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COMUNE  DI  MANZIANA 
Provincia di Roma 

AREA LAVORI PUBBLICI  
largo G. Fara n° 01 - 00066 Manziana (Roma) 

Tel. 06/9963672 - Fax  06/99674021 

email llpp@comune.manziana.rm.it pec  info.comunemanziana@pec.it  

Prot. n° 5297 del 02/04/2015 

AVVISO PUBBLICO 

 
OGGETTO:  avviso pubblico per affidare, mediante procedura aperta al massimo ribasso, l’incarico per la 

progettazione preliminare e definitiva/esecutiva, la direzione lavori, la contabilità dei lavori e la 
sicurezza dei lavori “interventi di messa a norma plesso scolastico via Pisa - contributo R.L. € 
50.665,00” - CIG Z1813F2EE4 

 
Vista la delibera di giunta comunale n° 52 del 16/03/2015 e considerato che i tecnici dipendenti non hanno mostrato la volontà a 

ricevere l’incarico (nota prot. 4474/2015), con la presente 

SI RENDE NOTO 
che l'Amministrazione Comunale intende commettere al migliore offerente, ai sensi degli artt. 90, 91 e 125 del D.Lgs. 163/2006 

(Codice degli Appalti) e del regolamento dei servizi e forniture in economia approvato con delibera di consiglio comunale n° 06 del 

17/01/2007 e ss.mm.ii., a liberi professionisti singoli o associati nelle forme previste di cui alla legge 23/11/1939 n° 1815 e s. m. e i., a 

società di professionisti e raggruppamenti temporanei costituiti da liberi professionisti o da società di professionisti, l'incarico di cui in 

oggetto. 

Il Comune, non avendo ancora istituito l’Albo dei professionisti, per poter affidare l’incarico emette il presente bando di gara. 

IMPORTO COMPLESSIVO dell’opera € 54.463,63. 

Importo preliminare lavori € 35.000,00. 

FINANZIAMENTO: € 3.798,63 fondi comunali - € 50.665,00 contributo stanziato dalla R.L. nel triennio 2015/2015 come di 

seguito: 

- per € 2.527,00 esercizio finanziario 2015; 

- per € 20.843,00 esercizio finanziario 2016; 

- per € 27.295,00 esercizio finanziario 2017; 

CATEGORIA LAVORI: i lavori da progettare riguardano la messa in sicurezza dei cornicioni dell’edificio B della scuola 

elementare sita in Manziana via Pisa e la sostituzione caldaia della centrale termica sita nell’edificio D del plesso scolastico via Pisa. 

REQUISITI MINIMI: il tecnico interessato all’incarico dovrà presentare la propria offerta soltanto se in possesso dei seguenti 

requisiti minimi che dovranno essere dichiarati, pena esclusione, nella domanda di incarico (Allegato 1): 

1. Requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 167 e regolarità contributiva 

previdenziali ed assistenziali. 
2. Requisiti di idoneità professionale: iscrizione presso i competenti ordini/albi professionali abilitanti all’espletamento 

dell’attività professionale oggetto dell’affidamento. 

3. Requisiti di capacità tecnica e professionale: aver svolto, nei dieci anni precedenti la data della pubblicazione del presente 

avviso, incarichi relativi ad interventi di edilizia scolastica per un importo lavori complessivo almeno pari a € 35.000,00. 

Abilitazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

NATURA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, IMPORTO COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO PROFESSIONALE 
POSTO A BASE DI GARA – MODALITÀ LIQUIDAZIONE: 
L’incarico comprende: 

� redazione del progetto preliminare ai sensi del D.Lgs.  n. 163/2006  e del D.P.R. n. 207/2010; 

� redazione del progetto definitivo/esecutivo ai sensi del D.Lgs.  n. 163/2006  e del D.P.R. n. 207/2010; 

� direzione e contabilità dei lavori; 

� sicurezza progettuale ed esecutiva; 

� emissione del CRE. 
EDILIZIA – E.08   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.01 
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere  a),  b),  e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, 

lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10) 
0,0900 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere  g),  h), d.P.R. 207/10) 0,0100 

QbI.04 
Piano economico e finanziario di massima  (art.17, comma 4, d.P.R. 207/10 - art.164 D.  lgs. 163/06 - art.1, 

comma 3, all.XXI)  
0,0300 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere  a),  b),  c),  

d), d.P.R. 207/10) 
0,0700 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1,  lettera  c), d.P.R. 207/10) 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza 

percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere  f),  g),  i), d.P.R. 207/10) 
0,0400 
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QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere  l),  h), d.P.R. 

207/10) 
0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0200 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 

1698/2005 e s.m.i.) 
0,0300 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0450 

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010) 0,0400 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500 

L'importo complessivo per l'intero incarico è stato calcolato in base alla normativa vigente nel seguente modo: 
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori 
Corrispettivi 

COSTI  

Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 

Complessità 

Codici prestazioni 

affidate 

K=25,00% 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 
∑(Qi) 

V*G*P*∑

Qi S=CP*K 
CP+S 

E.08 EDILIZIA 35.000,00 18,2185% 0,95 QbI.01, QbI.02, QbI.04 0,1300 787,50 196,87 984,37 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori 
Corrispettivi 

COSTI  

Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 

Complessità 

Codici prestazioni 

affidate 

K=25,00% 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 
∑(Qi) 

V*G*P*∑

Qi S=CP*K 
CP+S 

E.08 EDILIZIA 35.000,00 18,2185% 0,95 

QbIII.01, QbIII.02, 

QbIII.03, QbIII.04, 

QbIII.05, QbIII.07 

0,3800 2.301,91 575,48 2.877,39 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori 
Corrispettivi 

COSTI  

Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 

Complessità 

Codici prestazioni 

affidate 

K=25,00% 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 
∑(Qi) 

V*G*P*∑

Qi S=CP*K 
CP+S 

E.08 EDILIZIA 35.000,00 18,2185% 0,95 
QcI.01, QcI.02, QcI.10, 

QcI.11, QcI.12 
0,6850 4.149,50 1.037,37 5.186,87 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 984,37 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 2.877,39 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 5.186,87 

 AMMONTARE  COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO SOGGETTO A RIBASSO IN SEDE DI 
GARA € 

9.048,63 

L’importo delle singole prestazioni professionali, da considerarsi “a corpo”, verrà liquidato nel seguente modo: 

progetto preliminare 

€ 984,37 (importo da ribassare a 

seguito di offerta) 

Pagamento dopo l’avvenuta approvazione della progettazione e 

l’acquisizione della regolarità contributiva 

progetto esecutivo e sicurezza progettuale 

€ 2.877,39 (importo da ribassare a 

seguito di offerta)) 

Pagamento dopo l’avvenuta approvazione della progettazione esecutiva e 

l’acquisizione della regolarità contributiva 

direzione lavori, sicurezza esecutiva, contabilità e CRE 

€ 5.186,87 (importo da ribassare a 

seguito di offerta) 

Pagamento dopo l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e 

l’acquisizione della regolarità contributiva 

La soprariportata suddivisione ha valore anche in caso di prestazioni parziali. 

Le prestazioni effettuate saranno liquidate soltanto dopo aver svolto completamente le prestazioni oggetto dell’incarico ed a seguito di 

presentazione di regolare fattura elettronica e di acquisizione d’ufficio della certificazione di regolarità contributiva. 

In sede di presentazione dell’offerta il professionista dovrà dettagliare gli oneri di legge a cui è assoggettato fiscalmente. 

TEMPI ESECUZIONE FASE PROGETTUALE: 
1. PROGETTO PRELIMINARE: entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione di affidamento incarico; 

2. PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO e redazione PSC: entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della 

comunicazione di approvazione progetto preliminare o dalla data di ricezione della richiesta di redazione progetto. 

Considerato che i lavori verranno realizzati, al fine di evitare l’anticipo delle somme da parte di questo Comune, soltanto nel periodo 

di chiusura estiva delle attività scolastiche 2016/2017 (estate 2017) in quanto la Regione Lazio ha previsto lo stanziamento dei fondi 

nel triennio 2015/2017, la progettazione preliminare dovrà effettuata entro giugno 2016 mentre la progettazione definitiva/esecutiva 

entro gennaio 2017. 

PENALI PREVISTE PER RITARDATA CONSEGNA PROGETTI: € 150,00 per ogni giorno di ritardo. Il ritardo nella consegna 

degli elaborati oltre 10 (dieci) giorni dalla previsione, verrà ritenuto grave inadempienza e potrà provocare la risoluzione del contratto 

che verrà stipulato con l’Ente oltre al risarcimento dell’eventuale danno sofferto dal Comune stesso. 

COPERTURE ASSICURATIVE: ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006 il progettista incaricato della progettazione dovrà 

essere munito, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi 

derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del 

certificato di regolare esecuzione. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell’incaricato esonera il Comune dal 

pagamento della parcella professionale. 

PROCEDURA DI GARA Procedura aperta del Codice Appalti 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE del servizio - SEDUTA DI GARA - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione è al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto (art. 82 comma 2 lettera b) rispetto all’importo 

complessivo del servizio a base di gara (€ 9.048,63). 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara ovvero il RuP alla presenza di testimoni, il giorno del 

mese 05/05/2015 dell’anno 2015 a partire dalle ore 10,00, in seduta pubblica nella stanza n° 31 II piano sede comunale, sulla base 

della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà a verificare la correttezza formale delle offerte pervenute. Alla fine 
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della valutazione dei documenti/dichiarazioni contenuti nella Busta A si procederà, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, al 

sorteggio di un numero non inferiore al 10% (arrotondando all'unità superiore) delle offerte ammesse al fine di verificare i requisiti di 

capacità tecnico-organizzativa.  

I professionisti sorteggiati dovranno comprovare i requisiti entro dieci giorni, pena esclusione, a partire dalla data di ricevimento della 

richiesta medesima mediante la trasmissione di attestazioni di esecuzione servizi eseguiti in numero tale che la somma delle opere 

progettate sia di importo complessivo di almeno € 35.000,00. Tali attestazioni, quindi, dovrà almeno contenere tutte le seguenti 

informazioni:  

• indicazione del committente 

• nominativo del soggetto che ha svolto il servizio 

• indicazione del servizio svolto 

• indicazione del periodo in cui è stato svolto il servizio  

• luogo di esecuzione del servizio 

• importo dei lavori progettati/lavori eseguiti 

Considerato che la tempistica di comprova dei requisiti (10 giorni) è perentoria, si consiglia ai partecipanti di reperire con 
dovuto anticipo tali attestazioni. Si avverte, quindi, che non verranno prese in alcuna considerazione i documenti giustificativi 
di richiesta di rilascio di tali attestazioni. 
La mancata comprova dei requisiti nella tempistica perentoria impartita comporterà l’esclusione dalla gara e la segnalazione agli Enti 

competenti. 

La data della successiva seduta di gara dove verranno aperte le offerte economiche verrà resa nota ai partecipanti mediante 

comunicazione pec. 

Soltanto nel caso in cui il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 10 si procederà all’esclusione automatica di cui all’art. 86 

del D.Lgs. 163/2006. 

L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale 

dell’affidatario ai sensi dell’art. 48 comma 2 del Codice e dopo l’adozione della relativa determinazione di affidamento.  

TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
I professionisti qualificati interessati all’incarico possono trasmettere la propria offerta facendo pervenire all'Ufficio Protocollo (nei 

giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00) del Comune di Manziana – largo G. Fara n° 1 – 00066 Manziana 

(Rm) un plico a pena di esclusione dalla gara entro le ore 12,00 del giorno 22 aprile 2015 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 

Manziana 00066 (Roma) - largo G. Fara n° 01 piano terra. 
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà unicamente fede 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. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non pervenga a destinazione in tempo utile. 

A pena di esclusione, il plico deve essere chiuso, idoneamente sigillato con ceralacca, controfirmato su tutti i lembi di chiusura e deve 

riportare all’esterno: 

a)  destinatario: Comune di Manziana Area LLPP largo G. fara n° 01 00066 Manziana (Rm) 

b)  la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di posta 

elettronica certificate dell’offerente. In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva vanno riportati sul plico i nominativi, gli 

indirizzi il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti 

sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi. 

c) l’indicazione della seguente dicitura “offerta incarico tecnico lavori scuole (€ 50.665,00) - non aprire”. 
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 

impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare 

l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle 

buste. 

A pena di esclusione dalla gara il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate, e deve recare inoltre 

l’intestazione dell’impresa partecipante e la dicitura, rispettivamente «A – Documenti amministrativi» e «B – Offerta economica». 

Nella busta «A – Documenti amministrativi» devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti: 

a) Domanda di affidamento incarico con dichiarazioni redatta secondo lo schema Allegato 1 e compilata in ogni parte;  

b) schema Disciplinare incarico (Allegato 2) sottoscritto in ogni pagina  
c) curriculum vitae, pena esclusione, sottoscritto dal professionista 

d) curriculum professionale, pena esclusione, sottoscritto dal professionista redatto secondo lo schema Allegato 3 

e) dichiarazione del conto dedicato (coordinate del conto corrente bancario o postale “dedicato”, le generalità ed il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su tale conto); 

f) copia conforme ai sensi del DPR 445/2000 di un documento di identità in corso di validità 

Nella busta « B – Offerta economica » deve essere contenuta, a pena di esclusione, una dichiarazione (schema Allegato 4) resa su 

carta legale, sottoscritta dal professionista o da un procuratore (allegare relativa procura) o, nel caso di raggruppamenti temporanei o 

di raggruppamenti non ancora costituiti, dai professionisti, contenente l’indicazione del ribasso percentuale espresso in cifre e in 

lettere rispetto al prezzo posto a base di gara.  

TERMINE VALIDITA’ DELL’OFFERTA 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di scadenza della presentazione delle 

offerte. 

SI ALLEGA: Allegato 1 – schema domanda -  Allegato 2 – schema disciplinare incarico - Allegato 3 – schema curriculum 

professionale - Allegato 4 – schema offerta economica 

Il Responsabile dell’Area LLPP/RuP 

ing. Piera Bocci 
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ALLEGATO 1 
 

DOMANDA DI AFFIDAMENTO INCARICO E DICHIARAZIONI 

 

Al Comune di MANZIANA 

 Ufficio LL.PP. 

 largo G. Fara, 1 - 00066 Manziana (Rm) 

 

OGGETTO: 

avviso pubblico per affidare l’incarico per la progettazione preliminare e definitiva/esecutiva, la direzione 
lavori, la contabilità dei lavori e la sicurezza dei lavori interventi di messa a norma plesso scolastico via Pisa - 
contributo R.L. € 50.665,00 CIG Z1813F2EE4 
Importo corrispettivo “a corpo” a base di gara € 9.048,63 
Istanza di affidamento incarico 

 

Il/la sottoscritto/a ...............……....................................................... nato/a a ....................................................................                                            

il .................................. C.F. ……………………… residente in ………………………………via…………………………. cap… 

� libero professionista con studio in ………………………. via …………………… con codice fiscale n. 

.......................................................................con partita IVA n. .............................................................................. pec ………….. 

� in qualità di .................................................................................................................... dello 

studio/società/consorzio/raggruppamento ................................................................................................………………............  

con sede in ..................................................................................................................................................... con codice fiscale n. 

.......................................................................con partita IVA n. ......................................................... pec …………….  

C H I E D E 
di essere incaricato per il servizio di cui in oggetto come: 

� libero professionista singolo 

� libero professionista associato (nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815);  

� legale rappresentante di una società di professionisti 

� legale rappresentante di una società di ingegneria 

� capogruppo o legale rappresentante del soggetto capogruppo di un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui alle lettere 

d), e) ed f) dell’art. 90, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

� consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art. 90, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163 

� _______________________ 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m. e i., consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 
a) di possedere i requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

b) di possedere i requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica previsti dagli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006; 

c) di possedere i requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008; 

d) di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento dell’incarico ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia di lavori pubblici, urbanistica, professionale ed universitaria; 

e) di essere in regola con il versamento dei contributi, delle imposte e delle tasse; 

f) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato 

preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

g) che nei propri confronti non è pendente un 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 altre cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, 

n. 575; 

h) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; non è inoltre stata 

pronunciata alcuna 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  

j) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante 

dai rapporti di lavoro; 

k) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 

bandisce la gara; né di aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale; 

l) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

m) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle 

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

n) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  

l) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato 

nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):  
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 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999; 

 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 

� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

� la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 della situazione certificata dalla 

originaria attestazione dell’ufficio competente; 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo dell'08 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 

n) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza 

di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

o) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione 

alle gare d’appalto di servizi pubblici; 

p) di essere iscritto, quale cittadino italiano, al n. ................ dell’Ordine professionale degli 

............................................................................. di ............................................................................ e che non sussistono 

provvedimenti disciplinari, o di altra natura, che inibiscono l’attività professionale; 

q) di aver preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 

sua esecuzione e di considerare pertanto valido e fondato l’onorario offerto in sede di gara; 

r) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso e nel disciplinare di 

incarico (Allegato 2); 

s) di ritenere, senza condizione o riserva alcuna, remunerativo e soddisfacente l’onorario offerto in sede di gara per le prestazioni; 

t) di impegnarsi a stipulare apposita polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento 

dell’attività di propria competenza ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006; 

u) u1) che le condanne penali passate in giudicato desumibili dal certificato generale giudiziale, riferite al professionista e a tutti i 

rappresentanti legali della società o del consorzio stabile sono:  

� inesistenti; 

� le seguenti:  1) soggetto ......................................................................................................................... 

condanne: ...................................................................................................................... 

 2) soggetto ......................................................................................................................... 

condanne: ...................................................................................................................... 

u2) che i carichi pendenti desumibili dal certificato dei carichi pendenti, riferiti al professionista e a tutti i rappresentanti legali 

della società o del consorzio stabile sono:  

� inesistenti; 

� le seguenti:  1) soggetto ......................................................................................................................... 

carico pendente: ...................................................................................................................... 

 2) soggetto ......................................................................................................................... 

carico pendente: ...................................................................................................................... 

v) che l’indirizzo pec al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui agli artt. 41, comma 4, e 42, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 

ovvero qualsiasi altra richiesta di chiarimenti o specificazioni di cui potrebbe eventualmente necessitare la Stazione Appaltante è 

il seguente:..................................................................................................................................; 

w) (nel caso di associazione temporanea di professionisti)  
- che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/capoprogetto a 

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

- di assumersi l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di associazioni 

temporanee entro 10 (dieci)giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di affidamento incarico trasmettendo l’atto 

di costituzione dell’associazione; 

� che la società non esercita e non è soggetta ad alcuna forma di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile; 

oppure 

�  che la società  

�  esercita il controllo di cui all’art. 2359 del codice civile delle seguenti società/imprese: 

oppure 

�  è soggetta al controllo di cui all’art. 2359 del codice civile delle seguenti società/imprese: 

Num. DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE SEDE 

......... ..................................................................... ......................................... ......................................... 

......... ..................................................................... ......................................... ......................................... 

x) (nel caso di società di ingegneria)  

- che la società (di ingegneria o di professionisti) è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

................................................................……………………………………………………………. per la seguente attività 

...................................................................................................................... e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le 
ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza): 
1) numero di iscrizione .................................................................................................................. 

2) data di iscrizione ....................................................................................................................... 

3) durata della ditta/data termine .................................................................................................. 

4) forma giuridica .......................................................................................................................... 

- che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari sono i seguenti: 

Num. COGNOME, NOME, QUALIFICA RESIDENZA 
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LUOGO E DATA DI NASCITA 

......... ..................................................................... ......................................... .................................... 

......... ..................................................................... ......................................... .................................... 

y)  (nel caso di società di ingegneria, di consorzio stabile, di società di professionisti o di associazione temporanea di 

professionisti) 

i tecnici che seguiranno personalmente l’incarico saranno: 

Num. PROFESSIONISTA 
DATA DI 

NASCITA 
QUALIFICA 

N. ORDINE 

PROF. 

.......... .............................................................. ......................... ................................... ......................... 

.......... .............................................................. ......................... ................................... ......................... 

.......... .............................................................. ......................... ................................... ......................... 

.......... .............................................................. ......................... ................................... ......................... 

z) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 

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

dichiarazione viene resa. 

Ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m. e i., consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate DICHIARA 
inoltre: 
� di essere assoggettato al seguente regime fiscale deducibile dalla seguente simulazione di fattura: 

 

 

 

 

� di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 

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

dichiarazione viene resa; 

� di essere in regolare con il versamento dei contributi previdenziali e di essere iscritto presso la Cassa 

________________________ sede _________________ matricola/codice  n° ______________________ 

� di accettare la tempistica progettuale. 

 

Data __________________________ 

 
Timbro Professionale                                                  FIRMA 

 

Il sottoscritto ____________________________ autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla 

gara in oggetto, ai sensi dell’art.23, D.Lgs. 196/2003, e dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell’art.13, D.Lgs. 196/2003, che:  

- il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai fini della partecipazione alla presente 

gara ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le 

predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di 

controlli;  

- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per l’espletamento della gara in oggetto;  

- gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7, D.Lgs. 30.6.2003, n.196;  

- il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è il Comune di Manziana ed in particolare l’ing. Piera Bocci 

Responsabile del procedimento. 

 

Data __________________________ 

Timbro Professionale                                                  FIRMA 

  
N.B. : 

1) La domanda e dichiarazione deve essere corredata, pena esclusione,  da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di 

validità. 

2) Le dichiarazioni di cui ai punti b), c), n), ed o) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 

(in questo caso compilare anche la rimanente parte del modello). 
 

CNPAIA __________% 

IVA ___________% 

INPS _______% 
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DICHIARAZIONI rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera b) del Codice 

 

OGGETTO: 

avviso pubblico per affidare l’incarico per la progettazione preliminare e definitiva/esecutiva, la direzione 
lavori, la contabilità dei lavori e la sicurezza dei lavori interventi di messa a norma plesso scolastico via Pisa - 
contributo R.L. € 50.665,00 CIG Z1813F2EE4 
Importo corrispettivo “a corpo” a base di gara € 9.048,63 
Dichiarazione resa dagli ulteriori soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 
163/2006 

 

I sottoscritti: 

 

Num. GENERALITA’ RESIDENZA QUALIFICA 

......... ..................................................................... ......................................... ......................................... 

......... ..................................................................... ......................................... ......................................... 

......... ..................................................................... ......................................... ......................................... 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè delle conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, 

 

DICHIARANO 
 

b) che nei propri 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; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; non è inoltre stata 

pronunciata alcuna 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

n) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza 

di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

o) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione 

alle gare d’appalto di lavori pubblici; 

 

 

 

Data __________________________ 

 
DICHIARANTI 

 

Num. GENERALITA’ RESIDENZA QUALIFICA 

......... ..................................................................... ......................................... ......................................... 

......... ..................................................................... ......................................... ......................................... 

......... ..................................................................... ......................................... ......................................... 

 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità dei sottoscrittori, in corso di validità. 

 

Il sottoscritto ____________________________ autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla 

gara in oggetto, ai sensi dell’art.23, D.Lgs. 196/2003, e dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell’art.13, D.Lgs. 196/2003, che:  

- il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai fini della partecipazione alla presente 

gara ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le 

predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di 

controlli;  

- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per l’espletamento della gara in oggetto;  

- gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7, D.Lgs. 30.6.2003, n.196;  

- il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è il Comune di Manziana ed in particolare l’ing. Piera Bocci 

Responsabile del procedimento. 

 

Data __________________________ 

 

Num. GENERALITA’ RESIDENZA QUALIFICA 

......... ..................................................................... ......................................... ......................................... 

......... ..................................................................... ......................................... ......................................... 

......... ..................................................................... ......................................... ......................................... 
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ALLEGATO 2 
COMUNE DI MANZIANA  (Provincia di Roma) 

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, 
DEFINITIVA/ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI, LA CONTABILITÀ DEI LAVORI ELA SICUREZZA 
DEI  LAVORI DI MESSA A NORMA PLESSO SCOLASTICO VIA PISA - CONTRIBUTO R.L. € 50.665,00 - 
CIG Z1813F2EE4 

 (atto soggetto ad IVA su forma di scrittura privata da registrasi, in caso d’uso, ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 26.4.1986 n.131) 

L'anno duemila---------i il giorno ----- (------) del mese di -------, presso la residenza del Comune di Manziana 

TRA 
1) l’ing. Piera Bocci nata a Civitavecchia (RM) il  10/01/1973, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, 

per conto e nell'interesse del Comune predetto (P.I. 01135721007), che rappresenta nella sua qualifica di Responsabile dell’Area 

LL.PP., di seguito denominata “il Comune”; 

E 
2) ----------- con studio in ------ via ------ n° ---- C.F. ------------- P.I. ---------- iscritto all'Ordine degli -------- di ------ al n° ---- in 

qualità di tecnico incaricato, di seguito denominato “il professionista” o “l’incaricato” o “il tecnico”; 

PREMESSO CHE: 
- i lavori da progettare riguardano la messa in sicurezza dei cornicioni dell’edificio B scuola elementare via Pisa e la sostituzione 

caldaia della centrale termica sita nell’edificio D del plesso scolastico via Pisa, giusta delibera di giunta comunale n° 52 del  

16/03/2015; 

- con determinazione n° ------ del ------- è stato incaricato il tecnico di cui sopra per l’incarico di cui in oggetto. 

CIO' PREMESSO 
e ratificato dalle parti contraenti e stipulanti, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e 

dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso: 

ART. 1 Oggetto del disciplinare 

Il comune conferisce a ----------- nato a ….. il …. residente in …….. via …… con studio in ------ via ------ n° ---- C.F. ------------- P.I. 

---------- iscritto all'Ordine degli -------- di ------ al n° ----,che accetta l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva/esecutiva,  

la direzione lavori, la sicurezza progettuale ed esecutiva e  la contabilità delle opere di MESSA A NORMA PLESSO SCOLASTICO 

VIA PISA - CONTRIBUTO R.L. € 50.665,00. 

L’importo dei lavori da progettare e realizzare è stato preventivato in € 35.000,00. 

L’incarico comprende: 

� redazione del progetto preliminare; 

� redazione del progetto definitivo/esecutivo ai sensi del D.Lgs.  n. 163/2006  e del D.P.R. n. 207/2010; 

� sicurezza progettuale ed esecutiva; 

� direzione e contabilità dei lavori; 

� emissione del CRE. 

I progetti dovranno essere conformi a quanto disposto dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010 e si dovranno comporre degli 

elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle norme richiamate. 

L’incaricato di direzione lavori e contabilità dovrà ottemperare a tutte le prestazioni previste dalle vigenti normative in rapporto agli 

obblighi del Direttore dei Lavori. 

In particolare, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, il Direzione Lavori dovrà dirigere e controllare tecnicamente, contabilmente ed 

amministrativamente l’esecuzione dell’intervento nel rispetto degli impegni contrattuali e delle disposizioni contenute nello stesso 

Regolamento. 

Gravi ritardi rispetto al piano temporale di esecuzione dei lavori (cronoprogramma) dovranno essere debitamente e tempestivamente 

comunicati alla Stazione Appaltante. 

Ricade altresì, nelle competenze del Direttore Lavori, il parere formulato in termini di relazione riservata per il tentativo di accordo 

bonario, di cui all’art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. Il Direttore dei Lavori è tenuto a rispettare ed a far rispettare 

le norme capitolari circa gli obblighi dell’appalto e la qualità dei materiali. Dovrà inoltre rispettare ogni altro onere previsto a carico 

della direzione lavori da normative legislative, regolamenti e dalla regola dell’arte costruttiva. 

ART. 2 Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico. 
Di ciascuna fase della progettazione dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per il Comune, in quanto ricomprese nelle spese 

tecniche per la progettazione, le seguenti copie cartacee e digitali. 

a) PROGETTAZIONE PRELIMINARE: n° 3 copie + n° 01 copia informatica del progetto/CD-ROM (disegni in formato DWG 

versione Autocad o programmi similari che supportino in questo formato; elaborati alfanumerici restituiti in qualsiasi formato 

compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation); 

b) PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO: n° 3 copie + n° 01 copia informatica del progetto/CD-ROM (disegni in formato 

DWG versione Autocad o programmi similari che supportino in questo formato; elaborati alfanumerici restituiti in qualsiasi 

formato compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation). 

ART. 3 Verifica e validazione degli elaborati progettuali 

Per ogni stadio progettuale e prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori oggetto dell’incarico, il Comune verificherà, ai 

sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa 

vigente. Tale verifica potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione, ammessi dalla legge, o direttamente dagli uffici 

tecnici del Comune affidatario. Gli organismi deputati alla verifica, qualora riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, 

incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine massimo per ricondurre gli 

elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all’entità della modifica ma non potrà mai superare 1/4 

del tempo contrattuale previsto ai sensi dell’art. 6 in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso 

applicazione della penale di cui all’art. 6 oltre alle altre conseguenze previste dalla legge, dal regolamento e dalla presente 
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convenzione. 

ART. 4 Assistenza tecnica dell’Amministrazione Comunale. 

L’Amministrazione Comunale si impegna a fornire all’incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile alla formazione del 

Progetto. 

L’Amministrazione Comunale si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati dallo 

studio attraverso il Responsabile del Procedimento. 

Qualora l’Amministrazione non potesse fornire la documentazione necessaria per l’espletamento dell’incarico, le ulteriori prestazioni 

per la ricerca e l’ottenimento della documentazione, verranno eseguite dal tecnico senza ulteriori oneri oltre quelli indicati all’art. 7. 

ART. 5 Tempi Esecuzione Fase Progettuale - penali 

PROGETTO PRELIMINARE: entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione di affidamento incarico; 

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO e redazione PSC: entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di 

approvazione progetto preliminare o dalla data di ricezione della richiesta di redazione progetto. 

Considerato che i lavori verranno realizzati, al fine di evitare l’anticipo delle somme da parte di questo Comune, soltanto nel periodo 

di chiusura estiva delle attività scolastiche 2016/2017 (estate 2017) in quanto la Regione Lazio ha previsto lo stanziamento dei fondi 

nel triennio 2015/2017, la progettazione preliminare dovrà effettuata entro giugno 2016 mentre la progettazione definitiva/esecutiva 

entro gennaio 2017. 

PENALI PREVISTE PER RITARDATA CONSEGNA PROGETTI: € 150,00 per ogni giorno di ritardo. Il ritardo nella consegna 

degli elaborati oltre 10 (dieci) giorni dalla previsione, verrà ritenuto grave inadempienza e potrà provocare la risoluzione del contratto 

che verrà stipulato con l’Ente oltre al risarcimento dell’eventuale danno sofferto dal Comune stesso. 

ART. 6 Compenso professionale – Modalità di pagamento dei compensi professionali - 

L'importo complessivo per l'intero incarico è stato calcolato in base alla normativa vigente nel seguente modo: 
EDILIZIA – E.08   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.01 
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere  a),  b),  e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, 

lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10) 
0,0900 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere  g),  h), d.P.R. 207/10) 0,0100 

QbI.04 
Piano economico e finanziario di massima  (art.17, comma 4, d.P.R. 207/10 - art.164 D.  lgs. 163/06 - art.1, 

comma 3, all.XXI)  
0,0300 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere  a),  b),  c),  

d), d.P.R. 207/10) 
0,0700 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1,  lettera  c), d.P.R. 207/10) 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza 

percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere  f),  g),  i), d.P.R. 207/10) 
0,0400 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere  l),  h), d.P.R. 

207/10) 
0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0200 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 

1698/2005 e s.m.i.) 
0,0300 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0450 

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010) 0,0400 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500 

L'importo complessivo per l'intero incarico è stato calcolato in base alla normativa vigente nel seguente modo: 
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori 
Corrispettivi 

COSTI  

Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 

Complessità 

Codici prestazioni 

affidate 

K=25,00% 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 
∑(Qi) 

V*G*P*∑

Qi S=CP*K 
CP+S 

E.08 EDILIZIA 35.000,00 18,2185% 0,95 QbI.01, QbI.02, QbI.04 0,1300 787,50 196,87 984,37 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori 
Corrispettivi 

COSTI  

Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 

Complessità 

Codici prestazioni 

affidate 

K=25,00% 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 
∑(Qi) 

V*G*P*∑

Qi S=CP*K 
CP+S 

E.08 EDILIZIA 35.000,00 18,2185% 0,95 

QbIII.01, QbIII.02, 

QbIII.03, QbIII.04, 

QbIII.05, QbIII.07 

0,3800 2.301,91 575,48 2.877,39 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori 
Corrispettivi 

COSTI  

Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 

Complessità 

Codici prestazioni 

affidate 

K=25,00% 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 
∑(Qi) 

V*G*P*∑

Qi S=CP*K 
CP+S 

E.08 EDILIZIA 35.000,00 18,2185% 0,95 
QcI.01, QcI.02, QcI.10, 

QcI.11, QcI.12 
0,6850 4.149,50 1.037,37 5.186,87 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 984,37 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 2.877,39 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 5.186,87 
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 AMMONTARE  COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO SOGGETTO A RIBASSO IN SEDE DI 
GARA € 

9.048,63 

L’importo delle singole prestazioni professionali, da considerarsi “a corpo”, verrà liquidato nel seguente modo: 

progetto preliminare 

€ 984,37 (importo da ribassare a 

seguito di offerta) 

Pagamento dopo l’avvenuta approvazione della progettazione e 

l’acquisizione della regolarità contributiva 

progetto esecutivo e sicurezza progettuale 

€ 2.877,39 (importo da ribassare a 

seguito di offerta)) 

Pagamento dopo l’avvenuta approvazione della progettazione esecutiva e 

l’acquisizione della regolarità contributiva 

direzione lavori, sicurezza esecutiva, contabilità e CRE 

€ 5.186,87 (importo da ribassare a 

seguito di offerta) 

Pagamento dopo l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e 

l’acquisizione della regolarità contributiva 

La soprariportata suddivisione ha valore anche in caso di prestazioni parziali. 

L’importo scaturito dal ribasso offerto in sede di gara (pari a -------------%) di € ------------------ resterà fisso ed invariabile anche in 

caso di prestazioni parziali. 

Il professionista, con la firma del disciplinare di incarico, dichiara: 

� di essere assoggettato al seguente regime fiscale deducibile dalla seguente simulazione di fattura: 

 

 

 

 

� di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 

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

dichiarazione viene resa; 

� di essere in regolare con il versamento dei contributi previdenziali e di essere iscritto presso la Cassa 

____________________sede___________________ alla matricola/codice  n° ______________________ 

Non verrà corrisposto alcun onere professionale per la redazione di varianti e per gli interventi disposti dal D.L. di cui all’art. 132 del 

D.Lgs. 163/2006. 

ART. 7 Oneri vari 

Le parti dichiarano che il presente atto assolve l’imposta sul valore aggiunto e, pertanto, richiederanno l’eventuale registrazione a 

tassa fissa soltanto in caso d’uso a norma dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

Sono a carico dei professionisti le spese del presente atto e consequenziali, nonché i diritti richiesti dall’ordine professionale per 

l’emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste dal Comune.  

ART. 8 Coperture assicurative 

Ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006 il progettista incaricato della progettazione dovrà essere munito, pena il non pagamento 

degli onorari, a far data dall’approvazione del progetto posto a base di gara, di una polizza di responsabilità civile professionale per i 

rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori 

costi che il Comune potrebbe sopportare per le varianti, di cui all’art. 132, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 resesi necessarie 

in corso di esecuzione. La garanzia dovrà prevedere un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati (con 

il limite di un milione di euro), per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 28, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, 

IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20% dell’importo dei lavori progettati, (con il limite di 2,5 milioni di euro), per 

lavori di importo pari o superiore alla stessa soglia, I.V.A. esclusa. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte 

dell’incaricato, esonera il Comune dal pagamento della parcella professionale. 

Il progettista si obbliga a riprogettare i lavori a proprie cure e spese senza oneri o costi di sorta a carico della Stazione Appaltante, nei 

casi di cui all’art. 105, comma 3, del d.P.R. n. 554/1999. La nuova progettazione dovrà avvenire nei termini di cui all’art. 6, ridotti 

proporzionalmente all’importo dei lavori residui. 

ART. 9 Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa 
L’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° 

comma dell’art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al 

momento del recesso. In tale ipotesi l’incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile 

il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi: 

- Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 15 giorni dal termine previsto al precedente art. 6. 

- Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione ed ideazione del progetto e/o della 

conduzione dell’incarico di direzione lavori; 

- Subappalto. E' fatto assoluto divieto al professionista di subappaltare e, comunque, cedere a terzi in tutto o in parte, il contratto, 

pena la risoluzione del contratto stesso in base all’art. 1456 del C.C. ad eccezione di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e 

dell’affidamento dell’incarico al geologo. 

ART. 10 Controversie 
Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l’applicazione della presente Convenzione verranno esaminate con spirito di 

amichevole composizione. E’ esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia dovesse insorgere relativamente all’interpretazione 

del presente disciplinare, ove non vengano definite in via transattivi, saranno deferite all’autorità giudiziaria competente che fin d’ora 

si identifica nel Tribunale di Civitavecchia. 

ART. 11 Incompatibilità 

Il professionista dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del suddetto incarico ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, urbanistica, professionale e universitaria. 

Il professionista dichiara di essere in regola con il versamento dei contributi, delle imposte e delle tasse. 

Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli 

eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di 

lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di 

CNPAIA __________% 

IVA ___________% 

INPS _______% 
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progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art.2359 del Codice 

Civile. 

ART. 12 Privacy 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003: 

� i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente convenzione saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini 

del procedimento in atto. 

� i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell'ente responsabili in tutto o in parte al 

procedimento e comunque coinvolte per ragioni di servizio; agli eventuali soggetti esterni dell'ente coinvolti nel procedimento; ai 

componenti degli uffici competenti in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; all'appaltatore; agli altri soggetti aventi titolo 

ai sensi della legge 241/90 e s. m. i. 

ART. 13 Richiamo alle norme generali 
Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente convenzione, si fa riferimento alla normativa, sia nazionale sia regionale, 

vigente in materia. 

Per il COMUNE      Il Professionista 

.....................................................   .............................................. 

Il professionista dichiara di accettare in modo specifico ai sensi dell’art.1341, secondo comma, del codice civile, tutti gli articoli del 

presente contratto. 

Il professionista.............................................. 
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ALLEGATO 3- SCHEMA CURRICULUM PROFESSIONALE da redigere su carta intestata 

 

OGGETTO: 
avviso pubblico per affidare l’incarico per la PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA/ESECUTIVA, LA 
DIREZIONE LAVORI, LA CONTABILITÀ DEI LAVORI ELA SICUREZZA DEI  LAVORI DI MESSA A NORMA 
PLESSO SCOLASTICO VIA PISA - CONTRIBUTO R.L. € 50.665,00 - CIG Z1813F2EE4 

 

 

OGGETTO 
LAVORI 

COMMITTENTE PERIODO PRESTAZIONE SVOLTA DESCRIZIONE 
SINTETICA dei lavori  

IMPORTO LAVORI 

esempio 1 comune X DAL --- AL --- Progettazione, direzione lavori  lavori di ---SCUOLA ---- € ----------- 

esempio 2 amministrazione Y DAL --- AL --- Progettazione, direzione lavori  lavori di -- SCUOLA --- € ----------- 

esempio 3 comune Z DAL --- AL --- Progettazione, direzione lavori  lavori di -- SCUOLA --- € ----------- 

N.B.: l’importo complessivo dei lavori deve essere almeno pari a € 35.000,00 

 

 

Data ..................................... 

 Timbro Professionale                                     FIRMA 
 
Il sottoscritto ____________________________ autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla 

gara in oggetto, ai sensi dell’art.23, D.Lgs. 196/2003, e dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell’art.13, D.Lgs. 196/2003, che:  

- il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai fini della partecipazione alla presente 

gara ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le 

predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di 

controlli;  

- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per l’espletamento della gara in oggetto;  

- gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7, D.Lgs. 30.6.2003, n.196;  

- il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è il Comune di Manziana ed in particolare l’ing. Piera Bocci 

Responsabile del procedimento. 

 

Data __________________________ 

Timbro Professionale                                                  FIRMA 
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ALLEGATO 4 – schema offerta economica da redigere su carta intestata resa legale 

 

OGGETTO: 

avviso pubblico per affidare l’incarico per la PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA/ESECUTIVA, LA 
DIREZIONE LAVORI, LA CONTABILITÀ DEI LAVORI ELA SICUREZZA DEI  LAVORI DI MESSA A NORMA 
PLESSO SCOLASTICO VIA PISA - CONTRIBUTO R.L. € 50.665,00 - CIG Z1813F2EE4 
Importo corrispettivo “a corpo” a base di gara € 9.048,63 

 

Il/la sottoscritto/a ...............……....................................................... nato/a a .......................................................................... il 

.................................. C.F. ……………………… residente in ……………………………………………………………. libero 

professionista/in qualità di .................................................................................................................... dello 

studio/società/consorzio/raggruppamento ...............................................................................................................………………............ 

con sede in ..................................................................................................................................................... con codice fiscale n. 

.......................................................................con partita IVA n. ..........................................................................................  

pec ………………………………….……. fax ……………………. 

O F F R E 
per l’esecuzione del servizio di cui in oggetto il ribasso del ______________% (diconsi _________________percento) rispetto al 

prezzo posto a base di gara. 

DICHIARA 
che la presente offerta (ribasso) è VALIDA anche per affidamento di incarichi parziali  

che la presente offerta è vincolante per 365 (trecentosessantacinque) giorni a decorrere dalla data fissata per la gara. 

 

 

Data ..................................... 

 Timbro Professionale                                     FIRMA 
 
 


