COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA
Provincia di Olbia Tempio
Lavori Pubblici
Determinazione N. 68 del 04-06-2019
ORIGINALE
OGGETTO: ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.
AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DELLA
FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA,
DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ, COLLAUDO, COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RILIEVI,
INDAGINI, RELAZIONI SPECIALISTICHE RELATIVO ALLE OPERE DI
"EFFICIENTAMENTO DELLE RETI E RISPARMIO IDRICO" - ACQUEDOTTO DI
CATALA" - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020. MISURA 4 -

Data, 24/06/2019

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Tilocca Gianni

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267) e registrazione impegno di spesa:
Data, 26/06/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Santu Cristina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del
Comune dal 27/06/2019 al 12/07/2019.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONI

DETERMINAZIONE - Lavori Pubblici - NR. 68 RESPONSABILE: Tilocca Gianni

OGGETTO:
ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. AFFIDAMENTO
DIRETTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICO
ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ,
COLLAUDO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE, RILIEVI, INDAGINI, RELAZIONI SPECIALISTICHE RELATIVO ALLE
OPERE DI "EFFICIENTAMENTO DELLE RETI E RISPARMIO IDRICO" ACQUEDOTTO DI CATALA" - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020.
MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 - TI

Il Responsabile dell’Area Tecnica
VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Sant’Antonio di Gallura n. 14 del 01.08.2018,
modificato con successivo Decreto n. 19 del 01/12/2018 con il quale viene conferito l’incarico di
Responsabile dell’Area Tecnica, Protezione Civile, Polizia Locale ed Affari Generali al Dott. Ing.
Gianni Tilocca;
RICHIAMATI:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 08/05/2018 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 08/05/2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso ed il Bilancio per il Triennio
2018/2020;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 22/05/2018 con la quale è stato
approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG)
per l’anno 2018;
- il “Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori”,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09.10.2014;
VISTA la nota di Argea Sardegna n. 0067021 del 08/08/2018, con la quale si comunica che, con
Determinazione n. 4451 del 08/08/2018 del Direttore del Servizio Prot. N. 8 Rep. N. 1 del
08.05.2018, è stata approvata la graduatoria del bando Programma di sviluppo rurale POR FESR
2014-2020 "Efficientamento delle reti e risparmio idrico" – Intervento 4.3.2., pubblicata il
08/08/2018;
PRESO ATTO che nell’ambito di tale graduatoria la domanda di sostegno del Comune di
Sant’Antonio di Gallura risulta ammissibile e finanziabile e la suddetta nota di Argea Sardegna n.
0067021 del 08/08/2018 ricorda che bisogna presentare il progetto esecutivo dell’intervento e
l’ulteriore documentazione prescritta entro 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di
pubblicazione della graduatoria unica regionale;
RICHIAMATE:
- la nota di Argea Sardegna n. 3857 del 21/01/2019, con la quale si rammenta che in data
08/08/2018 è stata pubblicata nell’albo pretorio la Graduatoria Unica Regionale e pertanto
entro 180 giorni naturali e continuativi le domande ammissibili e finanziabili dovranno
presentare il progetto esecutivo relativo dell’intervento entro il 04/02/2019, prorogabili in
caso di motivata richiesta;
- la richiesta del Responsabile Area Tecnica comunale prot. n. 471 del 23/01/2019, con la
quale si richiedeva di voler concedere, ai sensi dell’art. 13.2 del Bando, una proroga di
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-

ulteriori 180 giorni per la presentazione del progetto esecutivo e della ulteriore
documentazione richiesta;
la nota di Argea Sardegna n. 10614 del 08/02/2019, con la quale veniva accolta la richiesta
di proroga stabilendo quale termine ultimo per la presentazione del progetto esecutivo
quello della data del 03/08/2019;

RICHIAMATO il Decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016), ai fini
della individuazione di un parametro oggettivo nella definizione dell’importo a base d’asta;
VISTE le Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria” - delibera ANAC n. 138 del 21 febbraio 2018 (G.U. n. 69 del 23-3-2018);
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici - delibera ANAC n. 206 del
1 marzo 2018 (G.U. n. 69 del 23-3-2018);
VISTO il Bando n. 19/2017/Elenco SIA, aggiornamento del Bando 4/2015, istitutivo dell’Elenco
aperto di operatori economici qualificati, da invitare a presentare offerta per l’affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del
Codice, ai sensi degli articoli 36, comma 2, lett. a) e b), 157, comma 2, e 114 del Codice;
CONSIDERATO che l’importo degli onorari per il Servizio in argomento, stimato ai sensi del
Decreto ministeriale 17 giugno 2016 complessivamente in € 24.980,42, al netto di contributi
previdenziali ed IVA, risulta inferiore a 40.000 Euro;
VISTA la deliberazione n. 38/17 del 8.08.2017 “L.R. 13 aprile 2017, n. 5, art. 2, comma 1 “Atto
interpretativo ed applicativo ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 31/1998” con cui la Giunta regionale ha
confermato il permanere dell’operatività del sistema telematico degli elenchi aperti di operatori
qualificati, istituito presso la Direzione Generale dei Lavori Pubblici di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 31/16 del 5.08.2014;
RITENUTO pertanto, che sussistano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31, comma
8, art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 per ricorrere all’affidamento diretto, individuando
l’affidatario nell’ambito dell’“Elenco di operatori qualificati per l’affidamento di servizi tecnici di
ingegneria e architettura” che presentano i requisiti di cui all’art. 26 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici “Regole applicabili
alle comunicazioni”, recepita dall’art. 40 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i , che ha introdotto l’obbligo di
abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la
fase di gara e che tale adempimento è soddisfatto con l’utilizzo della piattaforma informatica
Sardegna CAT istituito con D.G.R. n. 38/12 del 30.09.2014;
PRESO ATTO che l’importo delle prestazioni (come da prospetto allegato ai sensi del DM
17/06/2016), è stato quantificato in Euro 24.980,42oltre ad IVA e cassa previdenza;
RITENUTO di procedere alla scelta del contraente del servizio in oggetto, importo stimato onorari
a base d’asta € 24.980,42, tramite affidamento diretto, ai sensi degli articoli 31, comma 8 e 36,
comma 2, lett. a), individuando l’operatore economico, previa selezione di 5 operatori qualificati da
individuare nell’“Elenco di operatori qualificati per l’affidamento di servizi tecnici di ingegneria e
architettura” da invitare a presentare offerta economica e secondo il criterio del maggior ribasso;
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VISTA la categoria merceologia AP26AB22 - IDRAULICA - PROGETTAZIONE - Prima Fascia:
Servizi di importo inferiore a € 40.000,00, nella quale sono iscritti gli operatori economici individuati
nell’elenco degli operatori iscritti nell’“Elenco di operatori qualificati per l’affidamento di servizi
tecnici di ingegneria e architettura” con i requisiti dell’art. 26;
ATTESTATO che in relazione al presente procedimento, di non trovarsi in conflitto di interessi, ai
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 14 e/o 15 del “Codice di comportamento del
personale della P.A.”;
VISTO lo schema di lettera d’invito alla procedura negoziata, allegato alla presente
determinazione, dove vengono illustrati l’oggetto dell’appalto, i requisiti per la partecipazione, il
criterio di aggiudicazione, le modalità di espletamento della gara e la procedura di aggiudicazione,
ai quali integralmente si rimanda;
ATTESO, nel rispetto del principio della rotazione, di dover essenzialmente non individuare un
fornitore che già opera con l'Amministrazione nell'erogazione di servizi analoghi o affini a quello
oggetto del presente affidamento;
DATO ATTO che il Codice identificativo della gara (smart CIG) è Z0327B86E4;
VISTA la documentazione di gara, lo schema di parcella e gli allegati predisposti dal Servizio Area
Te Tecnica Comunale;
RAVVISATA la necessità di adottare la presente determinazione a contrattare ai sensi dell’art.
192 del D. Lgs. 267/2000 e art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
VISTI gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000.
DATO ATTO che stante l’urgenza di avviare la procedura per l’affidamento del servizi tecnici di
che trattasi, data anche la stringente tempistica legata alla trasmissione del progetto esecutivo ad
ARGEA pena la revoca delle risorse finanziate, è stata richiesta una variazione urgente al bilancio
di previsione 2019 per l’inserimento degli stanziamenti in entrata e spesa relativi al finanziamento
sopra richiamato;
ACQUISITI il parere favorevole sulla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA
1.

Di avviare il procedimento per l'affidamento dell’incarico professionale di PROGETTAZIONE
DELLA FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE
LAVORI E CONTABILITÀ, COLLAUDO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RILIEVI, INDAGINI, RELAZIONI SPECIALISTICHE
RELATIVO ALLE OPERE DI "EFFICIENTAMENTO DELLE RETI E RISPARMIO IDRICO” ACQUEDOTTO DI CATALA" - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020. MISURA
4 - SOTTOMISURA 4.3 - TIPO DI INTERVENTO 4.3.2., per un importo complessivo di Euro
24.980,42 EURO;

2.

Di nominare l’Ing. Gianni Tilocca quale responsabile del procedimento per la fase di
affidamento ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 8/2018;
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3.

Di dare atto che la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, (affidamento
diretto), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, previa valutazione
comparativa di piu' offerte, tra i professionisti qualificati iscritti nell'elenco SIA della regione
Sardegna, con richiesta di offerta (RdO) tramite la piattaforma informatica di Sardegna CAT, ai
sensi dell'art. 23 della L.R. 8/2018;

4.

Di approvare lo schema di richiesta di offerta allegata alla presente determinazione, dove sono
illustrati l’oggetto, il criterio e gli elementi essenziali del contratto di affidamento la
documentazione di gara;

5.

Di dare atto che la presente costituisce prenotazione d’impegno per un importo di Euro
24.980,42 sui fondi concessi dall’Agenzia ARGEA Sardegna ha concesso a questo comune
(Det. di Argea Sardegna n. 4451 del 08.08.2018);

6.

Di dare atto che a seguito di affidamento, sulla base di detta prenotazione d’impegno, dovrà
essere formalizzato l’effettivo impegno di spesa previa rideterminazione dell’importo da
decurtarsi del ribasso d’asta praticato dall’affidatario;

Il Responsabile dell’ Area Tecnica
Dott. Ing. Gianni Tilocca
(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D. Lgs 82/2005 ss.mm.ii e norme
collegate)

COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA
OLBIA TEMPIO
DETERMINAZIONE
68

Determina nr.

Data Determina 04/06/2019

Settore: TECNICO - Lavori Pubblici
Servizio: OGGETTO
ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI
PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E
CONTABILITÀ, COLLAUDO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE,
RILIEVI, INDAGINI, RELAZIONI SPECIALISTICHE RELATIVO ALLE OPERE DI "EFFICIENTAMENTO DELLE RETI E

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data

24/06/2019

IL Responsabile di Settore
Tilocca Gianni

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

FAVOREVOLE
SI APPROVA A SEGUITO DELLA DELIBERA DI G. C. DEL 20/06/19 N° 34
Data

26/06/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Santu Cristina

COMUNE DI SANT’ANTONIO DI GALLURA
Provincia di Sassari
Piazza M. Ruzittu, 1 – c.a.p. 07030 – tel. 079/669013 – fax 079/669388

AREA TECNICA
Spett. le Operatore Economico

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ
TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ,
COLLAUDO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE,
RILIEVI, INDAGINI, RELAZIONI SPECIALISTICHE RELATIVO ALLE OPERE DI "EFFICIENTAMENTO
DELLE RETI E RISPARMIO IDRICO” - ACQUEDOTTO DI CATALA" - PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE 2014 - 2020. MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 - TIPO DI INTERVENTO 4.3.2. CUP
J23E19000010002. IMPORTO A BASE DI GARA 24.980,42 EURO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG
Z0327B86E4.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Rende noto che, in esecuzione della determinazione a contrattare n. 68 del 04.06.2019, intende
procedere mediante RDO nel mercato elettronico della Centrale di committenza regionale
denominata “Sardegna CAT”, all’affidamento del Servizio in oggetto;
L’invito è rivolto a n. 5 operatori qualificati individuati nell’“Elenco di operatori qualificati per
l’affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura” e presenti nel portale Sardegna Cat
alla categoria merceologia AP26AB22 - IDRAULICA - PROGETTAZIONE - Prima Fascia:
Servizi di importo inferiore a € 40.000,00, nella quale sono iscritti gli operatori economici
individuati nell’elenco degli operatori iscritti nell’“Elenco di operatori qualificati per l’affidamento
di servizi tecnici di ingegneria e architettura” con i requisiti dell’art. 26;
1. STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI SANT’ANTONIO
DI GALLURA
P.zza M. Ruzzittu
Telefono 079669013
Email: ediliziaprivata@comune.santantoniodigallura.ot.it
Pec: ufficiotecnico.santantoniodigallura@pec.comunas.it
2.

PROCEDURA DI GARA:
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 previa RdO sul
Portale Sardegna cat

3.

NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, E MODALITA’ DI
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E RIFERIMENTO TARIFFARIO:

3.1. natura della prestazione:
Le attività professionali che saranno oggetto di conferimento dell’incarico risultano essere le seguenti:
progettazione
preliminare
definitiva
esecutiva;
direzione lavori
contabilità;
coordinamento della sicurezza
Più specificamente le prestazioni professionali oggetto di successivo affidamento sono specificabili in
rapporto al DM Giustizia 17 giugno 2016, come segue:

Categoria
IDRAULICA

ID
opere
D.04

G
0,65

Importo opera
250.000,00

3.2. descrizione del servizio:
Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi:
L’efficientamento e l’implementazione dell’impianto di irrigazione esistente.
L’incarico comprende:
La progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, la direzione lavori, la contabilità, il coordinamento alla
sicurezza, rilievi, indagini e relazioni specialistiche.
3.3. importo complessivo presunto del corrispettivo professionale:
a) Prestazioni normali

euro 24.611,25

d) Rimborso spese e oneri accessori

euro 369,17

TOTALE

euro 24.980,42

Gli importi di cui sopra scaturiscono dal computo effettuato ai sensi delle seguenti fonti di riferimento
disciplinanti le modalità di determinazione dei compensi professionali da porre a base d’asta;
DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai
sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
All’importo di cui sopra verranno aggiunti l’IVA e gli oneri contributivi e previdenziali previsti per legge.
Ai sensi dell’art. 262, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, gli importi di cui ai precedenti punti
saranno assoggettati ad un unico ribasso offerto in sede di gara e precisamente a quello costituente l’offerta
economica.
3.4 indirizzi progettuali ed oneri contrattuali:
il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi ai seguenti atti di indirizzo e/o contrattuali:
Agli indirizzi generali e/o puntuali impartiti dal Responsabile Unico del Procedimento con propri
atti;

Schema di parcella di incarico (allegata);

4.

TERMINE MASSIMO DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO:
Il progetto preliminare dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione della
convenzione di incarico;
Il progetto definitivo/esecutivo dovrà essere presentato entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione della
convenzione di incarico;

Tale termine non è prorogabile per motivi legati alla perdita del finanziamento che prevede come termine
ultimo per la presentazione del livello di progettazione definitiva esecutiva per il giorno 03/08/2019.
5.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
– gli atti di indirizzo progettuale e contrattuale richiamati al precedente punto 3.4.

6.

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
6.1. termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 14/06/2019
6.2 modalità di presentazione delle offerte: attraverso la piattaforma sardegna cat
Domanda di partecipazione (come da allegato);
Offerta economica (come da allegato);

D.G.U.E. (debitamente
compilato);
patto di integrità;
7.

SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
omissis

8.

CAUZIONE E GARANZIA:
Non è richiesta garanzia “provvisoria” per la partecipazione alla gara e per l’espletamento dell’incarico
oggetto della presente selezione.

9.

FINANZIAMENTO: I lavori all’interno del cui quadro economico trova copertura finanziaria l’incarico
oggetto di affidamento sono stati finanziati mediante finanziamento ARGEA;

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) e g) del
D.Lgs. n. 50/2016.
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:
I concorrenti per essere ammessi alla procedura di gara devono possedere i seguenti requisiti:
11.1. Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
Sono esclusi dalla presente indagine di mercato i soggetti che si trovano in una delle cause di
esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 lettere:
commi 1, lett. a), b), b-bis) c), d), e), f), g), 2, 3, 4, 5 lett. a) b) c) d) e) f) f-bis) f-ter) g) h) i) l) m);

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai candidati di partecipare alla
medesima gara in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali
componenti di una associazione temporanea o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto si deve
intendere sussiste anche per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi
forma, in una società di professionisti o in una società di ingegneria delle quali il professionista è
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti
comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
11.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
I concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere iscritti presso i
competenti ordini professionali abilitanti all’espletamento dell’attività professionale oggetto del presente
affidamento.
I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo le
modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri professionali o commerciali di
cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.
11.3. Requisiti di partecipazione (capacità economica e finanziaria) (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs.
n. 50/2016 s.m.i.).
Importo minimo del fatturato globale annuo non inferiore a due volte l’importo dell’appalto, un’adeguata
copertura assicurativa contro i rischi professionali;
11.4. Requisiti di partecipazione e capacità tecnico organizzativa) (art. 83, comma 1, lett. c) del
D.Lgs n. 50/2016)
Avere svolto incarichi professionali appartenenti alla categoria specificata al precedente punto 3.1, nel
quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito, con importi complessivi pari a due volte
l’importo dell’intervento in oggetto e il possesso di specifiche attrezzature e equipaggiamenti tecnici
idonei per lo svolgimento del servizio in oggetto.
12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA:
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’offerta.
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
La miglior candidatura, sarà selezionata con il criterio del Prezzo più Basso mediante:
Percentuale di ribasso economica da applicarsi all’importo a base ’asta
14. ALTRE INFORMAZIONI:
Responsabile del Procedimento: ING. Gianni Tilocca tel.079/669013
e-mail: ediliziaprivata@comune.santantoniodigallura.ot.it
allegati:
Schema D.G.U.E.
Istanza di partecipazione
Patto di integrità
Schema offerta economica
Schema di parcella
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gianni Tilocca
(Documento

informatico firmato
digitalmente ai sensi del D. Lgs
82/2005 ss.mm.ii e norme
collegate)
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Tel.: 079669013 - Cell.: --- - Fax.: 079669388
E-mail: p.mariano@comune.santantoniodigallura.ot.it
C.F.: 91027260909 - P.IVA: 91027260909

Spett.le/Egregio
Comune di Sant'Antonio di G.
Piazza Matteo Ruzittu n1
07030 Sant'Antonio di Gallura (SS)
C.F.: 91027260909 - P.IVA: 91027260909

Sant'Antonio di Gallura, lì 18/03/2019

OGGETTO:

Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016)
.

INCARICO:

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - MISURA 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali ” - SOTTOMISURA 4.3 - “ Sostegno a
investimenti nell'infrastruttura
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento
e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura ” - Tipo di intervento 4.3.2 “Efficientamento delle reti e risparmio idrico ” - Acquedotto di "Catala" - Affidamento
dell'incarico di progettazione della fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva,
Direzione Lavori e Contabilità, Collaudo, Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, rilievi, indagini, Relazioni specialistiche.

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016) , si
identificano le seguenti competenze da porre a base di gara :

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Importo

Descrizione

euro
1)

Idraulica
Acquedotti e fognature
Valore dell'opera [V]: 250'000.00

€

Categoria dell'opera: IDRAULICA
Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature
Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.9314%
Grado di complessità [G]: 0.65
Descrizione grado di complessità: [D.04] Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua,
improntate a grande semplicità - Fognature urbane, improntate a grande semplicità - Condotte
subacque in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario
Specifiche incidenze [Q]:
1'129.70 €

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.07]
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Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]

161.39 €

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01]

161.39 €

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18]

2'904.93 €

Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]

645.54 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05]

806.93 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]

322.77 €

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]

161.39 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.11]

1'775.24 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]

806.93 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04]

645.54 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]

322.77 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]

322.77 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

1'613.85 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42]

6'778.18 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile [QcI.02=0.04]

645.54 €

Contabilita' dei lavori a misura:
726.23 €

- Fino a 250'000.00 €: QcI.09=0.045

645.54 €

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]

4'034.62 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]

24'611.25 €

Totale
TOTALE PRESTAZIONI

24'611.25 €
S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
1)

Spese generali di studio

369.17 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.

369.17 €
S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Importo

Descrizione

euro
Prestazioni professionali:

24'611.25 €

Compenso per prestazioni professionali

369.17 €

Spese ed oneri accessori
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RIEPILOGO FINALE
Importo

Descrizione

euro
24'980.42 €

Imponibile
TOTALE DOCUMENTO

24'980.42 €

NETTO A PAGARE

24'980.42 €

Diconsi euro ventiquattromila-novecentoottanta/42.

S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(GEOM. PIER PAOLO MARIANO)
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ALLEGATO
Sant'Antonio di Gallura, lì 18/03/2019

OGGETTO:
INCARICO:

Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.
Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - MISURA 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - SOTTOMISURA 4.3 - “Sostegno a
investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” - Tipo di intervento 4.3.2 “Efficientamento delle reti e risparmio idrico” - Acquedotto di "Catala" - Affidamento
dell'incarico di progettazione della fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva,
Direzione Lavori e Contabilità, Collaudo, Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, rilievi, indagini, Relazioni specialistiche.

DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
1)

Spese generali di studio
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 1.5% del compenso per prestazioni professionali.
[1.5% * 24'611.25 €]

TOTALE SPESE PROFESSIONALI

369.17 €
369.17 €
S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(GEOM. PIER PAOLO MARIANO)
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COMUNE DI SANT’ANTONIO DI GALLURA
Provincia di Sassari
Piazza M. Ruzittu, 1 – c.a.p. 07030 – tel. 079/669013 – fax 079/669388

AREA TECNICA
ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. AFFIDAMENTO DIRETTO
DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ, COLLAUDO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RILIEVI, INDAGINI, RELAZIONI SPECIALISTICHE
RELATIVO ALLE OPERE DI "EFFICIENTAMENTO DELLE RETI E RISPARMIO IDRICO” - ACQUEDOTTO
DI CATALA" - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020. MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 - TIPO
DI INTERVENTO 4.3.2. CUP J23E19000010002. IMPORTO A BASE DI GARA 24.980,42 EURO.
DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z0327B86E4.

Patto di integrità in materia di contratti pubblici

1)

Art. 1
Ambito di applicazione
Il Patto di integrità è lo strumento che il Comune di Sant’Antonio di Gallura adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli
operatori economici e del personale sia interno che esterno nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di
lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. N. 50 del 18.04.2016.

2)

Il Patto di integrità stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di
improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.

3)

Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.

4)

La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, nonché l’iscrizione al mercato
elettronico regionale”Sardegna CAT”,è subordinata all’accettazione vincolante del Patto di integrità.

5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50 del
18.04.2016 .
6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale del Comune di Sant’Antonio di
Gallura, al rispetto del quale sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere
in favore dell’amministrazione.
Art. 2
Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante
1) L’operatore economico:
a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata
all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a
influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere
ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate
all’aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;
d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato

azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato
vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
(TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287 del1990; dichiara altresì che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della
predetta normativa;
e) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi
della procedura di affidamento e dell’esecuzione del contratto;
f)
si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti
dell’Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del
contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione medesima;
g) si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti g) ed h) costituiscano reato a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia
giudiziaria;
2) L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Art. 3
Obblighi Dell’Amministrazione aggiudicatrice
L’Amministrazione-Comune di Sant’Antonio di Gallura aggiudicatrice-:
si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice comportamento del personale del Comune,
nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;
si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine
di condizionare le modalità di scelta del contraente;
si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità
finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico ;
si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità
finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;
si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di
turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l’esecuzione del contratto, con le modalità e gli
strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione di appartenenza.
si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte
di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del
contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione di appartenenza.
si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all’autorità
giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
si impegna all’atto della nomina dei componenti la commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e
inconferibilità di incarichi di cui al D. Lgs. n.39/2013;
si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di
incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l’obbligo di dichiarare il verificarsi di
qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre
che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:

debito
significativi;
soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra
cariche sociali e/o di rappresentanza
in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.
L’Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare
nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

1)
a)
b)
c)
d)

Art. 4
Violazione del Patto di integrità
La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a
suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata:
l’esclusione dalla procedura di affidamento;
la risoluzione di diritto del contratto;
perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate all’atto dell’iscrizione;
interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un determinato periodo
di tempo.

2)

La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità, e l’applicazione delle relative sanzioni è
accertata e dichiarata, con garanzia di adeguato contradditorio, in esito ad un procedimento di verifica, secondo quando disposto
dalla stazione appaltante con apposito regolamento.
La stazione appaltante dovrà individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e
proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.
In ogni caso, per le violazioni di cui all’art.2 c. 1 lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta la perdita del deposito
cauzionale o altra garanzia depositata all’attodell’iscrizione, l’esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le
stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia
pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all’articolo 121, comma 2 del
D.Lgs. 104/2010.
La sanzione dell’interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c),
d).
L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno
effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 2 lett.
c) del presente articolo.
Art. 5
Efficacia del patto di integrità
Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto
assegnato a seguito della procedura di affidamento e all’estinzione delle relative obbligazioni.
Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di
legalità sottoscritti dall’Amministrazione aggiudicatrice.
Luogo e data
L’operatore economico

L’Amministrazione aggiudicatrice

_____________________

___________________________

L’Operatore economico dichiara di aver letto, nell’art.2 e nell’art. 4 c. 4 della presente
Luogo e data
L’operatore economico
_____________________________

Spett.le
Comune di Sant’Antonio di Gallura
P.zza M. Ruzzittu 1
07030 - Sant’Antonio di Gallura (SS)

OGGETTO:
OGGETTO:
AFFIDAMENTO
DIRETTO
DELL'INCARICO
DI
PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ, COLLAUDO, COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RILIEVI,
INDAGINI,
RELAZIONI
SPECIALISTICHE
RELATIVO
ALLE
OPERE
DI
"EFFICIENTAMENTO DELLE RETI E RISPARMIO IDRICO” - ACQUEDOTTO DI
CATALA" - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020. MISURA 4 SOTTOMISURA 4.3 - TIPO DI INTERVENTO 4.3.2. CUP J23E19000010002. IMPORTO
A BASE DI GARA 24.980,42 EURO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z0327B86E4.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE CHE SOTTOSCRIVE L'OFFERTA (a norma del D.P.R. 28/12/2000 n.
445)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a _______________________________(_________) il ______________________________________
residente a ______________________________ (_____) c.a.p. __________________________________
in Via ____________________________ n° ________, in qualità di_________________________________,
dell’impresa_____________________________ con sede in ____________________________________
forma giuridica_____________________________codice fiscale ___________________________________
Partita IVA: ___________________________ con sede legale in ____________________________ (___)
c.a.p. __________Via _____________________________ n° _____ cell._____________________________
pec ___________________________ e.mail ___________________

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi
e/o uso degli stessi;
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è stata rilasciata,
in qualità di (barrare per la scelta):
professionista singolo
studio associato/associazione di professionisti in qualità di:
associato con potere di rappresentanza dello studio associato/associazione professionale
associato dello studio associato/associazione professionale
società di professionisti
società di ingegneria

1

prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA stabilito in
altri Stati membri;
Raggruppamento Temporaneo/Consorzio Ordinario/GEIE
costituito
non ancora costituito
di tipo verticale
di tipo misto
di tipo orizzontale
Tra i seguenti soggetti:
_______________________________________________________________________________ in
qualità di:

Mandatario

Mandante

Consorzio Stabile di Professionisti/di Società di Ingegneria (elencare tutte le società consorziate
anche se non candidate allo svolgimento dei servizi)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Consorziata del Consorzio __________________________________________, esecutrice del servizio
Altro _________________________________________

Chiede di partecipare alla gara in oggetto e, allo scopo:
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
1) che

l’Impresa

è

iscritta

al

Registro

delle

Imprese

presso

la

C.C.I.A.A.

di

_______________________________________ (o ad analogo registro se trattasi di candidato
residente in altro stato UE) per le seguenti attività:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
o

data di iscrizione: _______________________;

o

forma giuridica: ______________________;

o

durata della ditta/data termine: __________________;

o

n° dei dipendenti della ditta: _______;

2) (solo in caso di cooperativa) che la Cooperativa _______________________________ risulta
regolarmente iscritta nel Registro Prefettizio di __________________, numero di iscrizione
___________ sezione _________________ data iscrizione ___________ ed è autorizzata a
partecipare alle pubbliche gare;

3) (solo in caso di libero professionista) di essere iscritto all’Ordine degli ________________ della
Provincia di __________________________ dalla data del _______________ al numero

2

_____________________, partita IVA _________________ codice fiscale ____________________
indirizzo studio professionale _______________________________

4) (solo in caso di società di ingegneria) che il DIRETTORE TECNICO che svolgerà le funzioni di cui
all’art.

254

del

D.P.R.

207/2010

è

___________________________,

nato

a

_____________________ il __.__.____, iscritto all’Albo _______________ della Provincia di
______________ al n° __________ dalla data __.__.____
5) (solo in caso di studi associati)
che trattasi di studio associato costituito in conformità alla legislazione vigente
che trattasi di studio associato costituito in conformità alla legislazione equivalente per in
concorrenti stabiliti in altri paesi UE
E che i professionisti associati, compresi quelli non candidati alla prestazione dei servizi oggetto di
gara, sono i seguenti:
Nominativo

Luogo e data nascita

Qualifica
professionale

Iscrizione Ordine -data
e numero

E che gli stessi sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;

6) (solo in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c) D.lgs. 50/2016) Che le consorziate
candidate allo svolgimento dei servizi oggetto di gara sono le seguenti:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7)

(in caso di società di ingegneria) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 D.P.R.
207/2010 e ss.mm.ii.;

8) (in caso di società di professionisti) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 255 D.P.R.
207/2010 e ss.mm.ii.;
9) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e, a tal fine, dichiara:
9.1)

- (in caso di impresa individuale) Il titolare e il direttore tecnico
- (in caso di s.n.c.) i soci e il direttore tecnico
- (in caso di s.a.s.) i soci accomandatari e il direttore tecnico
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- (per ogni altro tipo di società o consorzio):
• i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, la
direzione o la vigilanza;
• i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ivi compresi i
titolari di poteri institori ex art. 2203 c.c. e procuratori muniti di poteri decisionali di
particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano
configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli
amministratori)
• il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci
attualmente in carica sono i seguenti (A):
Cognome e

Nato a

In data

Residente a

Via e n°

nome

Carica

Codice fiscale

ricoperta

9.2) che i soggetti, come indicati al precedente comma 9.1), cessati dalla carica nell’anno antecedente

la data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI sono i seguenti (B) – n.b: la presente
dichiarazione va resa anche nei confronti dei soggetti indicati al precedente comma 9.1) che hanno
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI:
Cognome e
nome

Nato a

In data

Residente a

Via e n°

Carica

Codice fiscale

ricoperta

E che:
Nei propri confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti di cui sopra punto 9.1) lett. (A)
NON è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del c.p.p. (ivi incluse le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione o della
sospensione della pena);
Oppure (barrare e completare la casella che interessa)
Nei propri confronti e/o nei confronti degli ulteriori soggetti di cui sopra punto 9.1) lett. (A)
sono state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna
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divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del c.p.p. o sentenze di condanna per le quali si sia beneficiato della non menzione o della
sospensione della pena come di seguito indicate:
Soggetto condannato: _____________________________________________________
Sentenza decreto: __________________________________________________________
Nei confronti degli ulteriori soggetti di cui sopra punto 9.2) lett. (B) NON è stata pronunciata
alcuna sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p. o condanne
per le quali si sia beneficiato della non menzione o della sospensione della pena;
Oppure (barrare e completare la casella che interessa)
Nei confronti dei soggetti di cui sopra punto 9.2) lett. (B) è stata pronunciata la seguente
sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. o
sentenze di condanna per le quali si sia beneficiato della non menzione o della sospensione
della pena come di seguito indicate:
Soggetto condannato ______________________________________________________
Sentenza/decreto del _______________________________________________________
(se del caso, ai sensi dell’art. 80, comma 3, D.lgs. 50/2016) E che sono state adottate le
seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione attestata dalla documentazione che si
allega.
• (Nel caso in cui l’operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, art. 80
D.lgs.50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena
detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 art. 80 D.lgs. 50/2016) Di aver
risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di
aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti come da documentazione probatoria allegata alla
presente dichiarazione;
9.3) che nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto 9.1) lett. A) non sussistono le cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n° 159 o
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto;
9.4) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti e di mantenere le seguenti posizioni assicurative:
-

INPS sede di __________________ matricola _________________

-

INAIL sede di __________________ matricola ________________

-

INCARCASSA sede di ______________ matricola ______________

-

ALTRA CASSA sede di _____________ matricola ______________

9.5) di trovarsi nelle seguenti ulteriori condizioni:
a) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del codice in materia
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti
collettivi o dalle disposizioni internazionali elencati nell’allegato X al D.lgs. 50/2016;
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b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni;
(oppure – barrare e completare la casella che interessa)
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusta decreto del Tribunale di ……..………… del ……….……… e di essere
stato autorizzato a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, giusta decreto
del giudice delegato del Tribunale …..………… del ……….………. Per tale motivo, dichiara di non
partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e
che:
barrare e completare la casella che interessa
non ricorre la fattispecie di cui all’art. 110, comma 5, del D.lgs. 50/2016;
ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 110, comma 5, del D.lgs. 50/2016, allega i seguenti
documenti:
a.1. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che,
in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le
risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione
richiesti per l’affidamento dell’appalto;
a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore
economico, in qualità di ausiliaria:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento
dell’appalto;
2) si obbliga verso il concorrente e verso l’Comune di sant’Antonio di Gallura a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del
contratto ed a subentrare all’impresa ausiliaria nei casi indicati dall’art. 80, comma 5, del
D.lgs. 50/2016;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice;
a.3. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte
le risorse necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a
subentrare allo stesso nei casi indicati dall’art. 80, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria
integrità o affidabilità;
d) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
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decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
e) di non risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
f) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
g) ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68:
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere
assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n° 68/99 in quanto occupa
non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni
dopo il 18.01.2000;
(oppure- barrare e completare la casella che interessa)
(in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n° 68/1999) di essere in regola
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di avere ottemperato alle norme di
cui all’art. 17 della legge n° 68/1999, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da
15 a 35 dipendenti ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000;
h) che il sottoscritto e gli ulteriori soggetti indicati al precedente punto 9.1 lett. A) non si trovano
nella condizione che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i
fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
i) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale;
•

•

(oppure – barrare e completare la casella che interessa)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovano, con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile e di avere formulato l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovano, con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile e di avere formulato l’offerta autonomamente;
(Nella suddetta ipotesi occorre allegare idonea documentazione volta a comprovare
l’autonomia delle offerte. La verifica e l’eventuale esclusione verranno disposte dopo
l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica)

10) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dei contratti pubblici
dell’A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara
e per l’affidamento di subappalti;
11) di essere edotto che la Stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla gara nei
casi in cui:
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- la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'articolo 42, comma 2, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non diversamente risolvibile;
- la partecipazione dell’operatore economico alla procedura determini una distorsione della
concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dello stesso nella preparazione della
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e la stessa non possa essere
risolta con misure meno intrusive;
-

qualora risulti che, in qualsiasi momento della procedura, l’operatore economico si trova, a
causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai
commi 1,2, 4 e 5 art. 80 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

12) (in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE non costituiti):
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara in oggetto:
- a conformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’articolo 48, comma 8,
D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.a ____________________________________, qualificato come
mandatario;
- che le parti del servizio che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati
sono le seguenti _____________________________;
13) (in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE già costituiti):
che le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati
sono le seguenti: ___________________________________________________
14) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 48, comma 7, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
15) ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla
Legge 30 luglio 2010 n. 122:
di non avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze
del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre
2001 (cd. Paesi black list)
(oppure – barrare e completare la casella che interessa)
di avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 04
maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 ma di
essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
16) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.
del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex
dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti
dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
17) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. 90/2014 (ovvero di non essere società
o ente estero per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile
l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque di controllo
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oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare
effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizione del D.lgs. 21.11.2007 n° 231);
18) il tassativo ed integrale rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 9
aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii.;
19) di avere tenuto conto, nel redigere la propria offerta, degli obblighi e dei costi relativi alle
disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, di
previdenza nonché di quelle previste dal C.C.N.L. di categoria vigente e di garantire ai propri
dipendenti la piena ed integrale applicazione dei contenuti economico-normativi della
contrattazione nazionale e del settore e dei contratti integrativi vigenti e delle norme di legge in
vigore;
20) di avere preso piena conoscenza delle condizioni contenute nella documentazione di gara e, in
generale, di tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto e di accettarle
incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;
21) di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi, delle modalità e dei tempi di espletamento
degli stessi e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente le prestazioni
richieste e di avere giudicato le condizioni nel loro complesso remunerative e tali da consentire
l’offerta presentata;
22) di essere a piena conoscenza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13 agosto 2010 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni;
23) SUBAPPALTO (barrare la casella che interessa - in caso di raggruppamenti la presente dichiarazione
va resa dalla sola ditta mandataria)
CHE NON INTENDE avvalersi dell’istituto del subappalto;
CHE INTENDE avvalersi dell’istituto del subappalto per le seguenti parti della prestazione:
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
24) Di avere Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai
migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per
un importo non inferiore a € 85.069,58 (euro ottantacinquemilasessantanove/58) pari all’importo
a base di gara.
25) Aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv)
del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria 1 volta l’importo stimato dei
lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e cioè:
Committente

Oggetto
dei lavori

Importo
dei lavori

Classe,
Categoria,
Grado di
complessità

Tipologia
della
prestazione

Soggetto
che ha
espletato il
servizio

% di
partecipazione

Data inizio
servizi

Data
conclusione
servizi
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TOTALE
In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di progettisti, di cui all’art. 46, c. 1,
lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il presente deve essere posseduto cumulativamente dal
raggruppamento; la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale
superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
26) Aver svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, DUE servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett.
vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore 0,40 volte l’importo stimato
dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e
riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto
dell’affidamento e cioè:
Committente

Oggetto
dei lavori

Importo
dei lavori

Classe,
Categoria,
Grado di
complessità

Tipologia
della
prestazione

Soggetto
che ha
espletato
il servizio

% di
partecipazione

Data
inizio
servizi

Data
conclusion
e servizi

Servizio

Servizio n.1

Servizio n. 2

TOTALE
Si precisa che, ognuna delle categorie di opere deve essere dimostrata con l’avvenuto
svolgimento negli ultimi 10 anni di n. 2 servizi il cui importo totale non sia inferiore al requisito
minimo richiesto. Il requisito – pena l’esclusione non è frazionabile per raggruppamenti
temporanei.
27) (solo in caso di avvalimento) di avvalersi dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara,
posseduti
dall’operatore
economico
ausiliario
(dati
identificativi)
___________________________________________________________________________
di seguito specificamente indicati:
requisiti di carattere tecnico-professionale: _________________________________________
___________________________________________________________________________
ed ALLEGA la seguente documentazione:
1) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata del contratto.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo
(holding) in luogo del contratto, di cui al presente punto, il concorrente deve presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal
quale discendono i medesimi obblighi.
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2) dichiarazione, resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante del
soggetto ausiliario o altra persona dotata dei poteri di firma, con cui quest’ultima:
a. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e dei requisiti
di cui i cui al paragrafo 7 del disciplinare, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle
risorse oggetto di avvalimento;
b. si obbliga verso il concorrente e verso l’Comune di sant’Antonio di GalluraAlta Gallura a
mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente
il concorrente;
c. (nel caso di consorzio tra soc. coop. di produzione e lavoro costituito a norma della L.
422/1909 e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 s.m.i. o consorzio tra
imprese artigiane di cui alla L. 443/1985 o nel caso di consorzio stabile costituito ai sensi
dell’art. 45 lett. c) D.lgs. 50/2016) indica le ditte consorziate che intende utilizzare in sede di
avvalimento;
28) di dedicare allo svolgimento dell’incarico le seguenti figure professionali che svolgeranno le funzioni
sotto indicate:
(in caso di raggruppamenti la presente dichiarazione va resa dalla sola ditta mandataria)
A. PROGETTISTA
Nominativo ______________________________________________________________
Luogo e data di nascita, ____________________________________________________
Iscritto all’Ordine professionale degli _______________________________________ di
___________________ al n. __________ in data___________________
Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
Componente dello studio associato concorrente ______________________________
Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:
Dipendente di _______________________
Collaboratore a progetto di__________________________
Socio attivo di ____________________________________

B.

PROFESSIONISTA INCARICATO DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA
Nominativo ______________________________________________________________
Luogo e data di nascita, ____________________________________________________
Iscritto all’Ordine professionale degli _______________________________________ di
___________________ al n. __________ in data___________________
Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:

Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
Componente dello studio associato concorrente ______________________________
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Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:
Dipendente di _______________________
Collaboratore a progetto di__________________________
Socio attivo di ____________________________________

C.

PROFESSIONISTA CON LA QUALIFICA DI GEOLOGO
Nominativo ______________________________________________________________
Luogo e data di nascita, ____________________________________________________
Iscritto all’Ordine professionale degli _______________________________________ di
___________________ al n. __________ in data___________________
Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:

Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
Componente dello studio associato concorrente ______________________________
Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:
Dipendente di _______________________
Collaboratore a progetto di__________________________
Socio attivo di ____________________________________
D. NOMINATIVO DI TUTTI GLI ALTRI PROFESSIONISTI CHE SI OCCUPERANNO DELLA
PROGETTAZIONE
1) Nominativo ____________________________________________________
Luogo e data di nascita, __________________________________________________
Iscritto all’Ordine professionale degli _____________________ di ___________________ al
n. __________ in data_____________, ruolo svolto nel gruppo di lavoro
_______________________________
Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
Componente dello studio associato concorrente _____________________________
Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:
Dipendente di _______________________
Collaboratore a progetto di__________________________
Socio attivo di ____________________________________
2) Nominativo ____________________________________________________
Luogo e data di nascita, __________________________________________________
Iscritto all’Ordine professionale degli _____________________ di ___________________ al
n. __________ in data_____________, ruolo svolto nel gruppo di lavoro
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_______________________________
Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
Componente dello studio associato concorrente _____________________________
Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:
Dipendente di _______________________
Collaboratore a progetto di__________________________
Socio attivo di ____________________________________
3) Nominativo ____________________________________________________
Luogo e data di nascita, __________________________________________________
Iscritto all’Ordine professionale degli _____________________ di ___________________ al
n. __________ in data_____________, ruolo svolto nel gruppo di lavoro
_______________________________
Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
Componente dello studio associato concorrente _____________________________
Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:
Dipendente di _______________________
Collaboratore a progetto di__________________________
Socio attivo di ____________________________________
4) Nominativo ____________________________________________________
Luogo e data di nascita, __________________________________________________
Iscritto all’Ordine professionale degli _____________________ di ___________________ al
n. __________ in data_____________, ruolo svolto nel gruppo di lavoro
_______________________________
Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
Componente dello studio associato concorrente _____________________________
Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:
Dipendente di _______________________
Collaboratore a progetto di__________________________
Socio attivo di ____________________________________
5) Nominativo ____________________________________________________
Luogo e data di nascita, __________________________________________________
Iscritto all’Ordine professionale degli _____________________ di ___________________ al
n. __________ in data_____________, ruolo svolto nel gruppo di lavoro
_______________________________
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Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
Componente dello studio associato concorrente _____________________________
Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:
Dipendente di _______________________
Collaboratore a progetto di__________________________
Socio attivo di ____________________________________
29) Di avere provveduto, tramite registrazione al sistema AVCPass, all’acquisizione del PassOe che
viene allegato alla presente;
30) Che il domicilio al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni attinenti lo svolgimento
della gara è il seguente: Via ________________________ n° _____ cap _________ città
_________________________Telefono _________________ Fax _________________
posta
certificata: ________________________
(in caso di raggruppamenti la presente dichiarazione va resa dalla sola ditta mandataria)
31) di accettare il contenuto degli elaborati tecnici e progettuali messi a disposizione della Stazione
appaltante;
32) di ritenere remunerativa l’offerta presentata per il presente affidamento, in quanto per la sua
formulazione ha preso atto e tenuto conto:
•
delle condizioni contrattuali, e degli oneri, compresi quelli eventuali in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore
nel luogo dove devono essere svolti i lavori oggetto delle prestazioni di cui al presente
affidamento;
•
di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla realizzazione dei lavori, sia sulla determinazione
della propria offerta;

33) Di essere informato che:
I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l’affidamento del presente
servizio e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali
dell’Amministrazione;
il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla citata normativa;
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del
procedimento di gara e delle sue successive fasi contrattuali;
Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure
informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici
e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche
abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta
in volta individuati;
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno
essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente
indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia
di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni
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di legge e di regolamento e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.lgs.
n° 196/2003.
Il titolare del trattamento dati è il Comune di sant’Antonio di Gallura
Il Responsabile del trattamento dei dati nel periodo di svolgimento della gara è l’ Ing.
Gianni Tilocca
Luogo, lì ______________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma
(con allegata copia fotostatica di documento di identità)
___________________________________________________
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Spett.le
Comune di Sant’Antonio di Gallura
P.zza M. Ruzzittu 1
07030 - Sant’Antonio di Gallura (SS)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DELLA
FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE
LAVORI E CONTABILITÀ, COLLAUDO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RILIEVI, INDAGINI, RELAZIONI
SPECIALISTICHE RELATIVO ALLE OPERE DI "EFFICIENTAMENTO DELLE RETI E
RISPARMIO IDRICO” - ACQUEDOTTO DI CATALA" - PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE 2014 - 2020. MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 - TIPO DI INTERVENTO 4.3.2.
CUP J23E19000010002. IMPORTO A BASE DI GARA 24.980,42 EURO. DETERMINA
A CONTRARRE. CIG Z0327B86E4.
La/Il sottoscritta/o …………………………………………………………………………………, nato/a a …………………………….…..….,
il……………….., residente a…………….……………………….,Via ………………………………………….........................................,
nella

sua

qualità

di……………………………………..……………….

dell’impresa…………………………...…..…………

codice fiscale n° …...………………………………............... partita IVA n°………………….…………..…………………………….,
con sede in ……………….………………………….………. via …………………………..……………… tel. …………………………..……..
e-mail ……………………………….………………… (PEC) ……………………………………………………………………..
DICHIARA
1.

di offrire, per i servizi in oggetto, il prezzo come da lista appresso elencata:
COMPENSO
BASE DI GARA
Servizio

€ 24.980,42

RIBASSO % OFFERTO

PREZZO OFFERTO

%

2.
di aver tenuto conto delle eventuali discordanze, nelle indicazioni qualitative e quantitative della
documentazione, nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei servizi secondo gli elaborati
progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
3.
che i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad euro ______________________;
4.
di impegnarsi a dare immediato inizio al servizio in oggetto, su richiesta della Stazione Appaltante;
DICHIARA INOLTRE
5.
che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine per la
presentazione della presente offerta;
6.
che detta offerta non vincolerà in alcun modo il Comune di sant’Antonio di Gallura;
7.
che l'appalto ha luogo con il sistema “a corpo” ed il suo importo è pari al prezzo complessivo di
aggiudicazione, IVA esclusa e senza ulteriori oneri per l’Ente;

8.
di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;
9.
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
presente lettera d’invito e suoi allegati e nella documentazione di gara in generale;
10. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi;
11. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
12. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
13. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;
14. di aver esaminato gli elaborati di gara, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità
di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sella determinazione
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei servizio e di aver giudicato gli stessi realizzabili,
la documentazione di gara adeguata ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il
ribasso offerto;
15. di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei
servizi nonché della disponibilità dei mezzi adeguati all’entità e alla tipologia dei servizi in appalto e che
l’offerta tiene conto dell’incidenza dei costi aziendali in adempimento alle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro;
16. di non eccepire, durante l’esecuzione dei servizi, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come
cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge;
17. di prendere atto che i termini stabiliti nel progetto sono da considerarsi a tutti gli effetti termini
essenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 del C.C.;
18. che i corrispettivi determinati applicando lo sconto offerto sono omnicomprensivi di quanto previsto
negli atti di gara.

______________________________
LUOGO E DATA

__________________________________________
FIRMA*

(*) La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in originale dal professionista che partecipa singolarmente e da ciascun
professionista che costituirà le RTP o i Consorzi e corredata da fotocopia/e, non autenticata/e, di documento/i di identità del/i
sottoscrittore/i in corso di validità.

