimità di linee elettriche a
conduttori nudi in tensione

5,36417%
8,47590%
10,80554%
10,75288%
11,86323%

Prime indicazioni e prescrizioni
2.130.000,00
430.000,00
90.000,00
120.000,00
230.000,00

Lavori in presenza di radiazioni ionizzanti che
esigono designazione di zone controllate o
sorvegliate e che richiedono specifiche misure
ed interventi dei coordinatori

Ib
Ig
IIIa
IIIb
IIIc

PRIME INDICAZIONI E PRESCRIZIONI

Maggiorazioni per fattori di rischio

Lavori che espongono i lavoratori a sostenze
chimiche o biologiche con particolari rischi per
la sicurezza e che richiedano specifiche misure
ed interventi dei coordinatori

Percentuale

Fase

Lavori che comportano rischio di seppellimento
o sprofondamento, di caduta dall'alto se
aggravati dalla natura dell'attività e dei
procedimenti o delle condizioni ambientali in
essere

Classe e
categoria

Importo delle
opere

PRESTAZIONI PER COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI - TABELLA B2

0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200

Onorario per la stesura delle prime indicazioni e prescrizioni

€
€
€
€
€
€
sommano €
onorario minimo €
Totale €

2.285,14
728,93
194,50
258,07
545,71
4.012,35
206,58
4.012,35

€
€

1.492,29
1.492,29

COMPLESSIVO PER ONORARI €

30.730,08

€

8.518,65

€

434,79

800,00

2,00

coeff. di
aggiornament
o

ISTAT attuale

ISTAT gennaio
1989

superficie
attività

nr. Attività

PRATICA PARERE CONFORMITA' DI PREVENZIONE INCENDI

120,60

135,80

1,9010

Onorario per pratica prevenzione incendi

TOTALE 10

COMPENSO PER SPESE Art. 3 D.M. 4/4/01
Calcolato sul totale degli importi 1+2+3

29.237,79

29,13575%

x

COMPENSO PER SPESE Art. 13 L. 143/49
Calcolato sul totale degli importi
7+8+9+10+11

1.492,29

29,13575%

x

TOTALE COMPLESSIVO

€ 39.683,52

PROSPETTO RIASSUNTIVOPROGETTAZIONE PRELIMINARE
spese

compenso base
progettazione preliminare
prime indicazioni e prescrizioni
pratica parere conformità prevenzione incendi
totale

BozzaPRELIMINARE 3000.xls

€
€
€
€

25.225,44
4.012,35
1.492,29
30.730,08

€
€
€
€

7.349,62
1.169,03
434,79
8.953,44

complessivo
€
€
€
€

COMPENSO COMPLESSIVO

32.575,06
5.181,38
1.927,08
39.683,52

riduzione di
base (20%)

IMPORTO A BASE DI
GARA

€. 7.936,71

€. 31.746,81

1

CALCOLO DEL COMPENSO COMPLESSIVO

p

q

r1

r2

r3

r4

Studio di inserimento
urbanistico

Schema di contratto,
Capitolato speciale
d'appalto

Relazione di indagine
geotecnica

Relazione di indagine
idrologica

Relazione di indagine
idraulica

Relazione di indagine
sismica

0,01
0,01
0,02
0,02
0,02

0,07
0,04
0,08
0,08
0,08

Relazione illustrativa.
Elaborati grafici per
l'ottenimento delle
autorizzazioni

e
Computo metrico
estimativo. Quadro
economico

Ideazione e coordinamento
Opere edili
Strutture
Impianti idrici
Impianti termomeccanici
Impianti elettrici

d
Disciplinare elementi tecnici

Prestazioni parziali - Aliquote

c

Progetto
DEFINITIVO

1.600.000,00
1.020.000,00
240.000,00
50.000,00
90.000,00
200.000,00
-

Ib
Ib
Ig
IIIa
IIIb
IIIc

Totale
aliquote

Percentuale

Importo
delle
opere

Classe e
categoria

PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA - PERCENTUALI DI TABELLA A - ALIQUOTE DI TABELLE B-B1

5,63311%
6,11442%
9,93700%
13,12159%
11,75622%
12,34347%

0,23
0,16
0,16
0,16
0,16

0,230
0,080
0,270
0,260
0,260
0,260
Totale
TOTALE 1

0,06

Onorario per progettazione definitiva
Onorario complessivo per progettazione

Onorario

€
€
€
€
€
€
€
€
€

20.729,84
4.989,37
6.439,18
1.705,81
2.750,96
6.418,60
43.033,76
43.033,76

€

12.713,28

COMPENSO PER SPESE Art. 3 D.M. 4/4/01
Calcolato sul totale degli importi 1+2+3

43.033,76

29,54257%

x

COMPENSO PER SPESE Art. 13 L. 143/49
Calcolato sul totale degli importi
7+8+9+10+11

-

29,54257%

x

€

-

TOTALE COMPLESSIVO € 55.747,04

PROSPETTO RIASSUNTIVO PROGETTAZIONE DEFINITIVA
spese

compenso base
progettazione definitiva
totale

BozzaDEFINITIVO 1600.xls

€
€

43.033,76
43.033,76

€
€

12.713,28
12.713,28

complessivo
€
€

COMPENSO COMPLESSIVO

riduzione di
base (-20%)

55.747,04
55.747,04 €. 11.149,41

IMPORTO A BASE DI
GARA

€. 44.597,63

1

CALCOLO DEL COMPENSO COMPLESSIVO

6,02834%
6,69892%
9,93700%
13,12159%
11,75622%
16,25589%

piano di manutenzione

Ib
Ib
Ig
IIIa
IIIb
IIIc

Schema di contratto, capitolato
speciale d'appalto,
cronoprogramma.

1.100.000,00
640.000,00
240.000,00
50.000,00
90.000,00
80.000,00
-

i

Computo metrico estimativo
definitivo. Quadro economico.
Elenco prezzi e eventuale analisi.
Quadro dell'incidenza percentuale
della quantità di manodopera

Ideazione e coordinamento
Opere edili
Strutture
Impianti idrici
Impianti termomeccanici
Impianti elettrici

h

Particolari costruttivi e decorativi.

f

Progetto
ESECUTIVO

g

Relazione generale e
specialistiche. Elaborati grafici.
Calcoli esecutivi

Prestazioni parziali - Aliquote

0,05

0,13
0,04
0,04
0,05
0,05
0,05

0,02
0,01
0,02
0,02
0,02

0,02
0,02
0,03
0,03
0,03

0,16
0,15
0,15
0,15

0,05
0,05
0,05
0,05

Totale
aliquote

Percentuale

Classe e
categoria

Importo
delle
opere

PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA - PERCENTUALI DI TABELLA A - ALIQUOTE DI TABELLE B-B1

Onorario

s

Onorario per progettazione esecutiva
Onorario complessivo per progettazione

0,180
0,080
0,280
0,300
0,300
0,300
Totale
TOTALE 1

€
€
€
€
€
€
€
€
€

11.936,11
3.429,85
6.677,66
1.968,24
3.174,18
3.901,41
31.087,45
31.087,45

BozzaESECUTIVO 1100.xls

6,69892%
9,93700%
13,12159%
11,75622%
16,25589%

ufficio della direzione lavori,
per ogni addetto con
qualifica di direttore
operativo

Ib
Ig
IIIa
IIIb
IIIc

l4

coordinamento e
supervisione dell'ufficio di
direzione lavori

640.000,00
240.000,00
50.000,00
90.000,00
80.000,00
Onorario complessivo per direzione lavori

l3

Controllo aggiornamento
elaborati di progetto,
aggiornamento dei manuali
d'uso e manutenzione

Opere edili
Strutture
Impianti idrici
Impianti termomeccanici
Impianti elettrici

l2

Liquidazione

l

DIREZIONE DEI LAVORI

l1

Direzione dei lavori,
assistenza al collaudo,
prove d'officina

Prestazioni parziali - Aliquote

0,32
0,42
0,32
0,32
0,32

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

Totale
aliquote

Percentuale

Classe e
categoria

Importo delle
opere

DIREZIONE DEI LAVORI - PERCENTUALI DI TABELLA A - ALIQUOTE DI TABELLE B-B1

0,350
0,450
0,350
0,350
0,350
TOTALE 2

COMPENSO COMPLESSIVO

Onorario

€
€
€
€
€
€
€

15.005,58
10.731,96
2.296,28
3.703,21
4.551,65
36.288,68

1

Opere edili
Strutture
Impianti idrici
Impianti termomeccanici
Impianti elettrici

COORDINAMENTO IN FASE DI
ESECUZIONE

Opere edili
Strutture
Impianti idrici
Impianti termomeccanici
Impianti elettrici

BozzaESECUTIVO 1100.xls
coordinamento in fase di progettazione

Ib
Ig
IIIa
IIIb
IIIc
6,69892%
9,93700%
13,12159%
11,75622%
16,25589%
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

Onorario per coordinamento in fase di esecuzione
Onorario complessivo per coordinamento in materia di sicurezza nei cantieri

COMPENSO COMPLESSIVO

Maggiorazioni per fattori di rischio
Totale
aliquote

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

Lavori comportanti l'impiego di esplosivo

Lavori in cassoni

Lavori subacquei

Lavori sotterranei

Lavori che espongono al rischio di
annegamento

Lavori in prossimità di linee elettriche a
conduttori nudi in tensione

Incrementi

Lavori in presenza di radiazioni ionizzanti che
esigono designazione di zone controllate o
sorvegliate e che richiedono specifiche misure
ed interventi dei coordinatori

Lavori comportanti l'impiego di esplosivo

Lavori in cassoni

Lavori subacquei

Lavori sotterranei

Lavori che espongono al rischio di
annegamento

Lavori in prossimità di linee elettriche a
conduttori nudi in tensione

Incrementi

Lavori in presenza di radiazioni ionizzanti che
esigono designazione di zone controllate o
sorvegliate e che richiedono specifiche misure
ed interventi dei coordinatori

Lavori che espongono i lavoratori a sostenze
chimiche o biologiche con particolari rischi per la
sicurezza e che richiedano specifiche misure ed
interventi dei coordinatori

Lavori che comportano rischio di seppellimento
o sprofondamento, di caduta dall'alto se
aggravati dalla natura dell'attività e dei
procedimenti o delle condizioni ambientali in
essere

Fase

Lavori che comportano rischio di seppellimento
o sprofondamento, di caduta dall'alto se
aggravati dalla natura dell'attività e dei
procedimenti o delle condizioni ambientali in
essere
Lavori che espongono i lavoratori a sostenze
chimiche o biologiche con particolari rischi per la
sicurezza e che richiedano specifiche misure ed
interventi dei coordinatori

Incremento per coordinamento ed
organizzazione attività ed informazione, art.
5/1/c

Adeguamento del Piano e del Fascicolo, art.
5/1/c

Edifici soggetti a vincolo

6,69892%
9,93700%
13,12159%
11,75622%
16,25589%

Edifici soggetti a vincolo

Percentuale

Importo delle Importo delle
opere
opere

Percentuale

640.000,00
240.000,00
50.000,00
90.000,00
80.000,00
Ib
Ig
IIIa
IIIb
IIIc

Percentuale

Onorario per coordinamento in fase di progettazione

Classe e
categoria

640.000,00
240.000,00
50.000,00
90.000,00
80.000,00

Classe e
categoria

coordinamento in fase di esecuzione

COORDINAMENTO IN FASE DI
PROGETTAZIONE

Classe e
categoria

Importo delle
opere

Maggiorazioni per fattori di rischio

Totale
aliquote

Maggiorazioni per fattori di rischio
Onorario

Totale
aliquote

PRESTAZIONI PER COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI - TABELLA B2

Onorario

0,1500
0,1500
0,1500
0,1500
0,1500

€
€
€
€
€
€
sommano €
onorario minimo €
Totale
€

0,2500
0,2500
0,2500
0,2500
0,2500

€
€
€
€
€
€
sommano €
onorario minimo €
Totale
€
TOTALE 3 €

6.430,96
3.577,32
984,12
1.587,09
1.950,71
14.530,20
774,69
14.530,20

Onorario

10.718,27
5.962,20
1.640,20
2.645,15
3.251,18
24.217,00
1.291,14
24.217,00
38.747,20

2

direz. Lavori
quota parte
di l

coeff. di
applicazione

Totale
aliquote

640.000,00
240.000,00
50.000,00
90.000,00
80.000,00

Percentuale

Opere edili
Strutture
Impianti idrici
Impianti termomeccanici
Impianti elettrici

Classe e
categoria

Importo delle
opere

MANCANZA PERSONALE DI SORVEGLIANZA

Ib
Ig
IIIa
IIIb
IIIc

6,69892%
9,93700%
13,12159%
11,75622%
16,25589%

0,28571
0,38684
0,16000
0,16000
0,16000

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

0,029
0,039
0,016
0,016
0,016

Onorario complessivo per mancanza di personale di sorveglianza

Onorario

€
€
€
€
€
€
€

1.224,93
922,57
104,97
169,29
208,08
2.629,84

€
€
€
€
€
€

47,51
130,64
237,52
316,69
11.249,89
-

TOTALE 8

€

11.982,25

TOTALE 9

€
€

826,10
826,10

TOTALE 11

€
€
€
€
€
€
€

815,87
679,28
300,15
1.795,29

TOTALE 12

€

2.000,00

COMPLESSIVO PER ONORARI €

125.356,81

€

31.505,75

€

5.116,25

TOTALE 7

1,8397%
1,6863%
1,5330%
1,2264%
1,0731%

maggiorazioni

2.582,28
7.746,86
15.493,70
25.822,85
1.048.354,31

coeff. di
applicazione

Percentuale

Importo opere a scaglioni

Importo delle
opere

MISURA E CONTABILITA'

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Tornano 1.100.000,00
Onorario complessivo per misura e contabilità

Importo Appalto
1.100.000,00
Onorario per certificazione della regolare esecuzione

0,5

Sull'eccedenza
di
€ 2.582.284,50

Percentuale

Importo delle
opere

Coefficiente di
riduzione

CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE

0,1502

fino a 1000 mc
da 1001 a 2000 mc
1.000,00
0,13
da 2001 a 5000 mc
500,00
0,11
da 5001 a 10000 mc
da 10000 a 20000 mc
oltre 20000 mc
Onorario complessivo per pratica Legge 10/91
(compreso VEA)

154,94

221,4%
221,4%
221,4%

coeff. di
aggiornamento

ISTAT attuale

ISTAT agosto
1979

compenso
minimo [€]

€/mc

Volume lordo
riscaldato in mc

PRATICA LEGGE 10/91

1592,4%
1592,4%
1592,4%

526,571%
526,571%
526,571%

Onorari a discrezione (frazionamento ed accatastamento)

COMPENSO PER SPESE Art. 3 D.M. 4/4/01
Calcolato sul totale degli importi 1+2+3

106.123,33

x

29,68786%

17.233,48

x

29,68786%

COMPENSO PER SPESE Art. 13 L. 143/49
Calcolato sul totale degli importi
7+8+9+10+11

TOTALE COMPLESSIVO € 161.978,81
BozzaESECUTIVO 1100.xls

COMPENSO COMPLESSIVO

3

PROSPETTO RIASSUNTIVO PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DD.LL. - COORDINAMENTO SICUREZZA - PRESTAZIONI ACCESSORIE
spese

compenso base
progettazione esecutiva
direzione lavori
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
mancanza di personale di sorveglianza
misura e contabilità
certificazione della regolare esecuzione
pratica L. 10/91(compreso VEA)
a discrezione (frazionamento ed accatastamento)
totale

BozzaESECUTIVO 1100.xls

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

31.087,45
36.288,68
14.530,20
24.217,00
2.629,84
11.982,25
826,10
1.795,29
2.000,00
125.356,81

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9.229,20
10.773,33
4.313,71
7.189,51
780,74
3.557,27
245,25
532,98
36.622,00

complessivo
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

COMPENSO COMPLESSIVO

riduzione di
base (-20%)

40.316,65
47.062,01
18.843,91
31.406,51
3.410,58
15.539,52
1.071,35
2.328,28
2.000,00
161.978,81 €. 32.395,77

IMPORTO A BASE DI GARA

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA
1) progettazione preliminare

€. 31.746,81

2) progettazione definitiva

€. 44.597,63

3) progettazione esecutiva,
DD.LL., coordinamento
sicurezza e prestazioni
accessorie.

€. 129.583,04

€. 129.583,04
€. 205.927,48

4

SCHEMA
CONTRATTO DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE
per l’esecuzione delle prestazioni professionali di servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura relativi ai lavori di
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PER L’INFANZIA.
Prot. n. _______
L’anno duemilaDIECI, il giorno __________________del mese di ___________________, nella residenza
comunale, tra i signori:
a) SCHIRATTI Angelo, nato a Udine il 18.12.1957, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per
conto e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale di Martignacco, codice fiscale 80003990308 e partita IVA
005123880304, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell’Area Lavori Pubblici – Patrimonio, di seguito nel
presente atto denominato semplicemente “Amministrazione committente”;
b)
________________________________________________________________________,
nato
a
_____________________________il _________________, residente in _______________________________
via________________________________, in qualità di _____________________________________________ (1),
dello
studio
________________________________________________________________con
sede
in
_______________________________________________________ via ______________________________ codice
fiscale ________________________________ e partita IVA ________________________ che agisce quale
professionista in forma singola
(ovvero, in alternativa, in caso di affidamento del servizio ad associazione di professionisti)
professionista incaricato della ___________________ e capogruppo mandatario ed incaricato dell’integrazione tra le
varie prestazioni specialistiche dell’associazione temporanea(2) di professionisti costituita tra esso medesimo e i seguenti
professionisti mandanti(3):
1) dr.____________________, nato a __________________ il _________________, iscritto all’Albo
degli_____________________ della Provincia di ___________________col n. _______, con studio in
________________________ via ________________________, n. ___, codice fiscale _____________________ e
partita IVA ____________________ , incaricato della ______________________________________________;
2) dr.____________________, nato a __________________ il _________________, iscritto all’Albo
degli_____________________ della Provincia di ___________________col n. _______, con studio in
________________________ via ________________________, n. ___, codice fiscale _____________________ e
partita IVA ____________________ , incaricato della ______________________________________________.
(ovvero, ricorrendo la fattispecie
rappresentante legale della società di ingegneria (o della società di professionisti, o del consorzio stabile di società di
professionisti/ingegneria)
________________________________________________
con
sede
in
_______________________________ via ____________________________________ n. ____, codice fiscale e partita
IVA __________________________ , per conto della quale l’incarico sarà espletato dai seguenti professionisti
personalmente responsabili(4):
1)dr.__________________________________________, nato a __________________, il _________________, iscritto
all’Albo degli_____________________ della Provincia di ___________________col n. _______, incaricato della
_________________________________________________ ;
2) dr.__________________________________________, nato a __________________, il _________________,
iscritto all’Albo degli_____________________ della Provincia di ___________________col n. _______, incaricato
della ____________________________________________ .
di seguito nel presente atto denominato semplicemente “____________________(5) incaricat_”;
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Di comune accordo, tra le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, premesso che con
determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici - Patrimonio dell’Amministrazione committente n° ___ del
_____, è stato affidato al/alla sunnominat_ ________________________ l’incarico per la progettazione, direzione dei
lavori, coordinamento sicurezza e prestazioni complementari e accessorie relative alla realizzazione dei lavori di
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PER L’INFANZIA,
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO
1. L’Amministrazione committente affida al/alla __________________ incaricat_, che accetta senza riserva
alcuna, l’incarico per la redazione del progetto preliminare, definitivo (1° lotto funzionale) ed esecutivo (1° stralcio) dei
lavori di COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PER L’INFANZIA, nonché la redazione degli elaborati per l’ottenimento del
parere di conformità da parte dei Vigili del Fuoco, la direzione lavori, assistenza, contabilità, liquidazione, maggiore
impegno per sorveglianza e controllo, certificato di regolare esecuzione, compiti inerenti al coordinatore per la
progettazione ed esecuzione (D.Lgs. 81/2008) e frazionamento ed accatastamento del fabbricato.
2. Nell’esecuzione del presente incarico il/la ___________________ incaricat_ si obbliga all’osservanza della
Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14 e s.m.i. nel prosieguo indicata come <<legge>>, del D.P.G.R. 5 giugno 2003 n.
0165/Pres. e s.m.i. nel prosieguo definito più semplicemente <<regolamento>>, del D.P.G.R. 5 giugno 2003 n.
0166/Pres. nel prosieguo definito più semplicemente <<capitolato>>e, per quanto non previsto o non compatibile, del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nel prosieguo definito più semplicemente <<codice>> ed ogni altra disposizione di legge o
regolamentare comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di lavori pubblici, codice civile e da ogni altra norma
correlata.
3. Sono altresì affidate le ulteriori prestazioni speciali e specialistiche, nonché quelle accessorie già previste in
sede di procedura di affidamento e indicate al successivo art. 13.
4. Il/La _______________________ incaricat_ si impegna all’esecuzione dei servizi tecnici e tecnicoamministrativi affidati alle condizioni di cui al presente contratto, del Capitolato d’Oneri e degli altri atti allegati o
richiamati nel contratto..
ART. 2 – PRESTAZIONI DEI PROFESSIONISTI
1. Il/La ___________________ incaricat_ svolgerà l’incarico secondo le direttive e le esigenze
dell’Amministrazione Comunale.
2. Le prestazioni dei professionisti di cui al presente disciplinare, si articoleranno in particolare come specificato
nei successivi articoli 3, 4, 5, e 6.
ART. 3 – CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA PROGETTAZIONE
1. Il/La ______________________ incaricat_ dovrà procedere alla:
- Redazione del progetto preliminare secondo quanto riportato dall’art. 8, comma 3, della L.R. 14/2002, comprensivo
degli elaborati di cui all’art. 9 del relativo regolamento di attuazione;
- Redazione del progetto definitivo secondo quanto riportato all'art. 8, comma 4, della L.R. 14/2002, comprensivo degli
elaborati di cui all’art. 17 del relativo regolamento di attuazione;
- Redazione del progetto esecutivo secondo quanto riportato all'art. 8, comma 5, della L.R. 14/2002, comprensivo degli
elaborati di cui all’art. 28 del relativo regolamento di attuazione.
2. Ciascun progetto dovrà essere prodotto all’amministrazione committente nei tempi indicati nel presente atto in
almeno n. 4 (quattro) esemplari cartacei + 1 riproducibile su supporto informatico compatibile con i prodotti in uso al
committente stesso (formato *.DWG compatibile con Autocad LT 2008 ITA per i disegni, *.DOC compatibile con MS
Word 2000 per i testi, formato * BMP o *JPG per gli elaborati fotografici ed una copia in pdf per la gara d’appalto),
impegnandosi a fornire, a semplice richiesta del RUP, ulteriori copie cartacee del medesimo progetto e di ogni altro
elaborato o documento riferibile al progetto medesimo, salvo il mero rimborso delle sole spese di riproduzione.
3. Il/La __________________ incaricat_ dovrà acquisire, senza ritardo alcuno a propria cura e spese, tutti i
pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori (come ad esempio ed a solo titolo
indicativo e non esaustivo: ASL, Vigili del Fuoco, Commissione Edilizia, Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo, CONI, Soprintendenza, Regione per le strutture, Autorità di settore come quelle scolastiche, stradali,
sportive, ecc.) e dovrà presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformità o di altro tipo previste nelle disposizioni di
legge o regolamentari, ovvero, nel caso di indizione della conferenza regionale dei lavori pubblici, prestare la propria
partecipazione e la massima e solerte assistenza all’ente committente per lo svolgimento della stessa, predisponendo
altresì tutta la necessaria documentazione.
pag. 2 di 11

4. Dovranno essere recepite nel progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di
controllo ed esaminatori, nonché le modificazioni eventualmente richieste dall’ente committente prima dell’approvazione
del progetto medesimo anche in attuazione delle operazioni di verifica del progetto esecutivo ai sensi della legge,
regolamento, capitolato e codice e normative attinenti, senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri
aggiuntivi o speciali compensi.
5. I progetti dovranno rispondere alle specifiche disposizioni dell’allegato Capitolato d’Oneri.
ART. 4 – CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI
LA DIREZIONE DEI LAVORI
1. Dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni quale <<Direttore dei Lavori>> secondo quanto previsto
della Legge , dal Regolamento, dal Capitolato, dal Codice a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di
emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, compreso Assistenza, Misura, Contabilità e liquidazione dei
lavori, parere su riserve e ipotesi di accordi bonari.
2. Dovrà essere garantita l’assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti al committente da
norme cogenti (quali, a titolo esemplificativo, in materia di adempimenti con l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
ed Osservatorio, di pubblicità, di subappalto e sub-affidamenti in genere, ecc.).
3. Dovrà essere in particolare effettuata la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all’impresa
esecutrice e la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere.
4. Dovrà essere tenuto il giornale dei lavori e dovrà essere garantita la presenza in cantiere, l’assistenza e
sorveglianza dei lavori, ivi compresa l’adozione di tutti i provvedimenti , la assunzione delle misure, dei controlli e delle
verifiche necessarie.
5. Dovrà essere mantenuta e tempestivamente trasmessa al R.U.P. tutta la documentazione prevista dalle vigenti
disposizioni di legge inerenti la contabilità dei lavori , sia per quanto concerne la conduzione ed esecuzione dei lavori
stessi, sia per le liquidazioni in acconto e per quelle relative allo stato finale.
6. Le prestazioni dovranno essere eseguite in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di
lavori pubblici e sicurezza nei cantieri.
7. Nell’incarico è compresa ogni incombenza prevista per la Direzione Lavori stabilita dalle norme del
“Regolamento” e del “Capitolato Generale” vigenti, nonchè da tutta la normativa vigente in materia di esecuzione di
opere pubbliche fino al collaudo definitivo dell’opera.
8. Dovranno essere rispettate le specifiche disposizioni dell’allegato Capitolato d’Oneri.
ART. 5 – CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LE FUNZIONI DI
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
1. Per le funzioni di coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione viene nominata la persona di
_________________,che con la firma del presente atto dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e che assumerà per effetto del presente atto tutti gli obblighi di cui all’art. 91 del D. Lgs. n.
81/2008 stesso, nochè di tutte le altre norme in vigore e, quindi, tra l’altro, dovrà predisporre il piano di sicurezza e di
coordinamento (PSC), nei tempi dovuti nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e
vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla
realizzazione dei lavori in oggetto. che dovranno essere predisposti e presentati al committente nello stesso numero e
formato indicato per la progettazione.
2. Dovrà altresì essere effettuata la esatta quantificazione economica dei costi per l’esatto adempimento delle
norme in materia di sicurezza non assoggettabile al ribasso d’asta, secondo le indicazioni di cui alle norme vigenti.
L’ammontare di detti oneri dovrà essere evidenziato opportunamente nel quadro economico di progetto.
3. I contenuti del PSC dovranno essere quelli indicati all’art. 100 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
4. Dovranno essere rispettate le specifiche disposizioni dell’allegato Capitolato d’Oneri.
ART. 6 – CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LE FUNZIONI DI
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
1. Per le funzioni di coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori viene nominata la persona di
______________, che con la firma del presente atto dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e che assumerà per effetto del presente atto tutti gli obblighi discendenti dall’applicazione
dell’art. 92 del D.L.vo n. 81/2008 stesso, con l’obbligo di uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative e
regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico.
2. Dovrà garantire al Responsabile unico del procedimento l’assistenza relativamente agli adempimenti imposti
all’ente committente da norme cogenti; in particolare sarà cura del coordinatore proporre in bozza al RUP e/o
Responsabile dei Lavori la comunicazione per la <<notifica preliminare>> di cui all’art. 99 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
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per l’inoltro agli organi competenti. Inoltre sarà preciso obbligo del Coordinatore succitato verificare la idoneità e la
coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
e la normativa di settore nonché disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza
presentati dalle imprese esecutrici e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori.
3. Dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse
necessaria, come ad esempio per obiettive variazioni verificatesi in cantiere rispetto alle previsioni del PSC o dei POS, o
in conseguenza ad eventuali perizie di variante.
4. Dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto verificare la
concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell’attività di cantiere,
impartendo all’impresa le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell’impresa, con la tempestività
dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al committente
ed al Responsabile unico del procedimento e dovrà dare comunicazione dell’inadempienza all’ASS territorialmente
competente e alla Direzione provinciale del lavoro. Resta ferma la riserva del Committente nella persona del
Responsabile dei Lavori e/o del Responsabile unico del procedimento di segnalare all’Azienda per i Servizi Sanitari
eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del Coordinatore della sicurezza.
5. Dovrà garantire nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell’orario di lavoro dell’impresa, propria o di
un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81, durante tutta la durata
dei lavori. Dovrà provvedere, anche tramite l’eventuale collaboratore, alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere,
del registro di cui al successivo punto.
6. A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovranno essere annotate sul Giornale dei
Lavori da conservarsi in cantiere, le indicazioni e gli aggiornamenti puntualmente sottoscritti dal coordinatore della
sicurezza e/o dal suo collaboratore come sopra qualificato, in ordine ai sopralluoghi effettuati dal coordinatore della
sicurezza e/o dal suo collaboratore medesimi, le disposizioni impartite nell’espletamento delle proprie funzioni, le
modalità ed i tempi di risposta dell’impresa.
7. Il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di
personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d’opera autorizzati a norma di legge) ed in
possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL ed eventuale Cassa Edile della Provincia di Udine. L’impossibilità di
ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile Unico del
procedimento/Responsabile dei Lavori.
8. Dovrà inviare al Responsabile dei lavori una relazione mensile o bimensile sullo stato della sicurezza nel
cantiere, secondo accordi con lo stesso e comunque secondo necessità, con l’obbligo – per il Coordinatore stesso – di
segnalare le inadempienze dell’impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui all’art. 92,
lettere e) ed f) del D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81.
9. Dovrà altresì garantire l’assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti e
dovrà svolgere, in collaborazione con il RUP, tutti gli adempimenti correlati all’eventuale iscrizione di eventuali riserve
dell’impresa esecutrice correlate alla sicurezza.
10. Dovranno essere rispettate le specifiche disposizioni dell’allegato Capitolato d’Oneri.
ART. 7 – SUBAPPALTO, CONSULENZE E COLLABORAZIONI
1. E’ vietato il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 91, comma 3, del Codice.
2. Nell’espletamento dell’incarico il/la _________________ incaricat_ potrà avvalersi di consulenti, collaboratori e
coadiutori, ma ciò non gli consentirà la richiesta di compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dallo schema di parcella
allegato al presente disciplinare. Resta inoltre ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei
riguardi dell’Amministrazione committente per tutte le prestazioni fornite.
3. L’amministrazione Comunale è estranea ai rapporti intercorrenti tra il/la _______________ incaricat_ ed
eventuali collaboratori, consulenti o specialisti delle cui prestazioni intenda avvalersi, sempre che il ricorso ad essi non
sia vietato da norme di legge o da disposizioni contrattuali.
4. Resta a carico del/della ____________________ incaricat_ ogni onere strumentale e organizzativo necessario
per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente estern_ e indipendente dagli uffici e dagli organi
dell’Amministrazione.
ART. 8- ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L’INCARICO
1. Il/La _________________ incaricat_ è obbligat_, senza ulteriori compensi:
a) a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta
dell’Amministrazione;
b) a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle
prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
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c) a partecipare a riunioni collegiali, indette dall’Amministrazione affidante anche in orari serali, per l’illustrazione del
progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell’Amministrazione, per un numero di riunioni non superiore a
dieci.
2. Per tutte le prestazioni oggetto del presente incarico, si fa esplicito riferimento al Capitolato d’Oneri ed
agli altri allegati al presente atto.
ART. 9- TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEI SERVIZI
1. Relativamente alla Progettazione, i termini per l’esecuzione delle singole prestazioni, a seguito del ribasso di
gara, sono i seguenti:
a) progetto preliminare
:
giorni ____________, di cui metà per la presentazione di una serie di proposte
progettuali schematiche e l’altra metà per la presentazione del progetto preliminare sulla proposta scelta
dall’Amministrazione committente;
b) progetto definitivo
:
giorni ____________;
c) progetto esecutivo
:
giorni ____________.
Nei tempi previsti non verranno computati quelli necessari per eventuali decisioni o scelte del Comune o per
l’ottenimento di pareri e nulla-osta, purché tempestivamente richiesti e certificati dal R.U.P..
Il/La __________________ predisporrà i progetti anche sulla base di contatti, verifiche ed accordi
preventivamente effettuati con gli uffici di Enti, Organismi ed Istituti terzi preposti al rilascio di eventuali nulla-osta,
autorizzazioni, pareri, ecc..
Al fine del rispetto dei termini e dell’applicazione delle penali ciascun livello progettuale comprende le prestazioni
speciali e specialistiche, nonchè le prestazioni accessorie connesse e necessarie alla corretta redazione, alla
comprensibilità e alla completezza del medesimo livello progettuale. Agli stessi fini il progetto esecutivo, il piano di
sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo informativo sono considerati unitariamente al progetto.
Qualora nella progettazione venissero riscontrati contrasti rispetto alla normativa di legge, mancato recepimento
di pareri e/o prescrizioni di Enti superiori, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, il termine
massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità sarà stabilito insindacabilmente dal R.U.P. in proporzione
all’entità delle modifiche da apportare e comunque non potrà mai superare il valore di 1/4 (un quarto) del termine
contrattuale più sopra stabilito.
2. Relativamente alla Direzione dei lavori, i termini per l’esecuzione delle singole prestazioni saranno quelli
previsti dalla vigente normativa di legge di cui al precedente art. 1.
3. Relativamente alle Prestazioni speciali, specialistiche ed accessorie di cui al successivo art. 13, i termini per
l’esecuzione delle singole prestazioni saranno i seguenti:
a) Rilievo plano-altimetrico:giorni _________ (___________);
b) Frazionamento ed accatastamento fabbricato:giorni _________ (___________);
c) Pratiche ex L. 10/91(compreso VEA): giorni_______ (__________);
4. I termini per l’espletamento delle prestazioni decorrono dalla data della richiesta scritta di esecuzione delle
singole prestazioni.
5. I termini per l’esecuzione delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto
scritto motivato da parte dell’Amministrazione committente, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente
segnalata per iscritto da una delle parti e non contestata dall’altra parte.
ART. 10 - PENALE PER I RITARDI
1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato relativamente alla Progettazione comporta una penale per ciascun
inadempimento pari al 5‰ (cinque per mille) dell’importo dei compensi di cui all’art. 14, per ciascun livello di
progettazione e per le prestazioni specialistiche ed accessorie, per ogni giorno oltre i termini di cui all’art. 9. Le penali
sono cumulabili e non escludono la responsabilità del/della ______________________ incaricat_ per eventuali maggiori
danni subiti all’Amministrazione.
2. Il ritardo nella consegna della documentazione contabile e di ogni altra documentazione obbligatoria nel corso
dei lavori, compresi i verbali di sospensione e di ripresa, relativa ai lavori eventualmente appaltati, comporta una penale
pari al 4‰ (quattro per mille) dell’importo dei compensi di cui all’art. 14, stabiliti per la direzione dei lavori, per ogni
giorno oltre i termini previsti dai regolamenti vigenti, dal Capitolato Speciale d’appalto o dal Capitolato d’oneri per
l’affidamento dei servizi tecnici professionali.
3. Il ritardo nell’esecuzione delle Prestazioni speciali comporta una penale giornaliera pari al 7‰ (sette per mille)
dell’importo dei compensi di cui all’articolo 14.
4. Nell’ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto, si applicherà una penale da
un minimo del 2‰ (due per mille) ad un massimo del 9‰ (nove per mille) dell’importo dei compensi di cui al comma 1
dell’articolo 14, in relazione alla gravità dell’inadempimento da ccertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra
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le parti.
5. Le penali non possono superare il 10% dell’importo del corrispettivo contrattuale complessivo; superato tale
importo l’Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno del/della
___________________ incaricat_ e senza che la controparte possa pretendere alcun diritto e/o compenso e/o
indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.
6. Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.
7. È ammessa la totale o parziale disapplicazione della penale su motivata richiesta del/della
__________________ incaricat_ e dietro dimostrazione che il ritardo non è ad ess_ imputabile. La disapplicazione non
comporterà riconoscimenti di compensi o indennizzi di nessun tipo. Sull’istanza di disapplicazione decide il
Responsabile dell’Area LL.PP. su proposta del R.U.P.
ART. 11 - VARIAZIONI, SOSPENSIONI, ORDINI INFORMALI
1. Il/La ___________________ incaricat_ è responsabile del rispetto dei termini per l’espletamento dell’incarico e
della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d’opera,
sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici
dell’Amministrazione o da terzi, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto,
anche appartenente all’Amministrazione committente e anche se formalmente competente all’ordine, può essere
eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall’autorità emanante; in difetto del predetto
atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l’applicazione delle
penali previste dal presente atto, sono a carico del/della __________________ incaricat_.
3. Il/La __________________ incaricat_ risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in
seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza
maggiore, nonchè qualunque evento di cui al comma 2, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al
responsabile del procedimento.
ART. 12 - PRESTAZIONI DIVERSE DA ESEGUIRSI SOLO SU ORDINE SPECIFICO
1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al prosieguo
della esecuzione dei lavori e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell’Amministrazione
committente concernente la singola prestazione e in ogni caso dopo l’assunzione del relativo impegno di spesa. La
stessa Amministrazione committente può però far eseguire da terzi, senza alcuna necessità di motivazione, una o più
d’una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.
2. Le prestazioni da eseguire solo su ordine specifico sono le seguenti:
a) perizie modificative (di variante o suppletive), fuori dalle ipotesi di cui all’art.. 13, con eventuali nuovi prezzi, quadri di
raffronto e aggiornamento degli atti contabili, senza l’aggiornamento degli elaborati grafici, ovvero comportanti
l’aggiornamento degli elaborati grafici;
b) _______________________________________________________________________(6)
ART. 13 - PRESTAZIONI SPECIALI E SPECIALISTICHE, PRESTAZIONI ACCESSORIE, SPESE
1. Sono inoltre incluse nell’incarico, e compensate con gli importi stabiliti all’art. 10, le seguenti prestazioni
speciali, specialistiche e prestazioni accessorie: (8)
a) Rilievo plano-altimetrico;
b) Frazionamento ed Accatastamento fabbricato;
c) Pratiche ex L. 10/91(compreso VEA);
2. Tutte le spese sono conglobate nell’unica aliquota applicata agli onorari per la progettazione e la direzione
lavori, con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto, e quant’altro non
specificatamente compensato in forza del presente contratto.
ART. 14 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
1. Per le prestazioni di cui al presente disciplinare verrà riconosciuto il compenso offerto in sede di gara, pari ad.
euro ______________ , al netto del contributo del 2% (o 4%) di cui all'art. 10 della L. 03.01.1981, n. 6 e dell’I.V.A. nella
misura stabilita dalla legge che sono a carico dell’Amministrazione.
2. Il riferimento base per il calcolo della parcella e quello della Tariffa professionale per gli ingegneri ed Architetti
approvata con D.M. 4 aprile 2001.
3. I suddetti compensi sono determinati in via indicativa sulla base del preventivo di parcella allegato, che
costituisce parte integrante del presente atto, a cui andrà applicato il ribasso offerto in sede di gara. Essendo stato il
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suddetto preventivo stilato sulla base di importi delle opere presunti, all’avvenuta redazione del progetto esecutivo e
della contabilità finale dei lavori esso sarà rideterminato a consuntivo sulla scorta degli importi lordi effettivi di progetto e
del conto finale, potendo quindi subire delle variazioni in aumento o in diminuzione. Esso, pertanto, deve essere
considerato indicativo per le somme relative alle varie prestazioni e quindi all’importo complessivo, ma deve essere
ritenuto impegnativo per quanto concerne i metodi ed i criteri adottati per determinare le somme stesse.
Qualora a consuntivo venga a risultare un importo maggiore di quello previsto, questi potrà essere riconosciuto al/alla
___________________________ incaricat_ SOLAMENTE nel caso l_ stess_ abbia previsto la relativa disponibilità
finanziaria nel quadro economico progettuale o dell’eventuale perizia di variante regolarmente approvati. Diversamente
sarà considerato “errore progettuale” e tale maggiorazione costituirà la penale dovute dal/dalla incaricat_ per l’errore
commesso. Il totale complessivo dei compensi relativi alle prestazioni di cui al presente atto non potrà perciò mai
superare l’entità della corrispondente relativa spesa prevista nell’ultimo quadro economico approvato.
4. Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni di cui al presente contratto, in esse
intendendosi comunque comprese le attività di modificazione ed integrazione degli elaborati che fossero richieste prima
della consegna degli stessi, ovvero dopo tale consegna sino all’approvazione del progetto, dall’Amministrazione
committente o da terzi, rese necessarie da adeguamenti in rapporto a relazioni con soggetti coinvolti nei lavori o
necessitate in base a vigenti normative.
4. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non avranno alcuna efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe
professionali che intervenissero dopo l’affidamento dei servizi di cui al presente contratto.
5. Tutti i compensi indicati sono comprensivi dell’equo compenso dovuto ai sensi dell’art. 2578 del Codice Civile.
6. L’Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il/la _____________________ incaricat_ e gli
eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda avvalersi.
ART. 15 – PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTO DEL SALDO
1. I compensi stabiliti all’art. 14 sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:
a) dopo l’approvazione del progetto preliminare: acconto pari al 90% relativo a tale fase;
b) dopo l’approvazione del progetto definitivo: : acconto pari al 90% relativo a tale fase;
c) dopo l’approvazione del progetto esecutivo: saldo dell’importo relativo alle fasi di Progettazione e del coordinamento
per la sicurezza nella fase della progettazione;
d) dopo l’approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione: saldo della direzione lavori, della contabilità
degli stessi, del coordinamento per la sicurezza nella fase dell’esecuzione e di ogni altra prestazione.
2. In ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, sono corrisposti i pagamenti relativi alle
prestazioni specialistiche e accessorie di cui all’art. 13, per la parte strettamente connessa alle predette fasi, nonchè, in
proporzione, la quota delle spese conglobate forfetariamente.
3. In relazione alla complessità o alla durata dei lavori il responsabile del procedimento può autorizzare il
frazionamento del pagamento di cui al comma 1, lett. d), proporzionalmente agli stati d’avanzamento dei lavori.
4. Gli eventuali compensi per le prestazioni diverse e aggiuntive di cui all’art. 12, sono corrisposti entro 60 giorni
dall’ultimazione della singola prestazione ordinata.
5. Qualora per cause non dipendenti dal/dalla __________________ incaricat_ le approvazioni di cui al comma 1
non dovessero intervenire entro 90 giorni dall’ultimazione della relativa prestazione e della consegna all’amministrazione
della competente completa documentazione, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al/alla ________________,
incaricat_, i relativi pagamenti sono comunque disposti.
6. Non è prevista alcuna forma di anticipazione.
ART. 16 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. La liquidazione dei corrispettivi avviene entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della competente specifica,
richiesta di acconto, o nota onorari e spese, o avviso di parcella, riportante:
a) la disposizione contrattuale che disciplina il singolo pagamento;
b) il grado di espletamento delle prestazioni in base al quale è dovuto il pagamento;
2. Tutte le liquidazioni sono subordinate all’accertamento della regolarità contributiva e previdenziale di tutti i
Professionisti interessati dall’incarico e riportati nel frontespizio del presente atto.
3. In caso di inadempimento contrattuale l’Amministrazione committente si riserva di non procedere alla
liquidazione dell’acconto o del saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il
non corretto adempimento.
4. Ai sensi dell’art. 18 del R.D. 18-11-1923, n. 2440, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto
corrente bancario n. ______, intestato a _______________________, presso __________________, Agenzia di
_______________, cod. ABI ______________, CAB _________________ con esclusione di responsabilità per
l’amministrazione per indicazioni erronee, o per disguidi ed inconvenienti ascrivibili all’istituto bancario succitato.
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ART. 17 - MODIFICHE AL PROGETTO, PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E PERIZIE SUPPLETIVE
1. Il/La ______________ incaricat_ si obbliga ad introdurre nel progetto tutte le modifiche, le aggiunte ed i
perfezionamenti che siano dall’Amministrazione committente ritenuti necessari per l’adempimento dell’incarico e non
siano in contrasto con le istruzioni originariamente dalla stessa impartite, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori
compensi.
2. Qualora, invece, determinazioni ed esigenze dell’Amministrazione committente richiedano variazioni
nell’impostazione progettuale (cambiamenti di tracciati, di aree, di manufatti importanti, modifiche del programma di
costruzione), nella lettera di conferimento dell’incarico di rielaborazione del progetto l’Amministrazione committente
indicherà il relativo compenso o i criteri per il calcolo del compenso medesimo, parametrati sui corrispettivi determinati
nel presente contratto, secondo il criterio di proporzionalità.
3. Nell’eventualità che, nel corso dell’esecuzione dei lavori previsti in progetto, l’Amministrazione committente
ritenga necessario introdurre varianti ed aggiunte al progetto stesso (perizia di variante tecnica e suppletiva), il/la
__________________ incaricat_ ha l’obbligo di redigere gli elaborati che sono richiesti a tale scopo; per tali prestazioni
sono da riconoscere i compensi a norma del comma 2 del presente articolo.
4. Al/Alla ________________________ incaricat_ non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per
varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunge che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di
progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di
sicurezza.
5. Non sono altresì dovuti compensi, rimborsi, indennità o altro, per le modifiche disposte in corso d’opera dal
direttore dei lavori ai sensi dell’art. 27, comma 7, della L. R. n° 14/2002.
ART. 18 – RISERVATEZZA, PROPRIETA’ E DIRITTI SUI MATERIALI
1. Nello svolgimento dell’attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel
corso dello svolgimento dell’incarico, si venisse a conoscenza.
2. Il/La ______________________ incaricat_ espressamente rinuncia sin d’ora a qualsiasi diritto per il materiale
prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva, piena ed assoluta proprietà dell’Amministrazione committente,
che ne può disporre liberamente.
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1.. Ove su uno dei livelli progettuali non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque
denominato dovuto da qualunque Ente o Amministrazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del
competente organo consultivo dell’Amministrazione committente, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o
violazione di norma di legge o di regolamento, al/alla _______________________ incaricat_ non è dovuto alcun
compenso e l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare esaurito l’incarico.
2. L’Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto in danno ai sensi del punto 5 del precedente
art. 10, qualora l’importo delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale complessivo.
3. Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nel caso in
cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 45
giorni.
4. L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1454 del codice civile,
mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti
dal contratto stesso.
5. In ogni ipotesi di cui ai precedenti punti, l’Amministrazione si intenderà libera da ogni impegno verso la
controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l’esclusione di quelli
relativi alle prestazioni regolarmente già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione
delle penali ed impregiudicato il diritto di risarcimento di eventuali danni patiti dall’Amministrazione committente in
conseguenza dell’inadempimento.
ART. 20 – RECESSO
1. L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento. In
tal caso il/la ____________________ incaricat_ ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel
momento e le sperse documentate già sostenute per l’espletamento dell’incarico.
2. Il/La ___________________ incaricat_ può recedere dal contratto solamente per giusta causa, al sopravvenire
di cui è tenuto a darne immediata comunicazione per lettera raccomandata all’amministrazione e con preavviso di
almeno 30 giorni. Nella comunicazione dovranno essere riportati i gravi ed imprevedibili motivi che hanno originato la
decisione. In tal caso il/la __________________ incaricat_ha diritto al corrispettivo per l’attività regolarmente svolta
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(approvata od accettata dall’amministrazione) fino alla data di recesso.
3. Per quanto non espressamente disciplinato, si richiama l’applicazione dell’art. 2237 e collegati del codice civile.
ART. 21 - CONTROVERSIE
1. Per ogni controversia riguardante l’interpretazione o l’esecuzione del presente contratto, ne viene fatta
contestazione scritta al responsabile del procedimento; quest’ultimo propone la soluzione entro 30 giorni dal
ricevimento, provvedendo nei 30 giorni successivi agli adempimenti eventualmente necessari per gli adeguamenti della
copertura finanziaria, per la risoluzione del contratto, per la devoluzione della causa all’autorità giudiziaria.
2. Qualora la soluzione proposta dal responsabile del procedimento sia fatta propria dagli organi
dell’Amministrazione e sia accolta dal/dalla_____________________incaricat_, è redatto apposito verbale, con la
sottoscrizione del quale da parte del/della _____________________ incaricat_ cessa la materia del contendere.
3. In assenza di accordo la controversia sarà devoluta all’autorità giudiziaria, sia ordinaria che amministrativa, in
base alle rispettive competenze e alla giurisdizione sulla materia alla quale è riconducibile il contenzioso. Il foro
competente è quello di Udine.
4. In pendenza di giudizio, il/la ___________________ incaricat_ non è sollevat_ da alcuno degli obblighi previsti
nel presente contratto.
ART. 22 - SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE
1. I Tecnici del/della ____________________ incaricat_ sono personalmente responsabili, quali soggetti passivi
ed a prescindere dall’incarico inerente il coordinamento per la sicurezza, del proprio comportamento in cantiere e
dell’osservanza, anche in prima persona, degli obblighi in materia di sicurezza e salute.
ART. 23 - RESPONSABILITÀ’ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE
1. Il/la _______________________incaricat_ assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza
dell’esecuzione delle prestazioni e delle attività connesse all’incarico, sollevando l’Amministrazione committente da ogni
responsabilità al riguardo.
2. Ai sensi dell’art. 30, comma 6, della L.R. n° 14/2002, tutti i professionisti incaricati, ciascuno per le proprie
competenze e responsabilità, devono essere muniti a far data dall’approvazione del progetto esecutivo e con riferimento
allo specifico lavoro di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle
attività di propria competenza.
3. La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria
competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che
abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi, avrà efficacia
dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La polizza dovrà prevedere una garanzia per un massimale pari a 150.000,00(7) euro, IVA esclusa.
5. La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico prima dell’approvazione del progetto esecutivo
determina la decadenza dal presente incarico ed esonera l’Amministrazione dal pagamento di tutti i compensi
professionali.
6. Verificatisi gli errori o le omissioni di cui al comma 3, l’Amministrazione committente può richiedere al tecnico di
progettare nuovamente i lavori, per quanto necessario, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli
indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.
ART. 24 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, bolli, diritti di segreteria, ecc.)
sono a totale carico del/della _________________________ incaricat_.
2. Il presente contratto, in quanto soggetto ad I.V.A., verrà registrato solo in “caso d’uso” ai sensi dell’art. 5, punto
2, del D.P.R. 26.4.1986 n° 131.
3. I contributi integrativi obbligatori dovuti alle Casse di previdenza dei professionisti, che la legge pone a carico
del committente, nonchè l’imposta sul valore aggiunto alle aliquote di legge, sono a carico dell’Amministrazione
committente.
ART. 25 – ELEZIONE DOMICILIO
Ai sensi dell’art. 43 del codice civile, il/la________________________ incaricat_, per tutti gli effetti del presente atto
elegge il proprio domicilio legale presso la Sede Municipale del Comune di Martignacco, con recapito in via della Libertà
n. 1 – 33035 Martignacco.
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ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente disciplinare è vincolante l’Amministrazione committente per il solo progetto preliminare e
definitivo, mentre lo sarà per il progetto esecutivo e per la direzione dei lavori solo dopo che la stessa
Amministrazione avrà comunicato per iscritto l’incarico specifico ad eseguire la singola prestazione, ai sensi e
con le modalità di cui all’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 25.2.1995 n° 77, e successive modifiche ed integrazioni.
2. E’ sempre facoltà discrezionale dell’Amministrazione non procedere all’affidamento ovvero di procedere
all’affidamento a terzi, del progetto esecutivo, ovvero della direzione dei lavori, nel rispetto delle procedure e delle
disposizioni vigenti, senza che ciò dia luogo ad ulteriori diritti e compensi al/alla _________________ incaricat_ rispetto
a quanto stabilito nel presente contratto.
3. I professionisti attestano, con la firma del presente contratto, l’assenza di cause di incompatibilità ai sensi delle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza, e rendono
la dichiarazione prevista dall’art. 7 della Legge n. 55/1990 attestando di non essere sottoposto a misure di prevenzione e
di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo carico e dei propri conviventi di provvedimenti in corso per
l’applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative inerenti la prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso, o di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.
4. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile,
alla normativa dei contratti pubblici, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto
applicabile.
5. Il presente contratto costituisce obbligazione di risultato dei professionisti, assunta in proprio o per la società o
raggruppamento che rappresentano o di cui fanno parte, ed essi dovranno adempiervi con la diligenza e secondo le
ulteriori prescrizioni indicate all’art. 1176 e seguenti del codice civile.
ART. 27 – INFORMATIVA PRIVACY
1. Il Rappresentante dell’Amministrazione - ai sensi del D.Lgs. 196/2003 - informa i__ tecnici__ incaricati__ che
tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento
degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
===========================================================================================
Fatto in unico esemplare, con allegati:

1. Capitolato d’Oneri;
2. Schema di parcella;
3. Atto d’incarico.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL RAPPRESENTANTE
DELL’AMMINISTRAZIONE

I__ TECNIC_ INCARICAT_

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, i_ Tecnic_ incaricat_ dichiara__di aver letto
il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli:








ART. 7 - CONSULENZE E COLLABORAZIONI
ART. 9 - TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEI SERVIZI
ART. 10 - PENALE PER RITARDI
ART. 18 - RISERVATEZZA, PROPRIETA’ E DIRITTI SUI MATERIALI
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 20 - RECESSO
ART. 24 – SPESE, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

I__ TECNIC_ INCARICAT_

NOTE
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(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

(8)

Completare con l’indicazione di titolare, responsabile, amministratore o altro, a seconda del caso.
Cancellare la parola “temporanea” qualora si tratti di associazione professionale tipica.
Eventualmente completare con associazioni o società professionali (in aggiunta o in sostituzione dei
professionisti singoli) a seconda della tipologia e della forma giuridica dei soggetti associati temporaneamente.
In questo caso i professionisti personalmente responsabile devono essere già stati indicati in sede di offerta.
Indicare “Professionista” o “Raggruppamento” o “Società”, a seconda del caso.
Integrare se del caso (esempio: progetto dell’arredamento ecc..).
L’importo del massimale non deve essere inferiore al 10% dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1
milione di euro, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di Euro, IVA esclusa, e non inferiore al 20% dell’importo
dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo superiore a 5 milioni di Euro,
IVA esclusa.
Scegliere e riportare di volta in volta i soli casi specifici.
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