
Comune di Floridia
- Provincia di Siracusa -

VI Settore - Lavori Pubblici

-1Prot. ______ Floridia,  __________

       (Elenco operatori scelti a sorteggio)

________________

Vìa ___________ n.___

                   _____________

Oggetto:  Invito  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  per  il  conferimento  dell'incarico
professionale  di  Collaudatore  statico  in  corso  d'opera  per i lavori  di  “MIGLIORAMENTO
SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE “DE AMICIS”  DI  VIA GIUSTI”.  Codice  CUP:
D43B10000150001 - 

Codice CIG: Z950B379B5-.  

Importo a base d'asta €  8.000,00

In esecuzione  della  determinazione   n. 121/565 del 22/08/2013 codesto  spettabile   professionista,
essendo stato estratto a sorteggio in data 19/08/2013 per assumere l'incarico in oggetto, è invitato a
partecipare  a  procedura  negoziata,  presentando  apposita  offerta,  intendendosi,  con  l'avvenuta
partecipazione,  pienamente  riconosciute  e  accettate  tutte  le  modalità,  indicazioni  e  prescrizioni
previste dalla presente Lettera di invito e dai relativi allegati (disciplinare di gara, disciplinare di
incarico, dichiarazioni).
1. STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: Comune di Floridia
Via IV Novembre n. 79 c.a.p. 96014 Floridia (SR)
tel. 0931/920111- fax 0931/920259
indirizzo e-mail : cfloridia@comune.floridia.sr.it
indirizzo e-mail di posta certificata del comune: lavpubblici@pec.comune.floridia.sr.it 
2. CATEGORIA DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
E' indetta gara a procedura negoziata effettuata mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell'art. 82 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i per l'affidamento del servizio, categoria n.12,
dell'allegato II A di cui al D. Lgs n.163/2006 e s.  m.  ed i.,  attinenti l'architettura e l'ingegneria
consistenti in:
•    collaudatore  statico  in  corso  d'opera  per  i  lavori di  "Miglioramento  sismico  della  scuola
elementare De Amicis di Via Giusti".
3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E SOGGETTI PARTECIPANTI
procedura negoziata ex art.91, comma 2, del D. Lgs. n.163/2006, previa individuazione di almeno
n.  5  operatori economici  estratti  a  sorteggio  a  seguito  avviso  pubblico  di  manifestazione  di
interesse.
Indipendentemente  dalla  natura  giuridica  dei  soggetti  invitati,  le  prestazioni  oggetto
dell'affidamento dovranno essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dagli
ordinamenti professionali vigenti,  o comunque abilitati all'esercizio della professione in base alla
legislazione  dello  Stato  di  appartenenza  ed  in  possesso  delle  specifiche  abilitazioni  per
l'espletamento del servizio richiesto.

______________________________________________________________________________________________

Comune di Floridia  C.F. 80000870891  P.I. 00194980892
Ufficio Tecnico  Tel. 0931/920509  Fax 0931/920437

                                     www.comune.floridia.sr.it            e-mail cfloridia@comune.floridia.sr.it



Comune di Floridia
- Provincia di Siracusa -

VI Settore - Lavori Pubblici

4. NATURA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
L'attività  professionale  che  sarà  oggetto  di  conferimento  dell'incarico,   in  sintesi  e  salvo  le
ulteriori specificazioni contenute nel disciplinare di incarico allegato alla presente lettera di invito a
farne parte integrante e  sostanziale,  risulta  essere  la  seguente:  -  Collaudatore  statico in corso
d'opera;
5. IMPORTO STIMATO DEI LAVORI.
L'importo stimato dei lavori per i quali vengono richieste le prestazioni professionali oggetto della
presente gara è pari ad € 626.175,63 oltre a  €  21.940,36 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta, ed € 135.874,82 per somme a disposizione dell'amministrazione, per un importo totale
pari a € 783.990,81.
Descrizione dell'intervento: l'intervento riguarda il "Miglioramento sismico della scuola elementare
De Amicis di Via Giusti".
Categorie delle lavorazioni:
a) OS 21 - €  412.904,70, classifica II;
b) OG 1 - €  235.211,29, classifica I;
L'importo dei lavori da collaudare è pari ad  €   579.589,00.
6. COMPENSO COMPLESSIVO, POSTO A BASE D'ASTA, PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA.
L'onorario  per  tali  prestazioni  professionali  da  porre  a  base  di  gara  è  di  €  8.000,00 (euro
ottomila/00)  omnicomprensivo di imposte, tasse, diritti e spese varie, oltre I.V.A. al 21%, in esso è
incluso anche la redazione di eventuale perizia di variante.
L'importo contrattuale, come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, resterà fisso ed
invariabile.

7. DURATA E TERMINE ULTIMO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI POSTI A BASE
D'ASTA.
II tempo massimo per l'espletamento dell'incarico del servizio corrisponde al tempo utile massimo
stabilito  nel  Capitolato  d'appalto  del  progetto  esecutivo  approvato,  nel  quale  sono  previsti  per
l'esecuzione dei lavori complessivi  180 giorni naturali,  consecutivi e continui dalla consegna dei
lavori.

8. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.
a) il disciplinare di gara contenente le norme integrative della presente lettera d'invito relative alle

modalità  di partecipazione alla  gara negoziata,  alle  modalità  di compilazione e presentazione
dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alle procedure di aggiudicazione
del servizio;

b)schema di convenzione d'incarico.
9. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE –
DATA  DI APERTURA DELLE OFFERTE.
-Termine di presentazione delle offerte: ore 13,00 del giorno 02  /09/2013.  
-indirizzo: Comune di Floridia – Via IV Novembre n. 79
-modalità di presentazione: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
-Apertura delle offerte: ore 10:00 del giorno 03/09/2013.
10. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE

______________________________________________________________________________________________

Comune di Floridia  C.F. 80000870891  P.I. 00194980892
Ufficio Tecnico  Tel. 0931/920509  Fax 0931/920437

                                     www.comune.floridia.sr.it            e-mail cfloridia@comune.floridia.sr.it



Comune di Floridia
- Provincia di Siracusa -

VI Settore - Lavori Pubblici

I candidati o i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni candidato, muniti
di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

11. MODALITÀ DI PAGAMENTO.
Il pagamento dei corrispettivi avverrà secondo quanto previsto dall'allegato disciplinare di incarico
12. FINANZIAMENTO, STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E LIQUIDAZIONE
L'opera è finanziata con fondi di cui alla Legge 27 dicembre 2002 n. 289, art. 80, comma 21.
Il compenso delle  competenze professionali trova copertura nel quadro economico del progetto
approvato con deliberazione di G. M. n. 206 del 22/12/2010.
La Stazione appaltante effettua il pagamento dei corrispettivi alle scadenze e secondo le modalità
definite  nel  disciplinare  d'incarico  il  cui  schema  è  allegato  alla  presente  lettera  di  invito  da
sottoscrivere  "per  accettazione"  da  parte  del  Legale  Rappresentante  ovvero  da  ciascun  legale
rappresentante per ogni concorrente riunito. Il corrispettivo è forfettario e non modificabile dopo
l'aggiudicazione.
13. CONDIZIONI  MINIME  DI  CARATTERE  MORALE  E  TECNICO-
ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
I concorrenti per essere ammessi alla procedura di gara devono possedere i seguenti requisiti:
1. Requisiti di ordine generale (art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.)
Sono esclusi dalla presente gara i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione di cui
all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 lettere a), b), e), d), e), f), g), h), i), I), m),
m-ter) ed m-quater). Ai sensi dell'art. 253 del d.P.R. n. 207/2010 è fatto inoltre divieto ai candidati
di  partecipare  alla  medesima  gara  in  più  di  un'associazione  temporanea  ovvero  di  partecipare
singolarmente e  quali componenti di una associazione temporanea o di un consorzio  stabile.  Il
medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi
forma,  una  società  di  professionisti  o  una  società  di ingegneria  delle  quali  il  professionista  è
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali
divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
2. Requisiti di idoneità professionale (art. 39, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.)
     a) Laurea in ingegneria o architettura;
     b) Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti regionali.

3. Requisiti di partecipazione (capacità economica e finanziaria)  (art. 263 del D.Lgs 5 ottobre
2010, n. 207.)
   a)  Avere eseguito nell’ultimo decennio dalla data del presente avviso servizi tecnici di collaudo statico in
corso d'opera  per un importo minimo globale di lavori pari a  € 600.000,00.
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
La migliore offerta, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sarà individuata con il
criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara con le modalità prescritte all’art.
82 dello stesso Codice (D.Lgs. n. 163/2006).
15. ALTRE INDICAZIONI RELATIVE ALL’ESPLETAMENTO DELLA GARA
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dalla Stazione
appaltante per finalità connesse alla gara.
16. RINVIO NORMATIVO
Per quanto non previsto nella presente Lettera di invito, nel Disciplinare di gara e nel disciplinare di
incarico, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici.
Floridia,______________
                                                                                          Il Responsabile VI Settore Tecnico

                                                                             Ing. Concetto Lo Giudice
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DISCIPLINARE  DI  GARA 

Affidamento dell'incarico professionale di collaudatore statico in corso d'opera per i “Lavori
di miglioramento sismico della scuola elementare “De Amicis” di Via Giusti" a mezzo procedura
negoziata  senza  previa pubblicazione  di  un bando di  gara,  relativo  a  Lavori  Pubblici,  di
importo presunto inferiore a € 100.000 (art. 267 comma 8 del 207/2010 e art.. 57 comma 6 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.).
CIG: Z950B379B5
E’ avviata  la  procedura per  l’affidamento del  servizio in intestazione mediante procedura negoziata  con
invito rivolto a N. 5 professionisti selezionati a mezzo sorteggio a seguito di presentazione di manifestazione
di interesse (determinazione n. 51/273 del 23/04/2013), da aggiudicarsi con il criterio del maggior ribasso di
cui all’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, giusta Determinazione n°121/565 del 22/08/2013, adottata ai sensi
dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.

Il presente documento contiene le norme di gara e sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente all’indirizzo :
www.comune.floridia.sr.it e all’Albo Pretorio on-line.

La procedura di cui all’oggetto sarà espletata in seduta pubblica il giorno 03/09/2013  alle ore 10,00, presso
la sede del  settore Tecnico di questa  Stazione appaltante, sita al centro Servizi della Zona Artigianale di
Floridia.

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’oggetto dell’appalto è  dell'incarico professionale per il collaudo statico in corso d'opera dei “Lavori di
miglioramento sismico della scuola elementare “De Amicis” di Via Giusti" 
L’ammontare  complessivo  presunto  del  servizio  oggetto  della  gara  a  base  d’asta  è  di  €  8.000,00
(omnicomprensivo di imposte, tasse, diritti e spese varie , Iva al 21% esclusa). 

ART. 2. - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: (ART. 90 D.LGS. 163/06)
Sono ammessi a partecipare i tecnici invitati così come individuati tramite sorteggio in data 19/08/2013, il
cui elenco resta riservato fino alla data di espletamento della gara.

Si  evidenzia,  inoltre,  che ai  sensi  dell’art.  90,  comma  7,  del  D.Lgs.  n.  163/06  e  suo  Regolamento  di
attuazione n.  207/2010,  i  raggruppamenti  temporanei  devono prevedere la  presenza di  un professionista
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione.

Ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, si precisa che, indipendentemente dalla natura giuridica
del soggetto concorrente all’affidamento del presente incarico, dovrà essere nominativamente indicato, in
sede  di  presentazione  dell’offerta,  il  professionista  personalmente  responsabile  che  provvederà
all’espletamento del servizio in affidamento.

ART. 3. - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i documenti e l'offerta presentati dai concorrenti dovranno essere redatti in lingua italiana o corredati di
traduzione  giurata  e  gli  importi  dichiarati  dovranno  essere  espressi  esclusivamente  in  Euro.  Qualora  il
servizio  venisse aggiudicato  ad un  raggruppamento,  questo  deve assumere la  forma  di  raggruppamento
temporaneo di cui all'art. 37 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i, prima della stipula del contratto.
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ART. 4. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA'
DELLE OFFERTE
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla procedura, deve pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano da
parte dell’interessato o da suo delegato,  entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 02/09/2013 a pena di
esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Floridia sito in Via IV Novembre n. 79 che, a richiesta, ne
rilascerà apposita ricevuta.

Per il rispetto del termine sopraindicato farà fede il timbro di arrivo apposto da questa stazione appaltante,
con l’ora in cui si protocolla il documento.

Il plico deve essere indirizzato a: Comune di Floridia, Via IV Novembre  n. 79 - 96014  FLORIDIA (SR).

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui, ove per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore,  non dovesse giungere a  destinazione presso questa  stazione appaltante entro il  termine sopra
indicato, il concorrente non verrà ammesso alla gara. Il termine per la presentazione delle offerte, come sopra
precisato, ha infatti carattere tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta oltre di
esso.  Si  procederà  all’affidamento  del  servizio  anche  in  presenza  di  un’unica  offerta  valida  e  ritenuta
congrua.
I plichi devono contenere al loro interno, due buste:
Busta A) -recante l'indicazione «Documentazione amministrativa»;
Busta B) -recante l'indicazione «Offerta economica».
II plico  e  le  buste  in  esso  contenute,  pena  l'esclusione,  dovranno  essere  idoneamente  sigillate  e
controfirmate sui lembi di chiusura. Il plico dovrà riportare all'esterno le seguenti diciture:
-il nominativo del mittente, indirizzo, codice fiscale, partita I.V.A., n° telefonico e di telefax, e-mail; 
-la dicitura -  NON APRIRE "Offerta per l'incarico professionale per il collaudo statico in corso

d'opera dei  “Lavori  di  miglioramento sismico della  scuola elementare “De Amicis” di Via
Giusti".

I documenti amministrativi da inserire nel plico, a pena di esclusione, sono i seguenti:
Busta A) – “Documentazione amministrativa”,  debitamente sigillata come sopra evidenziato e recante
all'esterno l'indicazione «Documentazione amministrativa» nella quale dovrà essere inclusa la sotto indicata
documentazione:
- Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000,n. 445 –
secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante con cui si attesta il possesso dei requisiti richiesti
dal  presente disciplinare di  gara per  la  partecipazione alla  gara e si forniscono le altre  informazioni e/o
elementi richiesti come in seguito specificati. I suddetti documenti devono contenere, a pena di esclusione,
quanto segue:

c) la  forma/modalità  di  partecipazione alla  gara stessa da parte  del  concorrente (ovvero  specificando se
trattasi di professionista singolo, società di ingegneria, raggruppamento temporaneo e quindi mandante o
mandataria, ecc.);

d) le generalità del concorrente (ragione sociale, forma giuridica, sede, P.IVA e C.F.);

e) la  qualifica  del  sottoscrittore  (ovvero  legale  rappresentante,  procuratore,  ecc.)  dell’istanza  di
partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE
a) dichiarazione con la quale il concorrente attesti che a suo carico non sussistono le cause di esclusione di
cui alle lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis) ed m-ter) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
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b) dichiarazione con la quale il concorrente attesti che a suo carico non sussiste la causa di esclusione di cui
alla lettera m-quater) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e,
quindi, di non versare in una situazione di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, con nessun altro partecipante alla presente procedura di gara.

(oppure,  alternativamente,  nel  caso  in  cui  sussista  una situazione di  controllo  e/o  collegamento  di  cui
all'articolo 2359 del codice civile con un altro operatore partecipante alla presente procedura di gara);

c) dichiarazione di essere in una situazione di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359 del codice
civile con un altro operatore partecipante alla presente procedura di gara e di aver formulato autonomamente
l'offerta, indicando anche l’esatta ragione sociale e sede del concorrente con cui sussiste tale situazione.

[Tale dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dai documenti  utili a dimostrare che la
situazione di  controllo/collegamento non ha influito sulla formulazione dell'offerta inseriti  in apposita e
separata busta chiusa, a sua volta inserita nella busta A o comunque nel plico principale, come in seguito
specificato] in ogni caso si richiede, anche se non a pena di esclusione, la seguente dichiarazione:
f) d)elenco dei seguenti soggetti (indicando i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):

6. tutti gli associati con poteri di rappresentanza in caso di studio associato;

7. dei soci e del/i direttore/i tecnico/i in caso di società in nome collettivo;

8. dei soci accomandatari e del/i direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice;

9. degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del/i direttore/i tecnico/i se si tratta di altro

tipo di società o consorzio;

10. procuratori con potere di rappresentanza del soggetto concorrente, con l'indicazione della tipologia

della relativa procura, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente e quindi per tutti i

tipi di società, consorzi;

e) dichiarazione con la quale il concorrente attesti che nei suoi confronti non sono state emesse sentenze e/o
applicate sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

f) Stato del Casellario giudiziale, dei Carichi pendenti e fallimentare fornito come dichiarazione sostitutiva ai
sensi del 445/2000 (allegati A, B, C,).

g) Stato della regolarità contributiva  fornito come dichiarazione sostitutiva ai sensi del 445/2000 (Allegato
D).

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
a) Dichiarazione con la quale il concorrente attesta di possedere i requisiti di idoneità professionale:

g)   Laurea in Ingegneria o Architettura; 

b) Iscrizione albo professionale da almeno dieci anni;
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REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
Avere eseguito nell’ultimo decennio dalla data del presente avviso servizi tecnici di collaudo statico in
corso  d'opera  per  lavori similari  il  cui  importo  minimo  globale  dei  lavori  sia  almeno  pari  a  €
600.000,00.
I suddetti requisiti verranno verranno accertati dall'Amministrazione in occasione della procedura di
aggiudicazione.

DICHIARAZIONI  PRECONTRATTUALI
Il concorrente deve esplicitamente dichiarare:

h) di  accettare,  senza  condizione o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme e disposizioni  contenute nel  presente
disciplinare di gara, nel disciplinare di incarico nonché di tutti gli altri elaborati posti a base della presente
gara;

i) di aver preso esatta e specifica conoscenza e di accettare, in particolare, le norme e disposizioni contenute
negli articoli del presente disciplinare di gara;

j) di  aver  preso esatta  cognizione della  natura dell’appalto e  delle circostanze generali  e  particolari  che
possono influire sulla sua esecuzione;

k) di aver preso esatta conoscenza e di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione dell'appalto, ad eseguire le
prestazioni,  nel  rigoroso  rispetto  dei  vincoli  afferenti  la  fase  di  esecuzione  dell’appalto  contenuti  nel
disciplinare di incarico;

l) di accettare la condizione per cui la consegna delle prestazioni/lavorazioni potrà avvenire anche in via
d'urgenza ai sensi dell’art. 11, comma 9 D.Lgs. n. 163/06;

m) di essere disponibile  e  di  impegnarsi  alla  presa  in consegna delle prestazioni  stesse a
partire dalla data di comunicazione dell’avvenuta adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva
a cui deve comunque seguire l’ordinazione delle prestazioni;

n) di impegnarsi a garantire il rispetto delle tempistiche di esecuzione così come specificate nel disciplinare
di incarico e nell’offerta presentata;

o) di rinunciare, in caso di aggiudicazione, alle maggiorazioni previste in caso di affidamento dell’incarico
con procedura di urgenza.

La  domanda  di  partecipazione  e  le  dichiarazioni  sostitutive  di  cui  al  presente  punto  devono  essere
sottoscritte,  pena  l’esclusione,  dal  legale rappresentante  del  concorrente;  in alternativa all’autenticazione
della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità
del/dei sottoscrittore/i.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura.

Busta B) – “OFFERTA ECONOMICA”
debitamente sigillata  come sopra precisato e recante sull'esterno l'indicazione «Offerta  Economica» nella
quale dovrà essere inclusa, a pena di esclusione, la sotto indicata documentazione:

- Una  dichiarazione  contenente  il  ribasso  percentuale  (Massimo  quattro  cifre  decimali)  che  si  intende
offrire sul corrispettivo complessivo espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza fra l’espressione in
cifre ed in lettere prevarrà quella in lettere;

Le offerte in aumento saranno escluse dalla gara.
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La superiore documentazione,  a pena di esclusione,  deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente, ovvero, nel caso di concorrente costituito da soggetti da riunirsi o consorziarsi, la dichiarazione
deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
La mancanza o l’incompletezza della documentazione da inserire nei plichi indicati con le lettere A e B,
determina l’esclusione dalla procedura, fatto salvo quanto specificatamente previsto nei punti precedenti.

ART. 5. - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Per la scelta del professionista  sarà adottato il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.82 del D.L.gs
n.163/2006.
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una commissione di gara. Il servizio tecnico di cui trattasi verrà
affidato al professionista che ha offerto il maggior ribasso sul prezzo a base di gara.
Concluse tutte le fasi della  gara, la commissione di gara predispone la  graduatoria  definitiva e redige il
verbale di gara con l’individuazione del concorrente collocatosi al primo posto (aggiudicatario provvisorio).
Dell'esito di gara sarà data notizia mediante pubblicazione della graduatoria sul sito Internet del Comune di
Floridia  all’indirizzo  www.comune.floridia.sr.it per cui  si  avverte  che  nessuna  indicazione  relativa  ad
ammissioni, esclusioni, ecc. sarà data telefonicamente.
Verranno effettuate le ordinarie comunicazioni agli interessati previste dall’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i..
L’aggiudicatario  sarà  invitato  con  lettera  raccomandata,  o  con  fax  o  con  PEC,  a  scelta  della  S.A.,  a
presentarsi per la sottoscrizione del contratto-disciplinare di incarico.

ART. 6. SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti al contratto, saranno a carico dell'aggiudicatario.

ART. 7. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso/disciplinare di gara contiene tutte le disposizioni relative all’affidamento.
Tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta in lingua italiana, a pena di esclusione.
Non saranno ammesse offerte condizionate,  o che non accettino chiaramente le condizioni poste ovvero
sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni stesse.
La stazione appaltante si riserva di  differire,  spostare o revocare il  presente procedimento di gara, senza
alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro nonché di verificare la legittimità delle operazioni
di gara e di approvarne le risultanze.

Il R.U.P.
                                                                                                                      Ing. Concetto Lo Giudice
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COMUNE DI FLORIDIA
Provincia di Siracusa

SCHEMA  DISCIPLINARE  DI  INCARICO   PER  GLI  ADEMPIMENTI  CONNESSI
ALL'ATTIVITA'  DI  COLLAUDATORE  STATICO  IN  CORSO  D'OPERA PER  I  “Lavori  di
miglioramento sismico della scuola elementare “De Amicis” di Via Giusti".

L'anno duemilatredici il giorno _______ del mese di _______  negli  uffici  del  Settore
Tecnico del Comune di Floridia siti presso il Centro Servizi – Zona Artigianale di Floridia  tra:

il Comune di Floridia (SR) C.F. 80000870891, nella persona dell’Ing. Concetto Lo Giudice, nella
sua  qualità  di  Responsabile  del  VI  Settore  Tecnico  del  Comune  di  Floridia  (giusta  determina
sindacale n. 8 del 10/04/2013) in nome e per conto del quale agisce e interviene in questo atto 

E

Il  professionista  ________________ nato  a  __________-  il  ________________  CF:
___________________ iscritto  all'Albo  di ______________-  al N._________________-il  quale
elegge  il  suo  domicilio  per  il  presente  disciplinare  in  via  __________,  abilitato  ai  sensi  della
normativa vigente all’espletamento dell’attività oggetto del presente incarico:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

P R E M E S S O:
che con determinazione del sottoscritto n. 119/561 del 07/08/2013 è stato determinato di consultare
i professionisti che avevano presentato manifestazione d'interesse il cui avviso era stato approvato
con determinazione n. 51/273 del 236/04/2013 per  partecipare a procedura negoziata ai sensi degli
artt. 91, comma 2  e 57, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dell'incarico
professionale  indicato in  oggetto;
che i n. 5 professionisti sarebbero stati  stati estratti a sorteggio;
che in data 19/08/2013 si è proceduto al sorteggio pubblico per la selezione di n. 5 professionisti da
invitare alla procedura negoziata, giusto avviso n. 1174/2013 pubblicato all'Albo Pretorio on-line e
sul sito internet del Comune;
che   con   Determinazione     n.   121/565 del 22/08/2013, si è proceduto all'approvazione dello
schema di lettera di invito, del disciplinare di gara e del disciplinare di incarico al fine di attivare la
procedura negoziata di cui agli artt. 91, comma 2  e 57, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
per  l’affidamento  del  servizio  di  “Collaudatore  statico  in  corso  d'opera  per  i  “Lavori  di
miglioramento sismico della scuola elementare “De Amicis” di Via Giusti";
che espletate le procedure di gara è risultato aggiudicatario definitivo della procedura     negoziata
l’Ing./Arch. _______________              sopra  generalizzato;
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che sono state effettuate le comunicazioni di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 comma 5
lettera a) del D.Lgs. 163/2006 in ultimo con nota prot.______del ______;
che la procedura negoziata per l’individuazione del contraente non ha previsto la pubblicazione di
alcun  bando  di  gara,  conseguenzialmente  il  presente  disciplinare  può  essere  sottoscritto  senza
aspettare la decorrenza dei termini   di   cui   all’art   11   comma   10   dall'invio   dell'ultima   delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO
Il  Comune  di  Floridia  affida  all'Ing./Arch._____________  meglio  generalizzato  in  premessa,
l'incarico per gli adempimenti connessi all’attività di Collaudatore statico in  corso d'opera per  i
“Lavori di miglioramento sismico della scuola elementare “De Amicis” di Via Giusti";

ART. 2 - PRESTAZIONI INERENTI ALL'INCARICO
Il   Professionista,   altresì,   dovrà   svolgere   gli   adempimenti   connessi   alla  funzione  di
Collaudatore statico in corso d'opera. 
Il collaudo statico riguarda tutte le verifiche e le prove sulle opere in cemento armato, e  si conclude
con  un  certificato  di  collaudo  statico  redatto  ai  sensi  della  legge  n.  1086/1971  e  del  D.M.
14/09/2005 (NTC 2008).
L'incarico comprende la predisposizione e la presentazione dei seguenti elaborati;
Certificato di collaudo statico delle strutture in duplice copia.
Per quanto non espressamente esplicitato si farà riferimento, comunque, alle funzioni ed ai compiti
previsti dalla normativa vigente in materia.

ART. 3. - MODALITA' OPERATIVE
L'attività  del  Collaudatore  sarà  svolta,  per  quanto  riguarda  la  fase  di esecuzione, in stretta
collaborazione con il direttore dei lavori. Durante la fase dell'esecuzione dell'opera il Collaudatore
dovrà attenersi a quanto stabilito all'art. 92 del T.U. sulla sicurezza D.lgs 81/2008.

ART. 4 – TEMPI
L’attività  del  Collaudatore statico durante l’esecuzione  dell’opera dovrà essere espletata in modo
da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei lavori.

ART. 5 - RITARDI E PENALI
Ritardi nell’espletamento delle prestazioni professionali, oggetto della presente convenzione, sulla
base delle  tempistiche definite  contrattualmente o dei termini previsti dalle  normative in  vigore
comporteranno l’applicazione di un penale pari all’1/000 del valore netto dell’onorario  per ogni
giorno di ritardo.

ART. 6 - COMPENSI
Le prestazioni professionali saranno compensate con l’importo complessivo -omnicomprensivo di
imposte, tasse, diritti e spese varie - di € 8.000,00 , ridotti della % di ribasso offerta in  sede di
negoziazione, oltre I.V.A. al 21%.
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Non si applicherà,  oltre la predetta,  alcuna maggiorazione prevista dalla  tariffa  professionale,  né
l’onorario di cui all’art.17 della tariffa.
In base a quanto sopra stabilito i compensi spettanti per l'espletamento dell'incarico    di    cui    al
presente    disciplinare    ammontano    ad    € _________ (CNPAIA, spese e tasse comprese - I.V.A
esclusa), al netto del  ____  %  di  ribasso  offerto  in  sede  di
negoziazione.

ART. 7 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
I compensi per gli adempimenti connessi alla funzione di Collaudatore statico,  saranno corrisposti
al Professionista incaricato in unica soluzione a seguito di presentazione del certificato di collaudo e
di regolare fattura. 
La  stazione  appaltante  potrà  chiedere  a  suo  insindacabile  giudizio  di  produrre  la  parcella  con
apposta la vidima sull’onorario da parte del competente Ordine Professionale.
Il loro pagamento avrà luogo entro 60 gg (sessanta giorni) dalla presentazione all’Ente della relativa
fattura.

ART. 8 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico   ed   alla
liquidazione   dei   compensi   previsti   dalla   presente convenzione e che non si fossero potuti
definire in via amministrativa saranno deferiti al Foro di Siracusa.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI
1) Tutte le  spese inerenti e conseguenti al presente disciplinare, comprese quelle della eventuale
registrazione fiscale saranno a totale carico dei soggetti incaricati, i quali espressamente rinunciano
ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.

Letto, approvato e sottoscritto.
Floridia, lì _______________

           Per il Comune 
      Il Professionista Incaricato                                       Il Responsabile VI Settore Tecnico
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MOD. A
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
CERTIFICATO CASELLARIO GIUDIZIALE 

Procedura negoziata per il conferimento dell'incarico professionale di collaudatore statico in
corso d'opera per i lavori, di MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE
“DE AMICIS” DI VIA GIUSTI”.

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a  il__/__/____ a____________________________________________________ ( ____) 
residente in _______________________ via ____________________________ n. ____________ 
in qualità di: 

 TITOLARE 
 LEGALE RAPPRESENTANTE 
 SOCIO UNICO (persona fisica) 
 SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci) 
 ALTRO (specificare) _______________________________________________________ 

della Ditta: 
Ragione sociale: ____________________________________________________________ 
Sede Legale: Città ____________________________________________ cap ___________ 
Prov. (_____) via ______________________________________________ n° __________ 
Sede operativa: Città ____________________________________________ cap ________ 
Prov. (_____) via ______________________________________________ n° __________ 
Codice fiscale ________________________ Partita Iva ______________________________ 
Tel. _______/______________ Fax _______/______________ 
Indirizzo di posta elettronica _______________________________________@__________ 

CONSCIO 
 della  responsabilità penale cui può incorrere,  ex art.  76 D.P.R. 28/12/2000 n.  445, in caso di

dichiarazione mendace o, comunque, relativa a dati non più rispondenti a verità; 

 che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Stazione Appaltante sia a campione,
ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm., sia qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla
veridicità del suo contenuto; 

 che  qualora  dal  controllo  emerga  la  non veridicità  di  quanto  dichiarato,  la  S.A.  precederà
all’esclusione della Impresa che rappresentano dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria
ed alla segnala zione del fatto alle Autorità competenti; 

DICHIARA 
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000: 
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 Che nel casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica di _______________________
nei suoi confronti risulta: 

NULLA 
Oppure 

 iscritta la/e seguente/i condanna/e 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________ 

 di non godere del beneficio della non menzione 

Ovvero 
 aver goduto del beneficio della non menzione per le seguenti condanne 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data_______________________ Firma ____________________ 

Avvertenze 
Per non correre il rischio di omettere la dichiarazione di eventuali condanne subite, con particolare
riferimento a quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione,  si consiglia  di
acquisire preventivamente presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "Visura", ai
sensi dell'art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313, in luogo del Certificato del casellario giudiziale. Si fa
presente  che  tale  ultimo  documento,  quando  è  rilasciato  a  favore  di  soggetti  privati  (ai  sensi
dell'art.689 c.p.p. e ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 313/2002). Non riporta tutte le condanne subite. 
Ai sensi dell'art.  38,  comma 2, del D.Lgs.  n.  163/2006,  come modificato dal D.L. n.  70/2011,
convertito in L n. 106/2011, il soggetto dichiarante non deve dichiarare le condanne relative a reati
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle
per le quali è intervenuta la riabilitazione 

Avvertenza sui controlli 
Si fa  presente che,  qualora a seguito  dei controlli  effettuati,  ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese risulti la falsità di quanto dichiarato, saranno applicate
le seguenti misure: 

a) denuncia all'Autorità giudiziaria per falso.
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MOD. B
DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA 

CERTIFICATO CARICHI PENDENTI

Procedura negoziata per il conferimento dell'incarico professionale di collaudatore statico
in  corso  d'opera  per  i  lavori,  di  MIGLIORAMENTO  SISMICO  DELLA  SCUOLA
ELEMENTARE “DE AMICIS” DI VIA GIUSTI”.

Il/la
sottoscritto/a_____________________________________________________________________________
_

nato/a  il  __/__/____  a____________________________________________________________________
( ____)

residente  in  _______________________  via  _________________________________________  n.
____________

in qualità di:

 TITOLARE

 LEGALE RAPPRESENTANTE

 SOCIO UNICO (persona fisica)

 SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci)

 ALTRO (specificare) _______________________________________________________

della Ditta: 

Ragione sociale: ____________________________________________________________

Sede Legale: Città ____________________________________________ cap ___________
Prov. (_____) via ______________________________________________ n° __________
Sede operativa: Città ____________________________________________ cap ________
Prov. (_____) via ______________________________________________ n° __________
Codice fiscale ________________________ Partita Iva ______________________________
Tel. _______/______________ Fax _______/______________
Indirizzo di posta elettronica _______________________________________@__________

CONSAPEVOLE 

p) della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazione

mendace o, comunque, relativa a dati non più rispondenti a verità;

q) che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Stazione Appaltante sia a campione, ai sensi

dell’art. 48 del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm., sia qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo

contenuto;

r) che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. precederà all’esclusione

dalla  gara,  all’escussione  della  cauzione  provvisoria  ed  alla  segnalazione  del  fatto  alle  Autorità

competenti;
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DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 che:
Che nel certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di  _______________________

nei suoi confronti risulta:

NON RIVESTE LA QUALITÀ DI IMPUTATO

ai sensi dell’art. 60 – comma 1°- del C.P.P.

Oppure

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informatici,  esclusivamente nell’ambito del procedimento per il

quale la presente dichiarazione viene resa.

Data_______________________                                                                     Firma  ____________________

Avvertenze
La presente dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 38 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs
163/06 di seguito elencati:
1. titolare o il direttore tecnico, se trattasi di impresa individuale;
2. Tutti i soci o il direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo;
3. Tutti gli accomandatari o il direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice;
4. Dagli amministratori con poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e/o procuratori legali e/o procuratori speciali per gli
altri tipi di società che concorrono singolarmente, in RTI, in consorzi.

N.B. La dichiarazione può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile (ancorché
non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000
n. 445. 
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MOD.  C
DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA 

DEL CERTIFICATO DELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE SEZIONE FALLIMENTARE

Procedura negoziata per il conferimento dell'incarico professionale di collaudatore statico in
corso d'opera per i lavori, di MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE
“DE AMICIS” DI VIA GIUSTI”.
Il/la
sottoscritto/a____________________________________________________________________________

nato/a  il  __/__/____  a_________________________________________________________________
( ____)

residente  in  _______________________  via  ______________________________________  n.
____________

in qualità di:

 TITOLARE

 LEGALE RAPPRESENTANTE

 SOCIO UNICO (persona fisica)

 ALTRO (specificare) _______________________________________________________

della Ditta: 

Ragione sociale: ____________________________________________________________

Sede Legale: Città ____________________________________________ cap ___________
Prov. (_____) via ______________________________________________ n° __________
Sede operativa: Città ____________________________________________ cap ________
Prov. (_____) via ______________________________________________ n° __________
Codice fiscale ________________________ Partita Iva ______________________________
Tel. _______/______________ Fax _______/______________
Indirizzo di posta elettronica _______________________________________@__________

CONSAPEVOLE

s) della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazione

mendace o, comunque, relativa a dati non più rispondenti a verità;

t) che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Stazione Appaltante sia a campione, ai sensi

dell’art. 48 del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm., sia qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo

contenuto;

u) che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. precederà all’esclusione

dalla  gara,  all’escussione  della  cauzione  provvisoria  ed  alla  segnalazione  del  fatto  alle  Autorità

competenti;

DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000:

______________________________________________________________________________________________
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Nell’ultimo quinquennio NON RISULTA dichiarato/a fallito/a, né ammesso/a alle procedure di concordato

preventivo o amministrazione controllata;

Che alla data di ieri non risultano pendenti, a carico dello stesso/a, istanze di fallimento.

Data 
_______________________                                                                     Firma  ____________________

______________________________________________________________________________________________
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MOD. D
DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA di dati

contenuti nel Documento  di Regolarità Contributiva 
Procedura negoziata per il conferimento dell'incarico professionale di collaudatore statico in
corso d'opera per i lavori, di MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE
“DE AMICIS” DI VIA GIUSTI”.
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________________

nato/a il __/__/____ a____________________________________________________________________ ( ____)

residente in _______________________ via _________________________________________ n. ____________

in qualità di:

 TITOLARE

 LEGALE RAPPRESENTANTE

 ALTRO (specificare) _______________________________________________________

della Ditta: 

Ragione sociale: ____________________________________________________________

Sede Legale: Città ____________________________________________ cap ___________
Prov. (_____) via ______________________________________________ n° __________
Sede operativa: Città ____________________________________________ cap ________
Prov. (_____) via ______________________________________________ n° __________
Codice fiscale ________________________ Partita Iva ______________________________
Tel. _______/______________ Fax _______/______________
Indirizzo di posta elettronica _______________________________________@__________

CONSAPEVOLE

della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazione mendace o,

comunque, relativa a dati non più rispondenti a verità;

DICHIARA

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 :

che i numeri di matricola o iscrizione  INPS, INAIL, sono i seguenti:

INPS:_________________________________

INAIL:________________________________

                   Altro:_________________________________ (in caso di iscrizione presso altro Ente).
Data_______________________                                                                     Firma  ____________________

______________________________________________________________________________________________
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