COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell’Ogliastra
Area dei Servizi Tecnici
Prot. n. 2099 /OP 80

Lanusei, 20/02/2015

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE
LAVORI, MISURA CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI
LAVORI DI “SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE 1° LOTTO”
CIG: 61308422DE - CUP: I29H09000230002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della propria determinazione n. 73 del 19/02/2015

RENDE NOTO
che questo Ente, ai sensi degli artt. 90 comma 6 e 91 comma 1 del D.Lgs 163/2006 intende procedere al
conferimento dell’incarico professionale per l’espletamento delle prestazioni di direzione lavori, misura
contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativa ai lavori di:
“SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE 1° LOTTO”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1. DENOMINAZIONE UFFICIALE: Comune di Lanusei, via Roma 98, 08045 LANUSEI (OG) – Tel.
0782
47311
–
Fax
0782
40168
–
e-mail:
servizitecnici@comunedilanusei.it
–
tecnico.lanusei@pec.comunas.it
2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
1. TIPO DI APPALTO: Appalto per la prestazione di servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura
d’importo inferiore a € 100.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria relativamente ai lavori di:
“SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE 1° LOTTO” i quali
risultano suddivisi nei seguenti due interventi distinti:
-

Intervento A: Interventi nei rii Perdaleri – Padenti (categoria lavori: prevalente OG8
scorporabile OG6)

-

Intervento B: Interventi area PIP (categoria lavori: prevalente OG1 scorporabile OG13)

I Servizi d’ingegneria richiesti consistono in:
o

direzione, misura e contabilità dei lavori;

o

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

per entrambi gli interventi di cui sopra, i quali sono stati appaltati dalla stazione appaltante suddivisi
in due lotti distinti.
Si precisa fin da ora che, al termine della procedura di gara ad evidenza pubblica, l’Amministrazione
comunale affiderà il solo incarico di direzione lavori, misura e contabilità, conservando sin da ora la
facoltà di affidare altresì, con apposito provvedimento, e qualora sussistano le condizioni, il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
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2. ENTITÀ DELL’APPALTO: L’importo a base di gara per i servizi tecnici oggetto della presente
procedura per onorari e rimborso spese suddivisi in base alle categorie individuate sulla base delle
elencazioni contenute nella tariffa professionale e di cui al D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 oggetto
della prestazione e di cui allo schema di calcolo degli onorari allegato è pari a complessivi
€ 40.688,40 (cassa previdenziale e IVA escluse) (di cui € 18.806,26 per l’intervento A ed €
21.882,14 per l’intervento B) così suddivisi:
Direzione lavori, misura e contabilità per
l’intervento A + l’intervento B

Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione per l’intervento A + l’intervento B

€ 12.579,00 + € 12.273,96

€ 6.227,26 + € 9.608,18

3. IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEI LAVORI: L’importo complessivo dei lavori cui si
riferiscono i servizi tecnici oggetto del presente bando suddiviso per i due differenti lotti è il
seguente:
-

Intervento A: Interventi nei rii Perdaleri – Padenti (categoria lavori: prevalente OG8,
scorporabile OG6): € 355.196,10 (oneri della sicurezza inclusi) come da quadro economico
del progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 5 del 27/01/2015
ed è distinto nelle seguenti categorie d’opera (ex classi di progettazione):
ID. OPERE
CATEGORIE D’OPERA

Importo:
Codice

IDRAULICA

D.02

IDRAULICA

D.04

Descrizione
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi
d'acqua e di bacini montani
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate
a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande
semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e
gasdotti, di tipo ordinario
TOTALE INTERVENTO A:

-

€ 249.907,00

€ 105.289,10

€ 355.196,10

Intervento B: Interventi area PIP (categoria lavori: prevalente OG1, scorporabile OG
13): € 369.582,40 (oneri della sicurezza e costo relativo al personale inclusi) come da quadro
economico del progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 6 del
27/01/2015 ed è distinto nelle seguenti categorie d’opera (ex classi di progettazione):
ID. OPERE
CATEGORIE D’OPERA

STRUTTURE
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALIZZAZIONE,
AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE

Importo:
Codice

Descrizione

S.01

Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad
azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche
strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali
di durata inferiore a due anni

€ 204.024,50

P.01

Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o
naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza
faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori
compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del
paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico.

€ 165.557,90

TOTALE INTERVENTO B:

€ 369.582,40

4. DESCRIZIONE DEI LAVORI OGGETTO DEI SERVIZI DI CUI AL BANDO: I lavori di cui ai
servizi tecnici oggetto del presente bando consistono in:
-

Intervento A: Interventi rii Perdaleri – Padenti: Realizzazione di opere per il contenimento
dei fenomeni di trasporto solido e del dilavamento sul versante del Rio Padenti e sul versante del
Rio Perdaleri, mediante la realizzazione di due briglie aperte a pettine e annesse opere di
manutenzione straordinaria e pulizia dei tratti canalizzati dei rii e dei tratti d’alveo. Realizzazione
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di opere per la regimentazione e il convogliamento delle acque meteoriche nella via Leonardo da
Vinci e nei pressi delle scuole medie.
-

Intervento B: Interventi area PIP: Realizzazione di muro di contenimento in c.a., messa in
opera di una rete metallica a doppia torsione con una biostuoia nell’area PIP, ripristino di una
porzione del marciapiede esistente nella strada di circonvallazione a valle e realizzazione delle
relative opere di convogliamento delle acque meteoriche.

5. DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine di esecuzione delle varie
prestazioni richieste è così determinato:
-

Direzione lavori misura e contabilità dei lavori: entro i termini prescritti dai capitolati speciali
d’appalto di cui ai progetti esecutivi approvati con deliberazioni della Giunta Comunale nn°
5-6 del 27/01/2015, pari a 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori,
nonché entro i termini impartiti dal RUP;

-

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: qualora durante l’esecuzione
dei lavori si rendesse necessaria la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del suddetto
incarico, il quale dovrà essere svolto nei tempi previsti per la direzione, misura e contabilità
dei lavori.

6. ULTERIORI CONDIZIONI DISCIPLINANTI L’APPALTO:

- Essendo i lavori di cui alla presente procedura finanziati nell’ambito del POR FESR 2007-2013 Asse
IV – Linea di attività 4.1.1.a “Programma unitario degli interventi urgenti di messa in sicurezza e
mitigazione del rischio idrogeologico nei bacini idrografici dei comuni interessati e per il ripristino
delle opere di interesse pubblico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 2008” la cui scadenza
per la rendicontazione delle opere è fissata per il 31/12/2015 i lavori oggetto della presente
procedura dovranno essere collaudati e pienamente funzionali prima della data suddetta.
- L’esecuzione delle opere dovrà svolgersi in conformità alle prescrizioni emesse da parte degli enti
competenti e di cui ai pareri allegati al verbale di validazione dei rispettivi progetti esecutivi.
- L’amministrazione intende avvalersi della facoltà di procedere all’esecuzione del contratto in via
d’urgenza, ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’articolo 302,
comma 2, del DPR n. 207/2010, in quanto la mancata esecuzione immediata determinerebbe un
grave danno all'interesse pubblico per cui la gara è stata indetta quale ad esempio la perdita di
finanziamenti comunitari.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO:
1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Nell’ambito della presente procedura sono richieste le
seguenti cauzioni e garanzie:
A) cauzione provvisoria, sotto forma di cauzione o fideiussione, del 2% del prezzo a base
d’asta, e pertanto per l’importo di € 813,77 oppure, nel caso in cui si usufruisca della
riduzione di cui all’art. 75 comma 7, per l’importo di € 406,88 (si specifica che per fruire di
tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del
requisito, e lo dovrà documentare a pena di esclusione nei modi prescritti dalle norme
vigenti).
B) cauzione definitiva, di cui all’art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 nella misura del 10%
dell'importo contrattuale, tale garanzia è da presentare all’atto della stipulazione della
relativa convenzione d’incarico.
1.2) Principali modalità di finanziamento: Il finanziamento delle competenze professionali trova
copertura tramite il finanziamento concesso dalla RAS - Assessorato dei Lavori pubblici nell’ambito
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del POR FESR 2007-2013 Asse IV – Linea di attività 4.1.1.a “Programma unitario degli interventi

urgenti di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nei bacini idrografici dei comuni
interessati e per il ripristino delle opere di interesse pubblico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali
del 2008”.
1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: Quella di cui all’art. 37 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.
1.4) Numero minimo di unità necessarie per lo svolgimento dell’incarico: In riferimento alla
tipologia di servizi da prestare si stima che il personale tecnico occorrente sia pari a 1 unità è nello
specifico:
- 1 ingegnere (abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) esperto in geotecnica e nel
settore idraulico trattandosi di aree classificate a rischio idrogeologico ed idraulico.
2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
Professionale: I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle gare, indicate all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii. inoltre devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
- adeguato titolo di studio relativamente alle opere da dirigere (laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica o laurea magistrale);
- iscrizione nell’adeguata sezione del relativo albo di appartenenza in conformità alla normativa in
vigore al momento della gara;
- abilitazione per l’espletamento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii.
Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti concorrenti, le prestazioni oggetto dell’appalto
dovranno essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti
professionali vigenti o comunque abilitati all’esercizio della professione in base alla legislazione dello
Stato di appartenenza.
Indipendentemente dalla forma giuridica del candidato devono essere specificate le qualificazioni
professionali dei singoli professionisti, personalmente responsabili.
L’assenza delle condizioni preclusive sopraelencate e l’iscrizione agli appositi albi professionali, o
comunque l’abilitazione all’esercizio della professione, deve essere attestata mediante dichiarazione
sostitutiva, con modalità, forme e contenuti previsti nel disciplinare di gara.
Per i concorrenti non stabiliti in Italia deve essere prodotta dichiarazione equivalente, resa secondo
la legislazione dello Stato di appartenenza.
2.2) Capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa: I concorrenti devono essere
in possesso del seguente requisito minimo:
aver svolto, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, servizi di
cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010, relativi a direzione lavori misura contabilità, riguardanti lavori
appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori da dirigere (OG1, OG13, OG6, OG8) per un
importo complessivo pari ad almeno 1 (uno) volte l'importo stimato dei lavori da dirigere (€
724.778,50) come di seguito suddivisi:
- OG1 per un importo non inferiore a € 204.024,50,
- OG13 per un importo non inferiore a € 165.557,90,
- OG8 per un importo non inferiore a € 249.907,00,
- OG6 per un importo non inferiore a € 105.289,10,
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I servizi di direzione lavori valutabili, sono quelli riferiti esclusivamente ad interventi ultimati per i
quali sia stato già emesso il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione.
I servizi di ingegneria ed architettura valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio
antecedente alla data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso
periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di
buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico
che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti
autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta
la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
I servizi di ingegneria ed architettura svolti in associazione temporanea o comunque in forma
congiunta sono riconosciuti nella misura indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio in
cui sono riportate le prestazioni effettuate da ciascun componente il raggruppamento.
Resta inteso che le prestazioni professionali effettuate a titolo di collaborazione con altro
professionista incaricato in via principale dell'espletamento di un dato servizio tecnico non saranno
prese in considerazione.
2.3) AVCPASS – obbligo di iscrizione e registrazione al sistema: Ai sensi dell’art. 6 bis del
D.Lgs. 163/2006, le ditte partecipanti dovranno obbligatoriamente pena esclusione dalla gara,
registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale AVCP secondo le istruzioni ivi
contenute. Dopo la registrazione al servizio la ditta indicherà il CIG relativo alla presente procedura
(61308422DE), il sistema rilascerà un “PASSOE” da inserire nella busta “A” contenente la
documentazione amministrativa.
3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
3.1 Soggetti ammessi a partecipare: Possono partecipare all’appalto i soggetti di cui alle lettere
d), e), f), f bis), g) e h) dell’art. 90, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. in possesso dei
requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
Ai soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lettere f), e), h) si applicano altresì rispettivamente le
disposizioni di cui all’art. 254, 255 e 256 del D.P.R. 207/2010.
Ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le
disposizioni di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 163/2006, commi 4 e 5.
Le prestazioni inerenti la sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. sono riservate a soggetti in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 del Decreto medesimo.
Si applicano le limitazioni di cui all’art. 253 del D.P.R. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 è vietata inoltre qualsiasi modificazione alla
composizione delle associazioni temporanee, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in
sede di offerta.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto partecipante, i servizi tecnici oggetto del
presente affidamento devono essere espletati da professionisti abilitati iscritti negli appositi albi
previsti dai rispettivi ordinamenti professionali, personalmente responsabili delle prestazioni poste a
base di gara di loro competenza, da indicare nominativamente in sede di offerta, con la
specificazione delle rispettive qualifiche professionali.
SEZIONE IV: PROCEDURE
1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 82 del
D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii., avverrà con il criterio del prezzo più basso.
3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
3.1 Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 13:00 del giorno 16/03/2015;
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3.2 Modalità di presentazione delle offerte: Secondo quanto stabilito all’art. 7 del disciplinare di
gara.
3.3 Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano.
3.4 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180
giorni dalla scadenza del termine per la ricezione delle offerte.
3.5 Modalità di apertura delle offerte: La gara avrà luogo il giorno 17/03/2015 alle ore 11:00
presso la sede della stazione appaltante: Comune di Lanusei, via Roma 98. Si precisa che,
qualora il seggio di gara di gara non dovesse riunirsi nella seduta sopra riportata, sarà cura della
stazione appaltante darne comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico del
Comune, anche il giorno antecedente la data originariamente fissata, senza necessità di singole
comunicazioni ai soggetti che hanno presentato offerta, i quali, pertanto, dovranno verificare sul
sito www.comunedilanusei.it l'eventuale rinvio.
3.6 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Partecipanti, legali
rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai legali
rappresentanti.
3.7 Facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale: Ai sensi dell’art. 124 comma 8
del D.lgs. 163/2006 l’amministrazione intende avvalersi della facoltà di procedere all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86.
Ai sensi dell’art. 124 comma 8 ultimo periodo si specifica che la facoltà di esclusione automatica
non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI:
1: INFORMAZIONI GENERALI:
a) Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara, recante le norme relative alle modalità di
partecipazione, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.
b) La mancanza o incompletezza dei documenti o delle dichiarazioni, nonché l’inosservanza delle
modalità di presentazione così come previste nel presente bando e nel disciplinare di gara,
comporta l’esclusione dalla gara.
c) La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 bis dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 è stabilita nella
misura dell’uno per mille del valore della gara.
d) La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le
disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara e negli elaborati progettuali.
e) La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara.
f)

L’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva solo dopo la verifica positiva in ordine alla
regolarità della procedura di gara. L’aggiudicazione definitiva diviene efficace solo dopo la
verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione.

g) Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite
alla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
h) L’aggiudicatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività di cui all’art.
91, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. In tal caso si applicano le disposizioni di cui
all’art. 118 del predetto D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
i)

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida.

j)

Per quanto non previsto nel presente bando e nel Disciplinare di gara, si rinvia alle leggi ed ai
regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici.

k) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dalla
stazione appaltante per finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e
gestione del contratto.
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l)

Il/I professionista/i incaricato/i è/sono tenuto/i ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art.3
della legge 13 agosto 2010, n, 136 ” Piano straordinario contro le Mafie” e ss.mm.ii. al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla relativa convenzione, la stessa si
risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

m) Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii. è
l’Ing. Anna Maria Dei.
n) L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
o) Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano i concorrenti ad autorizzare
questa Stazione appaltante ad utilizzare il fax o la pec quale mezzo di trasmissione. A tal fine si
evidenzia che la suddetta autorizzazione potrà essere rilasciata, compilando l'apposita sezione
nell'allegato 1 e che, conseguentemente, dovrà essere tassativamente indicato, dal concorrente
il proprio numero fax o l’indirizzo pec nell’apposita sezione della domanda/autodichiarazione
(allegato 1). Pertanto, ogni trasmissione a mezzo fax o pec, avrà valore legale di
comunicazione.
p) Eventuali integrazioni alla documentazione presentata che si rendessero necessarie in fase di
gara, verranno richieste al numero di fax o indirizzo pec indicato nell’Istanza di partecipazione e
dichiarazione, e pertanto si precisa fin da ora che:
i. in tal caso il concorrente è tenuto a trasmettere le integrazioni richieste entro
un congruo termine, pena l’esclusione;
ii. nel caso di mancata ricezione della suddetta richiesta da parte dell’operatore
economico interessato dovuta a disguidi non imputabili a questa stazione
appaltante - quali, a titolo di esempio, dovuti a un numero di fax al momento
inattivo o errato – o nel caso in cui la comunicazione non pervenga
tempestivamente al concorrente interessato, e pertanto lo stesso non integri la
documentazione richiesta entro il suddetto congruo termine, l’amministrazione
non si assume nessuna responsabilità in merito.
q) Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio il responsabile del procedimento Ing. Anna Maria
Dei al numero telefonico 0782/473145 o l’Ufficio Lavori Pubblici al numero 0782/473147-49.
r)

s)

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e
per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Il presente avviso è pubblicato:
-

Sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;

-

All’Albo Pretorio on-line del Comune;

-

Sul sito informatico del Comune: www.comunedilanusei.it;

-

Sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20;

-

Sul sito della Regione Autonoma della Sardegna – sezione bandi e gare d’appalto.

2. PROCEDURE DI RICORSO: entro il termine di 30 gg dalla pubblicazione del bando presso il
TAR Sardegna – via Sassari 17, Cagliari.
SEZIONE VI: Allegati

Disciplinare di Gara
“Allegato 1”: Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione
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“Allegato 2”: Dichiarazione sul possesso dei requisiti
“Allegato 3”: Proposta Struttura operativa – Dichiarazione d’impegno componenti
“Allegato 4”: Avvalimento
“Allegato 5”: Offerta economica
Schema calcolo onorari a base di gara
Progetti esecutivi delle opere da dirigere e coordinare i quali sono disponibili ai seguenti link:
Lotto A:
https://drive.google.com/folderview?id=0B90R3PBczJV6fkNvUlA1M3lFM2NfbWI3RWRwZV9oTmRZYUhw
U3JvaGFLaXJOcEtMb3ZIU2M&usp=sharing
Lotto B:
https://drive.google.com/folderview?id=0B90R3PBczJV6fkw5bzRPbzhOS3lNeHBzTmJOZFdYdGwzcDhaY
1FDT0s0Vl9WQjJ2b3FaXzg&usp=sharing

Il RUP

f.to Ing. Anna Maria Dei

Il Responsabile dell’area dei Servizi tecnici

f.to Dott.ssa Luisella Rosa
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COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell’Ogliastra
Area dei Servizi Tecnici
Prot. n. 2099 /OP 080

Lanusei, 20/02/2015

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE
LAVORI, MISURA CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI
LAVORI DI
“SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE”
CIG: 61308422DE - CUP: I29H09000230002

DISCIPLINARE DI GARA
Art. 1. OGGETTO DELL’APPALTO:
La presente gara ha per oggetto l’affidamento, mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso
ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., dei servizi di architettura e di ingegneria consistenti in:
o

direzione, misura e contabilità dei lavori;

o

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

relativamente ai lavori di “SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE 1° LOTTO” i quali
risultano suddivisi nei seguenti due interventi distinti:
a. Intervento A: Interventi nei rii Perdaleri – Padenti (categoria lavori: prevalente OG8
scorporabile OG6)
b. Intervento B: Interventi area PIP (categoria lavori: prevalente OG1, scorporabile OG13).
Si precisa fin da ora che, al termine della procedura di gara ad evidenza pubblica, l’Amministrazione
comunale affiderà il solo incarico di direzione, misura e contabilità dei lavori conservando sin da ora la
facoltà di affidare altresì, con apposito provvedimento e qualora sussistano le condizioni, il coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
Art. 2. IMPORTO STIMATO DEI LAVORI E DEI SERVIZI DA AFFIDARE:
2.1 L’importo complessivo dei lavori cui si riferiscono i servizi tecnici oggetto del presente bando suddiviso
per i due differenti interventi è il seguente:
a.

Intervento A: Interventi nei rii Perdaleri – Padenti (categoria lavori: prevalente OG8,
scorporabile OG6): € 355.196,10 (oneri della sicurezza inclusi) come da quadro economico del
progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 5 del 27/01/2015 ed è
distinto nelle seguenti categorie d’opera (ex classi di progettazione):
ID. OPERE
CATEGORIE D’OPERA

Importo:
Codice

IDRAULICA

D.02

IDRAULICA

D.04

Descrizione
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi
d'acqua e di bacini montani
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate
a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande
semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e
gasdotti, di tipo ordinario
TOTALE INTERVENTO A:

€ 249.907,00

€ 105.289,10

€ 355.196,10
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b. Intervento B: Interventi area PIP (categoria lavori: prevalente OG1, scorporabile OG
13): € 369.582,40 (oneri della sicurezza e costo relativo al personale inclusi) come da quadro
economico del progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 6 del
27/01/2015 ed è distinto nelle seguenti categorie d’opera (ex classi di progettazione):

ID. OPERE
CATEGORIE D’OPERA

STRUTTURE
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALIZZAZIONE,
AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE

Importo:
Codice

Descrizione

S.01

Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad
azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche
strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali
di durata inferiore a due anni

€ 204.024,50

P.01

Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o
naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza
faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori
compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del
paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico.

€ 165.557,90

TOTALE INTERVENTO B:

€ 369.582,40

2.2 L’importo a base di gara per i servizi tecnici oggetto della presente procedura per onorari e rimborso
spese suddivisi in base alle categorie individuate sulla base delle elencazioni contenute nella tariffa
professionale e di cui al D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 oggetto della prestazione e di cui allo schema di
calcolo degli onorari allegato è pari a complessivi € 40.688,40 (cassa previdenziale e IVA escluse) (di cui
€ 18.806,26 per l’intervento A ed € 21.882,14 per l’intervento B) così suddivisi:
Direzione lavori, misura e contabilità per
l’intervento A + l’intervento B

Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione per l’intervento A + l’intervento B

€ 12.579,00 + € 12.273,96

€ 6.227,26 + € 9.608,18

Si precisa fin da ora che, al termine della procedura di gara ad evidenza pubblica, l’Amministrazione
comunale affiderà il solo incarico di direzione lavori, misura e contabilità, conservando sin da ora la facoltà di
affidare altresì, con apposito provvedimento, e qualora sussistano le condizioni, il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
Art. 3.1 TERMINI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI DA AFFIDARE: Il termine di esecuzione delle varie
prestazioni richieste è così determinato:
-

Direzione lavori misura e contabilità dei lavori: entro i termini prescritti dai capitolati speciali
d’appalto di cui ai progetti esecutivi approvati con deliberazioni della Giunta Comunale nn°
5-6 del 27/01/2015, pari a 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori,
nonché entro i termini impartiti dal RUP;

-

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: Qualora durante l’esecuzione
dei lavori si rendesse necessaria la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del suddetto
incarico, il quale dovrà essere svolto nei tempi previsti per la direzione, misura e contabilità
dei lavori.

Art. 3.2 ULTERIORI CONDIZIONI DISCIPLINANTI L’APPALTO:

- Essendo i lavori di cui alla presente procedura finanziati nell’ambito del POR FESR 2007-2013 Asse
IV – Linea di attività 4.1.1.a “Programma unitario degli interventi urgenti di messa in sicurezza e
mitigazione del rischio idrogeologico nei bacini idrografici dei comuni interessati e per il ripristino
delle opere di interesse pubblico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 2008” la cui scadenza
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per la rendicontazione delle opere è fissata per il 31/12/2015 i lavori oggetto della presente
procedura dovranno essere collaudati e pienamente funzionali prima della data suddetta.
- L’esecuzione delle opere dovrà svolgersi in conformità alle prescrizioni emesse da parte degli enti
competenti e di cui ai pareri allegati al verbale di validazione del progetto esecutivo.
Art. 4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Possono partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 90 c. 1 lett. d), e), f), f bis), g) e h) del D.Lgs. 163/2006, nei
limiti di cui all’art. 253 del D.P.R. 207/2010
Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola e in riunione con altri, o
come amministratore/dipendente di società di ingegneria, pena l’esclusione dalla partecipazione alla gara;
l’esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto sia del raggruppamento o società, di cui il soggetto è
parte.
Ai raggruppamenti temporanei di cui alla lett. g), comma 1 dell’art. 90 sopra citato, si applicano le
disposizioni dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico deve essere svolto da un
professionista iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti regolamenti professionali, personalmente
responsabile e nominativamente indicato in sede di offerta sull’apposito modulo previsto (Allegato 3 –
proposta struttura operativa – dichiarazione d’impegno componenti).
Art. 5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate
all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 ed all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Devono essere iscritti negli
appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali vigenti, o comunque abilitati all’esercizio della
professione in base alla legislazione dello Stato di appartenenza.
Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti minimi:
- adeguato titolo di studio relativamente alle opere da dirigere (laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica o laurea magistrale);
- iscrizione nell’adeguata sezione del relativo albo di appartenenza in conformità alla normativa in
vigore al momento della gara;
- abilitazione per l’espletamento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii.
- aver svolto, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, servizi di
cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010, relativi a direzione lavori misura contabilità, riguardanti lavori
appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori da dirigere (OG1, OG13, OG6, OG8) per un
importo complessivo pari ad almeno 1 (uno) volte l'importo stimato dei lavori da dirigere (€
724.778,50) come di seguito suddivisi:
- OG1 per un importo non inferiore a € 204.024,50,
- OG13 per un importo non inferiore a € 165.557,90,
- OG8 per un importo non inferiore a € 249.907,00,
- OG6 per un importo non inferiore a € 105.289,10.
N.B. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di cui all’articolo 90, comma 1, lettera g), del codice tale
requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, fermo restando che nel caso di RTI
di tipo verticale o misto la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria
percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. Nel caso invece di RTI verticale puro, ogni
concorrente deve possedere i requisiti per la parte di prestazione che intende eseguire.

Disciplinare di Gara: Pagina 3 di 7
Comune di Lanusei – Via Roma, 98 – 08045 – Lanusei (Provincia dell’Ogliastra).
Tel. 0782/473145-47-49–52 fax 0782/473143 – e-mail tecnico.lanusei@pec.comunas.it
Sito Internet www.comunedilanusei.it

-

servizitecnici@comunedilanusei.it –

I servizi di direzione lavori valutabili, sono quelli riferiti esclusivamente ad interventi ultimati per i quali sia
stato già emesso il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione.
I servizi di ingegneria ed architettura valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente alla
data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi
iniziati in epoca precedente.
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e
regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su
richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o
concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero
tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
I servizi di ingegneria ed architettura svolti in associazione temporanea o comunque in forma congiunta sono
riconosciuti nella misura indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio in cui sono riportate le
prestazioni effettuate da ciascun componente il raggruppamento.
Resta inteso che le prestazioni professionali effettuate a titolo di collaborazione con altro professionista
incaricato in via principale dell'espletamento di un dato servizio tecnico non saranno prese in considerazione.
L’assenza delle condizioni preclusive ed il possesso dei sopraindicati requisiti vanno attestati dai concorrenti
mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n°445/2000.
Per i concorrenti non stabiliti in Italia deve essere prodotta dichiarazione equivalente, resa secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza.
IN CASO DI AVVALIMENTO: I concorrenti in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs n.
163/2006, i quali risultino carenti dei requisiti di carattere economico - finanziari, tecnico ed organizzativo
richiesti dal bando e intendano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno
soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 445/2000, la
documentazione prevista al comma 2 lettere da a) a g) dell'art. 49 del D.Lgs n. 163/2006, e rispettando
scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo. (compilare a tal fine

L’ALLEGATO 4 il quale deve essere contenuto nella busta A, corredato di tutta la
documentazione richiesta).
Art. 6. STRUTTURA OPERATIVA E NUMERO MINIMO DI UNITÀ NECESSARIE PER LO
SVOLGIMENTO DELL’INCARICO:
L’incarico oggetto del presente appalto dovrà essere espletato da professionisti iscritti in appositi albi,
previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede
di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e degli estremi
di iscrizione al relativo ordine/collegio professionale (compilare a tal fine L’ALLEGATO 3).
In riferimento alla tipologia di servizi da prestare si stima che il personale tecnico occorrente sia pari a 1
unità è nello specifico:
- 1 ingegnere (abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) esperto in geotecnica e nel settore
idraulico trattandosi di aree classificate a rischio idrogeologico ed idraulico.
Art. 7. LUOGO, TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
1. l’offerta dovrà essere presentata in un unico plico, contenente le altre buste, debitamente chiuso (si
chiede preferibilmente di utilizzare il nastro adesivo antistrappo in luogo della ceralacca) e sigillato
mediante l’apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura, riportante all’esterno le seguenti
indicazioni:
−
ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax (nel caso di Raggruppamenti, sul
plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento);
−
data ed orario di scadenza della presentazione delle offerte;
−
scritta “NON APRIRE” contiene offerta relativa alla “PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI
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SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE 1° LOTTO”.
2. Il plico sopra citato dovrà contenere 2 (DUE) buste distinte, ciascuna delle quali a sua volta, a pena di
esclusione, dovrà essere chiusa e debitamente sigillata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, e
firmata sui lembi di chiusura:
2.1. la Busta “A”, con la dicitura “Documentazione amministrativa”, dovrà contenere i
seguenti documenti essenziali:
A) dichiarazioni di cui all’allegato 1) corredata da documento/i di identità;
B) dichiarazioni di cui all’allegato 2) corredata da documento/i di identità;
C) dichiarazioni di cui all’allegato 3) proposta struttura operativa e relative dichiarazioni dei
componenti, corredata da documento/i di identità;
D) cauzione provvisoria, sotto forma di cauzione o fideiussione, del 2% del prezzo a base
d’asta relativo alle sole prestazioni professionali di direzione, misura contabilità e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e pertanto per l’importo di
€ 813,77 oppure, nel caso in cui si usufruisca della riduzione di cui all’art. 75 comma 7,
per l’importo di € 406,88 (si specifica che per fruire di tale beneficio, l'operatore
economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo dovrà
documentare a pena di esclusione nei modi prescritti dalle norme vigenti).
NOTA BENE: Il deposito cauzionale provvisorio dovrà, altresì, garantire il pagamento
in favore della stazione appaltante dell’eventuale sanzione pecuniaria di cui all’art. 38
comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice dei Contratti nella misura dell’1 per mille del
valore della gara pari a € 40,69.
E) dichiarazioni di cui all’allegato 4) corredata da documento/i di identità (nel caso in cui si
faccia ricorso all’istituto dell’avvalimento).
F) “PASSOE” rilasciato dal sistema AVCPASS.
2.2. la Busta “B”, con la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, dovrà contenere i seguenti
documenti essenziali:
A) Offerta economica (da predisporsi possibilmente sull’Allegato 5 ).
L’offerta economica dovrà esporre l’unico ribasso percentuale espresso in cifre e in lettere
offerto dal concorrente per l’esecuzione del servizio. In caso di discordanza sarà considerata
la cifra espressa in lettere.
L’offerta va bollata e sottoscritta dal concorrente nei modi di legge.
Nel caso di raggruppamenti di concorrenti già costituiti, l’offerta economica potrà essere
sottoscritta anche dal solo mandatario, mentre per il caso di raggruppamenti di concorrenti
non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i concorrenti che intendono
raggrupparsi.
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute via pec o posta elettronica in quanto mezzi
inidonei a garantire l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di
non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di
partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione, ai sensi dell’art. 77
comma 3 del D.lgs. 163/2006.
Art. 8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 82 del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii., avverrà con il
criterio del prezzo più basso. Ai sensi dell’art. 124 comma 8 del D.lgs. 163/2006 l’amministrazione intende
avvalersi della facoltà di procedere all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86. Ai sensi
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dell’art. 124 comma 8 ultimo periodo si specifica che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
ART. 9. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA:
La procedura di gara avverrà in seduta pubblica il giorno 17/03/2015 alle ore 11:00 presso l’area dei
servizi tecnici del Comune di Lanusei, via Roma 98.
a) Si procederà in seduta pubblica, nel giorno e all’ora fissata, all’apertura dei plichi regolarmente e
tempestivamente presentati, riscontrando la presenza e la regolarità dei plichi interni previsti nel presente
Disciplinare e procedendo all’esame della “Documentazione Amministrativa” presentata da ciascun
Concorrente, al fine dell’ammissione alla procedura di gara.
b) Ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., prima di procedre all’apertura delle buste delle offerte
presentate, si farà luogo al sorteggio del 10% dei soggetti ammessi, i quali, in funzione della natura
giuridica, dovranno produrre copia della documentazione richiesta a comprova dei requisiti di ammissione
eventualmente non ancora acquisita per tramite dell’AVCPASS.
Quando tale prova non sia fornita, ovvero il concorrente non confermi le dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione o nell'offerta, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente
dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'AVCP.
c) Successivamente si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche - dei concorrenti
ammessi alla gara, verificherà la regolarità formale e registrerà i ribassi offerti.
Ai sensi dell’art. 124 comma 8 del D.lgs. 163/2006 l’amministrazione intende avvalersi della facoltà di
procedere all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86. Ai sensi dell’art. 124 comma 8 ultimo
periodo si specifica che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte
ammesse è inferiore a dieci.
Art. 10. ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
A garanzia della buona esecuzione dei lavori, l'operatore economico aggiudicatario si obbliga a presentare
all'Ente appaltante una garanzia fidejussoria definitiva (bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari) con le modalità di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., da produrre in originale. La
mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. 163/2006 da parte della stazione appaltante, che
aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od
inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Tracciabilità dei flussi finanziari: L’aggiudicatario dovrà assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 136/2010, come modificata dalla legge n° 217 del 2010,
pertanto, ai fini di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
l’appaltatore, e l’eventuale subappaltatore dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali,
accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (fermo
restando quanto previsto dal comma 5 dell’art. 3 della legge suddetta), alle commesse pubbliche. Tutti i
movimenti finanziari relativi ai lavori, dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e dovranno essere
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 3 comma 5 della Legge n° 136/2010 gli strumenti di pagamento devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti il
codice identificativo di gara (CIG), e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.
3, il codice unico di progetto (CUP).
I soggetti di cui al comma 1 dell’art. 3 della Legge n° 136/2010 dovranno comunicare alla stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel
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caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una
commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno procedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati
trasmessi.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita, a pena di nullità
assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla presente legge.
Ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n° 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.
Art. 11. ALTRE INFORMAZIONI
- In caso di offerte uguali si procede all’affidamento tramite sorteggio.
- Non sono ammesse offerte condizionate, o che non accettino chiaramente le condizioni poste, ovvero
sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni stesse
- La Stazione appaltante verifica le dichiarazioni rese dai concorrenti secondo le modalità previste dal
presente Disciplinare di gara.
- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del concorrente, nel caso, per qualsiasi motivo, non
venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.
- La Stazione appaltante si riserva di dare avvio alle attività anche nelle more di stipulazione della
convenzione d’incarico.
- Le spese contrattuali sono a carico dell’affidatario.
- I documenti presentati non saranno restituiti.
- L'amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida,
se ritenuta idonea a suo insindacabile giudizio.
- La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza
alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro nonché di verificare la legittimità delle
operazioni di gara e di approvarne le risultanze: si avvarrà inoltre della facoltà di cui all'art. 86 del
D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii.
- Il presente disciplinare di gara contiene disposizioni integrative al bando di gara.
Art. 12. CONTROVERSIE
Non è ammesso il ricorso all’arbitrato.
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e la
stazione appaltante non risolvibili in via amministrativa, sono demandate al giudice ordinario.
Il foro competente è quello di Lanusei.

Il RUP

f.to Ing. Anna Maria Dei

Il Responsabile dell’area dei Servizi tecnici

f.to Dott.ssa Luisella Rosa
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ALLEGATO 1 - PARTE 1

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE
OGGETTO: BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE
LAVORI, MISURA CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI
LAVORI DI
“SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE 1° LOTTO”
CIG: 61308422DE - CUP: I29H09000230002
Al Comune di Lanusei
Via Roma 98
08045 LANUSEI (OG)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato il______________________________________ a _________________________________________
e residente nel Comune di ________________________ Prov. ___ in via _________________________
con la qualifica di ___________________________________________ iscritto all’albo professionale degli
_______________________ della provincia di ________________ al n° _________ in data ____________
(Titolare, legale rappresentante, procuratore o altro)

in qualità di ____________________________________________________________________________
dello studio ____________________________________________ con sede a ______________________
in via _________________________________ n ________ telefono _______________________________
e-mail __________________________________________ fax ____________________________________

n.b. il numero di fax deve essere tassativamente indicato al fine di poter procedere alle comunicazioni
previste dalla legge. A tal fine il sottoscritto autorizza il Comune Lanusei ad utilizzare il fax, quale mezzo di
trasmissione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura.

CHIEDE
di essere ammesso alla gara indicata in oggetto come:
libero professionista singolo (art. 90 c. 1 lett. d D.Lgs. 163/2006);
libero professionista in studio associato (art. 90 c. 1 lett. d D.Lgs. 163/2006);
legale rappresentante/rappresentante delegato dello studio associato d’ingegneria (art. 90 c. 1 lett. d D.Lgs.
163/2006);………………………………………………………………………………………………… …………………………………………..……………
legale rappresentante/rappresentante delegato della società di professionisti (art. 90 c. 1 lett. e D.Lgs. 163/2006);
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
legale rappresentante/rappresentante delegato della società d’ingegneria (art. 90 c. 1 lett. f D.Lgs. 163/2006);……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
legale rappresentante di prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in alti stati membri e costituiti
secondo le rispettive normative composto da (art. 90 c. 1 lett. f bis D.Lgs. 163/2006);…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito (art.
90 c. 1 lett. g D.Lgs. 163/2006) tra …………………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti da costituire (art.
90 c. 1 lett. g D.Lgs. 163/2006) tra…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
componente del raggruppamento temporaneo di professionisti (art. 90 c. 1 lett. g D.Lgs. 163/2006)
già costituito

da costituire

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
giovane professionista componente del raggruppamento temporaneo di professionisti (art. 90 c. 1 lett. g D.Lgs.
163/2006)
già costituito

da costituire

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria (art. 90 c. 1 lett. h
D.Lgs. 163/2006)………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole
delle
sanzioni
penali
previste
dall'articolo
76
del
medesimo
d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
(barrare specificatamente le singole celle relative alle dichiarazioni rese – in caso di
omissione la corrispondente dichiarazione si intenderà non resa)
a)

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, (salvo il caso di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), o non sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;

b)

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

c)

che nei propri confronti non è 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale e che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

d)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n. 55/1990;

e)

l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f)

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi affidati da codesta stazione
appaltante e di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale;

g)

l’inesistenza, a proprio carico, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita (si rammenta che si

considerano gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore
all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 (€ 10.000,00) e 2-bis del D.P.R. n. 602/1973);
h)

di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
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i)

l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (si

rammenta che in caso accertamento di DURC irregolare in sede di verifica dei requisiti questa dichiarazione verrà
considerata come falsa dichiarazione e oltre l’esclusione dalla gara verrà effettuata la segnalazione all’AVCP);
(da barrare solo nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere

l)

assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;

oppure
(da barrare solo nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) l’assolvimento, alla
data odierna, degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
m)

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs.
8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi
i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs n° 81/2008;

m-bis)

che non risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, annotazioni inserite nel
Casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione;

oppure
che risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, annotazioni inserite nel Casellario
informatico di cui all’art. 7 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 come di seguito analiticamente esposto:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................;
di non essere tra i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter)

m-ter)

ovvero
che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
m-quater)

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. rispetto ad alcun soggetto e di aver
formulato l’offerta autonomamente;

oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano
rispetto al sottoscritto in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato
l’offerta autonomamente;

oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto al
sottoscritto in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
n)

che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione

oppure
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione [barrare e indicare eventuali condanne];
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
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o)

che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la
pubblicazione del presente bando di gara;

oppure
che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la pubblicazione
del presente bando di gara; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i loro nominativi, le
qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate e gli atti adottati dalla ditta per
dissociarsi dalla condotta penale sanzionata:

N.

Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita e
residenza

Eventuali condanne comminate
comprese
le condanne per le quali abbia
beneficiato della non menzione

Atti o misure adottate
dalla ditta per dissociarsi
dalla condotta sanzionatoria

____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________
QUALIFICA
_________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
_________________________________________
RESIDENZA

____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________
QUALIFICA
_________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
________________________________________
RESIDENZA

____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________
QUALIFICA
_________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
_________________________________________
RESIDENZA

(da barrare nel caso di concorrente che partecipa come società di ingegneria, società di professionisti,
o consorzio stabile)
p)

di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………………..
………………………………………… per la seguente attività ………………………………………………….. e che i dati dell’iscrizione
sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista
ufficiale dello Stato di appartenenza):
1) numero di iscrizione …………………………………………………………………………………………….

2) data di iscrizione ………………………………………………………………………………………………...
3) durata della ditta/data termine ….……………………………………………………………………………..
4) forma giuridica …………………………………………………………………………………………………..
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA

N.

____________________________________
NOME

QUALIFICA

RESIDENZA
________________________________
VIA
_________________________________
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_________________________________________

CAP

COGNOME

_________________________________

_________________________________________

CITTA’

PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

(da barrare solo nel caso di consorzi stabili di cui all’articolo 90, comma 1, lettera h) del D.Lgs.n. 163/2006
s.m.i.)
q1)
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun
consorziato):
N.

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

SEDE LEGALE
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q2)

che i soggetti sopra elencati non partecipano alla presente procedura ne singolarmente ne in qualsiasi altra forma:

q3)

di allegare in copia autenticata l’atto costitutivo del consorzio.

(da barrare solo nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio NON ANCORA COSTITUITI)
r1 )
r2 )

che, in caso di aggiudicazione, verrà costituito formalmente il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo con rappresentanza o funzioni di capogruppo al
seguente soggetto qualificato il quale stipulerà la convenzione d’incarico in nome e per conto proprio e degli altri
componenti:

cognome e nome ............................................................................... data e luogo di nascita …………………................
……………………………………………………….. qualifica ………………………………………………………………………………………………….;
r3 )

che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o
consorzi ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006;

r4 )

di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio e di
impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia;

r5 )

che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale;

r6 )

che la quota di partecipazione al raggruppamento è pari:
al _________ % per il soggetto capogruppo di cui al precedente punto r2);
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;

(da barrare solo nel caso di raggruppamento o consorzio GIÀ COSTITUITI PRIMA DELLA GARA)
s1)

che i componenti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell’offerta in favore
del capogruppo, così identificato:

cognome e nome ............................................................................... data e luogo di nascita
…………………................…….. qualifica ……………………….…………………………………………………………………………………….;
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata di cui si allega,
copia conforme.
s2)

di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio e che
si impegna a rispettare tutte le norme vigenti in materia;

s3)

che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale;
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s4 )

che la quota di partecipazione al raggruppamento è pari:
al _________ % per il soggetto capogruppo di cui al precedente punto s1);
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;

(da barrare nel caso di concorrente che partecipa come società di ingegneria)
t)

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 207/2010;

(da barrare nel caso di concorrente che partecipa come società di professionisti)
u)

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R. 207/2010;

(da barrare nel caso di concorrente che partecipa come consorzio stabile di società di professionisti o di
società di ingegneria)
v)

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 256 del D.P.R. 207/2010;

w)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel bando di
gara, nel disciplinare di gara nello schema di calcolo onorari e negli altri documenti relativi alla
presente procedura;

x)

di aver preso visione dei luoghi e di essere a conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione;

y)

di avere effettuato uno studio approfondito dei progetti approvati con deliberazioni di Giunta Comunale n° 5 e 6
del 27/01/2015;

z)

che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli art. 118 e 91 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 intende
riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti prestazioni nella misura massima del 30% .………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(n.b. a norma dell’art. 91 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 potranno essere subappaltate solo le attività relative alle
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del
progettista) .
aa)

bb)

ai sensi e per gli effetti degli articoli 77 e 79 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. si comunica che si elegge il seguente
domicilio:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..;
ai sensi e per gli effetti degli art. 77 e 79 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. e per l’eventuale richiesta di integrazioni alla
documentazione presentata si indica:
il seguente indirizzo di posta elettronica certificata ……………………………………………………….
oppure
il seguente numero di fax ……………………………………. ;

cc)

che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010, si assume l’obbligo della
tracciabilità dei flussi finanziari;

dd)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data .................................
FIRMA ..................................................................
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N.B.

Modalità di compilazione:
La presente istanza, deve essere sottoscritta da:
1) dal candidato, se trattasi di professionista singolo;
2) dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri in caso di Studio associato, ovvero da tutti gli associati;
3) dal legale rappresentante del capogruppo, nonché da ogni soggetto ragguppato se trattasi di associazione temporanea
già costituita;
4) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di associazione temporanea, Consorzio
Ordinario, ancora da costituire;
5) dal legale rappresentante, se trattasi di società di professionisti o di società di ingegneria;
6) dal rappresentante legale del Consorzio stabile.
La domanda e dichiarazione deve essere corredata a pena di esclusione da fotocopia, non autenticata, di documento
di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
La dichiarazione di cui ai punti b), c), n), m-ter) devono essere rese a pena di esclusione, per ogni concorrente singolo
o raggruppato o consorziato oltre che dal legale rappresentante anche da tutti gli altri amministratori muniti di potere di
rappresentanza secondo il modello di seguito riportato.
SI ALLEGA:
copia documenti/o identità;
ALLEGATO 2 “Dichiarazione possesso requisiti”
ALLEGATO 3 “Proposta struttura operativa – dichiarazione d’impegno componenti”
In caso di Avvalimento: ALLEGATO 4 “ Avvalimento”.
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ALLEGATO AL MODELLO 1 - dichiarazione da compilare per ogni concorrente singolo o
raggruppato o consorziato oltre che dal legale rappresentante anche da tutti gli altri
amministratori muniti di potere di rappresentanza.

I sottoscritti:
N.

GENERALITÀ

RESIDENZA

QUALIFICA

1
____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________

________________________________
VIA
___________________________________
CAP
___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

2
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

3
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

4
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

5
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

6
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA
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7
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

8
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

9
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

10
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo
76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè delle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,
DICHIARANO

(barrare specificatamente le singole celle relative alle dichiarazioni rese – in caso di
omissione la corrispondente dichiarazione si intenderà non resa)
1)

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

2)

che nei propri confronti non è 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale e che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

3)

che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione;

oppure
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione (barrare e indicare eventuali condanne).
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
4)

di non essere tra i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter)

ovvero
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che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. aggravati ai sensi dell’art.
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di
aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
Data ........................................

DICHIARANTI
N.

FIRMA

NOME E COGNOME

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N.B. La dichiarazione deve essere corredata a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata,
del documento di identità dei sottoscrittori, in corso di validità.
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ALLEGATO 2 - PARTE 1

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI
OGGETTO: BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DIREZIONE LAVORI, MISURA CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE DEI LAVORI DI
“SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE 1° LOTTO”
CIG: 61308422DE - CUP: I29H09000230002
Al Comune di Lanusei
Via Roma 98
08045 LANUSEI (OG)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato il______________________________________ a _________________________________________
con la qualifica di ___________________________________________ iscritto all’albo professionale degli
_______________________ della provincia di ________________ al n° _________ in data ____________
e residente nel Comune di ________________________ Prov. ___ in via _________________________
(Titolare, legale rappresentante, procuratore o altro)

in qualità di ____________________________________________________________________________
dello studio ____________________________________________ con sede a ______________________
in via _________________________________ n ________ telefono _______________________________
e-mail __________________________________________ fax ____________________________________
p.iva ___________________________________________________________________________________
Partecipando alla gara indicata in oggetto come:
libero professionista singolo (art. 90 c. 1 lett. d D.Lgs. 163/2006);
libero professionista in studio associato (art. 90 c. 1 lett. d D.Lgs. 163/2006);
legale rappresentante/rappresentante delegato dello studio associato d’ingegneria (art. 90 c. 1 lett. d D.Lgs.
163/2006);………………………………………………………………………………………………… …………………………………………..……………
legale rappresentante/rappresentante delegato della società di professionisti (art. 90 c. 1 lett. e D.Lgs. 163/2006);
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
legale rappresentante/rappresentante delegato della società d’ingegneria (art. 90 c. 1 lett. f D.Lgs. 163/2006);……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
legale rappresentante di prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in alti stati membri e costituiti
secondo le rispettive normative composto da (art. 90 c. 1 lett. f bis D.Lgs. 163/2006);…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito (art.
90 c. 1 lett. g D.Lgs. 163/2006) tra …………………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti da costituire (art.
90 c. 1 lett. g D.Lgs. 163/2006) tra…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
componente del raggruppamento temporaneo di professionisti (art. 90 c. 1 lett. g D.Lgs. 163/2006)
già costituito

da costituire

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
giovane professionista componente del raggruppamento temporaneo di professionisti (art. 90 c. 1 lett. g D.Lgs.
163/2006)
già costituito

da costituire

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria (art. 90 c. 1 lett. h
D.Lgs. 163/2006)………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle
sanzioni
penali
previste
dall'articolo
76
del
medesimo
d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

Di essere in possesso della laurea in _________________________________ conseguita presso
_______________________________ in data ____________ e di essere iscritto all’albo professionale
degli _______________________ della provincia di ________________ al n° _________ in data
____________;
Di essere in possesso dei requisiti professionali per l’epletamento dell’incarico di coordinatore, ai sensi

del D.Lgs. 81/2008;
Di aver svolto, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, servizi di cui
all’art. 252 del D.P.R. 207/2010, relativi a direzione lavori misura contabilità, riguardanti lavori
appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori da dirigere (OG1, OG13, OG6, OG8) per un importo
complessivo pari ad almeno 1 (uno) volte l'importo stimato dei lavori da dirigere come di seguito
suddivisi e meglio esplicitati nella tabella A allegata:
- OG1 per un importo pari a € ___________________,
- OG13 per un importo pari a € ___________________,
- OG8 per un importo pari a € ___________________,
- OG6 per un importo pari a € ___________________,
N.B. Ai fini della compilazione si precisa che tali importi devono essere pari ad almeno € 724.778,50 così suddivisi:
-

OG1 per un importo non inferiore a € 204.024,50,
OG13 per un importo non inferiore a € 165.557,90,
OG8 per un importo non inferiore a € 249.907,00,
OG6 per un importo non inferiore a € 105.289,10.
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Nel caso di Raggruppamento Temporaneo tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, fermo
restando il possesso del requisito in misura maggioritaria in capo al capogruppo o mandatario.

Data .................................
FIRMA ..................................................................

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità dei
sottoscrittori, in corso di validità.
Si fa presente che I servizi di direzione lavori valutabili, sono quelli riferiti esclusivamente ad interventi ultimati per i quali sia stato già
emesso il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione.
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati
dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta
esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la
prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
Si precisa che i servizi di ingegneria ed architettura valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente alla data di
pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
I servizi di ingegneria ed architettura svolti in associazione temporanea o comunque in forma congiunta sono riconosciuti nella misura
indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio in cui sono riportate le prestazioni effettuate da ciascun componente il
raggruppamento.
Resta inteso che le prestazioni professionali effettuate a titolo di collaborazione con altro professionista incaricato in via principale
dell'espletamento di un dato servizio tecnico non saranno prese in considerazione.

Pagina 3 di 4
ALLEGATO 2 – Dichiarazione possesso requisiti

OGGETTO: BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI
“SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE 1° LOTTO”
CIG: 61308422DE - CUP: I29H09000230002

ALLEGATO 2 PARTE 2

TABELLA A
elencazione dettagliata del possesso del requisito di cui alla SEZIONE III PUNTO 2.2 del bando di gara.
A

B

N°

Intervento(1)

C

Committente (2)

D
Data inizio e fine
svolgimento
servizi

E

Importo totale lavori (3)

F

Importo relativo a ciascuna
categoria di lavori (4)

G

% svolta nel
decennio

H

Soggetto/i che ha/nno
svolto i servizi tecnici (5)

I

L

% svolta dal
profession.
concorrente

Importo suddiviso per classi e
categorie

M

Natura prestazioni
effettuate (6)

L=FxGxI
Categoria….……….….

Categoria….……….….
direzione misura e
contabilità lavori

€ ………………….

%……………

%……………

Importo……………

Importo……………

Categoria….……….….

Categoria….……….….
direzione misura e
contabilità lavori

€ ………………….

%……………

%……………

Importo……………

Importo……………

Categoria….……….….

Categoria….……….….
direzione misura e
contabilità lavori

€ ………………….

%……………

%……………

Importo……………

Importo……………

Categoria….……….….

Categoria….……….….
direzione misura e
contabilità lavori

€ ………………….

%……………

%……………

Importo……………

Importo……………

Categoria….……….….

Categoria….……….….
direzione misura e
contabilità lavori

€ ………………….
%……………

%……………

Importo……………

Importo……………

Categoria….……….….

Categoria….……….….

€ ………………….

%……………
Importo……………

direzione misura e
contabilità lavori

%……………
Importo……………

(1) i servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente
(2)

indicare generalità e indirizzo

(3)

indicare l’importo dei lavori e non quello del finanziamento

(4)

individuate sulla base delle categorie contenute nel D.P.R. 207/2010

(5)

indicare tutti i soggetti affidatari dell’incarico

(6)

barrare le voci interessate - le caselle non barrate non verranno valutate
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ALLEGATO 3

PROPOSTA STRUTTURA OPERATIVA-DICHIARAZIONE D’IMPEGNO COMPONENTI
OGGETTO: BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DIREZIONE LAVORI, MISURA CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE DEI LAVORI DI
“SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE 1° LOTTO”
CIG: 61308422DE - CUP: I29H09000230002
Al Comune di Lanusei
Via Roma 98
08045 LANUSEI (OG)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato il______________________________________ a _________________________________________
con la qualifica di ___________________________________________ iscritto all’albo professionale degli
_______________________ della provincia di ________________ al n° _________ in data ____________
e residente nel Comune di ________________________ Prov. ___ in via _________________________
(Titolare, legale rappresentante, procuratore o altro)

in qualità di ____________________________________________________________________________
dello studio ____________________________________________ con sede a ______________________
in via _________________________________ n ________ telefono _______________________________
e-mail __________________________________________ fax ____________________________________
p.iva ___________________________________________________________________________________

DICHIARA
che la struttura operativa per l’espletamento dell’affidamento in oggetto sarà così composta:
-

DIRETTORE LAVORI

Titolo _____________________ Nome e cognome __________________________________________
Luogo e data di nascita, _______________________________________________________________
In possesso di laurea in ______________________________________________________________
conseguita presso ___________________________________________________________________
Iscritto all’ordine professionale degli ____________________________________
___________________________________

della provincia di

al n° _______________________________________

natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
 Libero professionista singolo (art. 90 c. 1 lett. d D.Lgs. 163/2006);
 Libero professionista in studio associato (art. 90 c. 1 lett. d D.Lgs. 163/2006);
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 Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti (art. 90 c. 1 lett. g D.Lgs.
163/2006)
 già costituito

 da costituire

tra ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

 Componente del raggruppamento temporaneo di professionisti (art. 90 c. 1 lett. g D.Lgs.
163/2006);
 già costituito

 da costituire

tra ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

-

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Titolo _____________________ Nome e cognome ______________________________________________
Luogo e data di nascita, ___________________________________________________________________
In possesso di laurea in __________________________________________________________________
conseguita presso _______________________________________________________________________
nonché in possesso dei requisiti professionali per l’epletamento dell’incarico di coordinatore, ai sensi del
D.Lgs. 81/2008, iscritto all’ordine professionale degli

____________________________________

provincia di ___________________________________

della

al n° _________________________________

natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
 Libero professionista singolo (art. 90 c. 1 lett. d D.Lgs. 163/2006);
 Libero professionista in studio associato (art. 90 c. 1 lett. d D.Lgs. 163/2006);
 Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti (art. 90 c. 1 lett. g D.Lgs. 163/2006)
 già costituito

 da costituire

tra ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
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 Componente del raggruppamento temporaneo di professionisti (art. 90 c. 1 lett. g D.Lgs. 163/2006);
 già costituito

 da costituire

tra ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

I componenti della struttura operativa, come sopra individuati
DICHIARANO
di accettare lo svolgimento della prestazione e di non partecipare alla gara in nessuna altra forma.
Data .................................
FIRMA DI TUTTI I SOGGETTI
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

N.B. allegare documento d’identità dei sottoscrittori in corso di validità
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ALLEGATO 4

AVVALIMENTO – PARTE 1- DICHIARAZIONE OPERATORE ECONOMICO AUSILIATO
OGGETTO: BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DIREZIONE LAVORI, MISURA CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE DEI LAVORI DI
“SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE 1° LOTTO”
CIG: 61308422DE - CUP: I29H09000230002
Al Comune di Lanusei
Via Roma 98
08045 LANUSEI (OG)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato il______________________________________ a _________________________________________
con la qualifica di ___________________________________________ iscritto all’albo professionale degli
_______________________ della provincia di ________________ al n° _________ in data ____________
e residente nel Comune di ________________________ Prov. ___ in via _________________________
(Titolare, legale rappresentante, procuratore o altro)

in qualità di ____________________________________________________________________________
dello studio ____________________________________________ con sede a ______________________
in via _________________________________ n ________ telefono _______________________________
e-mail __________________________________________ fax ____________________________________
p.iva ___________________________________________________________________________________

che partecipa alla gara come:
libero professionista singolo (art. 90 c. 1 lett. d D.Lgs. 163/2006);
libero professionista in studio associato (art. 90 c. 1 lett. d D.Lgs. 163/2006);
legale rappresentante/rappresentante delegato dello studio associato d’ingegneria (art. 90 c. 1 lett. d D.Lgs.
163/2006);………………………………………………………………………………………………… …………………………………………..……………
legale rappresentante/rappresentante delegato della società di professionisti (art. 90 c. 1 lett. e D.Lgs. 163/2006);
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
legale rappresentante/rappresentante delegato della società d’ingegneria (art. 90 c. 1 lett. f D.Lgs. 163/2006);……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
legale rappresentante di prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in alti stati membri e costituiti
secondo le rispettive normative composto da (art. 90 c. 1 lett. f bis D.Lgs. 163/2006);…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito (art.
90 c. 1 lett. g D.Lgs. 163/2006) tra …………………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti da costituire (art.
90 c. 1 lett. g D.Lgs. 163/2006) tra…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
componente del raggruppamento temporaneo di professionisti (art. 90 c. 1 lett. g D.Lgs. 163/2006)
già costituito

da costituire

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria (art. 90 c. 1 lett. h
D.Lgs. 163/2006)………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

DICHIARA
(barrare specificatamente le singole celle relative alle dichiarazioni rese – in caso di
omissione la corrispondente dichiarazione si intenderà non resa)
1.

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, di avvalersi dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara,
posseduti dall’operatore economico ausiliario _____________________________________________________
e di seguito specificatamente indicati:
requisiti di carattere economico: _____________________________________________________
requisiti di carattere finanziario: ______________________________________________________
requisiti di carattere tecnico: _________________________________________________________
requisiti di carattere organizzativo: ____________________________________________________

2.

di allegare alla presente il contratto, in originale o copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R.
445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i
requisiti o a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata
dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse.

(Nel caso di avvilimento nei confronti di un operatore economico appartenente al medesimo gruppo, in luogo del
contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo).
Data _____________________

IL DICHIARANTE

___________________________
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AVVALIMENTO – PARTE 2- DICHIARAZIONE OPERATORE ECONOMICO AUSILIARIO

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato il______________________________________ a _________________________________________
con la qualifica di ___________________________________________ iscritto all’albo professionale degli
___________________________ della provincia di ______________________________ al n° _________
e residente nel Comune di ________________________ Prov. ___ in via _________________________
(Titolare, legale rappresentante, procuratore o altro)

in qualità di ____________________________________________________________________________
dello studio ____________________________________________ con sede a ______________________
in via _________________________________ n ________ telefono _______________________________
e-mail __________________________________________ fax ____________________________________
p.iva ___________________________________________________________________________________

DICHIARA
(barrare specificatamente le singole celle relative alle dichiarazioni rese – in caso di
omissione la corrispondente dichiarazione si intenderà non resa)
1. Di mettere a disosizione del concorrente ausiliato i seguenti requisiti:
Di aver svolto, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, servizi di cui
all’art. 252 del D.P.R. 207/2010, relativi a direzione lavori misura contabilità, riguardanti lavori
appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori da dirigere (OG1, OG13, OG6, OG8) per un importo
complessivo pari ad almeno 1 (uno) volte l'importo stimato dei lavori da dirigere come di seguito
suddivisi e meglio esplicitati nella tabella B allegata:
- OG1 per un importo pari a € ___________________,
- OG13 per un importo pari a € ___________________,
- OG8 per un importo pari a € ___________________,
- OG6 per un importo pari a € ___________________,
N.B. Ai fini della compilazione si precisa che tali importi devono essere pari ad almeno € 724.778,50 così suddivisi:
-

2.

OG1 per un importo non inferiore a € 204.024,50,
OG13 per un importo non inferiore a € 165.557,90,
OG8 per un importo non inferiore a € 249.907,00,
OG6 per un importo non inferiore a € 105.289,10.

di non eseguire in proprio i servizi, con gli strumenti e mezzi che vengono messi a disposizione per il
presente appalto;
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3.

di non avere altri procedimenti di avvalimento;

4.

di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art.34 del D.Lgs
163/2006, ne di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art.34 comma 2 del D.Lgs 163/2006
con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara;

5.

di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006 e cioè:

a)

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, (salvo il caso di
cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), o non sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;

b)

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del
D.Lgs. n. 159/2011;

c)

che nei propri confronti non è 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale e che nei propri confronti non è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18;

d)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n. 55/1990;

e)

l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e
ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f)

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi affidati da codesta
stazione appaltante e di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività
professionale;

g)

l’inesistenza, a proprio carico, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita (si

rammenta che si considerano gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 (€ 10.000,00) e 2-bis del D.P.R. n.
602/1973);
h)

di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, in merito
ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio;

i)

l’inesistenza, a proprio carico, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

j)

(da barrare solo nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15
a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non
essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;

oppure
(da barrare solo nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) l’assolvimento,
alla data odierna, degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
k)

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c)
del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta 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, con modificazioni,dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

l)

che non risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, annotazioni inserite nel
Casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010,
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oppure
che risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, annotazioni inserite nel
Casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 come di seguito analiticamente
esposto:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................;
m)

di non essere tra i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter)

ovvero
che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. aggravati ai
sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

n)

che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato;

oppure
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne penali:
........................................................................................................................................................;
che nei propri confronti non sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso;

o)

oppure
che nei propri confronti sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso e precisamente:
..........................................................................................................................................................;
che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della
p)
non menzione

oppure
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della
non menzione [barrare e indicare eventuali condanne];
...................................................................................................................................................;
....................................................................................................................................................;
...................................................................................................................................................;
....................................................................................................................................................;
...................................................................................................................................................;
....................................................................................................................................................;
q)
che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la
pubblicazione del presente bando di gara;

oppure
che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la
pubblicazione del presente bando di gara; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed
indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali
comminate e gli atti adottati dalla ditta per dissociarsi dalla condotta penale sanzionata:
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N.

Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita e
residenza

Eventuali condanne comminate
comprese
le condanne per le quali abbia
beneficiato della non menzione

Atti o misure adottate
dalla ditta per dissociarsi
dalla condotta sanzionatoria

____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________
QUALIFICA
_________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
_________________________________________
RESIDENZA

____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________
QUALIFICA
_________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
________________________________________
RESIDENZA

____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________
QUALIFICA
_________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
_________________________________________
RESIDENZA

r)

s)

che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono
la partecipazione alle gare di appalto;
che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;

oppure
che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si
è concluso;

(da barrare nel caso di concorrente che partecipa come società di ingegneria, società di professionisti,
o consorzio stabile)
t)

di

essere

iscritto

nel

registro

delle

imprese

della

Camera

di

Commercio

di

………………………..

………………………………………… per la seguente attività ………………………………………………….. e che i dati dell’iscrizione
sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista
ufficiale dello Stato di appartenenza):

1) numero di iscrizione …………………………………………………………………………………………….
2) data di iscrizione ………………………………………………………………………………………………...
3) durata della ditta/data termine ….……………………………………………………………………………..
4) forma giuridica …………………………………………………………………………………………………..
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);
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COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA

N.

____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________

QUALIFICA

RESIDENZA
________________________________
VIA
_________________________________
CAP
_________________________________
CITTA’

PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

IL DICHIARANTE
_____________________________

N.B. Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
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OGGETTO: BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI
“SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE 1° LOTTO”
CIG: 61308422DE - CUP: I29H09000230002

ALLEGATO 4 PARTE 2

TABELLA B
elencazione dettagliata del possesso del requisito di cui alla SEZIONE III PUNTO 2.2 del bando di gara.
A

B

N°

Intervento

C

(1)

Committente

D

(2)

Data inizio e fine
svolgimento
servizi

E

Importo totale lavori

(3)

F

G

H

Importo relativo a ciascuna

% svolta nel
decennio

Soggetto/i che ha/nno

categoria di lavori (4)

svolto i servizi tecnici (5)

I

L

M

% svolta dal
profession.
concorrente

Importo suddiviso per classi e
categorie

Natura prestazioni
effettuate (6)

L=FxGxI
Categoria….……….….
€ ………………….

Categoria….……….….
%……………

direzione misura e
contabilità lavori

%……………

Importo……………

Importo……………

Categoria….……….….

Categoria….……….….

€ ………………….

%……………

direzione misura e
contabilità lavori

%……………

Importo……………

Importo……………

Categoria….……….….

Categoria….……….….

€ ………………….

%……………

direzione misura e
contabilità lavori

%……………

Importo……………

Importo……………

Categoria….……….….

Categoria….……….….
direzione misura e
contabilità lavori

€ ………………….

%……………

%……………

Importo……………

Importo……………

Categoria….……….….

Categoria….……….….
direzione misura e
contabilità lavori

€ ………………….
%……………

%……………

Importo……………

Importo……………

Categoria….……….….

Categoria….……….….

€ ………………….

%……………
Importo……………

direzione misura e
contabilità lavori

%……………
Importo……………

(1) i servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente
(2)

indicare generalità e indirizzo

(3)

indicare l’importo dei lavori e non quello del finanziamento

(4)

individuate sulla base delle categorie contenute nel D.P.R. 207/2010

(5)

indicare tutti i soggetti affidatari dell’incarico

(6)

barrare le voci interessate - le caselle non barrate non verranno valutate
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ALLEGATO 5

OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DIREZIONE LAVORI, MISURA CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE DEI LAVORI DI
“SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE 1° LOTTO”
CIG: 61308422DE - CUP: I29H09000230002

Al Comune di Lanusei
Via Roma 98
08045 LANUSEI (OG)

MARCA DA BOLLO € 16,00

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato il______________________________________ a _________________________________________
con la qualifica di ___________________________________________ iscritto all’albo professionale degli
_______________________ della provincia di ________________ al n° _________ in data ____________
e residente nel Comune di ________________________ Prov. ___ in via _________________________
(Titolare, legale rappresentante, procuratore o altro)

in qualità di ____________________________________________________________________________
dello studio ____________________________________________ con sede a ______________________
in via _________________________________ n ________ telefono _______________________________
e-mail __________________________________________ fax ____________________________________
p.iva ___________________________________________________________________________________

che partecipa alla gara come:
libero professionista singolo (art. 90 c. 1 lett. d D.Lgs. 163/2006);
libero professionista in studio associato (art. 90 c. 1 lett. d D.Lgs. 163/2006);
legale rappresentante/rappresentante delegato dello studio associato d’ingegneria (art. 90 c. 1 lett. d D.Lgs.
163/2006);………………………………………………………………………………………………… …………………………………………..……………
legale rappresentante/rappresentante delegato della società di professionisti (art. 90 c. 1 lett. e D.Lgs. 163/2006);
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
legale rappresentante/rappresentante delegato della società d’ingegneria (art. 90 c. 1 lett. f D.Lgs. 163/2006);……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
legale rappresentante di prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in alti stati membri e costituiti
secondo le rispettive normative composto da (art. 90 c. 1 lett. f bis D.Lgs. 163/2006);…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito (art.
90 c. 1 lett. g D.Lgs. 163/2006) tra …………………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti da costituire (art.
90 c. 1 lett. g D.Lgs. 163/2006) tra…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
componente del raggruppamento temporaneo di professionisti (art. 90 c. 1 lett. g D.Lgs. 163/2006)
già costituito

da costituire

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria (art. 90 c. 1 lett. h
D.Lgs. 163/2006)………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

DICHIARA DI OFFRIRE IL SEGUENTE RIBASSO UNICO
sull’importo presunto di parcella posto a base di gara di € 40.688,40

RIBASSO PERCENTUALE UNICO OFFERTO
sull’importo complessivo pari a € 40.688,40

valore in cifre

valore in lettere

…………….%

……………………….%

IMPORTO OFFERTO (AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA)

€ _______________

IMPORTO OFFERTO (IN LETTERE) __________________________________
___________________________________________________________

N.B. : IL RIBASSO PERCENTUALE UNICO CHE SI INTENDE OFFRIRE È DA APPLICARSI SUGLI ONORARI E
SUL RIMBORSO SPESE (IN RELAZIONE SIA ALLE PRESTAZIONI NORMALI CHE ACCESSORIE).

La presente offerta è sottoscritta in data

/

/____

Firma dell’offerente

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei rispettivi operatori economici, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 37, comma 8, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 163 del 2006, e
dell’articolo 92, del d.P.R. n. 207 del 2010, con la presente

DICHIARANO DI IMPEGNARSI
irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei servisi di cui all’oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con
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rappresentanza all’operatore economico a tale scopo individuato nella presente dichiarazione, qualificato come
capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli operatori economici
mandanti.
Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del
presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel me desimo atto la quota
di partecipazione di ciascuno al raggruppamento, e a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i
raggruppamenti temporanei, e inoltre:

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
in qualità di MANDANTI, i seguenti operatori economici
il sottoscritto
dell’operatore economico

in qualità di

_

part. IVA ______________________________

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: __________________________________________________

il sottoscritto
dell’operatore economico

in qualità di

_

part. IVA ______________________________

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: __________________________________________________

il sottoscritto
dell’operatore economico

in qualità di

_

part. IVA ______________________________

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: __________________________________________________

il sottoscritto
dell’operatore economico

in qualità di

_

part. IVA ______________________________

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: __________________________________________________
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