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Prot. n. ______/2015                                                          

Spett.le   

PROFESSIONISTA IN INDIRIZZO 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 91, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 163/2006, 
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI IMPORTO 
INFERIORE AD € 100.000,00 RELATIVI AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL POLO 
SCOLASTICO DI PIAZZA BRODOLINI A CASTELNUOVO RANGONE (MO) - CODICE 
IDENTIFICATIVO GARA: 6372479008” - LETTERA DI INVITO.  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO l’art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

IN ESECUZIONE della determinazione dirigenziale del Dirigente dell’Area Tecnica dell’Unione Terre di Castelli  
n. 620 del 19.08.2015, con la presente 
 

I N V I T A 

il professionista in indirizzo a formulare la propria migliore offerta relativa ai servizi di ingegneria e architettura di 
cui all’oggetto, secondo i criteri e le modalità di seguito riportati. 

C O N D I Z I O N I   G E N E R A L I 

1. STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: UNIONE DI COMUNI “TERRE DI 

CASTELLI” (P.IVA  02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO). 

2. PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 

12.04.2006, con aggiudicazione al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara di € 78.154,00 

(oneri contributivi e fiscali esclusi), determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di 

gara. 
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3. DESCRIZIONE DEI LAVORI: l’intervento, inserito nel Programma Triennale delle opere Pubbliche 
2015-2017 Unione Terre di Castelli, approvato contestualmente al Bilancio Previsionale 2015-2017 con 

Delibera di Consiglio di Unione n. 14 del 26/03/2015, con completa copertura finanziaria nell’annualità 2015, 

consiste essenzialmente in: 

� Riqualificazione degli impianti idrici, idrico-sanitari e termoidraulici; 

� Riqualificazione degli impianti elettrici; 

� Rifacimento Pavimentazioni Interne; 

� Rifacimento serramenti interni ed esterni; 

� Miglioramento Sismico e ristrutturazione di Sezioni della Scuola Materna; 

� Rivestimento Isolante esterno a cappotto; 

� Verifica organizzazione degli Spazi; 

� Lavori di Finitura. 

Nel Progetto Preliminare-Studio di fattibilità dell’intervento in oggetto, si desume l’importo complessivo dei 
lavori ammontante ad € 1.027.880,30 di cui €  51.394,01 oneri della sicurezza, da realizzarsi eventualmente 
in due momenti diversi, così ipotizzati: 
� “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PORZIONE DI SCUOLA MATERNA AGAZZI”, da realizzarsi 

nell’annualità 2016; 
� “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIA G. LEOPARDI ”, da realizzarsi nell’annualità 2017; 

4. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’INCARICO: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, 
tenuta della contabilità, misure, emissione del certificato di regolare esecuzione, nei tempi indicati dalla 
Stazione appaltante. 

Sulla base degli importi delle opere si riporta di seguito la ripartizione per categorie di lavori.  

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL’INTERVENTO COMPLESSIVO 

 

Tariffa Professionale degli Ingegneri ed Architetti di 
cui al D.M. 143 del 31/10/2013 

 

 

CATEGORIA Codice ID. opere Importo lavori (€) 

Edili e Strutture E.08 722.880,30 

Impianti Elettrici IA.03 115.000,00 

Impianti Idraulici IA.01 130.000,00 

Impianto di Riscaldamento IA.02 60.000,00 

Totale lavori 1.027.880,30 
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DIREZIONE LAVORI, TENUTA DELLA CONTABILITÀ, MISURE, EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE 

Tariffa Professionale degli Ingegneri ed Architetti di 
cui al D.M. 143 del 31/10/2013 

 

 

CATEGORIA Codice ID. opere Importo lavori (€) 

Edili e Strutture E.08 722.880,30 

Impianti Elettrici IA.03 115.000,00 

Impianti Idraulici IA.01 130.000,00 

Impianto di Riscaldamento IA.02 60.000,00 

Totale lavori 1.027.880,30 

La parcella delle prestazioni di cui sopra, stimata con riferimento alla Tariffa Professionale degli Ingegneri ed 
Architetti di cui al D.M. 143 del 31/10/2013, ammonta a complessivi € 78.154,00 (comprensivi del rimborso 
spese ed esclusi oneri fiscali, contributivi e previdenziali di qualsiasi genere) soggetti a ribasso.  

L’importo complessivo è così ripartito: 

• € 27.904,48 per progetto definitivo ed esecutivo; 

• € 43.144,61 per direzione lavori, tenuta della contabilità, misure, ed emissione del certificato di 
regolare esecuzione. 

• €. 7.104,91 per oneri e spese 

Si precisa, altresì, che le prestazioni relative alla Direzione Lavori, contabilità e redazione del Certificato di 

regolare Esecuzione saranno da eseguirsi indicativamente nei periodi agosto-dicembre 2016 e maggio-

dicembre 2017. 

5. SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto i soggetti di cui al comma 1, lett. d), 
e), f), f-bis), g) e h), dell’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006. 

Ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D.Lgs. n. 163/2006 l’operatore economico invitato 
individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori 
riuniti. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico in oggetto, lo stesso dovrà 
essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali (art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006) personalmente responsabili e 
nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle 
rispettive qualificazioni professionali. Dovrà, inoltre, essere indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica 
incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.  

Le prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dovranno 
essere svolte da un professionista in possesso dell’abilitazione prevista dalla vigente normativa. Nel caso in 
cui lo svolgimento di dette prestazioni fosse demandato a professionista diverso da quello 
invitato, l’offerta dovrà essere presentata, pena l’esclusione dalla gara, come raggruppamento 
temporaneo di professionisti, fermo restando il ruolo di mandatario del professionista 
inizialmente invitato. 
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6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti di ordine 
generale: 

a. tutti concorrenti e tutti i professionisti coinvolti nel servizio in oggetto dovranno essere in 
possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalle norme in materia di appalti e contratti pubblici 
(art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006). 

b. i professionisti singoli o associati ed i professionisti dipendenti da società o consorzi: 
dovranno essere iscritti all’Albo Professionale o a registri previsti dalla rispettiva legislazione 
nazionale riguardante l’esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento; 

c. le società, consorzi e GEIE che partecipano in forma singola e/o temporaneamente 
raggruppati: dovranno possedere l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per lo specifico oggetto del presente 
affidamento o, per i soggetti esteri, al registro commerciale corrispondente; 

d. le società di ingegneria e le società professionali: dovranno essere in possesso dei requisiti di 
cui agli artt. 254 e 255 del D.P.R. n. 207/2010; 

e. i consorzi stabili: dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1 – lett. h), 
del D.Lgs. n. 163/2006; 

f. i raggruppamenti temporanei:  

• dovranno possedere i requisiti prescritti ai punti precedenti per i singoli soggetti 
raggruppati; 

• dovranno prevedere, ai sensi dell’art. 253, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, a pena di 
esclusione, la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio 
della professione. Tale presenza è intesa in qualità di mandante, come libero 
professionista singolo od associato, oppure, nel caso di società professionali o di società di 
ingegneria, in qualità di un giovane professionista facente parte dell’organico della società 
e compreso nell’individuazione dei professionisti che, in caso di aggiudicazione, 
espleteranno l’incarico di progettazione affidato. In sede d’offerta dovrà, pertanto, essere 
indicato il nominativo del giovane professionista e l’incarico specifico ad esso attribuito. 

7. DIVIETI DI PARTECIPAZIONE 
Sono esclusi dalla partecipazione, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 i soggetti: 

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
cui all’articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 6 della D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 67 del medesimo decreto legislativo;  
L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società. 

c) nei cui confronti 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'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in 
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giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 
L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del  
titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del 
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
In ogni caso l’esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data della lettera d’invito, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in 
ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima. 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990 
n. 55; 
L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa. 

e) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o 
che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, risulta l’iscrizione al 
casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del decreto medesimo per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione 
a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999  n. 68, ovvero 
non ne attestino il possesso mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del 
D.P.R. n. 445/2000; 

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 – lett. c), del 
D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 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, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

m-ter) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo 
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che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689; 
Detta circostanza, riferita ai soggetti di cui alla precedente lettera b), deve emergere dagli indizi a 
base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la 
data della lettera d’invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità per la 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell’Osservatorio. 

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento in oggetto, in 
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale. 

Le predette cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai 
sensi dell’articolo 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o 
amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o 
finanziario. 

Il concorrente dovrà attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 (Scheda n. 3), indicando tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle 
per le quali abbia beneficiato della non menzione. 

Ai fini del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006: 

� con riferimento alla lett. c): il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 
condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima; 

� con riferimento alla lett. g): si intendono 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 e 
2-bis, del D.P.R. n. 602/1973; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative 
all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;  

� con riferimento alla lett. i): si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento 
unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2, comma 2,  del D.L. n. 210/2002, convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 266/2002; 

� con riferimento alla lett. m-quater): si procederà ad escludere i concorrenti per i quali si 
accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti 
l’offerta economica. 

Si precisa che il medesimo professionista non può prestare la propria attività in più di un raggruppamento 
temporaneo, ovvero partecipare singolarmente e allo stesso tempo come componente di un 
raggruppamento temporaneo e/o di un consorzio stabile. Analogo divieto opera sui liberi professionisti, 
qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, o di società di professionisti o di società di 
ingegneria delle quali il professionista è Amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai 
sensi degli articoli 254, comma 3, e 255, comma 1, del D.P.R. n. 207/10. 

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

8. TERMINI DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI 
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I termini massimi per l’espletamento dell’incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva come 
sopra indicato, sono stabiliti in 120 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dall’ordine di avvio della 
progettazione emesso dal Responsabile del Procedimento successivamente all’aggiudicazione definitiva. 

I termini indicativi per l’espletamento dell’incarico relativi alla Direzione Lavori, contabilità e redazione del 
Certificato di regolare Esecuzione sono stabiliti: 

• per le opere relative alla Scuola materna Agazzi nel periodo agosto-dicembre 2016  
• per le opere relative alla Scuola Media G.Leopardi nel periodo maggio-dicembre 2017    

L’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di consegnare il servizio in via d’urgenza, in pendenza 
della stipula del contratto d’affidamento, anche durante il termine dilatorio di cui all’art. 11, comma 10, del 
D.Lgs. n. 163/2006 fatto salvo comunque il rispetto dei 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva disposta dal D.Lgs. n. 53 del 23.03.2010. 

9. MODALITA’ DI PAGAMENTO E PENALI 
Per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio in oggetto sarà corrisposto all’Aggiudicatario un 
compenso complessivo come determinato in sede di gara.  

Le fatture relative alle prestazioni in oggetto dovranno essere intestate a: 

Unione Terre di Castelli  – Ufficio Tecnico  
(P.IVA  02754930366)  

Codice Univoco ufficio: UF3NO2  

Le fatture dovranno riportare il relativo Codice Identificativo Gara ed essere trasmesse secondo le modalità 
che verranno impartite dal Servizio competente. 

I compensi per la direzione lavori verranno erogati durante i lavori. 

Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini di cui al precedente paragrafo 8., nella consegna degli 
elaborati di ciascuna delle fasi progettuali, sarà applicata una penale corrispondente all'1‰ del corrispettivo 
professionale della singola articolazione in questione, in base all'art. 257, comma 3, del D.P.R. 207/2010 fino 

alla concorrenza massima del 10% dell’onorario dovuto. 

10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AMMISSIONE  
Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo 
sufficiente ad assicurare la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere 
apposti, oltre all'indirizzo del destinatario, il nominativo della ditta mittente e la dicitura: PROCEDURA 
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 91, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 163/2006, PER L’AFFIDAMENTO 
DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00 
RELATIVI AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI PIAZZA BRODOLINI - 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 6372479008”. Il plico dovrà a sua volta contenere due buste chiuse, 
pure controfirmate sui lembi di chiusura, nelle quali dovrà essere contenuta la documentazione di cui ai 
punti seguenti A) e B), recanti la dicitura, rispettivamente "A - documentazione" e "B - offerta 
economica". 

Il suddetto plico dovrà pervenire all’Unione Terre di Castelli - Via G. B. Bellucci n. 1 Vignola (Mo), a mezzo 
servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo 
entro e non oltre il termine perentorio del giorno 18.09.2015 ore 13,00. 

Le offerte pervenute oltre detto termine non saranno prese in considerazione. 

Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso 
fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata 
l'inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi postali. 
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Ai fini del rispetto del suddetto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l’ora d’arrivo 
apposte sul plico a cura dell’Ufficio Protocollo dell’Unione Terre di Castelli, Via Bellucci 1. Si precisa che 
l’ufficio medesimo osserva il seguente orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
13.00 – giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – sabato e festivi chiuso. 

BUSTA “A” 

Nella busta “A” dovranno essere contenuti i  seguenti documenti ritenuti essenziali: 

a) SCHEDA N. 1 - “Istanza di partecipazione" compilata: 

� in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo; 

� in caso di studio associato, da tutti i professionisti associati; 

� in caso di società di professionisti, dal rappresentante legale della società;  

� in caso di società di ingegneria, dal rappresentante legale della società e, se diverso, anche da 
un direttore tecnico;  

� in caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dal capogruppo; 

� in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da tutti i membri del 
raggruppamento, ovvero dai medesimi soggetti di cui ai punti precedenti, in relazione a 
ciascun componente l'associazione temporanea, con individuazione del capogruppo 
mandatario e dei mandanti. 

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, il concorrente dovrà allegare alla 
suddetta Scheda n. 1 l'atto di costituzione del raggruppamento ovvero, in caso di 
raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'atto di impegno come da Scheda n. 
4. 

b) SCHEDA N. 2 - “Anagrafica Professionisti" compilata: 

� in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo; 

� in caso di studio associato, da tutti i professionisti associati; 

� in caso di società di professionisti, da tutti i soci;  

� in caso di società di ingegneria, da tutti i soci e, se non socio, anche dal direttore tecnico;  

� in caso di raggruppamento temporaneo, da tutti i membri del raggruppamento. 

c) SCHEDA N. 3  -"Dichiarazioni” compilata: 

� in caso di libero professionista singolo, dal medesimo professionista;  

� in caso di studio associato, da tutti i liberi professionisti dello studio associato;  

� in caso di società di professionisti, da tutti i rappresentanti legali della società;  

� in caso di società di ingegneria, da tutti i rappresentanti legali della società e, se diverso, da 
un direttore tecnico ad eccezione dei punti 7, 8, 11, 14,15; 

� in caso di associazione temporanea, da ciascun componente il gruppo stesso.  

Per le schede 1, 2 e 3, nei casi in cui vi sia più di un sottoscrittore, ogni scheda dovrà essere 
numerata (es: scheda n. 2/... : primo carattere numero della scheda, secondo carattere 
numero progressivo delle schede riferite al capogruppo e ai mandanti) e pinzata alle altre 
progressivamente (es. per la scheda 2: componente n. 1 scheda n. 2/1; componente n. 2 
scheda n. 2/2, ecc.). La scheda n. 2/1 per convenzione sarà quella del capogruppo. 
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d) In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE 
con rappresentanza conferito al mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

OPPURE 

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, apposita dichiarazione, di cui alla 
allegata SCHEDA N. 4, sottoscritta congiuntamente da tutti i legali rappresentanti dei soggetti 
raggruppati, contenente l’impegno: 
• a conferire, in caso di affidamento dei servizi tecnici di cui all’oggetto, mandato collettivo speciale 

con rappresentanza al soggetto professionale qualificato come CAPOGRUPPO nelle schede dalla 
n. 1 alla n. 3, il quale stipulerà il contratto disciplinare in nome e per conto proprio e dei 
mandanti; 

• a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo, da costituirsi sulla base di 
quanto dichiarato in sede di gara; 

• a perfezionare in tempo utile il relativo mandato; 
• ad eseguire i servizi in conformità a quanto dichiarato nella Scheda n. 1. 

Nella Busta “A” dovrà, altresì, essere contenuta la: 

e) SCHEDA N. 5 – “Dichiarazione delle parti di incarico affidate in subappalto”  da compilare solo 
nel caso in cui si intendesse ricorrere ad affidamento in subappalto di parte delle prestazioni oggetto 
del presente lettera d’invito, in conformità a quanto disposto dal paragrafo 16. che segue.  

In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione della documentazione prodotta dovrà essere 
allegata, mediante inserimento nella Busta 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, copia fotostatica 
di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità. 

f) COPIA DELLA PRESENTE LETTERA D’INVITO debitamente firmata dal titolare o legale rappresentante 
in ogni facciata, in segno di piena conoscenza ed accettazione delle disposizioni in essa contenute. In caso di 
raggruppamenti temporanei la lettera d’invito dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati. 

BUSTA “B” 
Nella busta "B” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica, redatta utilizzando 
SCHEDA N. 6 contenente l’importo complessivo offerto, in Euro, corrispondente a tutte le prestazioni di cui al 
precedente paragrafo 4. L’importo così espresso dovrà essere inferiore a quello posto a base di gara, pari a 
€ 78.154,00 al netto dell’I.V.A. e dei contributi previdenziali, calcolato nelle modalità indicate al paragrafo 
4. che precede. 

In caso di discordanza tra l’importo scritto in cifre e quello scritto in lettere, sarà ritenuto valido quello più 
vantaggioso per l’Amministrazione Contraente. L’offerta economica non dovrà presentare abrasioni e/o 
correzioni che non vengano espressamente confermate con apposita sottoscrizione. 

Il corrispettivo indicato nell’offerta economica dovrà essere al netto di ogni onere fiscale, previdenziale e 
contributivo e si intende comprensivo di quant’altro necessario per l’integrale esecuzione dell’incarico. 

Non saranno ammesse offerte in aumento, né offerte parziali, condizionate o incomplete. 

Nel caso di partecipazione da parte di raggruppamenti tra soggetti di cui all’art. 90, comma 1, del D.Lgs. 
n. 163/2006, anche se non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 37, comma 8, del medesimo decreto legislativo, 
l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. 

La presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione, da parte dei concorrenti, di tutte le 
condizioni previste dalla presente lettera d’invito. 
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11. REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La Stazione Appaltante inviterà, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

Si precisa che la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive, rese ai fini del comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, obbliga il concorrente 
che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, di una sanzione pecuniaria in misura 
non inferiore all’1‰ e non superiore all’1% il valore della gara. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà 
al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Detta sanzione pecuniaria è stabilita per la presente gara in Euro 78,15 – settantotto/15 (pari 
all’1‰ del valore della gara).  
La sanzione, come sopra individuata, sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del 
nuovo soccorso istruttorio; essa è correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate e deve pertanto 
essere considerata in maniera onnicomprensiva, secondo quanto precisato nella determinazione A.N.A.C. 
n. 1 dell’ 8 gennaio 2015 (punto 1.2).  

Dette disposizioni si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle 
dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti.  

In caso di inutile decorso del termine assegnato dalla stazione appaltante il concorrente è 
escluso dalla gara.  

Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
indispensabili, la Stazione Appaltante, non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. 

La Stazione appaltante procederà, altresì, all’esclusione della gara nei casi di incertezza assoluta sul 
contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione dell’offerta economica o di altri 
elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o altre irregolarità relative 
alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio 
di segretezza delle offerte. 

12. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA 
DELLE OFFERTE: 

� termine: le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 18.09.2015; 
� indirizzo: presso la Sede dell’Unione Terre di Castelli, Ufficio Protocollo, via G. B. Bellucci n. 1, 41058 

Vignola (MO); 
� modalità: secondo quanto previsto al paragrafo 10. “Modalità di presentazione delle offerte e 

criteri di ammissione” che precede; 
� apertura plichi: in seduta pubblica il giorno 21.09.2015_alle ore 9.00, presso la sede dell’Unione 

Terre di Castelli – via G.B. Bellucci n. 1 – Vignola, in sala da destinarsi. 

13. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al 
precedente paragrafo 5. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita 
dai predetti legali rappresentanti. 

14. FINANZIAMENTO: mutuo contratto dall’Unione Terre di Castelli con la Cassa Depositi e Prestiti.  

15. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento 
della gara. 
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16. SUBAPPALTO: ai sensi dell’art. 91, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, l’affidatario non potrà avvalersi del 
subappalto, fatta eccezione per 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 esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. 
Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.  

Il concorrente che intenda affidare in subappalto parte dei servizi in oggetto dovrà rendere espressa 
dichiarazione. La mancata presentazione di detta dichiarazione comporterà il successivo diniego 
dell’autorizzazione al subappalto e, pertanto, il concorrente sarà tenuto a svolgere l’intero incarico 
utilizzando risorse proprie. 

17. ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO – EFFETTI OBBLIGATORI DELL’OFFERTA 
Sono ad esclusivo e totale carico dell’affidatario: 
� tutti gli oneri derivanti dall'espletamento dei servizi oggetto dell’affidamento, con particolare riferimento 

agli oneri di carattere amministrativo, previdenziali ed assistenziali relativi ai dipendenti;  
� gli oneri previsti dalla presente lettera d’invito e, per quanto non espressamente previsto, tutti gli oneri 

derivanti dal rispetto delle disposizioni vigenti interessanti direttamente o indirettamente l'affidamento; 
� tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa l'imposta di bollo e di registro, 

nonché tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto (ivi compresi i diritti di segreteria). 

I concorrenti rimarranno impegnati verso l’Unione Terre di Castelli fin dal momento della presentazione 
dell'offerta, mentre l’Unione Terre di Castelli rimarrà impegnata verso l’affidatario solo al momento del 
perfezionamento di tutti gli atti relativi alla stipula del relativo contratto. 

18. STIPULA DEL CONTRATTO 
L’aggiudicatario, entro i termini assegnati dall’Amministrazione Contraente, è tenuto a: 
- comunicare il nominativo del legale rappresentante autorizzato a sottoscrivere il contratto; 
- presentare la documentazione di rito richiesta dall’Amministrazione; 
- stipulare il contratto, in modalità elettronica, e provvedere al versamento di tutte le spese 

conseguenti, ivi compresa la somma per diritti di segreteria e per spese di registrazione. 

Ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di richiedere l’esecuzione del servizio anche in pendenza di 
formale stipula del contratto, la stessa avverrà entro 120 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva. 

In particolare, l'affidatario, entro i termini assegnati dalla Amministrazione Contraente, è tenuto altresì a 
presentare la dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo 
“responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare una 
polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori da progettare, ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006, per un massimale dell’importo pari al 10% 
dell’importo dei lavori progettati a livello esecutivo. 

Prima della stipula del  contratto, l’affidatario dovrà dimostrare la propria regolarità contributiva, producendo 
idonea documentazione rilasciata dai soggetti preposti in materia previdenziale ed assistenziale, in 

ottemperanza all’obbligo stabilito dall’art. 90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. 

L’affidatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nella data che sarà fissata dall’Unione Terre 
di Castelli. 

Qualora l’affidatario non si presenti nel giorno stabilito per la sottoscrizione del disciplinare d’incarico, 
l’Amministrazione Contraente procederà alla dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione ritenendosi 
libera da ogni vincolo e riservandosi fin d’ora la facoltà di adottare le decisioni più opportune per la tutela 
dell’interesse pubblico e per la realizzazione delle finalità oggetto della presente gara. 
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19. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: l’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli 
adempimenti prescritti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e, in particolare, a: 

� utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste 
Italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva; 

� effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale o altro strumento ammesso dalla legge ai fini della tracciabilità dei pagamenti, che deve 
riportare il codice identificativo gara (CIG); 

� comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. 

L’aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i 
subcontraenti, 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 medesima L. 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. 

20. CODICE DI COMPORTAMENTO 
L’Aggiudicatario della procedura in oggetto è tenuto a recepire e a diffondere ai soggetti che a qualsiasi 
titolo svolgono attività previste dalla presente lettera d’invito il codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e sua integrazione approvata dalla Giunta dell’Unione con deliberazione n. 13 
del 23.01.2014, entrambi disponibili sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: 

http://www.unione.terredicastelli.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/inde
x.htm 

Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a seconda della fase 
procedimentale in essere al momento della violazione, la decadenza dall’aggiudicazione o la risoluzione del 
rapporto contrattuale.    

21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Le funzioni di Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 272 e 273 del D.P.R. n. 207/2010, verranno 
svolte dal Dirigente Area Tecnica, Arch. Umberto Visone, che a norma del comma 5 dell’art. 272 del D.P.R. 
sopra citato, svolgerà anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto. 

22. INFORMAZIONI – REFERENTI 
La presente lettera d’invito viene trasmessa ai professionisti all’uopo selezionati, per posta elettronica 
certificata. 

Gli interessati potranno rivolgersi per informazioni e/o chiarimenti: 
• se di ordine tecnico:     Geom. Amidei Lucio  -  tel.  059 534851 

                                      l.amidei@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 

• se di ordine amministrativo: Servizio Gare e Contratti - tel. 059/777530 –                            
garecontratti@comune.vignola.mo.it  

23. COMUNICAZIONI - ACCESSO AGLI ATTI 
Si provvederà agli adempimenti relativi alle “Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le 
aggiudicazioni”, in conformità alle prescrizioni dell’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006.  

Non verranno fornite informazioni telefoniche in merito alle risultanze di gara.  

Il diritto d’accesso, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, è differito: 



                                                              

 

PER ACCETTAZIONE 

Timbro e firma del legale rappresentante 

 

13

� in relazione all’elenco dei soggetti invitati o che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del 
termine per la presentazione delle medesime; 

� in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione; 
� in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione definitiva.  

Fermi restando i differimenti di cui sopra, l’accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i 
provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006, è consentito entro 
dieci giorni dall’invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed 
estrazione in copia. 

24. TUTELA DELLA PRIVACY: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 
esclusivamente nell'ambito della presente gara. 

L’Aggiudicatario dovrà operare nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e ad 
adempiere agli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 196/2003. 

L’Aggiudicatario è tenuto, in particolare: 

• a trattare i dati ai soli fini dell’espletamento delle attività oggetto della presente procedura; 

• a informare i propri operatori incaricati sulle disposizioni operative in materia di sicurezza e riservatezza 
dei dati trattati, provvedendo a impartire le necessarie istruzioni; 

• al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall’Amministrazione contraente per il 
trattamento dei dati personali anche integrando procedure già in essere;  

• a informare il Responsabile e/o il Titolare del trattamento dell’Amministrazione contraente in caso di 
situazioni anomale o di emergenze. 

In caso di subappalto di quota del servizio, se preventivamente autorizzato dall’Amministrazione contraente, 
l’aggiudicatario dovrà garantire che il subappaltatore osservi a sua volta le istruzioni generali per la parte di 
attività ad esso affidata. 

25. DISPOSIZIONI FINALI  
La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 

definitiva, dandone adeguata motivazione, senza che l’aggiudicatario provvisorio possa accampare alcuna 

pretesa o diritto. 

L’Amministrazione Contraente si riserva, altresì, la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse 

specifico, di interrompere l’incarico affidato. In tal caso l’Amministrazione Contraente dichiarerà esaurito 

l’incarico senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell’Affidatario e senza che questi possa 

chiedere alcun compenso all’Amministrazione Contraente stessa, fatto salvo il rimborso delle spese 

sostenute ed il pagamento degli onorari per le prestazioni eseguite e/o predisposte, sempre che siano 

ritenute idonee dal Responsabile del Procedimento, fino alla comunicazione di revoca. 

26. NORME DI RINVIO 
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente lettera d’invito, si fa espresso rinvio alla 
normativa vigente in materia e al codice civile. 

Vignola,  20.08.2015 

 

Il Funzionario delegato Servizio 
Gare e Contratti 

(Carla Zecca) 

 Il Responsabile del 
Procedimento 

(Arch. Umberto Visone) 
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Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 
1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it).  
 (Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. __________ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente. 

____________________, _____________, __________________, ______________________________, ____________________ 
       (luogo)                 (data)  (qualifica)     (cognome-nome)           (firma) 

 


