Lettera di invito alla procedura negoziata per l’affidamento di incarico di servizi tecnici per la “Progettazione
definitiva - esecutiva delle opere di urbanizzazione primaria del comparto d1 del 2° stralcio della zona
industriale in località due pini”, ai sensi degli artt. 57, comma 6 e 91, comma D. Lgs. 163 del 2006 e s. m. e i.

Centrale Unica di Committenza Etrusca (C.U.C.)
Ufficio Unico per l'acquisizione di lavori, beni e servizi - Gestione associata
COMUNI DI
ARLENA DI CASTRO

CANINO

MONTALTO DI CASTRO

TARQUINIA

TESSENNANO

TUSCANIA

Provincia di Viterbo

Trasmissione a mezzo PEC
OGGETTO: INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SERVIZI
TECNICI PER LA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL COMPARTO D1 DEL 2° STRALCIO DELLA ZONA
INDUSTRIALE IN LOCALITÀ DUE PINI”, ai sensi degli Artt. 57, comma 6, 91, comma 2 e 125 comma 9 del
D. Lgs. 163 del 2006 e ss. mm. e ii..
CODICE CUP: J14I05000040004 – LOTTO CIG: 6649738165

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - DEMANIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE - DECORO URBANO

PREMESSO CHE:
VISTA la determinazione a contrattare del Servizio Urbanistica – Edilizia privata – Demanio – attività
Produttive – Decoro Urbano n.r.g. 550 del 14/04/2016, con la quale, ai sensi di quanto previsto dagli degli
Artt. 57, comma 6, 91, comma 2 e 125 comma 9 del D. Lgs. 163 del 2006 e ss. mm. e ii., si è stabilito di
avviare una procedura negoziata senza pubblicazione di bando fra cinque soggetti qualificati scelti
nell’ambito dell’Albo dei fornitori, per l’affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione preliminaredefinitiva, dei lavori di “Progettazione definitiva - esecutiva delle Opere di Urbanizzazione primaria del
Comparto D1 del 2° stralcio della Zona Industriale in località Due Pini”, il cui documento preliminare di
Progettazione è stato approvato con delibera di Giunta comunale n. 396 del 10/12/2015;
INVITA
la S.V. a partecipare alla gara per l’affidamento in oggetto, mediante presentazione di offerta nel rispetto di
quanto riportato nel seguente disciplinare di gara.

DISCIPLINARE DI GARA
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Lettera di invito alla procedura negoziata per l’affidamento di incarico di servizi tecnici per la “Progettazione
definitiva - esecutiva delle opere di urbanizzazione primaria del comparto d1 del 2° stralcio della zona
industriale in località due pini”, ai sensi degli artt. 57, comma 6 e 91, comma D. Lgs. 163 del 2006 e s. m. e i.
1. ENTE APPALTANTE
Comune di Montalto di Castro, piazza G. Matteotti, 11 – Montalto di Castro 01014, per mezzo della
Centrale Unica di Committenza Etrusca – Ufficio Unico Per l’acquisizione di Beni, Servizi e Lavori.
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento per la “PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL COMPARTO D1 DEL 2° STRALCIO DELLA ZONA
INDUSTRIALE IN LOCALITÀ DUE PINI”.
3. PROCEDURA DI GARA
Procedura negoziata “senza previa pubblicazione di un bando di gara” ai sensi del combinato disposto
degli Artt. 57, comma 6, 91, comma 2 e 125 comma 9 del D. Lgs. 163 del 2006 e ss. mm. e ii.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata a favore dell’offerta migliore da individuarsi con il criterio del prezzo più basso
rispetto all’importo posto a base di gara ex art. 82 del D. Lgs. 163/2006.
La Stazione Appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia normalmente bassa ex art. 86 comma 3 del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii..
La Centrale unica di committenza Etrusca si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di affidare
l’incarico quand’anche pervenga una sola offerta, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
5. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L’incarico professionale consiste nella progettazione definitiva ed esecutiva, nel coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nella direzione dei lavori e contabilità delle misure per
la realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto D1 nel 2° stralcio della zona industriale in
località DUE PINI, sulla base della Deliberazione di Giunta Comunale n. 386 del 10/12/2015 con cui si
approva il progetto preliminare e la programmazione degli interventi, in conformità con la normativa
attualmente vigente in materia oggetto dell’incarico, compresi tutti gli espletamenti di competenza del
progettista, norma di legge e necessari per l’approvazione del suddetto progetto.
Il Progetto definitivo dovrà essere redatto in conformità al Progetto preliminare.
Gli elaborati presentati dovranno essere completi e idonei al fine di essere posti a base di gara ai sensi
degli artt. 24 e 33 del d.P.R. 5/10/2010, n. 207 e ss.mm.ii..
6. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 69 del D. Lgs. n. 163/2006 si precisa che nel contratto d’appalto non
sono previste condizioni particolari di esecuzione dei servizi tecnici in affidamento.
7. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
Per le modalità di espletamento dell’incarico e i relativi termini e condizioni si rimanda allo schema di
convenzione allegato alla presente.
Ai sensi dell’art. 61 e dell’allegato A al D.P.R. 207/2010, i lavori oggetto dell’appalto rientrano nella
seguente classifica e categoria: Categoria del Servizio n. 12 dell’ex Allegato II A del D. Lgs. n. 163/2006 –
Codice CPV: 71311100-2 Servizi di assistenza in ingegneria civile.
Il CIG che identifica la presente procedura è il seguente: CIG 6649738165.
Il luogo di esecuzione dei lavori oggetto della prestazione professionale è la Zona Industriale Due Pini nel
Comune di Montalto di Castro (Vt), in virtù della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del
COMPARTO D1 DEL 2° STRALCIO della Zona P.I.P.
Gli elaborati grafici e tutta la documentazione del progetto preliminare possono essere visionati presso
l’Ufficio Urbanistica nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 10,30 alle 12,30 e giovedì dalle 15,30 alle 17,30.
La Presa Visione dei luoghi e del progetto è obbligatoria, pena esclusione, e può avvenire previo
appuntamento con l’ufficio, telefonando allo 0766 870162/870109.
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) e
comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
- Trova applicazione il divieto di cui all’art. 90 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
- I concorrenti non devono altresì trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253 del d.P.R. 207/2010
ss.mm.ii. e dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
- I concorrenti sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti di legge per l’espletamento delle attività
di cui all’oggetto ai sensi del d.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..
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Lettera di invito alla procedura negoziata per l’affidamento di incarico di servizi tecnici per la “Progettazione
definitiva - esecutiva delle opere di urbanizzazione primaria del comparto d1 del 2° stralcio della zona
industriale in località due pini”, ai sensi degli artt. 57, comma 6 e 91, comma D. Lgs. 163 del 2006 e s. m. e i.
-

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere idonea documentazione comprovante quanto
dichiarato in sede di offerta; la mancata presentazione della suddetta documentazione è causa di
esclusione della gara.

9. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA GARA INFORMALE
Si dà atto che, trattandosi di affidamento di servizi tecnici di importo inferiore ad € 100.000,00 e non
trovando così applicazione quanto prescritto dall’art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., ai
concorrenti partecipanti si richiede il possesso dei seguenti requisiti da dichiarare nell’offerta:
iscrizione negli Albi professionali che abilitano all’espletamento dei servizi in oggetto e, in particolare,
per le motivazioni contenute della determina a contrarre, iscrizione all’albo professionale degli Ingegneri;
abilitazione all’espletamento dell’incarico di Coordinatore sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii.;
Avere svolto servizi e/o incarichi professionali di Ingegneria nella classe e categoria prevista dal presente
bando, Codice CPV: 71311100-2 Servizi di assistenza in ingegneria civile, negli ultimi cinque anni, per
importo di lavori pari almeno all’Importo di € 998.595,21 desunto dal progetto preliminare;
10. TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
- Entro 30 gg naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvio dei termini, dovrà essere presentato il
progetto definitivo completo di tutti gli elaborati, ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. 207/2010 ss.mm.ii..
- Entro 30 gg naturali e consecutivi dalla presentazione del progetto definitivo, dovrà essere presentato il
progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. 207/2010 ss.mm.ii..
- La Direzione dei lavori dovrà essere effettuata secondo i tempi stabiliti nel cronoprogramma dei lavori
allegato al progetto esecutivo.
11. INCOMPATIBILITÀ
Per il professionista, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste in
materia dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle previste dall’ordine
professionale di appartenenza. Al riguardo il professionista è tenuto a dichiarare di non avere in corso
situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.
Si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di
cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo, sia per i suoi
collaboratori.
12. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA APERTURA DELLE
OFFERTE:
- TERMINE/SCADENZA: ore 12:00 del giorno giovedì 28/04/2016.
Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione deve pervenire a mezzo raccomandata delle
Poste Italiane S.p.A., oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, a pena di esclusione, entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 28/04/2016.
- TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA:
L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti per il periodo di trenta giorni dalla scadenza del
termine per la sua presentazione indicato al punto “Modalità di presentazione e data apertura delle
offerte” della presente lettera di invito a gara informale, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D. Lgs.
n.163/2006. La stazione appaltante si riserva comunque di chiedere agli offerenti il differimento di detto
termine.
- INDIRIZZO: l’offerta deve essere inviata all’Ufficio Unico per l'acquisizione di lavori, beni e

servizi Gestione associata Comuni di Montalto di Castro (Comune capofila) Tuscania,
Canino, Tessennano, Tarquinia e Arlena di Castro - Piazza Giacomo Matteotti, 11- 01014
Montalto di Castro (Viterbo);
-

CONSEGNA: è ammessa la consegna a mano del plico direttamente o a mezzo di terze persone, dalle
ore 9,30 alle ore 13,00 entro il suddetto termine perentorio, all’Ufficio Protocollo Comune di
Montalto di Castro sito in Piazza Giacomo Matteotti, 11, che ne rilascerà apposita ricevuta. Ai fini
dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro dell’ufficio
protocollo con attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. La mancata presentazione del plico nel luogo,
nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente
dalla gara.
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-

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non pervenga a
destinazione in tempo utile.
CONTENUTO E PRESENTAZIONE DEL PLICO: il plico deve essere chiuso, idoneamente sigillato,
controfirmato su tutti i lembi di chiusura.
Il plico deve riportare all’esterno:
- a) la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono e
l’indirizzo di posta elettronica del professionista offerente.
- In caso di raggruppamenti occorre precisarlo con l’acronimo A.T.I., indicando per tutti i
professionisti facenti parte del raggruppamento sia esso costituito o da costituire, la
denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo di
posta elettronica.
- b) l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto, Lotto CIG e Codice CUP giorno e ora della
scadenza di presentazione dell’offerta.
Il plico deve contenere al suo interno:
n. 2 buste, ciascuna delle quali deve essere sigillata su tutti i lembi di chiusura e controfirmata, e deve
recare inoltre l’intestazione dell’impresa partecipante e la dicitura, rispettivamente
- «A – Documenti amministrativi»
- «B – Offerta economica» che deve essere chiusa in apposita busta , non trasparente, ed
idoneamente sigillata.

13. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
Nella busta « A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI » devono essere contenuti, a pena di esclusione, i
seguenti documenti:


La presente lettera firmata in ogni suo foglio dal concorrente per accettazione delle condizioni in
essa riportate;
 requisiti di ordine tecnico-organizzativi: in copia sottoscritta dal professionista o dal legale
rappresentante in caso di associazioni tra professionisti e accompagnata da copia del documento di
identità dello stesso che indichi:
a) elenco di progetti analoghi per caratteristiche eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la
data della lettera di invito e di importo non inferiore a quello dei lavori oggetto di progettazione;
b) elenco di adeguata attrezzatura tecnica;
c) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000, completa di copia del documento di identità
del sottoscrittore idoneamente firmato, da rendere utilizzando il modulo “Allegato Busta A” relativo alla
“Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo della domanda e dell’offerta” e il “Mod. A1
Busta A” predisposti da questa Amministrazione, con la quale il professionista attesti di non trovarsi in
alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi
contratti previste dall’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e da qualsiasi altra disposizione
legislativa e regolamentare;
 PASS rilasciato dal sistema AVCpass per la verifica dei requisiti, come previsto dalla
deliberazione dell'AVCP n. 111 in data 20.12.2012 e successive modificazioni.
Qualora il professionista non abbia effettuato la registrazione presso i servizi informatici dell’A.N.A.C.
entro e non oltre il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sarà escluso dalla
presente procedura negoziata;
Nella busta « B – OFFERTA ECONOMICA » devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
a) dichiarazione sottoscritta, secondo l’apposito modulo “Allegato Busta B” contenente l’indicazione
del prezzo globale che il concorrente richiede per l’esecuzione dei servizi tecnici oggetto di gara,
inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, al netto del costo per contributi ed IVA espresso in cifre
ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto
al suddetto prezzo globale dell’appalto;
b) l’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere;
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c) la predetta Offerta deve essere resa in carta da bollo da € 16,00 ai sensi della legge 71 del
24/06/2013. Qualora non venga apposta la relativa marca, il concorrente sarà ammesso alla gara,
ma sarà attivata la procedura di regolarizzazione presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle
Entrate.
14. FINANZIAMENTO
I servizi tecnici in appalto sono finanziati, unitamente alle opere da eseguire, tramite mutuo assunto con la
Cassa DD.PP. già assentito ed iscritto al bilancio comunale al capitolo 8997.
15. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
Il giorno giovedì 28/04/2016 alle ore 15:00 presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza, siti in
Piazza Giacomo Matteotti, 11, 01014 Montalto di Castro (VT), la commissione di gara in seduta pubblica
procederà:
- a verificare l’integrità e la regolarità formale dei plichi tempestivamente presentati e in caso negativo ad
escludere le offerte dalla gara;
- all’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta;
- a verificare la regolarità della documentazione amministrativa inserita nella BUSTA «A – Documenti
amministrativi»;
- a verificare il possesso dei requisiti generali e delle capacità economico-finanziarie e tecnico professionali
dei concorrenti;
- all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti
dichiarati;
La commissione procederà successivamente all’apertura della BUSTA «B – Offerta economica» presentate
dai concorrenti e a stilare la graduatoria sulla base dei ribassi offerti.
La stazione appaltante successivamente procederà nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio, nonché del
supplente, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, e qualificazione
previsti dagli artt. 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006 e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari.
L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante, e diventerà
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario
e sul concorrente che segue in graduatoria.
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D. Lgs.163/2006, l’aggiudicazione diverrà comunque definitiva trascorsi
30 giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi. La stipulazione
della convenzione è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia.
16. CAUSE DI ESCLUSIONE:
Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del D. Lgs.163/2006 costituiscono cause di esclusione:
a) il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di
legge vigenti;
b) l’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
c) il difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali dell’offerta;
d) la mancanza di integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità
relative alla chiusura dei plichi, che siano tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato
violato il principio di segretezza delle offerte.

17. ALTRE INFORMAZIONI
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Si specifica che si potrebbe procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola
offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto,
ai sensi dell’art. 81, comma 3, del medesimo D. Lgs. n. 163/2006.
La Stazione appaltante si riserva, qualora lo ritenga opportuno e in ogni fase della gara, prima della stipula
del contratto, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio, o ad incarico congiunto ad insindacabile
decisione dell’amministrazione. Il pagamento della parcella professionale dovuta per l’espletamento dei
servizi di cui al presente bando è subordinato alla disponibilità delle risorse sul finanziamento.
l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella
liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse.
La liquidazione delle competenze tecniche potrà avvenire, nel rispetto di quanto innanzi specificato in fasi
distinte cosi come di seguito:
1) ad approvazione della progettazione esecutiva;
2) sugli stati di avanzamento dei lavori per la Direzione Lavori e Sicurezza.
Si sottolinea inoltre che, secondo quanto prescritto dall’art. 91, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, il soggetto
affidatario non può 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 l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché
per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali che dovranno essere comunicati all’amministrazione
preventivamente. Ferma restando la responsabilità del progettista affidatario, gli eventuali subappalti di parti
di servizio saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi (artt. 91, comma 3 e 118 del D.Lgs. 12/04/2006, n.
163 e ss.mm.ii. - legge 31/05/1965, n. 575 e ss.mm.ii., etc. I pagamenti relativi ai servizi svolti dal
subappaltatore verranno effettuati dall’appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie
effettuate.
In caso di contenzioso con l’appaltatore, fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di
accordo bonario previste dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii., si specifica che nel
contratto d’appalto dei servizi in oggetto verrà esclusa la competenza arbitrale prevista dagli artt. 241, 242 e
243 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e, pertanto, tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto
saranno di esclusiva competenza del Giudice del Foro di Civitavecchia.
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/’06, si specifica che la stipula della convenzione tra amministrazione ed
affidatario del servizio di progettazione sarà stipulata entro il termine di n. 20 (venti) giorni dalla data in cui si
dichiara l’aggiudicazione definitiva dell’appalto stesso.
I dati raccolti nell’ambito delle procedure attivate sulla base del presente invito a gara saranno trattati, ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”
esclusivamente nell’ambito della presente gara per l’affidamento dell’appalto dei servizi in oggetto.
Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n.163/06 è l’Arch De Giovanni Antonio,
dipendente della stazione appaltante presso il Servizio Urbanistica e Responsabile unico delle procedure per
la zona industriale nominato dall’amministrazione stessa con deliberazione di G.C. n. 44/2004.

18. PROTOCOLLO DI LEGALITA':
a) “Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità
giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti del
professionista.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni
qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed
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Lettera di invito alla procedura negoziata per l’affidamento di incarico di servizi tecnici per la “Progettazione
definitiva - esecutiva delle opere di urbanizzazione primaria del comparto d1 del 2° stralcio della zona
industriale in località due pini”, ai sensi degli artt. 57, comma 6 e 91, comma D. Lgs. 163 del 2006 e s. m. e i.
esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall’art. 317 del c.p.”.
b) “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c.,
ogni qualvolta nei confronti del professionista , sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater
c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.
Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della
Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di
quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione
all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i
presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria,
alle condizioni di all’art. 32 del decreto legge 90, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n.
114. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.
Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Comune di
Montalto di Castro e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.
19. ALLEGATI ALLA PRESENTE LETTERA
Si allegano al presente invito i seguenti documenti:
Modello “Allegato Busta A”
Modello “Mod. A1 Busta A”
Modello “Allegato Busta B”;

Responsabile del Procedimento: Arch. Antonio De Giovanni 0766 870162
Per informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 a:
Sig.ra Paola Catalani – Settore LL.PP. – 0766 870147

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)

(Ing. Maurizio Morgantini)

Piazza G. Matteotti n. 11 - 01014 Montalto di Castro (VT) - Tel 0766-870147
e-mail: centraleunica@comune.montaltodicastro.vt.it; PEC: centraleunica-comune.montaltodicastro@legalmail.it

7

Lettera di invito alla procedura negoziata per l’affidamento di incarico di servizi tecnici per la “Progettazione
definitiva - esecutiva delle opere di urbanizzazione primaria del comparto d1 del 2° stralcio della zona
industriale in località due pini”, ai sensi degli artt. 57, comma 6 e 91, comma D. Lgs. 163 del 2006 e s. m. e i.
“Allegato Busta A”

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA E
DELL’OFFERTA

Spett.le Ufficio Unico per l’acquisizione di lavori, beni e
servizi - Gestione associata: Comuni di Montalto di
Castro (capofila), Tuscania, Canino, Tessennano,
Tarquinia e Arlena di Castro
Piazza Giacomo Matteotti, 11
01014 Montalto di Castro (VT)
OGGETTO: Progettazione definitiva – esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e esecuzione delle Opere di Urbanizzazione Primaria del Comparto D1 del 2°
stralcio della Zona Industriale in località Due Pini CODICE CUP: J14I05000040004 – LOTTO CIG:
6649738165

PROCEDURA NEGOZIATA Artt. 57, comma 6, 91, comma 2 e 125 comma 9 del D. Lgs. 163 del 2006 e ss.
mm. e ii.
Il sottoscritto

__________________________________ nato il __________________________

a _____________________________ (____) in qualità di
Ingegneria

Professionista in possesso della laurea in

specializz. _______________________________ iscritto all’Ordine degli Ingegneri di

___________________________________

al

n.

__________

e

con

studio

professionale

in

____________________ via_____________________________________ tel. _______________
C.F.: _____________________________ P. IVA : ______________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come singolo professionista:
 Singolo professionista ;
 Professionista associato con _______________________________ nella soc. _______________con
sede in _____________________________________P.I. o C.F. ____________________________ :
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
DICHIARA:
a) che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; che, anche in assenza nei
suoi confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa
ostativa ivi previste, pur essendo state vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino non aver denunciato i fatti
all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma della legge 24
novembre 1981, n. 689 (m-ter);
b)

che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
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Lettera di invito alla procedura negoziata per l’affidamento di incarico di servizi tecnici per la “Progettazione
definitiva - esecutiva delle opere di urbanizzazione primaria del comparto d1 del 2° stralcio della zona
industriale in località due pini”, ai sensi degli artt. 57, comma 6 e 91, comma D. Lgs. 163 del 2006 e s. m. e i.
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che non è stata
pronunciata sentenza passata in giudicato , per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art. 45, paragrafo 1 direttiva CE 2004/18. Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne
per i reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna, né le sentenze revocate, né
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;
c) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
d) che non ha 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;
e) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non ha commesso un errore grave
nell’esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante;
f)

che non ha 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;

g) che nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1 ter, del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii., non
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10, dello stesso decreto, 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;
h) che non ha 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;
i)

di essere in regola con gli obblighi relativi al versamento dei contributi assistenziali, previdenziali
e fiscali a suo carico e a favore di eventuali dipendenti;

j)

che intende subappaltare le seguenti progettazioni complementare tra quelle elencate al punto
17. “Altre Informazioni” della lettera di invito;

k) di avere direttamente – o con delega a personale dipendente – esaminato tutti gli elaborati
progettuali preliminari, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico
estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, di avere verificato tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato l’affidamento realizzabile, gli elaborati progettuali
di base adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto;
l)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
lettera d’invito, e nella bozza di convenzione ;

m) di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni, modalità prescrizioni, clausole e di quanto
altro contenuto nelle prescrizioni di gara e nello schema del disciplinare di gara;
n) di accettare i criteri e modalità di calcolo della parcella, nonché le modalità e tempistica di
erogazione delle competenze professionali di progettazione;
o) di impegnarsi a stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile professionale con
specifico riferimento all’oggetto dell’incarico, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività
di propria competenza, ai sensi e secondo le condizioni ed i massimali di cui all’art. 57 del D.P.R.
207/2010 e ss.mm.ii.;
Piazza G. Matteotti n. 11 - 01014 Montalto di Castro (VT) - Tel 0766-870147
e-mail: centraleunica@comune.montaltodicastro.vt.it; PEC: centraleunica-comune.montaltodicastro@legalmail.it

9

Lettera di invito alla procedura negoziata per l’affidamento di incarico di servizi tecnici per la “Progettazione
definitiva - esecutiva delle opere di urbanizzazione primaria del comparto d1 del 2° stralcio della zona
industriale in località due pini”, ai sensi degli artt. 57, comma 6 e 91, comma D. Lgs. 163 del 2006 e s. m. e i.
p) di autorizzare l’Amministrazione Comunale al trattamento dei propri dati personali ai sensi e per
gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
q) indica quali prestazioni complementari in caso di aggiudicazione intende, ai sensi dell’art.
118 del D. Lgs.163/2006 e ss. mm. e ii. eventualmente subappaltare:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

FIRMA_____________________________

N.B. 1) La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore. 2) Le dichiarazioni di cui ai punti b e c della presente devono essere rese anche
dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs.163/2006
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Lettera di invito alla procedura negoziata per l’affidamento di incarico di servizi tecnici per la “Progettazione
definitiva - esecutiva delle opere di urbanizzazione primaria del comparto d1 del 2° stralcio della zona
industriale in località due pini”, ai sensi degli artt. 57, comma 6 e 91, comma D. Lgs. 163 del 2006 e s. m. e i.
Mod. A1 Busta A
Progettazione definitiva – esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e esecuzione delle Opere di Urbanizzazione Primaria del Comparto D1 del 2° stralcio
della Zona Industriale in località Due Pini - CODICE CUP: J14I05000040004 – LOTTO CIG: 6649738165
PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi Art. 57 comma 6, Art. 91 comma 2 e Art. 125 comma 9 del D.
Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
Il sottoscritto

__________________________________ nato il __________________________

a _____________________________ (____) in qualità di
Ingegneria

Professionista in possesso della laurea in

specializz. _______________________________ iscritto all’Ordine degli Ingegneri di

___________________________________

al

n.

__________

e

con

studio

professionale

in

____________________ via_____________________________________ tel. _______________
C.F.: _____________________________ P.IVA : ______________________________________
Consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai sensi
dell’art. 76 del D. P. R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori
pubblici,
DICHIARA
Ai sensi degli art. 45, 46 e 47 del D. P. R. 445/2000:
-

che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di
lavori pubblici, di cui all’articolo 38 del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii. :
a.

b.

c.

pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’ art. 3
della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge
31.05.65 n. 575;
pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale in
danno dello Stato o della Comunità e sentenze passate in giudicato per uno o più reati di
partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;
di non aver commesso alcuno dei reati che comportano l’interdizione a contrattare con la
pubblica Amministrazione.

Data ...........................................
IL PROFESSIONISTA
Firma e timbro___________________________________________________________________________
AVVERTENZE: Il presente documento forma parte integrante e sostanziale della lettera di invito alla
gara a cui è allegato.
Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro
di congiunzione;
Il modello dovrà essere corredato da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di
validità dei sottoscrittori, ai sensi di quanto disposto dal D. P. R. 445/2000;
I dati forniti con il presente modello saranno esclusivamente per l’espletamento delle pratiche
attinenti alla gara stessa e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D. Lgs.196/2003.
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Lettera di invito alla procedura negoziata per l’affidamento di incarico di servizi tecnici per la “Progettazione
definitiva - esecutiva delle opere di urbanizzazione primaria del comparto d1 del 2° stralcio della zona
industriale in località due pini”, ai sensi degli artt. 57, comma 6 e 91, comma D. Lgs. 163 del 2006 e s. m. e i.
“Allegato Busta B”

Marca da bollo da
€ 16,00
obbligatoria

(da inserire nella "Busta B – Offerta Economica")

Oggetto: Progettazione definitiva – esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione e esecuzione delle Opere di Urbanizzazione Primaria del Comparto D1 del 2° stralcio
della Zona Industriale in località Due Pini - CODICE CUP: J14I05000040004 – LOTTO CIG: 6649738165
Il sottoscritto

__________________________________ nato il __________________________

a _____________________________ (____) in qualità di
Ingegneria

Professionista in posseso della laurea in

specializz. _______________________________ iscritto all’Ordibe degli Ingegnerieri di

___________________________________

al

n.

__________

e

con

studio

professionale

in

____________________ via_____________________________________ tel. _______________
C.F.: _____________________________ P.IVA : ______________________________________

OFFRE

Il seguente importo a corpo per la realizzazione delle opere in oggetto:

Importo netto per lavori posti a base di gara : € ________________
(in lettere _________________________________________________)
Corrispondente ad un ribasso sull’importo degli onorari a base di offerta del ___________% (in lettere
__________________________ per cento)

DATA
FIRMA

_________________________
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità
valido del sottoscrittore.

Si allega fotocopia del documento del dichiarante
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