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PROT. N. ______ 

 

PARTECIPAZIONE RISERVATA A PROFESSIONISTI FORMALMEN TE 
INVITATI 

 
A _____________ 
_______________ 
_______________ 

LETTERA INVITO 
 
Oggetto: Invito PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI  PER PRESTAZIONI 

DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA ED ALL’ARCHITET TURA DI IMPORTO 
INFERIORE A € 100.000 CON CRITERIO DELL’OFFERTA ECO NOMICAMENTE 

PIU’ VANTAGGIOSA 
 
A f f i d a m e n t o  i n c a r i c o  d i  D i r e z i o n e  L a v o r i ,  C o o r d i n a m e n t o  d e l l a  

S i c u r e z z a  i n  F a s e  d i  E s e c u z i o n e  e  C o n t a b i l i t à . 
 

(Gara informale ai sensi dell’art. 91, comma 2 del D. Lgs. 263/2006 e s.m.i. e dell’art, 267 del 
D.P.R. 207/2010) 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO E61I12000060005 - CIG [4365347E4A] 
 

 
Con la presente la S.V. è invitata a presentare offerta per il conferimento dell’incarico in oggetto, a 
seguito di gara informale indetta con determinazione n. 24 del 22 GIUGNO 2012 del sottoscritto 
Responsabile del Settore Tecnico. 
L’affidamento dell’incarico avviene mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara ai sensi del combinato disposto degli artt. 91, comma 2 e 57, comma 6 del Decreto 
Legislativo n. 163/2006 ed art. 267 del D.P.R. 207/2010, con invito a 3 (TRE) Studi professionali in 
possesso dei requisiti per lo svolgimento del presente incarico ed individuati previa indagine di 
mercato come da determina n. ____ del _____________. 
 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
Gli invitati debbono presentarsi esclusivamente nella forma giuridica con la quale risultano aver 
presentato nella domanda di partecipazione e debbono essere in possesso, all’atto della 
presentazione dell’offerta, dei requisiti di cui agli artt. 38, 254 (Requisiti delle società di ingegneria) 
e 255 (requisiti delle società di professionisti) di cui al D.P.R. 207/2010. 
 
Non  sono ammesse forme di partecipazione diverse rispetto a quella dichiarata e risultante dalla 
domanda di partecipazione. 
 
Resta fermo pertanto che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità alla gara e 
che il Comune può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative sopraggiunte che 
dovessero emergere in sede di gara e non rilevate o rilevabile all’atto della presentazione della 
domanda di partecipazione. 
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Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 27 luglio 2012 alle ore 09.00. 
 
La gara si svolgerà il giorno 27 luglio 2012 alle ore 10,00 presso la sede del Comune, Piazza 
Roma, n. 1 presso l’ufficio del sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico. 
 
Le modalità e condizioni di gara nonché i moduli per la presentazione dell’offerta sono contenute 
sul sito internet del Comune (http://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it). 
 
Si ritiene opportuno che la documentazione richiesta sia presentata mediante la compilazione delle 
schede richieste ed allegate al disciplinare di gara pubblicate sul sito internet sopraindicato. 
 
Per ogni informazione rivolgersi al Responsabile del Settore Tecnico – arch. Massimo Panara Tel. 
n. 02/900.20.206. 
 
Ogni rettifica o variazione rispetto a quanto previsto nel disciplinare di gara sarà comunicata 
esclusivamente a mezzo FAX e pubblicata sul sito internet sopra indicato. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Massimo Panara, Piazza Roma, 1- 20080 ZIBIDO SAN 
GIACOMO - (MI) Tel. 02/900.20.206. 
 
Auspicando nella Vs. partecipazione, con l’occasione si porgono distinti saluti. 
 
 
 Il Responsabile del Settore Tecnico 

Arch. Massimo Panara 
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Oggetto: Invito PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROF ESSIONALI PER PRESTAZIONI DI 

SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA ED ALL’ARCHITETTUR A DI IMPORTO INFERIORE A 

€ 100.000 CON CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

 

Disciplinare di gara 

 

DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA’, LIQUIDAZION E ASSISTENZA AL 

COLLAUDO E COORDINAMENTO SICUREZZA “LAVORI DI REALI ZZAZIONE DEL MUSEO 

SALTERIO – OFFICINA DEL GUSTO IN FRAZIONE MOIRAGO”  

 

 

1. Ente appaltante : 

TABELLA A 

Denominazione: 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

Servizio responsabile: 

SETTORE TECNICO 

Indirizzo: 

P.zza Roma, 1 

C.A.P. 

20080 

Località 

Zibido San Giacomo 

Provincia: 

Milano 

Telefono: 

02/900.20.229- 02/900.20.206 

Fax 

02/900.20.221 

CUP E61I12000060005 CIG: [4365347E4A] 

 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta : 

procedura aperta con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

 

 

3. Oggetto dell’appalto : 

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei lavori oggetto del/i servizio/i, oltre 

all’indicazione delle categorie di opere da realizzare del ed i relativi importi: 
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TABELLA B  

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MUSEO SALTERIO – OFFICINA DEL GUSTO IN 

FRAZIONE MOIRAGO 

Istituzione dell’ufficio Direzione Lavori: affidamento delle attività relative al Direttore lavori, 

Direttore operativo delle opere strutturali, Direttore operativo delle opere di impiantistica 

elettrica, Direttore operativo delle opere di impiantistica meccanica e coordinamento per la 

sicurezza dei lavori in fase di esecuzione  

 opere edili € 996.167,40  

 opere strutturali € 338.382,44  

 opere elettriche € 141.806,02  

 opere meccaniche  € 331.483,56  

 Opere urbanizzazione € 1.223.971,10  

 Importo totale delle opere  € 3.004.810,52  

Le somme sopra riportate comprendono anche gli oneri per la sicurezza e non 

comprendono l’I.V.A. 

 
Le classi e le categorie di lavori, presunti a livello esecutivo, sono le seguenti: 
 

Opere Prevalenti 
Cat. CATEGORIE DI 

LAVORO 
Importo Opere  Classe 

OG1 Edifici civili e 
industriali 

€ 1.289.527,09  IV 

Opere scorporabili 
Cat. CATEGORIE DI 

LAVORO 
Importo Opere Incidenza 

percentuale 
Classe 

OG3 Strade, 
autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie, 
metropolitane 

€ 1.190.400.49 39,26% III 

OG11 Impianti 
tecnologici 

€ 524.882,94 17,47% II 

 

3.a) Luogo di esecuzione:  

Il servizio dovrà essere svolto nel Comune di Zibido San Giacomo in località Moirago C.na 

Salterio. 
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3.b) Importo dei servizi:  

Il corrispettivo a base di gara per lo svolgimento delle prestazioni da affidare sono: 

 

a Direttore dei lavori € 26.004,63 

b Direttore operativo delle opere strutturali € 15.543,38 

c Direttore operativo delle opere di impiantistica elettrica € 6.098,42 

d Direttore operativo delle opere di impiantistica meccanica € 2.942,24 

e Direttore operativo delle opere di urbanizzazione € 5.911,03 

 
L’ammontare presunto del corrispettivo posto a base d’asta, per gli incarichi di cui alle lettere a), 
b), c), d) ed e) è stato determinato in €. 56.500,00 (comprensivo di contributi, oneri previdenziali ed 
assistenziali, IVA esclusa). 

Gli importi sono compresivi anche delle prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione lavori. 

Le attività previste sono quelle previste dalla normativa vigente in particolare la Parte II, Titolo I, 

Capo IV, Servizio I, D.Leg.vo 163/2006 ed il titolo IX del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 compresi gli 

aggiornamenti degli atti progettuali, dei documenti della manutenzione, della contabilità e quelli del 

D.L. 81/2008. 

La liquidazione delle spettanze dovute avverrà a seguito di presentazione di apposita parcella 

consuntiva, in concomitanza dell’emissione degli stati di avanzamento lavori e proporzionalmente 

agli stessi e sulla base della convenzione (di cui si allega lo schema allegato 1). 

 

3.c) Tipologia dei Lavori in affidamento e descrizi one:  

Ai fini dei requisiti minimi di accesso e dei Criteri di valutazione la Tipologia dei lavori in 

affidamento è la seguente: 

TABELLA C 
(indicazione delle classi individuate per le varie prestazioni) 

Direzione Lavori 
(art. 148 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

Museo Salterio Officina del Gusto: opere 
appartenenti alla Classe I categoria d) 

Direttore operativo delle opere strutturali 
(art. 149 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

Strutture statiche: opere appartenenti alla 
Classe I categoria g) 

Direttore operativo delle opere di 
impiantistica Elettrica 
(art. 149 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

Impianti di illuminazione, telefoni, 
segnalazioni, controlli, ecc: opere 
appartenenti alla Classe III categoria c) 
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Direttore operativo delle opere di 
impiantistica meccanica  
(art. 149 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

Impianti di riscaldamento, ventilazione, 
trasporti meccanici ecc: opere appartenenti 
alla Classe III categoria b) 

Direttore operativo delle opere di 
urbanizzazione  (art. 149 del D.P.R. 
5 ottobre 2010, n. 207) 

Realizzazione del Museo Salterio Officina 
del Gusto: Strade, Parcheggi - opere 
appartenenti alla Classe VI categoria b)  

 

 

4. Competenze professionali richieste:  

� adeguata per ciascuna prestazione o funzione svolta nell’ambito del servizio in affidamento. 

Il concorrente dovrà individuare nominalmente: 

� i soggetti che assumeranno ogni singola funzione prevista dall’incarico, si precisa che qualora 

il professionista abbia le necessarie competenze, e compatibilmente con i tempi di svolgimento 

dell’incarico, un’ unica figura può assumere più incarichi. 

Si precisa che le offerte trasmesse dovranno individuare tutte le figure professionali atte a svolgere 

gli incarichi indicati, non saranno ammesse offerte che prevederanno la copertura soltanto di una 

parte degli incarichi. 

Possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Diploma di lauree magistrali, abilitati da non meno di cinque anni all’esercizio della 

professione alla data della pubblicazione del prese nte avviso di selezione; 

b) Aver espletato, positivamente almeno 1 incarico di direzione lavori , appartenente alla 

categoria OG1 e nella classifica uguale o superiore  alla IV, ultimato ed approvato nel 

decennio antecedente la data di pubblicazione del b ando, ovvero la parte di essi 

ultimata ed approvata nello stesso periodo per il c aso di servizio iniziato in epoca 

precedente riferita agli edifici storici sottoposti  alla tutela della sopraintendenza. 

 

 

5. Soggetti ammessi:  

E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo ancora da 

costituire, rispetto all’impegno dichiarato in sede di partecipazione. Qualunque modificazione del 

raggruppamento assegnatario del servizio comporterà la revoca dell’affidamento, l’incameramento 

della cauzione prestata e la facoltà dell’ente di indire una nuova gara a spese del primo 

classificato, salva la rivalsa ai sensi di legge, ovvero di assegnare il contratto ad altro concorrente 

utilmente collocato in graduatoria ove ciò sia considerato vantaggioso per l’ente stesso. 
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E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento 

temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un’associazione 

temporanea o consorzio. Il medesimo divieto sussiste per il professionista singolo qualora partecipi 

alla gara, sotto qualsiasi forma, uno studio associato, una società di professionisti o una società di 

ingegneria dei quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore, nè 

possono partecipare in concorrenza alla gara studi associati, società di professionisti e società di 

ingegneria che abbiano in comune un amministratore, un socio, un dipendente o un collaboratore. 

La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 

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, personalmente responsabili, con la specificazione delle rispettive 

qualificazioni professionali. 

Le persone giuridiche dovranno obbligatoriamente indicare, già in sede di gara, il nominativo e la 

qualifica professionale di tutte le persone fisiche che svolgeranno funzioni o prestazioni nel servizio 

di cui al presente bando. La sostituzione dei professionisti indicati in sede di gara dal soggetto 

concorrente non è ammessa fatto salvo gravi motivi e previa autorizzazione dell’ente appaltante. 

Nessuna prestazione potrà essere subappaltata, salvo quanto previsto, dall’art. 91, comma 3, del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Per i liberi professionisti è fatto divieto di partecipare contemporaneamente singolarmente e come 

componente di un raggruppamento di professionisti, nonché contemporaneamente a più di un 

raggruppamento. 

 

 

6. Lotti:  

Unico . L’offerta dovrà riferirsi alla totalità del servizio. 

 

 

7. Tempistica delle prestazioni:  

Si comunica che il servizio avrà avvio, presumibilmente, nella prima metà di settembre 2012 , è si 

svolgerà nel periodo di durata dei lavori, fino alla emissione del certificato di collaudo. Il tempo che 

sarà assegnato all’impresa esecutrice, per l’esecuzione dei lavori, è pari a 400 (quattrocento) 

giorni  naturali consecutivi. 

I Professionisti dovranno quindi essere disponibili  ad avviare l’incarico all’inizio di 
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settembre 2012. 

La contabilità finale dovrà essere redatta entro 30 giorni dalla data del verbale di fine lavori. Le 

altre prestazioni accessorie dovranno essere portate a termine entro 60 gg dalla richiesta ufficiale 

di adempimento da parte del RUP, e comunque non oltre 60 gg dalla data di presa d'atto 

dell'ammissibilità del certificato di collaudo. Per ogni giorno di ritardo oltre i termini specificati è 

prevista la penale pecuniaria del 1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale.  

 

 

8. Varianti:  

Non  sono ammesse varianti senza la preventiva autorizzazione del competente organo 

dell’Amministrazione. 

 

 

9. Visione documenti e sopraluogo:  

Tutti i documenti del progetto esecutivo (approvato con deliberazione di G.C. n. 24 del 03.02.2011) 

possono essere reperiti sul sito web comunale  

ttp://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it/comune/scad enze/scadenze_2012/scad_0011.ht

ml  al seguente percorso: ftp://93.62.0.44/  accedendo con le seguenti credenziali (tutte in 

maiuscolo):  id: MUSEO            Password: GUSTO 

I luoghi di esecuzione dei lavori possono essere visionati, previo appuntamento telefonico ai 

seguenti numeri 02/900.20.222 – 229 del Settore Tecnico del Comune di Zibido San Giacomo, 

Piazza Roma 1, che ne rilascerà apposita dichiarazione  da allegare all’offerta pena 

l’esclusione ( allegato C ). 

La DICHIARAZIONE/ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEGLI A TTI E DEI 

LUOGHI deve essere redatta da ogni professionista c he compone i l  

raggruppamento o l ’associazione, a pena di esclusio ne. NON SONO 

AMMESSE DELEGHE. 

 

10. Termine ultimo per la ricezione delle offerte:  

L’offerta inoltrata a mezzo posta, mediante lettera raccomandata con A.R. (o posta celere o 

postacelere A.R.), deve pervenire, a pena di esclusione, a questo Comune entro le ore 9,00 del 

giorno 27.07.2012. 

E’ ammessa la consegna a mezzo corriere, che è equiparata alla consegna per posta e, 
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pertanto, deve necessariamente rispettare il medesimo termine di arrivo all’Ente. 

La consegna a mano dell’offerta direttamente al Servizio Protocollo del Comune di Zibido San 

Giacomo, che ne rilascerà ricevuta, va effettuata, a mezzo di incaricato che si qualificherà. La 

ricevuta rilasciata dal Servizio Protocollo costituisce la riprova dell’avvenuta consegna entro i tempi 

e con le modalità prescritte. 

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga 

a destinazione al Comune in tempo utile. 

Il termine sopra indicato ha carattere tassativo e, pertanto, non sarà valida alcuna offerta o 

documento pervenuto al di fuori da detto termine, anche se sostitutivo o integrativo di offerta 

precedente; l’offerta pervenuta fuori dai termini sarà invalida e non sarà ammessa alla gara. 

 

11. Modalità di presentazione delle offerte:  

La busta A “Documentazione amministrativa ”, la busta B “Documentazione tecnica ” e la busta 

C “Offerta  economica ” chiuse, sigillate e controfirmate, pena l’esclusione, devono, essere incluse 

in un piego unico a sua volta chiuso, sigillato e controfirmato, sul quale si dovrà indicare il 

nominativo del mittente (in caso di raggruppamento il nome di ciascun componente partecipante) 

nonché apporre la seguente dicitura  

 

 

«Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di Direttore lavori, Direttore operativo delle 

opere strutturali, Direttore operativo delle opere di impiantistica elettrica, Direttore 

esecutivo delle opere di impiantistica meccanica, D irettore operativo delle opere di 

urbanizzazione, del Museo Salterio – Officina del G usto in Comune di Zibido San Giacomo - 

NON APRIRE». 

 

11.a) Offerte sostitutive o integrative:  

Scaduto il termine di presentazione delle offerte, non sarà ammessa la presentazione di offerte 

sostitutive o integrative nè il ritiro dalla gara dell’offerta presentata. Prima della predetta scadenza 

l’eventuale ritiro dovrà essere effettuato attraverso comunicazione sottoscritta da chi ha titolo a 

firmare l’offerta relativa alla gara. L’invio di un’offerta sostitutiva o integrativa deve avvenire 

secondo le modalità stabilite al punto 2. del presente avviso con la precisazione che: 

1) la busta sostitutiva dovrà riportare il nominativo del mittente (in caso di raggruppamento il 

nome di ciascun componente partecipante) e la seguente dicitura «Offerta per l’affidamento del 
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servizio di Direttore lavori, Direttore operativo delle opere strutturali, Direttore operativo delle 

opere di impiantistica elettrica, Direttore operativo delle opere di impiantistica meccanica, 

Direttore operativo delle opere di urbanizzazione per i lavori di REALIZZAZIONE Museo 

Salterio – Officina del Gusto in frazione Moirago in Comune di Zibido San Giacomo - 

BUSTA SOSTITUTIVA - NON APRIRE». 

Verificandosi il caso che il piego sostitutivo non fosse chiaramente identificabile come tale, a 

mezzo di esplicita indicazione in tal senso sullo stesso riportata, verrà ammesso alla gara 

quello pervenuto (non spedito) per ultimo all'Amministrazione; l'impossibilità di tale 

accertamento farà sì che sia la sorte a decidere. In ogni caso varrà, sempre se pervenuto in 

tempo ed indipendentemente dal momento del ricevimento, quello recante l'indicazione 

suddetta. In relazione a quanto sopra la busta sostitutiva non potrà quindi più essere ritirata ed 

annullerà a tutti gli effetti, ai fini della gara, quella sostituita; 

2) la busta integrativa dovrà riportare il nominativo del mittente (in caso di raggruppamento il 

nome di ciascun componente partecipante) e la seguente dicitura « Offerta per l’affidamento 

del servizio di Direttore lavori, Direttore operativo delle opere strutturali, Direttore operativo 

delle opere di impiantistica elettrica, Direttore operativo delle opere di impiantistica meccanica, 

Direttore operativo delle opere di Urbanizzazione per i lavori di REALIZZAZIONE Museo 

Salterio – Officina del Gusto in frazione Moirago in Comune di Zibido San Giacomo - 

BUSTA INTEGRATIVA - NON APRIRE» oltre all’elenco dei documenti in essa contenuti. 

I pieghi, contenenti l’offerta e la documentazione, sostituiti o ritirati dalla gara nei termini, 

potranno essere restituiti solo dopo l'effettuazione della gara, previa acquisizione agli atti, per 

ogni evenienza, della busta sigillata contenente l'offerta economica.  

 

In ogni caso non sarà mai ammessa, pena l'esclusione, la presentazione di più di un piego 

sostitutivo od integrativo. 

In nessun caso verrà comunque aperta la busta che risulta sostituita per integrare i certificati o 

i documenti mancanti in quella sostitutiva, o per sostituire in parte quelli già inviati, ivi compresa 

la busta contenente l'offerta, cosa possibile solo in presenza di busta con sopra chiaramente 

indicato che trattasi di busta integrativa o rettificativa di quella in precedenza inviata.  

 

Quando la busta, inviata a mero completamento o rettifica di offerta precedente, non fosse 

identificabile come tale, verrà, a tutti gli effetti e conseguenze, considerata come busta 

sostitutiva. 
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12 Condizioni minime per la partecipazione e relati va documentazione probante  

12.a. Busta “A - Documentazione amministrativa” 

Tutti i soggetti, in caso di raggruppamento ciascun componente l’associazione stessa, dovranno 

inserire, a pena di esclusione , nella busta “A – Documentazione amministrativa ” i seguenti 

documenti comprovanti i requisiti di ammissione e l’insussistenza di cause di esclusione: 

1) titoli di studio e professionali oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta in carta 

semplice, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; 

2) certificato di iscrizione agli Ordini professionali, di data non anteriore a mesi 6 da quella fissata 

per la gara, oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta in carta semplice, resa ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 

I documenti e i certificati di cui ai sottopunti 1) e 2) o le dichiarazioni sostitutive devono essere 

prodotti da ciascun professionista singolo o temporaneamente raggruppato. Per le sole società 

di ingegneria i certificati di cui sopra dovranno essere prodotti anche dal Direttore Tecnico. In 

caso di professionisti associati ai sensi della L. 1815/39 le dichiarazioni sostitutive potranno 

essere rilasciate cumulativamente dal legale rappresentante, che dichiari di averne i poteri, o, 

in caso contrario, da tutti i professionisti associati; 

3) nel caso di società di professionisti o di ingegneria, certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in 

originale, ovvero copia autenticata con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di 

data non anteriore a mesi sei da quella fissata per la gara, oppure dichiarazione sostitutiva di 

certificazione redatta, dal legale rappresentante, in carta semplice, resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i. da cui risulti il n. di iscrizione, la/le persona/e fisica/che è/sono legalmente 

autorizzata/e a rappresentare ed impegnare la società e per le società di ingegneria, 

l’indicazione del/dei Direttore/i Tecnico/i. 

 

 

4) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà , redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

resa dal libero professionista, dal legale rappresentante dei professionisti associati nelle forme 

previste dalla L. 1815/39, della società d’Ingegneria o della società di professionisti attestante: 

4.1) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e successive 

modificazioni; 

4.2) che nei confronti del dichiarante e dei soggetti per i quali la dichiarazione è resa non è 

pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla 



Comune di Zibido San Giacomo 
Provincia di Milano 
Settore Tecnico  
20080, Piazza Roma 1 

 
 
 

 

 

                                                     
M:\massimo\POR asse 4\Progetto Museo Cascina Salterio del Gusto\Incarico Dl e sicurezza Museo del gusto\Indagine di mercato\Lettera invito  incarico serv. DL Museo del Gusto3.doc 

 

12

legge 1423/1956 e s.m.i. o di una delle cause ostative di cui alla legge 575/1965; 

4.3) l’inesistenza di sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. 231/2000 e s.m.; 

4.4) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 2359 del Codice 

Civile; 

4.5) che nei confronti del dichiarante e dei soggetti per i quali la dichiarazione è resa non è 

stato emesso alcun provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione previste 

nella legislazione contro le attività mafiose e, in particolare, che nessuno dei predetti è 

incorso in condanne per i delitti previsti dagli artt. 317, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 

416-bis, 437, 501, 501-bis, 640 C.P.; 

4.6) l’inesistenza di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 e s.m.i.; 

4.7) l’osservanza delle norme della legge 68/1999 che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili; 

4.8) il possesso dei requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. 

rispettivamente in caso di società di ingegneria o di società professionale; 

4.9) di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenute nello schema di 

convenzione allegato (allegato 1); 

4.10) di essere in regola, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, con il 

versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in relazione agli obblighi propri e a 

quelli relativi ai soci; 

 

5) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà , redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

resa dal libero professionista, dal legale rappresentante dei professionisti associati nelle forme 

previste dalla L. 1815/39, della società d’Ingegneria o della società di professionisti attestante: 

6) 5.1) di aver espletato, nell’ultimo decennio un servizio  di ingegneria ed architettura, relativi 

ai lavori, appartenenti ai raggruppamenti delle classi e categorie affini di cui alla Legge 

143/49, secondo quanto stabilito dalla determinazione dell’Autorità di Vigilanza 7/99, cui si 

riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 1 

volte l'importo stimato dei lavori da dirigere, calcolato con riguardo ad ognuno dei 

raggruppamenti delle classi e categorie delle tariffe professionali definiti dalla 

determinazione dell’Autorità di Vigilanza sopraccitata (7/99), riferita agli edifici storici 

sottoposti alla tutela della sopraintendenza.  I servizi di ingegneria ed architettura 

valutabili sono quelli iniziati ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di 

pubblicazione dell’avviso, ovvero, valutati nella loro integrità, quelli ultimati nello stesso 
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periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente e riferiti agli edifici storici 

sottoposti alla tutela della sopraintendenza.  Non rileva al riguardo la mancata 

realizzazione dei lavori ad essa relativi. 

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati certificati con buon esito, sulla base 

della documentazione progettuale esibita, dai competenti ordini professionali.  

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. 

Ai fini del raggiungimento dei requisiti sono considerati per intero gli importi dei lavori 

relativamente ai quali nella determinazione del corrispettivo professionale la classe e categoria 

prevalenti sono quelle richieste nel presente disciplinare, con riguardo ad ognuno dei 

raggruppamenti delle classi e categorie delle tariffe professionali definiti dalla determinazione 

dell’Autorità di Vigilanza sopraccitata (7/99). 

In caso di R.T.P. i requisiti sono posseduti cumulativamente dai richiedenti l’affidamento. 

La sussistenza dei requisiti minimi, dichiarata dal candidato nella domanda di partecipazione, 

sarà verificata, nel caso di affidamento o a richiesta da parte dell’Amministrazione affidataria, 

mediante presentazione da parte del candidato del/i certificato/i di buona esecuzione del/i 

servizio/i, o di altra documentazione idonea a verificare l'effettivo svolgimento della prestazione 

(Disciplinari di incarico, Lettere di incarico, Certificati di ultimazione dei Lavori, etc..). 

 

7)  (Per i raggruppamenti temporanei): dichiarazione, pena l’esclusione, qualora la stessa non 

fosse esplicitata nell’offerta economica, sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 

raggruppamento, contenente: 

� l’impegno che, in caso di aggiudicazione del servizio, gli stessi conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi e qualificato quale soggetto 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

� Nominativi dei soggetti che assumeranno le varie funzioni previste dall’incarico. 

8) Istanza di partecipazione e dichiarazione sul possesso dei requisiti (ALLEGATO A) – L’istanza 

di partecipazione dovrà essere sottoscritta come segue: 

a) Nel caso di professionista singolo, dal professionista medesimo; 

b) Nel caso di professionisti associati, da tutti i professionisti associati; 

c) Nei casi di società di professionisti, di società di ingegneria e di consorzio stabile, dal legale 
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rappresentante; 

d) Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituire, da ciascun componente il 

raggruppamento temporaneo, secondo le modalità di cui ai punti precedenti in relazione 

alla natura del componente; 

e) Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dal soggetto mandatario 

capogruppo come risulta dall’atto di mandato collettivo speciale, secondo le forme innanzi 

indicate; 

f) In caso di consorzio stabile, nella domanda dovranno essere indicate la/le consorziata/e 

per la/e quale/i il consorzio concorre. In tali casi la domanda deve essere sottoscritta, oltre 

che dal legale rappresentante del consorzio, anche dai legali rappresentanti delle 

consorziate per le quali eventualmente il consorzio concorre. 

 

8) Dichiarazione di presa visione dei luoghi e del pro getto esecutivo  come da allegato D   . 

Il/i dichiarante/i deve/ono allegare alla domanda copia fotostatica di un valido documento di 

riconoscimento in corso di validità di ogni sottoscrittore 

 

12.b. Busta “B - Documentazione tecnica”  

Nella busta “B – Documentazione tecnica”, a pena di esclusione , deve essere inserita, la 

documentazione seguente, necessaria per l’attribuzione del punteggio da parte della Commissione 

appositamente nominata: 

1) quanto all’adeguatezza dell’offerta: 

relazione descrittiva e/o grafica e/o fotografica per un massimo di numero una facciata A3  per 

il servizio ritenuto dal concorrente particolarmente espressivo delle proprie capacità 

professionali, e avente le migliori caratteristiche di affinità con il servizio in affidamento, con 

riferimento ai criteri di aggiudicazione , quanto a: 

- caratteristiche dimensionali dell’opera; 

- classi e categoria della tariffa; 

- prestazioni svolte in relazione a quelle richieste (edifici storici sottoposti alla tutela della 

sopraintendenza).  

Se la relazione occupa più di una facciata, intende ndo per facciata ciascuna delle due 

superfici del foglio, sarà considerata ai fini dell a valutazione solo ed esclusivamente la 

prima facciata, pertanto ciò che risulterà indicata  dalla seconda facciata in poi non sarà 

ne letto e nemmeno considerato ai fini della valuta zione.  
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2) quanto alle caratteristiche metodologiche: 

relazione relativa alle prestazioni oggetto dell’appalto, con riferimento ai criteri di 

aggiudicazione,  costituita da non più di cinque facciate in formato A/4,  che illustri 

l’approccio metodologico proposto per l’espletamento di tutti i servizi oggetto della gara, 

l’organizzazione e le funzioni specifiche di ciascun componente il gruppo di lavoro che 

eseguirà i servizi. Tale proposta non dovrà essere generica ma dimostrare l’effettivo 

approfondimento delle tematiche legate all’intervento oggetto della gara, e dovrà essere, a 

pena della non considerazione ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, totalmente 

conforme a quanto sopra previsto. In particolare, dovranno essere esposte le modalità che si 

intenderanno utilizzare per informare la stazione appaltante sullo svolgimento della prestazione 

e del buon andamento dei lavori. 

La relazione dovrà fare riferimento alle problematiche specifiche connesse al servizio in 

affidamento ed al suo ambiente di svolgimento facendo riferimento, a titolo esemplificativo, ai 

profili di carattere organizzativo-funzionale ed alle interferenze con gli interventi privati.  

La relazione dovrà indicare il numero minimo di visite di sopralluogo che si intendono effettuare 

in cantiere (minimo una)  ogni settimana (ad ogni visita il professionista dovrà redigere 

apposito verbale con le circostanze rilevate)  e relativa dichiarazione, a pena di esclusione , 

come da modello D  (DICHIARAZIONE RELATIVA AL NUMERO DI VISITE IN CANTIERE 

CHE SI INTENDE EFFETTUARE). 

A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione di esecuzione del 

servizio dovrà essere unica, e non dovrà, nel suo complesso, superare il numero di pagine 

prescritte. 

Se la relazione occupa più di una facciata, intende ndo per facciata ciascuna delle due 

superfici del foglio, sarà considerata ai fini dell a valutazione solo ed esclusivamente le 

prime cinque facciate, pertanto ciò che risulterà i ndicata dalla sesta facciata in poi non 

sarà ne letto e nemmeno considerato ai fini della v alutazione.  

 

12.c. Busta “C – Offerta economica”  

Nella busta “C – Offerta economica” deve essere inserita l’offerta economica (allegato E ) che 

deve contenere, pena l’esclusione: 

- il/i nominativo/i e/o la ragione sociale dei soggetti offerenti; 

- l’oggetto del servizio; 



Comune di Zibido San Giacomo 
Provincia di Milano 
Settore Tecnico  
20080, Piazza Roma 1 

 
 
 

 

 

                                                     
M:\massimo\POR asse 4\Progetto Museo Cascina Salterio del Gusto\Incarico Dl e sicurezza Museo del gusto\Indagine di mercato\Lettera invito  incarico serv. DL Museo del Gusto3.doc 

 

16

- la percentuale di riduzione del corrispettivo rispetto il base d’asta e l’ammontare netto di quanto 

offerto escluse l’iva ed ogni altro accessorio, ai sensi della legge 4 agosto 2006, n. 248, 

espressa in cifre e in lettere. Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un  massimo 

di tre  decimali , qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per 

eccesso o per difetto al terzo decimale.  

In caso di discordanza sarà considerata valida l’indicazione più vantaggiosa per 

l’Amministrazione. Il ribasso percentuale unico, in misura comunque non superiore alla 

percentuale del  35%, fissata ai sensi dell'art. 266 c.1  lett c) punto 1 del DPR 207/2010.  

Costituiranno motivo di esclusione le eventuali correzioni apportate contestualmente 

all’indicazione in cifre e in lettere del ribasso offerto qualora queste ultime non venissero 

confermate e sottoscritte dal soggetto offerente. 

L’offerta economica, pena l’esclusione , deve essere sottoscritta, da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento e, in caso di associazione temporanea deve contenere 

l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato nella stessa, qualificato come 

capogruppo. 

Si precisa inoltre, che l’Amministrazione riconoscerà, ai fini dei successivi rapporti dipendenti 

dal contratto d’appalto e per tutti i relativi atti, niuno escluso, la sola persona che ha sottoscritto 

l’offerta e che il soggetto non potrà mutare tale rappresentante senza l’espresso consenso 

dell’Amministrazione appaltante. Qualsiasi altro documento e/o dichiarazione inseriti nella 

busta contenente l’offerta economica, a qualsiasi titolo prodotti, non avranno efficacia alcuna e 

si intenderanno come non presentati. 

 

13. Persone ammesse a presenziare all’apertura dell e offerte:  

Concorrenti, legali rappresentanti delle società concorrenti ovvero soggetti delegati. 

 

14. Data, ora e luogo dell’apertura:  

il giorno 27/07/2012 alle ore 10,00 presso il Palazzo Comunale, Piazza Roma, 1 a Zibido San 

Giacomo. 

Il seggio di gara procederà, in una o più sedute: 

- all’apertura del plico esterno e alla verifica dei requisiti esterni delle buste “A”, “B” e “C”; 

- all’apertura ed all’esame della documentazione inserita nella busta “A – Documentazione 

amministrativa”, ed all’esclusione dalla gara di coloro che hanno presentato 
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documentazione non conforme al bando di gara; 

- conclusa la fase di esame della documentazione all’apertura della busta “B – Documentazione 

tecnica” ed in seduta riservata all’esame della documentazione, nella medesima giornata. 

Successivamente il seggio di gara procederà, in seduta pubblica, all’apertura della busta “C – 

Offerta economica” e all’aggiudicazione provvisoria del servizio. 

 

15. Forma giuridica del raggruppamento dei prestato ri di servizi:  

così come previsto all’art. 37 D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni. 

 

16. Periodo durante il quale l’offerente è vincolat o alla propria offerta:  

500 (cinquecento) giorni decorrenti dalla data di chiusura della gara. 

 

17. Criterio di aggiudicazione:  

L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata applicando il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
“economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed artt. 120, 
266 e 267 del D.P.R. 207/2010, individuata mediante l’attribuzione di punteggi alle singole offerte 
ammesse ed esaminate, sulla base degli elementi di valutazione e dei rispettivi fattori ponderali 
indicati, che di seguito si riportano:  
 

Offerta tecnica massimo 70 punti su 100, di cui:  
 
A. Adeguatezza dell’offerta  

- max punti 30  per la professionalità acquisita per la direzione di lavori analoghi alle opere 
da realizzare o esperienze di progettazione. In generale si valuterà positivamente 
l’ulteriore affinità, oltre a quella per classi e classifiche della tariffa professionale dei servizi 
presentati;  

Adeguatezza dell'offerta, in termini di professionalità della struttura operativa, secondo i seguenti 
sottocriteri e relativi sub-pesi:  

A.1  Livello di professionalità desunto da direzione di lavori analoghi  25  
A.2  Livello di professionalità desunto da progettazione o coordinamento della 

sicurezza di lavori analoghi  
5  

30  

 
B. Caratteristiche metodologiche dell’offerta  

- max 40 punti  per l’illustrazione anche mediante schemi delle modalità di svolgimento 
delle prestazioni oggetto dell'incarico che consentano la valutazione delle caratteristiche 
qualitative e metodologiche dell'offerta proposta; Sarà valutata maggiormente la relazione 
che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo le tematiche principali 
che, a parere del concorrente, caratterizzano la prestazione specifica e le proposte che 
presenterà il concorrente in relazione alle esigenze della Stazione appaltante.  
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B.1  Modalità di esecuzione del servizio in termini di organizzazione dell'Ufficio di 
Direzione Lavori, in relazione alla programmazione e coordinamento delle 
singole prestazioni ed all'interdisciplinarità e completezza delle stesse  

20  

B.1  Modalità di esecuzione del servizio in termini di: attività di controllo della corretta 
e regolare esecuzione dei lavori; attività di comunicazione con il RUP e con gli 
Enti preposti.  

10  

B.3  Giornate settimanali garantite in cantiere (minimo una) 7 
B.4  Servizi aggiuntivi che l'offerente intende prestare senza ulteriori oneri a carico 

della Stazione appaltante  
3  

40  

C. ribasso percentuale unico indicato nell'offerta eco nomica: massimo punti 30.  

Ribasso percentuale unico, in misura comunque non superiore alla percentuale del 35%, fissata ai 
sensi dell'art. 266 c.1 lett c) punto 1 del DPR 207/2010.  

 

Il metodo di calcolo seguirà quanto riportato all’a llegato G con il confronto a coppie (non 
viene  

 

 

attribuito il valore della X prevista dall’allegato  M del D.P.R. 207/2010 in quanto la tempistica 
dello svolgimento dell’incarico è stabilità dal Cap itolato Speciale d’Appalto in base 
all’avanzamento dei lavori).  

Ai sensi dell'art. 83 c. 2 del D.lgs 163/06 si stab ilisce che la soglia minima di punteggio per 
l’offerta tecnica non potrà essere inferiore a 35/7 0.  

Qualora tale soglia non sia raggiunta non si procederà alla valutazione degli altri elementi 
dell'offerta e si considererà il concorrente escluso dalla gara.  

La commissione, in una o più sedute riservate, valuta le offerte tecniche, e procede alla 

assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica che se i tempi lo 

consentono si terrà nella medesima giornata di apertura delle buste, la commissione dà lettura dei 

punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, e procede all'analisi delle offerte economiche 

determinando l’offerta economica più vantaggiosa. 

 

L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula: 

Ki = Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc 

dove: 

Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo; 

Ai, Bi, Ci sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al 

concorrente iesimo; 

- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile; 
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- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta. 

Pa, Pb, Pc sono i fattori ponderali da assegnare ai criteri dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa fissati dal presente avviso. 

Ai fini della determinazione dei coefficienti Ai e Bi relativi rispettivamente agli elementi: 

a) – merito tecnico - 

b) – caratteristiche metodologiche – 

 

La Commissione tecnica, per ciascun elemento di valutazione, attribuisce il punteggio massimo 

assegnabile al concorrente che acquisisce il giudizio più elevato. 

____________________ 

 

Ai fini della determinazione del coefficiente Ci relativo all’offerta economica, la commissione 

giudicatrice impiega le seguenti formule: 

Ci = Ri / Rmax 

dove: 

Ri = il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo; 

Rmedio = il ribasso percentuale massimo offerto; 

 

18. Altre informazioni:  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti 

e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 

 

19. Controlli successivi sull’aggiudicatario in via  provvisoria:  

Successivamente all’aggiudicazione provvisoria si procederà ai seguenti controlli: 

1. Accertamento servizi di progettazione: certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti o dai 

committenti. 

2. Accertamento della non sussistenza dei provvedimenti ostativi di cui alle leggi antimafia e di 

tutte le dichiarazioni rese in sede di gara. 

3. Accertamento della regolarità contributiva: certificazione delle casse nazionali di previdenza 

competenti. 

 

20. Ulteriori procedure successive all’aggiudicazio ne in via provvisoria:  

Successivamente all’aggiudicazione provvisoria si potranno attivare le seguenti procedure: 
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1. In caso di accertata irregolarità dell’aggiudicatario, in contrasto con quanto dichiarato in sede di 

presentazione dell’offerta, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria; 

2. L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta; 

3. L’aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con apposito provvedimento. 

Eventuali richieste di chiarimenti vanno indirizzate a Comune di Zibido San Giacomo – Settore 

Tecnico, esclusivamente a mezzo e-mail eliana.russo@comune.zibidosangiacomo.mi.it. Non 

saranno riscontrate in alcun modo le richieste pervenute oltre il 4° giorno antecedente la scadenza 

del termine di presentazione delle offerte. 

 

21. Norme finali:  

L’Amministrazione si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, 

senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 

Le disposizioni del presente avviso si applicheranno anche in caso di successivi mutamenti 

legislativi, salvo le ipotesi di dichiarata retroattività delle eventuali nuove norme alla data del 

presente avviso di gara. 

Tutte le prescrizioni contenute nel presente avviso di gara si intendono come essenziali e non 

derogabili, per cui il mancato rispetto di una soltanto di esse sarà causa di esclusione dalla gara. 

L’amministrazione si riserva, in ogni caso, di valutare anche le offerte contenenti irregolarità 

formali, purché sanabili e non espressamente indicate quali cause di esclusione. 

In presenza di due o più offerte valide che presentino lo stesso ribasso, l’appalto verrà aggiudicato 

mediante sorteggio. E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

E’ facoltà della stazione appaltante procedere all’ aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta valida. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di ann ullare o revocare la presente procedura, di 

non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare  il contratto senza incorrere in 

responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni  e/o indennità e/o compensi di qualsiasi 

tipo, neanche ai sensi degli articoli 1337 e 1338 d el codice civile.  

 

22. Trattamento dati personali:  

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui 

conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che: 
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1. il titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Zibido San Giacomo; 

2. il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della alla gara e per i procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; 

3. il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui 

all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di 

strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la 

riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati 

dal titolare del trattamento; 

4. i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del 

provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli 

fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta 

l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 

5. i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del 

seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per 

legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

6. i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 

7. l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del 

predetto decreto legislativo n. 196 del 2003. 

 

 

Dal Municipio, Lì ________________ Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Massimo Panara 
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Marca da bollo € 14,62 

ALLEGATO A 

 

I S T A N Z A  E  D I C H I A R A Z I O N E  S U L  P O S S E S S O  D E I  R E Q U I S I T I  P E R  L A  
P A R T E C I P A Z I O N E  A L L A  G A R A  P E R  L ’ A F F I D A M E N T O  
D E L L ’ I N C A R I C O  D I  D I R E Z I O N E  L A V O R I  E  C O O R D I N A M E N T O  
S I C U R E Z Z A  “ L A V O R I  D I  R E A L I Z Z A Z I O N E  D E L  M U S E O  S A L T E R I O  –  
O F F I C I N A  D E L  G U S T O  I N  F R A Z I O N E  M O I R A G O ” ,  I N D I V I D U A T O  
C O M E  I D  1 0 2 3  F A C E N T E  P A R T E  D E L  P R O G E T T O  G E N E R A L E  I D  
1 1 2 2 0 3 7 0  d e n o m i n a t o  “ C a m m i n a n d o  s u l l ’ a c q u a -  t e r r e  f e r t i l i .  A z i o n i  
d i  s i s t e m a  p e r  u n  p r o g e t t o  e c o s o s t e n i b i l e  d e l  s u d - o v e s t  
m i l a n e s e ” .  

 

Spett. le  
Comune di Zibido San Giacomo 
Settore Tecnico 
Piazza Roma 1 
20080 ZIBIDO SAN GIACOMO MI 

 

Il sottoscritto  

nato a  

il  

residente a  

cap.  

in via  

al numero   

tel   

fax  

con titolo di studio in   

iscritto all’ordine Professionale degli  

della Provincia di  

con il numero  

dall’anno  

codice fiscale  
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in qualità di: 

Sezione 1 (nel caso di libero professionista singolo) 

Libero professionista con studio in ________________________ ( ___ ) via ________________________ 

N.  _____ cap __________ tel _____________ fax ___________ e mail ____________________________ 

Codice fiscale ____________________________ partita IVA _____________________________________ 

 

Sezione 2 (nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile) 

Legale rappresentante della __________________________ con sede in __________________________ 

( ___ ) via ________________________ n. ______ cap ________ tel ______________ fax _____________ 

E mail ______________________________________ codice fiscale _______________________________ 

partita IVA _____________________________________________________________________________ 

 

Sezione 3 (nel caso di raggruppamento temporaneo o di un consorzio occasionale già costituiti) 

Capogruppo/Consorziato della ________________________ con sede in __________________________ 

( ___ ) via ___________________________ n. ______ cap __________ tel _________ fax _____________ 

E mail ______________________________________ codice fiscale _______________________________ 

partita IVA _____________________________________________________________________________ 

 

Sezione 4 (nel caso di raggruppamento temporaneo o di un consorzio occasionale non ancora 

costituiti) 

Capogruppo/Consorziato della ______________________ con sede in ____________________________ 

( ___ ) via ______________________ n. ______ cap ________ tel _________ fax ____________________ 

E mail _____________________________ codice fiscale ________________________________________ 

partita IVA _____________________________________________________________________________ 

 

Nel caso di libero professionista singolo/società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile/ 

raggruppamento temporaneo o di un consorzio occasionale già costituiti/ raggruppamento temporaneo o di 

un consorzio occasionale non ancora costituiti (cancellare voce che non interessa) indicando di seguito i 

partecipanti: 

 

Cognome e nome ____________________________________ nato/a a ____________________ ( _____ ) 

Il ____________ C.F. _____________________________ con titolo di studio in ______________________ 

iscritto all’Albo degli _______________________________ Della Provincia di ________________________ 

con il numero _____________ dall’anno _____________ 
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Cognome e nome ____________________________________ nato/a a ____________________ ( _____ )  

Il ____________ C.F. _________________________ con titolo di studio in __________________________ 

iscritto all’Albo degli __________________________ Della Provincia di ___________________ 

con il numero _____________ dall’anno _____________ 

 

Cognome e nome ___________________________________ nato/a a _____________________ ( _____ ) 

Il ____________ C.F. ____________________________ con titolo di studio in _______________________ 

iscritto all’Albo degli _____________________________ Della Provincia di __________________________ 

con il numero ___________ dall’anno _____________ 

 

C H I E D E  

di partecipare alla selezione per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento dell’incarico 

oggetto del presente avviso “DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA “LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL MUSEO SALTERIO – OFFICINA DEL GUS TO IN FRAZIONE MOIRAGO “, e a tal 

fine 

D I C H I A R A  

� di possedere la laurea in ingegneria e/o architettura (barrare la voce che non interessa); 

� di essere iscritto all’Albo degli Ingegneri e/o Architetti della Provincia di ________________ dal 

_________ al n.  ________ (barrare la voce che non interessa); 

� (solo per le società di ingegneria e per le società di professionisti) di essere iscritto alla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura della Provincia di _______________ con il numero di 

iscrizione __________ dell’anno ______ forma giuridica attuale _______________ durata della società 

____________ attività di impresa ____________________________ ; 

� che il curriculum professionale  allegato è autentico e veritiero come da allegato B;  

� (solo per i raggruppamenti temporanei non costituiti) di impegnarsi, a costituire il raggruppamento in 

caso di affidamento di incarico, formalizzando mediante apposita scrittura privata autenticata in forma 

notarile, mandato collettivo speciale con rappresentanza all’…………………………………, dello 

Studio/Società …………………… in qualità di capogruppo mandatario, che stipulerà il contratto in nome 

e per conto di tutti i mandanti, personalmente responsabile e quale persona fisica incaricata 

dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, il tutto ai sensi del comma 14 dell’art. 37 del D.Lgs 

163/2006; 

� (solo per i raggruppamenti temporanei già costituiti) di essersi costituito con scrittura privata, autenticata 

dal notaio ……………………………….. in data ……………… repertorio ………………, avendo dato 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’ ………………………………… dello Studio/Società 
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………………………. in qualità di capogruppo mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto 

di tutti i mandanti personalmente responsabile e quale persona fisica incaricata dell’integrazione tra le 

varie prestazioni specialistiche, il tutto ai sensi del comma 14 dell’art. 37 del D.Lgs 163/2006; 

� ai sensi del combinato disposto dell’art. 253 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e dell’art. 38 del D.lgs 

12/04/2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, che per il sottoscritto professionista/i non 

sussistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di servizi tecnici 

previste nei suddetti articoli; ed inoltre di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionali di cui 

all’art. 39 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163; 

� di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, dei contributi 

previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione italiana o dello Stato 

dell’Unione Europea di appartenenza; 

� di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono 

essere richieste ai sensi delle vigenti disposizioni; 

� di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione di cui agli articoli 9, comma 2 lettera c), 14 e 16 del 

Dlgs 231/2001, anche in via cautelare ai sensi dell’art. 45, o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione; 

� che nei confronti del dichiarante e dei soggetti per i quali la dichiarazione è resa non è pendente 

procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 1423/1956 e s.m.i. o 

di una delle cause ostative di cui alla legge 575/1965; 

� di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 2359 del Codice Civile; 

� che nei confronti del dichiarante e dei soggetti per i quali la dichiarazione è resa non è stato emesso 

alcun provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione previste nella legislazione contro le 

attività mafiose e, in particolare, che nessuno dei predetti è incorso in condanne per i delitti previsti dagli 

artt. 317, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640 C.P.; 

� l’inesistenza di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 e s.m.i.; 

� l’osservanza delle norme della legge 68/1999 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

� il possesso dei requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. 

rispettivamente in caso di società di ingegneria o di società professionale; 

� di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenute nello schema di convenzione 

allegato disciplinare di gara (allegato 1); 

� di essere in regola, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, con il versamento dei 

contributi previdenziali ed assistenziali in relazione agli obblighi propri e a quelli relativi ai soci; 

� di un avere in corso o aver avuto precedentemente contenziosi con l’Amministrazione affidataria, in 

qualunque forma conclusisi; 

� di aver espletato, nell’ultimo decennio un  servizio di ingegneria ed architettura, relativi ai lavori, 

appartenenti ai raggruppamenti delle classi e categorie affini di cui alla Legge 143/49, secondo quanto 
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stabilito dalla determinazione dell’Autorità di Vigilanza 7/99, cui si riferiscono i servizi da affidare, per un 

importo totale non inferiore ad un valore pari a una volte l'importo stimato dei lavori da dirigere, calcolato 

con riguardo ad ognuno dei raggruppamenti delle classi e categorie delle tariffe professionali definiti 

dalla determinazione dell’Autorità di Vigilanza sopraccitata (7/99), e riferita agli edifici storici 

sottoposti alla tutela della sopraintendenza;  

� che intende subappaltare le seguenti attività, che rientrano tra quelle subappaltabili ai sensi del l’art. 91 

c. 3 D.Lgs. 163/06: ....................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................; 

� che il professionista ................................................................................................................................... è 

in possesso dei requisiti previsti dal D.Lge.vo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

 

Dichiara inoltre, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, di essere consapevole della decadenza 

dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale cui va incontro, in 

caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità 

 

……………………………, lì…………………………….. 

 

Timbro e Firma (1) 

…………………………………….. 

 

Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 

196/2003 e s.m.i.. nei limiti e per le finalità di cui al citato decreto. 

Autorizza inoltre il Comune di Zibido San Giacomo ad effettuare tutti i trattamenti sopra indicati fino a quando 

ritenuto utile dall’Ente stesso e comunque non oltre alla propria richiesta di cancellazione dall’elenco. 

 

Data .........................        Firma (1) .................................... 

 

 

(1) N.B. La presente istanza e dichiarazioni, alle quali dovrà essere allegata copia fotostatica di documento di 

identità in corso di validità dei dichiaranti, devono essere compilate e sottoscritte: 

- dal professionista che partecipa come dipendente pubblico a tempo determinato/indeterminato; 

- dal professionista che partecipa come singolo; 

- da tutti i professionisti associati (se si tratta di associazione professionale); 

- dal legale rappresentate della società (nel caso di società di professionisti o di ingegneria o di consorzi stabili); 

- in caso di A.T.P. la presente autocertificazione andrà firmata da tutti i professionisti che costituiranno l’A.T.P. 
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ALLEGATO B 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA  GARA PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO S ICUREZZA “LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL MUSEO SALTERIO – OFFICINA DEL GUS TO IN FRAZIONE MOIRAGO”, 

INDIVIDUATO COME ID 1023 FACENTE PARTE DEL PROGETTO  GENERALE ID 11220370 denominato 

“Camminando sull’acqua- terre fertili. Azioni di si stema per un progetto ecosostenibile del sud-ovest 

milanese”. 

Spett. le  
Comune di Zibido San Giacomo 
Settore Tecnico 
Piazza Roma 1 
20080 ZIBIDO SAN GIACOMO MI 

 

ANAGRAFICA CANDIDATO 

Sezione 1-a 

(Da compilare in caso di Libero Professionista. In caso di Studio Associato ciascun Professionista 

dovrà sottoscrivere il proprio Curriculum). 

 

DATI ANAGRAFICI 

Cognome ______________________________________ Nome __________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________ il ______________________________ 

Con domicilio professionale in ______________________________________________________________ 

residente in _____________________________________ Via ____________________________________ 

tel. _____________________ fax _____________________ e-mail ________________________________ 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALE 

Laurea ___________________________________________ conseguita/o il _________________________ 

presso__________________________________________ abilitazione a 

______________________________ il _________ iscritto/a all’ordine ______________________________ 

il ________________ Ambito prevalente di attività ______________________________________________ 

 

 

Luogo e Data           Firma 

_____________________       __________________________ 
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ANAGRAFICA CANDIDATO 

Sezione 1-b 

(Da compilare in caso di Società di Professionisti,  Società di Ingegneria, Raggruppamento, 

Consorzio stabile) 

 

DATI ANAGRAFICI (Legale rappresentante/Capogruppo) 

Nome _____________________________________ Cognome ___________________________________ 

Nato a _________________________________________________________ il ______________________ 

Residente a _______________________________ Via _________________________________________ 

N. ______ CAP___________ Carica sociale __________________________________________________ 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALE (Legale rappresent ante/Capogruppo) 

Laurea _____________________________________________ conseguita/o il _______________________ 

presso ___________________________ abilitazione a __________________________________________ 

iscritto/a all’ordine _________________________________________ il ____________________ posizione 

professionale__________________________________________________ 

 

DATI SOCIETA’/CONSORZIO 

Ragione Sociale _______________________________________________________ Partita IVA 

___________________________ Sede legale in ___________________________________________ via 

_____________________________________________ n. __________ cap ___________ tel. 

________________ fax ______________________ e-mail _______________________________________  

 

Luogo e Data          Timbro e Firma 

_____________________       __________________________ 

 

 

INCARICHI ASSUNTI 

 

Sezione 1-c 

(compilare una Sezione 1-c per ogni incarico che si  vuole documentare, per un massimo di 4 

incarichi) 

 

DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA relativo  a opere di urbanizzazione 
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OGGETTO – BREVE DESCRIZIONE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Committente:  

Tipologia attività:  

Importo lavori oggetto di collaudo:  

Data Incarico:  

Data atto di collaudo:  

Esito:  

Altro:  

 

Luogo e Data          Timbro e Firma 

_____________________       __________________________ 

 

N.B.: ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/ 2000 la presente dichiarazione per essere ritenuta 
valida deve essere corredata da copia del documento  di identità in corso di validità. 
 

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DELL’ALLEGATO B 

Il presente allegato è composto da tre Sezioni 1-a/b/c/d che devono essere compilate, per le parti di interesse, da 

ciascun Candidato. 

Nel caso di Studio Associato o di Raggruppamento, ciascun Professionista dovrà personalmente sottoscrivere il proprio 

curriculum. 

 

ANAGRAFICA CANDIDATO 

- Sezione 1-a: se Libero Professionista; 

- Sezione 1-b: se Studio Associato, Società di Professionisti, Società di Ingegneria, Raggruppamento e 

Consorzio stabile. 

 

INCARICHI ASSUNTI NEGLI ULTIMI DIECI ANNI 

- Sezione 1-c: DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA relativo alle opere indicate 

nell’avviso. 

 

Ogni Candidato dovrà compilare e presentare esclusivamente le Sezioni relative alle prestazioni di propria competenza 

(In caso di raggruppamento o Società di Ingegneria il numero massimo di prestazioni da riportare nelle schede è riferito 

al raggruppamento/società e non al singolo componente.) 
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ALLEGATO C 

 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COO RDINAMENTO SICUREZZA “LAVORI 

DI REALIZZAZIONE DEL MUSEO SALTERIO – OFFICINA DEL GUSTO IN FRAZIONE MOIRAGO”, 

INDIVIDUATO COME ID 1023 FACENTE PARTE DEL PROGETTO  GENERALE ID 11220370 denominato 

“Camminando sull’acqua- terre fertili. Azioni di si stema per un progetto ecosostenibile del sud-ovest 

milanese”. 

 

Spett. le  
Comune di Zibido San Giacomo 
Settore Tecnico 
Piazza Roma 1 
20080 ZIBIDO SAN GIACOMO MI 

 

DICHIARAZIONE/ATTESTAZIONE DI  PRESA VISIONE DEGLI A TTI E DEI LUOGHI.  

 

Il sottoscritto ........................................................................................................................................................ 

documento d’identità n. ....................................................................................................................................... 

in qualità di .......................................................................................................................................................... 

 

con la presente 

D I C H I A R A  

di avere esaminato gli elaborati progettuali dell’opera che deve essere realizzata e di essersi recato sul 

luogo di esecuzione dei lavori. 

 

Data....................................................... Firma ................................... ....... 

 

 

VISTO: l’INCARICATO DELL’UFFICIO TECNICO 

_______________________________________ 

 

 

 

Data………………………………………………….
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ALLEGATO D 

 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDI NAMENTO SICUREZZA “LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL MUSEO SALTERIO – OFFICINA DEL GUS TO IN FRAZIONE MOIRAGO”, 

INDIVIDUATO COME ID 1023 FACENTE PARTE DEL PROGETTO  GENERALE ID 11220370 denominato 

“Camminando sull’acqua- terre fertili. Azioni di si stema per un progetto ecosostenibile del sud-ovest 

milanese”. 

 

Spett. le  
Comune di Zibido San Giacomo 
Settore Tecnico  
Piazza Roma 1 
20080 ZIBIDO SAN GIACOMO MI 

 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL NUMERO DI VISITE IN CANTI ERE CHE SI INTENDE EFFETTUARE 

 

Il sottoscritto ........................................................................................................................................................ 

documento d’identità n. ....................................................................................................................................... 

in qualità di .................................................................................................................... 

con la presente 

D I C H I A R A  

che in caso di affidamento dell’incarico di cui in oggetto effettuerà un numero minimo di ________ visite in 

cantiere come risulterà dal verbale che verrà redatto in ogni occasione. 

 

 

 

 

Data....................................................... Firma ................................... ....... 
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ALLEGATO E          Marca da bollo € 14,62 

 
Al Signor Sindaco 
del Comune di Zibido San Giacomo  
 

O F F E R T A  E C O N O M I C A  
 

PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER LA PREDISPOSIZ IONE DIREZIONE LAVORI E 
COORDINAMENTO SICUREZZA “ LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MUSEO SALTERIO – OFFICI NA 
DEL GUSTO IN FRAZIONE MOIRAGO ” 
 
Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................................. 
nato/a a............................................................................. provincia ................. lì .............................................. 
residente in ...................................................................................................(..............), alla via/corso/piazza 
........................................................................................................................ n. civico ................. CAP ........... 
C.F. .............................................. iscritto all’Albo .................................................................. al nr.................... 
in qualità di: 
� professionista singolo 
� componente dell’associazione di professionisti composta da (elencare dettagliatamente nomi, cognomi e 
titoli degli altri professionisti associati) ................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
con sede in ......................................................... Via / Piazza ................................................ n. ...................... 
� legale rappresentante della società di professionisti 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
con sede in .......................................................... Via / Piazza ................................................. n. ..................... 
iscritta al Registro delle Imprese con il n. ............................................... CCIAA di 
........................................................ cod. fisc. / p. I.V.A...................................................................................... 
� legale rappresentante della società di ingegneria 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
con sede in ..................................................... Via / Piazza .................................................. n. ........................ 
iscritta al Registro delle Imprese con il n. ............................................. CCIAA di 
.................................................................cod. fisc. / p. I.V.A............................................................................. 
con riferimento alle condizioni ed alle specifiche illustrate e dettagliate nella descrizione della gara relativa 
all’incarico in oggetto ed al relativo schema di disciplinare d’incarico che dichiara di ben conoscere ed 
accettare incondizionatamente 

O F F R E  

per la prestazione professionale in oggetto il compenso, comprensivo di ogni altro onere di legge e/o spesa, 
ed esclusa I.V.A., di Euro ................................................................ (in lettere 
.........................................................................................................) corrispondente alla percentuale di sconto 
del __________% (in lettere) ........................................................... in cifre ....................................... 
sull’importo indicato nel disciplinare di gara. 

 
.................................................   ................................ ........................................................ 
(luogo e data)        (firma/e leggibile/i) 
 
N.B.: ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2 000 la presente dichiarazione per essere ritenuta v alida deve 
essere corredata da copia del documento di identità  in corso di validità di tutti i sottoscrittori. 
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ALLEGATO 1 

DISCIPLINARE D’INCARICO 

PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA I N FASE DI ESECUZIONE LAVORI 

PER LE OPERE DI “ REALIZZAZIONE DEL MUSEO SALTERIO – OFFICINA DEL GUS TO IN FRAZIONE 

MOIRAGO”  

 

A r t .  1  

 

L’Amministrazione Comunale di Zibido San Giacomo , che d’ora in poi sarà indicata semplicemente 

“l’Amministrazione”, affida l’incarico della Direzione Lavori e adempimenti relativi al D. Lgs. 81/2008, e 

successive modificazioni ed integrazioni, in fase di esecuzione lavori delle opere puntuali di: 

“REALIZZAZIONE DEL MUSEO SALTERIO – OFFICINA DEL GUS TO IN FRAZIONE MOIRAGO”  allo 

…………......................………………., Via …………………...…………. …………………………………. nella 

persona del dott. …....................……………………………. nato a 

…………...............................................……… il…………………………….. e residente in 

………………...........................……., via ……........................………………..………………, iscritto all’Albo 

professionale della Provincia di ……….......................................……….., n. ……………. (c.f. 

……………..……………………….., P.I. ………………………………………….) che d’ora in poi sarà indicato 

semplicemente “Professionista” 

 

La prestazione professionale comprenderà anche: 

 

a. ottenimento pareri preventivi da parte degli enti preposti; 

b. rilievo topografico e delle reti tecnologiche ove esistenti;  

c. rilievo dettagliato delle aree oggetto di intervento e relative proprietà; 

d. consulenza agli uffici comunali in relazione alle problematiche specifiche; 

e. documentazione relativa alla sicurezza dei luoghi di lavoro; 

f. D.L. delle opere in c.a. ed in legno; 

 

Il “Professionista” dovrà operare nel rispetto della normativa vigente, in particolare la Parte II, Titolo I, Capo 

IV, Sezione I del D.Leg.vo 163/2006 ed il Titolo IX del D.P.R. 207/2010. 

 

A r t .  2  
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L’incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare sarà adempiuto dal “professionista” sotto le 

direttive dell’Amministrazione.  

Il “professionista” rinuncia espressamente all’applicazione dell’art. 7 della tariffa professionale di cui alla 

legge 2 Marzo 1949, n. 143, restando convenuto che gli sarà corrisposto un unico onorario determinato 

come appresso. 

Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dall’incaricato ad esclusione di quelli relativi alla lettera e) del 

precedente articolo che verranno sottoscritti dal tecnico abilitato designato dal professionista come indicato 

al successivo art. 9. 

 

A r t .  3  

 

Il “professionista” svolgerà l’incarico secondo le esigenze e le direttive dell’Amministrazione. 

L’incarico avrà avvio a seguito dell’aggiudicazione dei lavori alla ditta esecutrice e proseguirà fino al 

completamento ed al collaudo dei lavori stessi. 

Esso resta obbligato alla osservanza delle norme del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e della normativa in 

materia di opere pubbliche vigente nell’ambito della Regione, di quelle previste dalla Decreto legislativo n. 

163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e da quelle previste dal regolamento Comunale per la 

disciplina dei contratti. 

Inoltre, nella redazione degli elaborati devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti 

e circolari specificatamente in materia di opere oggetto della presente convenzione. Sia nello studio che 

nella sua compilazione, gli elaborati dovranno essere sviluppati in tutti i suoi particolari ed allegati, giuste le 

norme per la compilazione dei progetti di opere di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207ed in base alle altre 

disposizioni che impartirà in proposito l’Amministrazione. 

 

Qualora la normativa di riferimento dovesse subire modifiche nel corso della redazione del progetto, il 

progettista incaricato dovrà provvedere all’adeguamento degli atti già elaborati, concordando 

preventivamente eventuali oneri aggiuntivi per l’Amministrazione. 

L’incarico professionale è regolato dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, non configurandosi in 

alcun modo rapporto di lavoro dipendente. 

La direzione dei lavori, le direzioni operative, l’inc arico di coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione , la misura e contabilità, dovranno essere svolti conformemente a quanto previsto dagli artt. 147 

– 148 – 149 – 150 – 151 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e dal D.Leg.vo n. 81/2008. 

Il “Professionista” svolgerà il proprio incarico tenendo costantemente informata “l’amministrazione”, per 

mezzo del Responsabile del Settore Tecnico dei lavori in oggetto, o suo delegato, al fine di assicurare il 

dovuto raccordo con l’Amministrazione Comunale e consentire, alla stessa, una costante corrispondenza ai 

propri indirizzi. 
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Il “Professionista” svilupperà il proprio operato con la massima disponibilità, secondo criteri di efficacia ed 

efficienza, contribuendo a realizzare l’opera pubblica con adeguati livelli di qualità prestazionale, di sicurezza 

del cantiere, di celerità realizzativa e di economia. 

 

A r t .  4  

 

Il “Professionista” è tenuto a presentare all’Amministrazione: 

� Gli elaborati e la documentazione prevista dalla legge, comprensivo di ogni suo allegato in originale e n 

.4 copie, ed una su supporto informatico (AUTOCAD), entro 30 giorni dalla loro redazione, fatto salvo un 

termine minore previsto dal Decreto legislativo n. 163/2006 e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata per cause imputabili esclusivamente al 

professionista oltre i termini sopra stabiliti, sarà applicata una penale, per ogni giorno di ritardo, salvo i casi 

di forza maggiore, nella consegna degli elaborati, pari allo uno per mille  del corrispettivo professionale e 

comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso (art. 257 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), 

che sarà trattenuta sul saldo del compenso. Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 90 (novanta) 

l’Amministrazione resta libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest’ultimo 

possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per oneri e rimborso di spese relativi all’opera 

eventualmente svolta e non consegnata.  

La contabilità finale dovrà essere redatta entro 30 giorni dalla data del verbale di fine lavori. Le altre 

prestazioni accessorie dovranno essere portate a termine entro 60 gg dalla richiesta ufficiale di 

adempimento da parte del RUP, e comunque non oltre 60 gg dalla data di presa d'atto dell'ammissibilità del 

certificato di collaudo. Per ogni giorno di ritardo oltre i termini specificati è prevista la penale pecuniaria del 1 

(uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% dello 

stesso.  

 

Il professionista si impegna a presentare, prima della redazione delle eventuali varianti progettuali, idonea 

polizza di responsabilità civile professionale ai sensi del Decreto legislativo n. 163/2006 e successive 

modifiche ed integrazioni e ai sensi e per gli effetti dell’art. 269 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 con un 

massimale pari ad almeno il 10% dell’importo della perizia (opere computate in più ed in meno). 

Nel caso si verificasse l’ipotesi di cui al 1° comm a dell’art. 269 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il 

professionista o i professionisti hanno l’obbligo di nuovamente progettare a proprio carico senza costo e 

oneri per l’Amministrazione. 

Il “Professionista” si impegna a partecipare e far partecipare eventuali collaboratori a conferenze, convegni, 

riunioni relative alla prestazione commissionata, senza ulteriore onere finanziario per “l’Amministrazione”. 

Il “Professionista” fornirà, con la dovuta tempestività, tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la 

compilazione delle schede a base delle comunicazioni da effettuare all’Osservatorio per i Contratti Pubblici 
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ai sensi dell’art. 7, comma 8, del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163. Altresì sarà tenuto a fornire le informazioni 

necessarie per la predisposizione, se dovuto, della relazione sul comportamento dell’impresa appaltatrice da 

inviare a fine lavori al medesimo Osservatorio, per la tenuta del Casellario informatico delle imprese 

qualificate ai sensi del 27, comma 4, del D.P.R. 25.1.2000 n. 34. 

 

A r t .  5  

I rapporti tra l’Amministrazione ed il professionista vengono definiti sulla base del regolamento dei Contratti 

Comunale ed in base a specifico accordo scritto tra le parti 

 

A r t .  6  

 

I materiali di studio a cura del professionista per l’adempimento del mandato comprendono: 

a) La documentazione relativa alla contabilità, comprensivo di ogni suo allegato in originale e n. 4 copie, ed 

una su supporto informatico (AUTOCAD), così come previsto dalle vigenti norme in materia, in 

particolare dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

b) L’eventuale variante progettuale, comprensiva di ogni suo allegato in originale e n. 4 copie, ed una su 

supporto informatico (AUTOCAD), così come previsto dalle vigenti norme in materia, in particolare dagli 

artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

c) documenti attestanti i pareri degli Enti preposti; 

d) documentazione prevista dal D.Leg.vo 81/2008. 

 

A r t .  7  

 

L’importo presunto dei lavori a base d’appalto oggetto del presente disciplinare, é pari a Euro 3.004.810,52. 

 

A r t .  8  

 

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale l’opera viene classificata di Classe I categoria 

d). 

Il compenso per il rilievo topografico e delle reti tecnologiche, ecc. (ivi comprese le indagini geologiche, 

idrogeologiche e archeologiche) é compreso nel compenso a tariffa. 

Il compenso professionale, compresa la Direzione dei Lavori e i piani di sicurezza, é stimato 

complessivamente pari a € …............................…………….., scontato del ……… % così ottenuto: 

a Direttore dei lavori delle opere edili € ……………. 

b Direttore operativo delle opere strutturali € ……………. 
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c Direttore operativo delle opere di impiantistica elettrica € ……………. 

d Direttore operativo delle opere di impiantistica meccanica € ……………. 

e Direttore operativo delle opere di urbanizzazione € ……………. 

 

A r t .  9  

 

Tutte le competenze Professionali di diversa natura da quelle architettoniche non presenti nel Disciplinare  

ma che si rendessero necessarie nello svolgimento del lavoro e accettate dall’Amministrazione saranno 

computate con l’applicazione della normativa vigente e con gli stessi criteri applicati (con  sconto del 

…………………………………..%). 

Il professionista si avvarrà, per prestazioni specialistiche, di collaborazioni da parte di società di servizi di 

ingegneria e/o di collaboratori esterni. 

Tali collaborazioni verranno compensate direttamente dal professionista incaricato. 

Il “Professionista” non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività consentite dall’art. 91, 

comma 3, del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163.  

Il “Professionista” é tenuto a comunicare preventivamente al Comune il nominativo dei soggetti di cui intende 

avvalersi, richiedendo autorizzazione al subappalto.  

Anche in caso di subappalto autorizzato, resta comunque impregiudicata la responsabilità del 

“Professionista”, sia nei confronti del “Committente” che di altri soggetti. 

Il “Committente”, su espressa richiesta del “Professionista” di accompagnamento della relativa nota 

professionale, potrà liquidare direttamente prestazioni svolte da eventuali subappaltatori, nei limiti e con i 

criteri di cui al presente contratto. 

Le disposte liquidazioni nei confronti dei subappaltatori non dovranno comportare alcun meccanismo di 

incremento dell’onorario rispetto ai criteri previsti nel presente contratto. 

Si applica l’art. 118 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 

 

A r t .  1 0  

 

Gli onorari relativi al presente incarico saranno corrisposti rispettivamente in base agli stati di avanzamento 

lavori: 

� 30% al primo stato di avanzamento lavori; 

� 40% al secondo stato di avanzamento lavori; 

� 30% all’approvazione del collaudo dei lavori.  

Trattandosi di opera finanziata da contributi regionali determinati nella misura di cui all’art. 12 del Decreto 

Dirigente Unità Organizzativa del 14/12/2009 n. 13973, i pagamenti degli onorari potranno essere saldati dal 

Comune solo nel momento in cui quest’ultimo avrà ricevuto dalla Regione Lombardia i relativi contributi, 
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senza che il Professionista possa pretendere dal Comune il versamento di interessi di qualsivoglia titolo. 

 

A r t .  1 1  

 

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, gli elaborati resteranno di proprietà 

piena ed assoluta dell’Amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio darvi o meno 

esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed 

aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa 

essere sollevata eccezione di sorta, sempreché non venga, in definitiva, modificato il progetto. 

L’Amministrazione Comunale potrà revocare l’incarico per sopravvenute esigenze e potrà, in caso di revoca 

utilizzare il lavoro fino a quel momento eseguito secondo le modalità sopra riportate. 

Qualora il “Professionista” receda dagli impegni assunti con la presente convenzione, nulla gli sarà dovuto in 

più rispetto a quanto già liquidatogli alla data della recessione. 

 

 

A r t .  1 2  

 

Saranno a carico dell’Amministrazione le spese di bollo nonché le imposte e le tasse disposte dalle vigenti 

norme.  

I compensi pagati al professionista saranno assoggettati alle ritenute fiscali anche in caso di corresponsione 

di acconti. 

 

A r t .  1 3  

 

Spetta all’Amministrazione fornire la documentazione (progetto esecutivo delle opere) e quanto necessario 

per lo svolgimento dell’incarico. 

Il “Professionista” svolgerà l’incarico conferito con mezzi ed attrezzature proprie. 

 

A r t .  1 4  

 

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla legge 2 marzo 1949, n. 

143 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti ed alla normativa vigente ed al Regolamento 

Comunale dei contratti. 

 

A r t .  1 5  
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Il presente disciplinare é impegnativo per il professionista incaricato all’atto della sua sottoscrizione, mentre 

lo sarà per l’Amministrazione soltanto dopo l’approvazione di rito. 

Il “Professionista” dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni di 

incompatibilità con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento 

professionale o contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero 

intervenire. 

 

A r t .  1 6  

 

Tutte le controversie che possono sorgere relativamente alla liquidazione di compensi previsti dal presente 

disciplinare e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 (trenta) giorni da quello in cui fu 

notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno 

scelto dall’Amministrazione, tra gli avvocati dello Stato o tra i componenti dell'Ufficio Legislativo e Legale 

della Regione con la qualifica di avvocato, uno dal professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti 

o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Pavia. 

 

A r t .  1 7  

 

Il “Professionista” si impegna a mantenere la massima riservatezza ed a non divulgare per alcuna ragione le 

informazioni che acquisirà nel corso del contratto. 

L’impegno alla riservatezza, resta vincolante anche dopo la conclusione del contratto, fin quando le 

informazioni diverranno di dominio pubblico. 

Il mancato rispetto della riservatezza potrà costituire causa di recesso del contratto ed eventuale richiesta di 

risarcimento danni. 

 

A r t .  1 8  

 

Tutte le spese del presente contratto, sua eventuale registrazione e consequenziali, sono a carico del 

“Professionista” e, ad ogni effetto, le parti dichiarano che il presente atto assolve l’Imposta sul Valore 

Aggiunto e pertanto ne chiederanno l’eventuale registrazione a tassa fissa. 

Il presente atto sarà registrato soltanto in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. 

Trattandosi di incarico, il presente atto è esentato dall’applicazione dei diritti di segreteria. 

 

A r t .  1 9  
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Il “Professionista” esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Leg.vo 196/2003 

e s.m.i. nei limiti e per le finalità di cui al citato decreto e autorizza, inoltre, il Committente ad effettuare tutti i 

trattamenti sopra indicati fino a quando ritenuto utile dall’Ente stesso e, comunque, non oltre alla propria 

richiesta di cancellazione all’elenco. 

 

Le parti approvano quanto contenuto nel presente contratto e lo sottoscrivono. 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE        IL PROFESSIONISTA 

 

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

 

 


