CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Art. 33 comma 3 bis D.Lgs. n. 163/2006

COMUNE DI ANTILLO - COMUN'E DI FORZA D'AGRO 7 - COMUNE DI ROCCAFIORITA

Piazza Giovanni XXIII 0 n°1 - C.A.P. 98030 - Forza D'Agro (ME)
Tei. 0942/721016 - e-mail - utc@comuneforzadaqro.me.it
Indirizzo p.e.c. - protocollo.comuneforzadaqro(a)diqipec.it

DETERMINAZIONE DELLA C.U.C. N°O^DEL

OGGETTO

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE PROCEDURA
NEGOZIATA PER STUDIO GEOLOGICO, INDAGINI GEOLOGICHE E MONITORAGGIO
PRE E POST, RELATIVO AI "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DEL
CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE MORZULLI E DELLA STRADA PROVINCIALE
N°19" CODICE P.A.L 098-5AN-144, DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO (AI
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) E DELL'ART. 157, COMMA 2 DEL D.LGS.
50/2016}. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO.
CODICE CUP: G59D14000810002
CODICE CIG: 63681267DO

IL RESPONSABILE DELLA CUC
PREMESSO:
• che a seguito degli eventi alluvionali del 10/10/2015 che hanno colpito il territorio comunale
di Antillo la Regione Sicilia con la Delibera di Giunta Regionale n°256 del 13/10/2015 con cui
è stato dichiarato lo stato di emergenza per i gravi danni causati dagli eventi meteorico del
10/10/2015 ha inserito il suddetto Comune tra quelli colpiti dagli eventi calamitosi;
• che a seguito di sopralluoghi effettuati dal Sottoscritto successivi agli eventi calamitosi dei
10/10/2015 si è evidenziato una continua evoluzione della frana di scorrimento con continui
movimenti dell'intera area come sì evìnce dai dissesti che interessano le opere murarie i
fabbricati e la Chiesa di Santa Rita della frazione Morzulli coinvolta dalla frana;
• che l'Amministrazione Comunale di Antillo ha necessità visto lo stato di perìcolo imminente a
cose e persone di intervenire con tempestività attìngendo a finanziamenti pubblici per
eliminare lo stato dì pericolo e quindi intende predisporre tutto quanto necessario per dotarsi
della progettazione definitiva ed esecutiva munita di tutti i visti e pareri previsti dalla
legislazione vigente in materia di LL.PP. da inoltrare agli organi competenti;
• Che è stato redatto il progetto preliminare relativo ai w Lavori di consolidamento a protezione
del centro abitato della Frazione Morzulli e della Strada Provinciale N°19" Codice P.A.I. 0985An-144;
• che con Determina sindacale n. 10 del 13/08/2015 è stato nominato responsabile unico del
procedimento, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, il Geom,
Sebastiano Costa;
• Che il progetto è inserito nel programma triennale delle OOPP del Comune dì Antillo (ME);
• Che i lavori necessari per la messa in sicurezza del centro abitato della Frazione Morzulli sono
urgenti ed inderogabili e consistono in opere di drenaggio e contenimento statico di una
porzione del centro abitato della Frazione e della Chiesa santa Rita e della viabilità;
• Che, da parte dì questo Ente, al fine di accedere al finanziamento concesso dell'opera in
oggetto, è necessaria l'acquisizione del progetto dell'opera di livello definitivo ed esecutivo;
• Che si è appurato, a causa della natura dell'opera per l'acquisizione del progetto a livello
definitivo ed esecutivo, che bisogna procedere all'affidamento dell'incarico per lo studio
geologico, indagini geoloqiche e monitoraggio pre e post lavori, affidando la relativa mansione

a soggetti esterni dotati di specifica professionalità, da individuare in conformità alle vigenti
disposizioni normative in materia di appalti di servizi;
• che questo Ente non è provvisto di personale interno all'Amministrazione qualificato per lo
studio geologico, indagini geologici e monitoraggio pre e post lavori;
RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere all'affidamento dell'incarico per lo studio
geologico, indagini geologici e monitoraggio pre e post lavori affidando la relativa mansione a
soggetti esterni dotati di specifica professionalità;
VISTA la vigente normativa in materia di lavori pubblici vigente, ed in particolare:
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento
Regionale Tecnico n. 03/2014, con la quale viene specificato che per l'acquisizione di progetti,
quando non compresi nell'oggetto dell'appalto dei lavori, il Codice dei Contratti, di cui al Decreto
Legislativo n°50/2016, prevede il ricorso in via prioritaria agli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti, e in subordine, in caso di carenza di organico, personale qualificato, difficoltà di
rispettare i tempi, interventi di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, a
liberi professionisti .singoli .o associati, società di professionisti, società di ingegnerìa inseriti
dall'Albo Regionale.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vìgenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta,
con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, E', inoltre, indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. II
decreto di cui al comma 2 individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani
professionisti, in forma sìngola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di
progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai
fini dell'aggiudicazione. All'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono
dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti e
delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1.
CONSIDERATO che l'aggiudicazione avrà luogo utilizzando il criterio del massimo ribasso,
applicando quindi il ribasso offerto all'importo a base d'asta della prestazione professionale;
VISTO lo schema lettera d'invito per l'affidamento tramite procedura negoziata di incarico di
studio geologico e connessi relativo ai lavori in oggetto;
VISTO:
• l'articolo 33 comma 3 bis, del Decreto Legislativo n°163/2006 con il quale a seguito
convenzione il Comune di Antillo si è associato per la gestione delle acquisizioni di beni,
servizi e lavoro con i comune di Roccafiorita e Forza D'Agro, costituendo la Centrale Unica
di Committenza (C.U.C.);
• l'articolo 2 della convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e
lavoro, con il quale è stato designato comune capofila Forza D'agro;
RITENUTO che in merito è necessario adottare apposito atto determinativo;
DETERMINA DI
1. PRENDERE ATTO della narrativa che precede che qui si intende riportata e trascritta.
2. APPROVARE lo schema lettera d'invito per la procedura di affidamento dell'incarico, allegato
al presente atto.
3. DARE ATTO che in caso di mancato finanziamento del progetto complessivo o parte di esso
al professionista verrà riconosciuta per la progettazione la somma di € 1.000,00 compresa
IVA a titolo di rimborso spese.
La
•
•
•

presente determinazione:
Va trasmessa al Comune di Antillo;
Va inserita nel registro della C.U.C.;
Va pubblicata all'Albo Pretorio on-lìne per giorni 15 consecutivi;
Va pubblicata sul sito internet della C.U.C^^sgnsfedella Legge Regionale 11/2015.
^

pensabile
^éh. Sebasti a.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Art. 33 comma 3 bis D.Lgs. n. 163/2006

COMUNE DI ANTILLO - COMUNE DI FORZA D'AGRO' - COMUNE DI RQCCAFIORITA

Piazza GiovanniXXIII0 n°l - C.A.P. 98Q30 -Forza D'Agro
Tei. 0942/721016 - e-mail - utcfSicomuneforzadagro.me.ìt
Indirizzo p.e.c. - protocono.CQmuneforzadagro@digirjec.it
LETTERA INVITO

Prot. n.

Addì

AL DOTT. GEOLOGO

SCHEMA LETTERA DI INVITO
OGGETTO

AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE PROCEDURA
NEGOZIATA PER STUDIO
GEOLOGICO, INDAGINI GEOLOGICHE E MONITORAGGIO PRE E POST, RELATIVO
AI "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DELLA
FRAZIONE MORZULLI E DELLA STRADA PROVINCIALE N°19" CODICE P.A.I. 0985AN-144, DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO (AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2f LETTERA B) E DELL'ART. 157, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016}.
CODICE CUP: G59D14000S10002
CODICE CIG: 63681267DO

Codesto/a Spett.Ie Professionista/Associazione/Società/Raggruppamento/ è invitato a presentare [a
propria migliore offerta.,per .iLconferimento dell'incarico in oggetto/ nel rispetto delle prescrizioni di
cui alla presente lettera d'invito.
1^ Amministrazione aqqiudìcatrice
L'ente appaltante è la C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) per conto del Comune di Antillo
(ME), Piazza Giovanni XXIII0 n°l - C.A.P. 98030 - Forza D'Agro (ME).
Sito Internet : www.comune.forzadagro.me.it
Indirizzo p.e.c. - protocollo.comuneforzadaqro@diqìpec.it
Tei. 0942/721016 - e-mail - utc@comuneforzadaqro.me.it
Punti di contatto
Centrale Unica di Commìtenza (C.U.C.)
Piazza GiovanniXXin°n°l - C.A.P. 98030 -ForzaD'Agro (ME)
Internet ; www.comune.forzadaqro.me.it

Indirizzo p.e.c. - protocollo.comuneforzadaqro@diqipec.it
Tei. 0942/721016 - e-mail - utc@comuneforzadaqro.me.it
Comune di Antillo fMEÌ :
Ufficio Tecnico LL.PP. e Manutenzione

Tei. 0942/723031 - Fax 0942/723271
Piazza Santa Maria della'Provvidenza - C.A.P. 98030 -Antillo (ME)
Internet : www.comunediantillo.it
Indirizzo p.e.c. - comunediantillo(Q)primapec.com
Tei. 0942/723031 - e-mail - antilloutc@tiscali.it
Indirizzo presso ìl quale è possibile ottenere la documentazione di gara
I documenti relativi alla gara possono essere reperiti presso il Comune di Antillo (ME).
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE

Le offerte devono pervenire, con le modalità specificate nella lettera di invito, alla
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) presso il palazzo municipale sito in Piazza
Giovanni XXIII0 n°l - C.A.P. 98030
- Forza D'Agro fMEÌ entro le ore
del
. L'orario di apertura al pubblico della Centrale Unica di
Committenza è il seguente : dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
ARTICOLO 1
(Ogetto dell'Avviso)
Questo Ente, avendo l'esigenza, intende conferire a liberi professionisti, singoli o associati l'incarico
di studio geologico, indagini geologiche e monitoraggio pre e post, relativo ai "LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO-A -PROTEZIONE-DEL-CENTO ABITATO DELLA FRAZIONE MORZULLI E DELLA
STRADA PROVINCIALE N°19 - Codice P.A.I. 098-5AN-144/', DI IMPORTO PRESUNTO INFERIORE A
100.000 EURO, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e dell'art. 157, comma 2, del D.Lgs.
50/2016.
ARTICOLO 2
(Ogetto dell'incarico)
II professionista incaricato dovrà redigere entro 30 giorni lo studio geologico e le indagini
geologiche di cui al presente avviso, commissionato da Questa Amministrazione e vincolanti per la
redazione del progetto. L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti al
momento della stipula del disciplinare e secondo gli indirizzi del RUP.
L'importo complessivo presunto dei lavori ammonta a €.-735.000,00 oltre IVA quindi l'importo
presunto della prestazione professionale ammonta, per i servizi relativi all'architettura e
all'ingegneria di cui al Decreto n°143 del 31/10/2013, ad €.20.431,89 - Indagini geognostici
€.16.422,80 - Monitoraggio Pre e Post €.13.375,20. Per tutti gli affidamenti di cui al presente
artìcolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto fatta eccezione per le indagini geognostiche e
monitoraggio, previa comunicazione all'Ente della ditta esecutrice. Resta comunque impregiudicata la
responsabilità del progettista.
ARTICOLO 3
(Modalità dell'affidamento dell'incarico)
L'attività viene affidata nel rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni dì legge vigenti,
attìngendo all'elenco, dei professionisti aventi titolo, istituito da Questa Amministrazione.
Ai sensi dell'articolo 267 comma 2 del D.P.R. 207/2010 sarà assicurato il rispetto del criterio della
rotazione. Il professionista aggiudicatario non sarà tenuto in considerazione per le prossime
procedure che si terranno nell'anno solare,

In sintonia con gli indirizzi dettati dalle vìgenti disposizioni normative in ordine alla rotazione,
trasparenza, proporzionalità e parità dì trattamento, saranno presi in considerazione professionisti
che attualmente non ricoprono alcun incarico di natura progettuale presso quest'Amministrazione.
ARTICOLO 4
(Compenso dell'incarico)

II compenso.,previs.to....per..il..,p.rofessio.nista relativo alle..prestazioni espletate, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2, comma 1 del Decreto "Bersani" approvato con la Legge 248/2006, sarà subordinato
al raggiungimento dell'obiettivo ed in ogni caso sarà contenuto entro la soglia dei 100,000,00 Euro.
Al professionista incaricato saranno riconosciute le competenze professionali di cui all'offerta
economica, nei limiti e per le opere di cui al Decreto di finanziamento concesso, ma solo ed
esclusivamente al raggiungimento dell'obiettivo perseguito.
In caso di mancato finanziamento del progetto complessivo o parte di esso al professionista verrà
riconosciuta per Ho--studio-geologico e connessi la somma--di-€.'1.000,00 compresa IVA a titolo di
rimborso spese.
ARTICOLO 5
(Procedura di aggiudicazione)

La scelta del professionista sarà effettuata sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell'art. 95 e. 4 del D.Lgs n. 50/2016, (maggiore ribasso sull'importo delle prestazione
professionali poste a base di gara), in caso di parità di offerta si procederà a sorteggio.
ARTICOLO 6
(condizioni di partecipazione e modalità delle offerte)
I professionisti invitati dovranno far pervenire a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R.,
o tramite servizi autorizzati, o con consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, un plico
chiuso firmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, sul quale dovrà essere apposta la
presente dicitura : "AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO GEOLOGICO, INDAGINI GEOLOGICHE E
MONITORAGGIO PRE E POST RELATIVO AI "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DEL
CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE MORZULLI E DELLA STRADA PROVINCIALE NQ19" Codice P.A.L
098-5AN-144, indirizzato al Comune di Forza D'agro Piazza Giovanni XXIII0 n°l
- C.A.P. 98030
- Forza D'Agro (ME), entro e non oltre le ore
. del giorno
.
II recapito del plico è a totale carico e rischio del contraente, qualora lo stesso non pervenga nel
termine perentorio sopra indicato, l'offerta non sarà ammessa alla gara.
Sull'esterno del plico dovrà essere indicato il soggetto che propone l'offerta con l'indicazione della
natura giuridica, l'indirizzo, Codice Fiscale, partita IVA, n. di telefono e PEC.
Il plico dovrà contenere al suo interno :
1. Busta "A" - DOCUMENTAZIONE (redatta secondo l'allegato "A");
2. Busta "B" - OFFERTA ECONOMICA (redatta secondo l'allegato "B");
Tutte le buste devono essere firmate sui lembi di chiusura.
ARTICOLO 7

(Modalità di espletamento della procedura negoziata)
L'anno 2016 il
alle ore .
in seduta pubblica presso la
Centrale Unica di Committenza con sede nel Comune di Forza D'agro Piazza Giovanni XXIII0 n°l C.A.P. 98030 - Forza D'Agro (ME), procederà alla verifica della regolarità ed integrità dei plichi
pervenuti, della correttezza e completezza della documentazione (busta "A").
Pertanto dichiarata l'ammissibilità o meno delle offerte la commissione procederà all'apertura della
(busta "B") delle offerte economiche e aggiudicherà al professionista che ha offerto il ribasso
maggiore.
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di procedere all'aggiudicazione anche nel
caso in cui venga presentata una sola offerta valida ritenuta congrua.
L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di
posticiparne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Viene riservata, altresì, la facoltà di disporre in autotutela con provvedimento motivato, ove ne
ricorra la necessità, la riapertura della gara già conclusa e l'eventuale ripetizione delle operazioni
della stessa.
Le domande presentate non sono vincolanti per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di
emettere nuovi avvisi di integrazione e/o sostituzione al presente avviso senza che ciò dia diritto a
pretese o rivendicazioni di sorta.
In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo neanche
risarcitorio in ragione d.ella,,p.arteci.p.azj.one.alla .procedura .o .delle..spese sostenute per l'effettuazione
delle offerte,
La partecipazione alla gara da parte dei professionisti comporta la piena incondizionata
accettazìone di tutte le disposizioni contenute nel presente invito.
ARTICOLO 8

(Responsabilità civile professionale dei liberi professionisti o delle società di
professionisti)

È fatto obbligo all'aggiudicatario di stipulare le coperture assicurative di seguito descritte.
Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Dlgs. 50/2016, grava sull'Aggiudicatario l'obbligo di stipulare una
polizza ai fini della copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei liberi
professionisti o delle società di professionisti presso primaria compagnia di assicurazione per
l'esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento.
Tale polizza copre la responsabilità professionale per i rischi derivanti da errori od omissioni nella
redazione dello studio geologico, che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione comunale
nuove spese e/o maggiori costi.
Il novero degli assicurati dovrà espressamente comprendere tutti i soggetti componenti l'eventuale
raggruppamento temporaneo, con puntuale elencazione dei medesimi.
La polizza dovrà prevedere espressamente l'impegno della compagnia di assicurazione di;
a) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie
prestate, se non con il consenso della Stazione appaltante;
^comunicare
alla
Stazione
appaltante,
mediante
P.E.C.,
inoltrata
a
CQmunedìantìNo(Q)primapec.com l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di
regolazione, impegnandosi altresì a mantenere in vigore la copertura per 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della comunicazione da parte della Stazione appaltante, che si riserva la facoltà di
subentrare nella contraenza delle polizze;
e) resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell'assicuratore di recedere dal
contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni dì polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso
di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente alla Stazione appaltante, con il preavviso
dovuto ai sensi di polizza.
Qualora l'Aggiudicatario disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato,
potrà ottemperare agli obblighi di cui al presente comma corredando le medesime di appendice che
riporti gli impegni di cui ai punti a), b) e e) che precedono.
Tale documentazione dovrà pervenire all'Amministrazione comunale nel termine indicato nella
richiesta dalla stessa.r-Lcaggiudicatario dovrà, inoltre,-comunicare il nominativo del rappresentante
legale o procuratore speciale che interverrà alla stipula. In questo ultimo caso, la procura speciale
dovrà essere conferita con scrittura privata autenticata o risultare dallo Statuto societario. In caso
dì raggruppamento temporaneo di imprese costituendo dovrà essere prodotto l'atto costitutivo.
ARTICOLO 9
(ulteriori indicazioni)

Si informa che, ai sensi del Codice sulla protezione dei dati personali (Decreto Legislativo
n°196/2003 e s.m.ì., le informazioni acquisite saranno trattate secondo le finalità di legge e quelle
strettamente connesse alla procedura in atto.
La Stazione appaltante esclude i concorrenti dalla gara solo al presentarsi di cause di esclusione
contemplate dal D.Lgs, n. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti.
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, si stabilisce che la sanzione pecuniaria per la
mancanza, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi formali della domanda sanabili
attraverso la procedure di soccorso istruttorio, ammonta all'uno per mille del valore della gara.

Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti
muniti di idonei poteri di rappresentanza degli offerenti. I soggetti che assistono alle sedute di gara
sono tenuti all'identificazione mediante produzione di documento di identità ed alla registrazione
della presenza.
Il contratto in oggetto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art.3 delia L n.136/2010 e s.m.i..
In caso di contenzioso, è esclusa la competenza arbitrale/ le eventuali controversie saranno decise
dall'Autorità giudiziaria competente .per.territorio in cui ha sed.eja,Stazione appaltante.
ARTICOLO 10
(responsabile del procedimento)
Responsabile Unico del Procedimento è il Geometra Sebastiano Costa dell'Ufficio Tecnico Comunale,
( Tei. 0942/723031 - 0942/723020 - Fax 0942/723271 - E-Mail antìlloutc@tìscali.ìt )
ILRUP
(Arch. Stracuzzi Sebastiano)

Mod.A
Schema d'istanza

COMUNE DI FORZA D'AGRO7
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PIAZZA GIOVANNI XXIII 0 N°l
98030 - FORZA D'AGRO TME1

Oggetto

ISTANZA
DI
MANIFESTAZIONE
,DI
INTERESSE
ALLO
SVOLGIMENTO
DELL'INCARICO PROFESSIONALE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A :
STUDIO GEOLOGICO, INDAGINI GEOLOGICHE E MONITORAGGIO PRE E POST,
RELATIVO AI "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DEL CENTRO
ABITATO DELLA FRAZIONE MORZULLI E DELLA STRADA PROVINCIALE N°19"
CODICE P.A.I. 098-5AN-144, DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO (AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2t LETTERA B) E DELL'ART. 157, COMMA 2 DEL D.LGS.
50/2016],
CODICE CUP: G59D14000810002
CODICE CIG: 63681267DO

Il/La sottoscritto/a: (1)
cognome e nome
nato/a a
residente a .
via/piazza
con recapito professionale in
vìa/piazza

telefono

Prov.
n.

n.

fax

e-mail

iscritto ali' Ordine/Albo (2)
al n.
della provincia di,
partita I.V.A.
codice fiscale
in qualità di (3)
D libero professionista singolo;
D libero professionista in studio associato - (indicare la denominazione dello studio)
D

componente del raggruppamento temporaneo così composto:

D
D

legale rappresentante di società di professionisti;
legale rappresentante di società di ingegnerìa;

Note per la compilazione della parte soprastante:
(1) In caso dì raggruppamento temporaneo (già costituito o da costituirsi) o di associazione tra
professionisti, il presente modello dovrà essere predisposto da ognuno dei componenti il
raggruppamento o da ognuno dei professionisti associati.
(2) Per i non residenti in Italia indicare l'analogo registro professionale del paese di
appartenenza.
(3) Barrare la casella corrispondente alle caratteristiche soggettive del partecipante.
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ADSàSSUMERE
Tincarico professionale tramite procedura negoziata relativa a ; STUDIO GEOLOGICO,
INDAGINI GEOLOGICHE E MONITORAGGIO PRE E POST, RELATIVO AI "LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE MORZULLI E
DELLA STRADA PROVINCIALE N°19" CODICE P.A.I. 098-5AN-144, DI IMPORTO INFERIORE A
100.000 EURO (AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2f LETTERA B) E DELL'ART. 157, COMMA 2
DEL D.LGS. 50/2016}", in conformità a quanto previsto dal D.lgs n. 50/2016,

A tal fine
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DICHIARA
1. (Punto riservato al soggetto partecipante come Società di professionisti, da omettere
quando il caso non ricorra)
l.a. che la Società ha la seguente esatta denominazione:

con sede in
vìa/piazza

codice fiscale n,
numero iscrizione

prov.
n. _
partita I.V.A. n.
alla competente CCIAA di

in

data
;
l.b. che l'attività esercitata dalla società, e riportata nel certificato della CCIAA,
comprende anche l'attività per servizi relativi all'incarico sopra indicato;
l.c. che la carica dì legale rappresentante è ricoperta da;
nome e cognome ,
nato a
in data
residente a
prov.
via/piazza
n.
con recapito professionale in
via/piazza
n.
(indicare eventuali altre persone designate a rappresentare l'impresa, come risultano
depositate
presso la stessa CCIAA)
nome e cognome

nato a
quale
residente a
via/piazza
con recapito professionale in
via/piazza

in data
,
prov,

n.
n.

2. (Punto riservato al soggetto partecipante come Società di professionisti, da omettere
quando il caso non ricorra)

2.a. che la carica di Direttore Tecnico/ iscritto all'Albo degli Ingegneri o degli Architetti, o
laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società,
abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, ovvero abilitato
all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione Europea cui
appartiene il soggetto, è ricoperta da:

nome e cognome .

2.b.

nato a
il
iscritto all'Ordine/Albo
dall'anno
al n.
della provincia di
partita IVA
codice fiscale
e (nel caso di presenza di più dì un Direttore Tecnico)
nome e cognome
nato a
iscritto all'Ordine/Albo .
dall'anno
al n.
della provincia di
_ partita IVA .
codice fiscale
professionista (Direttore Tecnico o altro professionista da lui dipendente
che
delegato dalla società) che ha il compito di approvare e controfirmare gli elaborati
tecnici inerenti la prestazione oggetto dell'affidamento è:
nome e cognome
.
nato a
il
iscritto all'Ordine/Albo
dall'anno
al n.
della provincia di
_ partita IVA
codice fiscale .
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2.e. che la società sì trova nel.pieno e libero esercìzio dei propri diritti e non risulta in stato
di liquidazione o di fallimento, e che a carico di essa non si sono verificate procedure
di fallimento o concordato nel quinquennio anteriore alla data della scadenza del
presente avviso;
2.d. (barrare la casella corrispondente)
D che la società non esercita e non soggetta ad alcuna delle forme di controllo di cui
all'art. 2359 del Codice Civile;
D che la società esercita o è soggetta al controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile
della/e seguente/i società (indicare esatta ragione sodale e sede)
(Barrare le caselle. In
dì eh la razione)

mancanza si Intenderà non resa

la relativa

3. di non avere contenziosi con il Comune di Antillo (ME);
4. di non trovarsi nelle condizioni d'incompatibilità previsti dal D. Lgs 50/2016;
5. di non avere in corso incarichi professionali conferiti dal Comune di Antillo (ME) e non
totalmente espletati nei tempi previsti;
6. dì non essere affidatario di altri incarichi conferiti dal Comune di Antillo (ME) nel corso
del corrente anno solare che, cumulativamente anche con quello dì cui all'avviso di cui
trattasi, superino € 100.000,00 IVA esclusa;
7. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 e
s.m.i. come espressamente individuate;
8. di trovarsi in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore di eventuali lavoratori dipendenti o collaboratori , secondo la
legislazione del paese di provenienza;
9. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative ai
reati che precludono la partecipazione alle gare d'appalto;
10.che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956;
11.che, nei propri confronti, negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956, irrogate nei
confronti dì un proprio convìvente;
12.che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari ìnterdittive ovvero di divieto
temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
13.che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incìda sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
14.di non aver commesso nell'esercizio della propria attività professionale un errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
15.di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse,
secondo la legislazione dì provenienza;
16,(solo se ricorre lo status giuridico) attesta l'osservanza, all'interno della società di
appartenenza che partecipa alla selezione, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
17.dì aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le condizioni
e circostanze generali e particolari che possono influire sul suo svolgimento;
18.di non essere stato sottoposto a provvedimenti disciplinari irrogati dal competente Ordine
professionale di appartenenza;
19.di impegnarsi a fornire, nel termine che sarà indicato dall'Ente, tutta la documentazione
necessaria per le eventuali verifiche di quanto dichiarato;
20.che i servizi richiesti dal presente avviso saranno svolti dai sotto indicati professionisti:
nome e cognome .
nato a .
il
.
iscritto all'Ordine/Albo
della provìncia di,
al n.
dall'anno
incaricato del seguente servizio tecnico
nome e cognome
nato a .
il
iscritto all'Ordine/Albo
della provincia di.
, al n. .
dall'anno
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incaricato del seguente servìzio tecnico.
(so/o In caso di raggruppamento temporaneo come previsto dal D. Lgs 50/2016
che i! professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione (vedi
art. 253, comma 5 D.P.R. n. 207/2010, e ss.mm.ii. è il seguente:
nome e cognome
nato a
il
iscrìtto all'Ordine/Albo
delia provincia di
al n.
dall'anno
incaricato del seguente servizio tecnico
21.(so/o se ricorre lo status giurìdico) in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 della
legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (barrare la casella corrispondente):
D che la società
:
è esente dall'applicazione
delle norme.dUcui-..a!la~legge>,68/99...avendo alle-proprie-dipendenze-un numero inferiore
a 15 dipendenti;
D che la società
è in regola con le norme di cui
alla legge 68/99;
22.che ai fini della presente procedura sì forniscono i seguenti dati per agevolare i contatti che
si rendessero necessari nel corso del procedimento:
indirizzo
fax
e-mail
tei.
Dichiaro di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui
rese, dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle stesse decadrò dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Data
Firma del Professionista

Documentazione allegata:
a) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
b) curriculum professionale redatto in conformità al mod. Europeo;
e) (limitatamente al caso di Raggruppamento Temporaneo formalmente costituito): atto
notarile di mandato collettivo speciale;
d) (limitatamente al caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito):
dichiarazione firmata da ciascun componente il raggruppamento nella quale si dichiari la
disponibilità e l'intenzione a raggrupparsi ed il soggetto che assumerà il ruolo di
capogruppo mandatario.
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CENTRALE UNICA DI -COMMITTENZA
Art. 33 comma 3 bis DXgs. n. 163/2006

COMUNE DI ANTILLO - COMUNE DI FORZA D'AGRO' - COMUNE DI ROCCAFIORITA

Piazza Giovanni XXIIP n°l - C.A.P. 98030 - Forza D'Agro
Tei. 0942/721016 -e-mail- utc@comimeforzadagro.ine.it
Indirizzo rj.e.c. - protocollo.comimeforzadagro@.dìgipec.it
OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO

AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA PER STUDIO
GEOLOGICO, INDAGINI GEOLOGICHE E MONITORAGGIO PRE E POST,
RELATIVO AI '"LAVORI DI CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DEL CENTRO
ABITATO DELLA FRAZIONE MORZULLI E DELLA STRADA PROVINCIALE N°19"
CODICE P.A.I. 098-5AN-144, DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO (AI
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) E DELL'ART. 157f COMMA 2 DEL
D.LGS. 50/2016).
CODICE CUP: G59D14000810002
CODICE CIG: 63681267DO

Il/La sottoscritto/a: (1)
cognome e nome
nato/a a
Prov.

residente a
via/piazza _
con recapito professionale in

n.

via/piazza
telefono

fax

e-mail

iscritto ali' Ordine/Albo (2).

al n.

della provincia di
codice fiscale

partita I.V.A.
FORMULA

Quale offerta economica, il ribasso percentuale unico ed incondizionato, espresso tanto in cifre
quanto in lettere, da applicarsi all'importo dell'onorario dell'intera prestazione professionale
pari ad € 50.229,89 oltre IVA ed oneri previdenziali, posto a base "dì gara.

percentuale di ribasso

Data
Firma del Professionista

