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Affidamento dell’incarico professionale per la progettazione esecutiva e il
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’art. 91 del
D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 relativamente ai:
/DYRULGLPHVVDDQRUPDGHOPDJD]]LQRQDO3XQWR)UDQFR1XRYR
,PSRUWRGHOFRUULVSHWWLYRDEDVHG¶DVWD¼

Il Responsabile del Procedimento
- per.ind. Ferruccio Travan

_______________________

Servizio Manutenzioni
- per.ind. Franco Palcic

_______________________

Con la collaborazione di:
Servizio Programmazione e G.A.O.
- per.ind. Paolo Guglia
_______________________
Servizio Gare e Contratti
- rag. Edi Giorgi

Trieste, 5 novembre 2008

_______________________
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L’ incarico ha per oggetto lo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva e di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 09 aprile 2008 n.
81 relativamente ai:
/DYRULGL PHVVDDQRUPDGHOPDJD]]LQRQDO3XQWR)UDQFR1XRYR
  Il quadro economico presunto prevede la seguente articolazione di classi e categorie
delle opere:
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Per gli effetti di quanto disposto dall’ art. 90 del D.Lgs 163/2006, all’ incarico possono essere
ammessi, a pena di esclusione, tassativamente:
1. liberi professionisti singoli od associati, in possesso di laurea in ingegneria o titoli
equipollenti, legalmente abilitati, nelle forme di cui alla legge 23.11.1939 n. 1815 (art. 90
c.1, lett. d) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i);
2. società di professionisti (art. 90 c.1, lett. e) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i);
3. società di ingegneria (art. 90 c.1, lett. f) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i);
4. da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla cat. 12 dell’ allegato II A
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi (art. 90 c.1, lett. f-bis) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i) alle condizioni previste
dall’ art. 47 del D.Lgs 163/2006;
5. da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma
mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore per un
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo
congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell’ art. 36 del D.Lgs 163/2006 (art. 90 c.1,
lett. h) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i).
6. raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui ai precedenti p.ti 1., 2., 3., 4. e 5.
ai quali si applicano le disposizioni di cui all’ art. 37 del D.Lgs 163/2006 per quanto
compatibili (art. 90 c.1, lett. g) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i);
Le figure di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 per convenzione verranno di seguito chiamati
“professionista”.
L’ Ente committente è l’ Autorità Portuale di Trieste.
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L’ incarico di progettazione riguarda in via indicativa ma non esaustiva:
- l’ acquisizione del progetto definitivo “APT n. 1681 - Lavori di adeguamento alle
normative di prevenzione incendi di alcuni magazzini nei Punti Franchi del Porto di Trieste:
Magazzino 60” sul quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste ha espresso
parere di conformità con notaQ3,GHO
- l’ accurata verifica dello stato di fatto dell’ edificio, degli impianti installati, dei lavori già
eseguiti in ossequio alla normativa antincendio ed antinfortunistica, ivi compresa la visione
delle certificazioni in atti presso gli archivi della Direzione Tecnica;
- la raccolta di ogni notizia, informazione, vincolo di legge relativa la magazzino in oggetto,
ottenuta anche con lo svolgimento di sopralluoghi in loco o presso gli enti preposti, la
verifica anticeraunica dell’ edificio e degli impianti installati;
- la progettazione esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ex art. 91 D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81, dei lavori al magazzino previsti nel progetto definitivo
APT n. 1681 sopra citato che brevemente possono così riassumersi: demolizione dei
montacarichi indicati e creazione di scale d’ emergenza; opere di compartimentazione ai
piani; impianti di rilevazioni fumi; impianti idrici antincendio; sistemi di ventilazione anche
con modifica serramenti; installazione di porte tagliafuoco, opere edili di adattamento.
La progettazione potrà riguardare anche ulteriori aspetti non definiti nel presente Capitolato
d’ Oneri che potranno essere individuati successivamente dal Responsabile del Procedimento
durante lo svolgimento dell’ incarico, ovvero che si renderanno necessari a seguito dei
colloqui con i tecnici dei Vigili del Fuoco, dei concessionari, ecc. o nel rispetto delle vigenti
di normative.
L’ aggiudicatario si atterrà alle seguenti prescrizioni:
il progetto esecutivo dei lavori in questione e tutte le attività tecnico-economiche annesse,
dovranno venir eseguite secondo quanto stabilito dall’ art. 93 e seguenti del D.Lgvo 163/2006
e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture) e dal Capo II – articoli da 35 a 45 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, nel prosieguo
definito più semplicemente quale <regolamento>, nonché da ogni altra disposizione di legge
vigente in materia. In particolare i progetti dovranno risultare conformi, sotto il profilo
formale e sostanziale, alle disposizioni previste nella normativa citata e gli elaborati tecnici
dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero e nella tipologia a quelli stabiliti
dalle menzionate norme.
la progettazione dovrà essere sviluppata in coerenza e nel rispetto delle esigenze, criteri,
vincoli ed indirizzi stabiliti nel progetto definitivo APT n. 1681 conservato in atti dell’ ente
committente, progetto che il professionista espressamente dichiara di conoscere in tutti i suoi
aspetti e di accettare senza riserve né condizioni. In ogni caso gli interventi di cui all’ oggetto
dovranno essere impostati in modo tale da evitare disguidi, rallentamenti od intralci
all’ operatività portuale o alla viabilità generale. A tale riguardo sarà cura del professionista
acquisire i programmi dell’ ente ed armonizzare gli stessi con l’ attuazione degli interventi
oggetto della progettazione.
Le analisi dei costi elementari e dei prezzi, qualora necessarie, delle opere finite come pure
ogni altra valutazione di progetto saranno riferite al livello del mercato corrente alla data di
compilazione del progetto.
Nello svolgimento delle attività progettuali il professionista dovrà coordinarsi costantemente
con il responsabile del procedimento e con gli altri funzionari indicati dall’ ente committente,
2
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riferendo periodicamente (almeno settimanalmente) sull’ andamento delle attività, allo scopo
di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter
concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso
dello svolgimento del presente incarico.
2.5. Il progetto - che rimarrà di proprietà del committente - dovrà essere prodotto nei tempi
indicati nel presente atto in almeno n. 6 esemplari cartacei + 1 su supporto informatico
compatibile con i prodotti in uso al committente stesso, impegnandosi a fornire, a semplice
richiesta del responsabile del procedimento, ulteriori copie cartacee del medesimo progetto e
di ogni altro elaborato o documento riferibile al progetto medesimo se richiesto per
l’ ottenimento di pareri o il reperimento ed erogazione dei finanziamenti, salvo il mero
rimborso delle sole spese di riproduzione.
2.6. Il professionista dovrà collaborare attivamente all’ acquisizione, da parte dell’ ente
committente, di tutti i pareri, nulla – osta ed autorizzazioni necessari ai fini della
realizzazione dei lavori, nessuno escluso, (quale a mero titolo di esempio, le autorizzazioni
urbanistiche, paesaggistiche, ecc. nonché l’ eventuale ulteriore richiesta del parere di
conformità antincendio e del certificato di prevenzione incendi), prestando la massima e
solerte assistenza all’ ente committente per tali adempimenti, ivi incluso il supporto e
l’ assistenza in tutte le fasi nel caso di eventuale conferenza dei servizi. L’ incaricato dovrà
inoltre presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformità o altro tipo di documentazione
prevista nelle vigenti disposizioni di legge o regolamentari ovvero richiesta dagli enti di
controllo.
2.7. Dovranno essere recepite nel progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli
organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dall’ ente
committente prima dell’ approvazione del progetto medesimo senza perciò sollevare
eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi. Parimenti è fatto obbligo
all’ incaricato di provvedere nei tempi e nei modi indicati dal responsabile del procedimento,
ad apportare al progetto esecutivo ogni altra modifica o integrazione si rendessero necessarie
in relazione anche alle operazioni di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’ art. 47
del D.P.R. 21.12.1999, n. 554.
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Il professionista si atterrà alle seguenti prescrizioni:
4.1. il professionista assumerà, con le modalità previste dal nuovo testo unico in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro tutti gli obblighi di cui all’ art. 91 del
medesimo testo e dall’ art. 131 del D.Lgs 163/2006 e quindi, dovrà predisporre il piano di
sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo, nei tempi dovuti nonché tutti gli altri elaborati
tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e
protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla
realizzazione dei lavori in oggetto che dovranno essere predisposti e presentati a committente
sia in formato cartaceo (in numero di esemplari pari a quello previsto al punto 2.5 per gli
3
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elaborati di progetto) sia su supporto informatico compatibile con i sistemi operativi in uso al
committente.
4.2. dovrà altresì essere effettuata la esatta quantificazione economica dei costi per l’ esatto
adempimento delle norme in materia di sicurezza, non assoggettabile al ribasso d’ asta, sia per
ciò che riguarda la parte degli oneri inclusi nei singoli prezzi sia per quella afferente agli
oneri cd. <<speciali>> non direttamente riferibile ai singoli prezzi di appalto.
L’ ammontare di detti oneri dovrà essere evidenziato opportunamente nel quadro economico
di progetto.
$57
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Nello svolgimento dell’ attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni
informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’ incarico, venisse a conoscenza.
Inoltre il professionista espressamente rinuncia fin d’ ora a qualsiasi diritto per il materiale
prodotto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.
$57
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Il professionista è tenuto a concludere le attività oggetto del presente atto, entro i termini
perentori sotto indicati desunti dall’ offerta prodotta in sede di gara:
Il progetto esecutivo comprensivo del piano di sicurezza e coordinamento dovrà essere
consegnato all’ ente committente entro il termine massimo offerto in sede di gara.
$57
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Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, se indicati nell’ offerta
prodotta in sede di gara, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia
nei riguardi dell’ ENTE COMMITTENTE per tutte le prestazioni fornite.
Resta inteso che l’ utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le
operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive
tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del
medesimo.
L’ ENTE COMMITTENTE sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come
unica controparte l’ aggiudicatario dell’ incarico, responsabile nei confronti del committente.
Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista è tenuto a dare preventiva
comunicazione alla committenza per l’ espressione del relativo gradimento.
Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico
dell’ incaricato e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo
art. 9.

4
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Il corrispettivo a base d’ asta per lo svolgimento dell’ incarico – soggetto a riduzione
conseguita in sede di gara - calcolato in base alle vigenti tariffe nazionali degli ingegneri ed
architetti è pari ad¼escluse CNPAIA e IVA.
L’ importo a base d’ asta è stato calcolato nello schema di parcella, allegato al presente
Capitolato d’ oneri sub $!!quale sua parte integrante e sostanziale.
Il compenso come sopra indicato, si intende riferito a tutte le prestazioni descritte nel
presente Capitolato d’ oneri nessuna esclusa, in esse intendendosi comunque comprese le
attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della
consegna degli stessi, ovvero, dopo la consegna sino all’ approvazione del progetto dall’
ENTE COMMITTENTE o da terzi, rese necessarie da adeguamenti in rapporto a relazioni
con soggetti coinvolti nei lavori o necessitate in base a vigenti normative ovvero conseguenti
alle operazioni di validazione del progetto esecutivo.
Ogni eventuale prescrizione e/o modifica suggerita da Enti e/o Organi preposti all'
esame e
all'
approvazione del progetto non darà titolo ad alcun rimborso aggiuntivo o integrativo al
compenso per la prestazione.
Il progettista si obbliga a introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le
modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell’ ENTE
COMMITTENTE fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, secondo le norme
vigenti per le opere pubbliche senza che ciò dia diritto a speciali maggiori compensi, a
condizione che le stesse non comportino cambiamenti in aumento delle opere progettate.
L'
importo qui riportato è basato su una stima presunta dei lavori e verrà rideterminato sulla
base degli importi che saranno noti a progettazione avvenuta e definitivamente approvata.
$57
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Il pagamento dell’ onorario avverrà con le seguenti modalità:
1) il 50 % della progettazione esecutiva (comprensiva di PSC) alla consegna dei relativi
elaborati;
2) il 50 % restante a seguito del provvedimento di approvazione della medesima.
I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura,
riscontrata regolare e conforme alle pattuizioni contrattuali.
In caso di inadempimento contrattuale l’ ente committente si riserva di non procedere alla
liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle
quali si è verificato il non corretto adempimento.
$57
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Il professionista affidatario dell’ incarico si obbliga inoltre a produrre, nei termini ed alle
condizioni previste dall’ art. 111 del D.Lgs n. 163/2006 e del Regolamento approvato con
D.P.R. n. 554/1999 e dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, le garanzie e
polizze di responsabilità ivi previste.
A tal fine il professionista avrà l’ obbligo di presentare una polizza assicurativa di
responsabilità civile professionale per un massimale non inferiore ad ¼  D
garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto che abbiano
5
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determinato al committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, polizza che
decorrerà dalla data di inizio dei lavori con durata sino alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio.
$57
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In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni previste la
cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base all’ art. 13),
l’ ente committente potrà applicare le seguenti penalità:
per ipotesi di inadempimento (mancata, tardiva o irregolare esecuzione riferibile ad una
scadenza temporale), una penale giornaliera di Euro 250,00 (duecentocinquanta,00).
per altre ipotesi di inadempimento non legate a scadenze temporali, penalità da un minimo di
Euro 200,00 (duecento/00) ad un massimo di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00). L’ entità
della penale in rapporto alla gravità dell’ inadempimento verranno accertate in esito ad un
procedimento in contraddittorio con l’ incaricato.
Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul saldo del compenso
e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale
collegate alla tipologia dell’ incarico di progettista o di coordinatore per la sicurezza.
Qualora ciò si verificasse l’ ente committente ha facoltà di risolvere il rapporto senza che la
controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività
svolta sino a quel momento.
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Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’ art. 1456 del codice
civile, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste, non giustificato e
non autorizzato, superi 45 (quarantacinque) giorni.
In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte
inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con
l’ esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del
contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.
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8/7(5,25,,327(6,',5,62/8=,21(&2175$778$/(

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell’ art. 1454
del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l’ incaricato non abbia provveduto
in esito a formale diffida ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente atto e in ogni
altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento non sarà riconosciuto all’ incaricato
nessun altro compenso o indennità di sorta con l’ esclusione di quanto dovuto per le
prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l’ applicazione
delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal
committente in conseguenza dell’ inadempimento.
6
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L’ ente committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal contratto in qualsiasi
momento per ragioni di pubblico interesse.
In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l’ attività svolta fino a
quel momento e le spese già sostenute e documentate per l’ espletamento dell’ incarico.
Il professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili
motivi, della cui gravità dovrà dare conto all’ ente committente nella comunicazione scritta
che dovrà pervenire all’ ente committente stessa con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l’ attività svolta fino alla data di
recesso.
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Per il professionista, fino al termine dell’ incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità
previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle
dell’ ordine professionale di appartenenza.
Al riguardo il professionista dovrà dichiarare in fase di gara di non avere in corso situazioni
che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.
Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’ eventuale insorgere di
cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per
se medesimo sia per i suoi collaboratori.
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Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista e l’ ente committente in
relazione all’ interpretazione o all’ esecuzione del relativo disciplinare d’ incarico, che non
siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’ Autorità
Giudiziaria Ordinaria.
Il Foro competente è fin d’ ora indicato in quello di Trieste.
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Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del
Codice Civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente o
emanata successivamente, in quanto applicabile.
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L’ incaricato eleggerà il proprio domicilio speciale presso la sede dell’ APT per tutta la durata
dell’ incarico.

7
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Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti all’ incarico, compresa bollatura ed
eventuale registrazione in caso d’ uso del disciplinare d’ incarico, con la sola esclusione
dell’ I.V.A., e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e
saranno ad esclusivo carico dell’ incaricato.
Si intendono altresì a carico dello stesso gli oneri per tutti i materiali necessari per la
redazione degli elaborati progettuali ed ogni altro onere necessario per l’ ottimale
espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.
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L’ offerta dovrà essere contenuta, D SHQD GL HVFOXVLRQH, in un plico chiuso, adeguatamente
sigillato, timbrato e firmato sui lembi di chiusura, sul quale, oltre all’ indirizzo
dell’ Amministrazione appaltante ed all’ indirizzo del mittente, dovrà essere riportata, DSHQD
GLHVFOXVLRQH, la seguente dicitura:
<<Offerta per la gara attinente all’ affidamento dell’ incarico professionale per la progettazione
esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativamente ai: /DYRUL
GLPHVVDDQRUPDGHOPDJD]]LQRQDO3XQWR)UDQFR1XRYRGLFXLDO3URJHWWR$37Q
>>
Non saranno presi in considerazione i plichi che, per qualunque motivo, non saranno
pervenuti entro la data di scadenza, anche se sostitutivi o aggiuntivi di quelli già ricevuti.
3(5 3$57(&,3$5( $//$ *$5$ (¶ 2%%/,*$725,2 /¶87,/,==2 '(//(
6&+('(',3$57(&,3$=,21(DOOHJDWHDOSUHVHQWH&DSLWRODWRG¶RQHULGDVXEQD
QFKHFRVWLWXLVFRQRSDUWHLQWHJUDQWHHVRVWDQ]LDOHGHO&DSLWRODWRVWHVVR
Ogni prescrizione contenuta nelle schede stesse è da considerarsi tassativa ed immodificabile
dal concorrente in quanto strumento di disciplina della gara.
Tutte le schede di partecipazione e la restante documentazione (opportunamente fascicolata)
vanno inserite in un unico plico.
In particolare detto PLICO dovrà contenere, a pena di esclusione:
 %867$$ ±UHFDQWHO¶LQGLFD]LRQH'RFXPHQWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD!!
 %867$% ±UHFDQWHO¶LQGLFD]LRQH2IIHUWDWHFQLFD!!
 %867$& ±UHFDQWHO¶LQGLFD]LRQH2IIHUWDHFRQRPLFD!!
 1HOOD %867$ $  GHELWDPHQWH FKLXVD H UHFDQWH VXOO¶HVWHUQR O¶LQGLFD]LRQH
'RFXPHQWD]LRQH DPPLQLVWUDWLYD!! GRYUj HVVHUH LQFOXVD D SHQD GL HVFOXVLRQH OD
VRWWRLQGLFDWDGRFXPHQWD]LRQH


6FKHGDQR$QDJUDILFDGHOLFRQFRUUHQWHL!!
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2)


4)

6FKHGD QR   (OHQFR GHJOL LQWHUYHQWL!!, da compilarsi esclusivamente
utilizzando il modello allegato, indicante gli incarichi di progettazione e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione svolti negli ultimi 10 anni; il
concorrente deve avere svolto tali incarichi per un importo complessivo minimo (sia
per la progettazione che per la sicurezza) dei lavori di Euro .
6FKHGD QR   'LFKLDUD]LRQHL LQ RUGLQH DOO¶DVVHQ]D GHOOH FDXVH JHQHUDOL GL
HVFOXVLRQH!!
'LFKLDUD]LRQHLVRVWLWXWLYDH resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con la/e
quale/i il concorrente o suo procuratore, consapevole della veridicità di quanto
riportato, assumendosene la totale responsabilità ed a conoscenza delle sanzioni
penali previste dall’ art. 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni:
a) di possedere l’ attestato di frequenza al corso per coordinatori della sicurezza ai
sensi dell’ art. 98 del D.Lgs 81/2008;
b) attesta di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare, dei
luoghi e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua
esecuzione;
c) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nell’ DYYLVRGLJDUD e nel &DSLWRODWRG¶RQHUL;
d) dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti
di interesse con il committente;
e) dichiara di giudicare remunerativa l’ offerta economica presentata;
f) indica che il numero di fax al quale va inviata l’ eventuale richiesta di ulteriori
documentazioni è il seguente:…………………………;
LQFDVRGLUDJJUXSSDPHQWRWHPSRUDQHRQRQDQFRUDFRVWLWXLWR
g) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
h) assume l’ impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina
vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee.
QHOFDVRGLFRQVRU]LVWDELOLGLVRFLHWjGLSURIHVVLRQLVWLHGLVRFLHWjGLLQJHJQHULD
DQFKHLQIRUPDPLVWD
i) indica per quali consorziati il consorzio concorre UHODWLYDPHQWH D TXHVWL XOWLPL
FRQVRU]LDWL RSHUDLO GLYLHWRGLSDUWHFLSDUHDOOD JDUD LQ TXDOVLDVL DOWUD IRUPD LQ
FDVRGLYLROD]LRQHVRQRHVFOXVLGDOODJDUDVLDLOFRQVRU]LRVLDLOFRQVRU]LDWR 

Dovrà essere presentata copia fotostatica di un documento d’ identità valido del firmatario
delle predette dichiarazioni.
Tutte le dichiarazioni di cui sopra, cumulabili in un’ unica, sono soggette ad accertamenti da
parte dell'
A.P.T., con le conseguenti sanzioni previste dal codice penale in caso di falso.
In caso di riunione temporanea di prestatori di servizi vige l'
obbligo anche per ciascun
mandante di presentare le dichiarazioni richieste.
 1HOOD %867$ %  GHELWDPHQWH FKLXVD H VLJLOODWD UHFDQWH VXOO¶HVWHUQR O¶LQGLFD]LRQH
2IIHUWD WHFQLFD!! GRYUj HVVHUH LQFOXVD D SHQD GL HVFOXVLRQH OD VRWWRLQGLFDWD
GRFXPHQWD]LRQH
6FKHGDQ±2IIHUWDWHFQLFD±0HULWRWHFQLFR± GXH ,QFDULFKLDQDORJRDOSUHVHQWH
LQFDULFR JLj VYROWR!! compilata seguendo le istruzioni in essa riportate. Dovranno essere
9
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indicati QRQSLGL GXH LQFDULFKLGLSURJHWWD]LRQH 6&+('$$ HQRQSLGL GXH
LQFDULFKLGLFRRUGLQDPHQWRGHOODVLFXUH]]DLQIDVHSURJHWWXDOH 6&+('$% svolti dal
soggetto candidato (o membro del gruppo) negli ultimi dieci anni e ritenuti dal concorrente
significativi della propria capacità professionale. I servizi valutabili sono quelli iniziati ed
ultimati nel decennio antecedente la data dell’ avviso di gara, ovvero la parte di essi ultimata
nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati nel periodo antecedente.
La documentazione da allegare sarà costituita:
- SHUO¶DWWLYLWjGLSURJHWWD]LRQH, da una descrizione del progetto prescelto e per esso
dovranno essere prodotte al massimo n. FDUWHOOHcon le indicazioni del committente,
dell’ importo dei lavori, dell’ oggetto dell’ intervento e dei tempi di affidamento e di
esecuzione in formato A4 (1 sola facciata), 1 solo elaborato grafico in formato A3
(ripiegato A4), un solo elaborato grafico in formato A0 ripiegato A4, con eventuali
fotografie contenute nel formato A4 (massimo n. 3 fogli A4);
- SHU O¶DWWLYLWj GL &RRUGLQDWRUH SHU OD VLFXUH]]D LQ IDVH SURJHWWXDOH, da una
descrizione del coordinamento prescelto e per ciascun intervento dovranno essere
prodotte al massimo n. FDUWHOOHcon le indicazioni del committente, dell’ importo dei
lavori, dell’ oggetto dell’ intervento e dei tempi di affidamento in formato A4 (1 sola
facciata), 1 solo elaborato grafico in formato A3 (ripiegato A4), un solo elaborato
grafico in formato A0 ripiegato A4, con eventuali fotografie contenute nel formato
A4 (massimo n. 3 fogli A4).
Le cartelle devono essere sottoscritte dal concorrente o dal legale rappresentante se trattasi di
persona giuridica ovvero, in caso di raggruppamento, di gruppo o di liberi professionisti
associati, le cartelle devono essere sottoscritte dal professionista che ha eseguito il relativo
incarico, allegandosi copia di vigente documento d’ identità del sottoscrittore.
E’ preclusa la possibilità di allegare la suddetta documentazione per un numero di progetti
VXSHULRUHDTXHOORVRSUDLQGLFDWR (rispettivamente 2 per gli incarichi di progettazione svolti
e 2 per l’ attività di coordinamento della sicurezza in fase progettuale).
In caso di presentazione di documentazione eccedente quella sopra indicata la Commissione
giudicatrice valuterà soltanto 2 interventi scegliendo a discrezione tra quelli presentati.
6FKHGD Q ± 2IIHUWD WHFQLFD  &DUDWWHULVWLFKH TXDOLWDWLYH PHWRGRORJLFKH H WHFQLFKH!!
compilata seguendo le istruzioni in essa riportate. La relazione dovrà essere predisposta con
specifico riferimento all’ intervento oggetto della presente gara e seguire l’ ordine degli
argomenti indicati. La relazione sarà contenuta in massimo  TXDWWUR cartelle formato A4
(ciascuna di una sola facciata).
La scheda deve essere sottoscritta dal concorrente ovvero dal legale rappresentante se trattasi
di persona giuridica oppure dal Capogruppo e da ciascun componente nel caso di
Raggruppamento, di gruppo o di liberi professionisti associati, allegandosi copia di vigente
documento d’ identità dei sottoscrittori.
6FKHGD Q  ± 2IIHUWD WHFQLFD ± 5LGX]LRQH GHL WHPSL SHU O¶HVSOHWDPHQWR GHOO¶LQFDULFR
UHODWLYDPHQWH DOOD SURJHWWD]LRQH!! Tale scheda dovrà essere compilata seguendo le
istruzioni in essa riportate, e dovrà contenere il numero di giorni naturali e consecutivi entro i
quali il concorrente si obbliga ad ultimare la prestazione afferente all’ attività di progettazione
in diminuzione rispetto al tempo indicato dall’ ente appaltante quale tempo massimo per lo
svolgimento della prestazione in questione.
10
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L’ offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante del concorrente allegandosi copia di
vigente documento d’ identità del medesimo.
In caso di raggruppamento temporaneo d’ imprese, di gruppo o di liberi professionisti
associati, l’ offerta deve essere sottoscritta da tutti i componenti, con allegate copie di vigenti
documenti d’ identità dei sottoscrittori.
 1HOOD %867$ &  GHELWDPHQWH VLJLOODWD H UHFDQWH VXOO¶HVWHUQR O¶LQGLFD]LRQH RIIHUWD
HFRQRPLFD!! GRYUj HVVHUH LQFOXVD D SHQD GL HVFOXVLRQH OD VRWWRLQGLFDWD
GRFXPHQWD]LRQH
6FKHGDQ±2IIHUWDHFRQRPLFD±5LEDVVRSHUFHQWXDOHVXOSUH]]R!!
Va compilata seguendo le istruzioni in essa riportate e dovrà contenere il ribasso percentuale
offerto quale sconto per le prestazioni.
L’ offerta deve essere sottoscritta dal concorrente e dal legale rappresentante in caso di
persone giuridiche. Va comunque allegata copia del documento d’ identità in corso di validità
relativa al sottoscrittore.
In caso di raggruppamento temporaneo d’ imprese, di gruppo o di liberi professionisti
associati, l’ offerta deve essere sottoscritta da tutti i componenti, con allegate copie di vigenti
documenti d’ identità dei sottoscrittori.
$57

&5,7(5,',$**,8',&$=,21(

L’ appalto verrà affidato con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa,
prendendo in considerazione i seguenti elementi e pesi massimi ponderali:
0HULWRWHFQLFR(documentazione grafica, fotografica e descrittiva
inerente a due incarichi di progettazione e due incarichi di
coordinamento della sicurezza svolti)
% &DUDWWHULVWLFKH TXDOLWDWLYH H PHWRGRORJLFKH (desunte dalla
relazione di offerta contenente l’ illustrazione delle modalità di
svolgimento delle prestazioni oggetto dell’ incarico)
& 5LGX]LRQHVXLWHPSLGLFRQVHJQDGHOSURJHWWR
' 3UH]]R
7RWDOHSXQWHJJLR
$

3XQWL
3XQWL
3XQWL
3XQWL
3XQWL

La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice.
$57

0(72'2 ', 9$/87$=,21( '(//( 2))(57( 7(&1,&+( ('
(&2120,&+(

La Commissione esaminerà le offerte tecniche e quelle economiche ed attribuirà i relativi
punteggi sulla base della seguente formula:
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.M $ [ 3 % [ 3 & [ 3 ' [ 3
Ove:
.M è il punteggio complessivo attribuito al concorrente LHVLPR
$ % & ' sono coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valori centesimali attribuiti al
concorrente LHVLPR
Il coefficiente è pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima; il coefficiente è pari a 1
in corrispondenza della prestazione massima;
3 3 3 3 sono i fattori ponderali indicati all’ art. 22 del presente Capitolato per ciascun
elemento di valutazione.
* * *
$LILQLGHOO¶DWWULEX]LRQHGHLFRHIILFLHQWL$ % OD&RPPLVVLRQHDSSOLFKHUjLOPHWRGRGHO
FRQIURQWRDFRSSLHVHJXHQGROHOLQHHGLFXLDOO¶$OOHJDWR$!!GHO'35Q
* * *
Al fine della determinazione del coefficiente & (riduzione sui tempi di presentazione della
progettazione RIFERITA AL TEMPO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA) la
Commissione utilizzerà la seguente formula:
&

7 7 PLQ

Ove:
7 WHPSRRIIHUWRGDOFRQFRUUHQWHLHVLPR
7 PLQ WHPSRPLQLPRRIIHUWRGDLFRQFRUUHQWL
Non saranno ammesse riduzioni sui tempi inferiori ai limiti MINIMI stabiliti dall’ ente
appaltante e precisamente:
$77,9,7$¶
3URJHWWR
(VHFXWLYRH
36&

7(50,1(0,1,02
,1'(52*$%,/(
45 giorni naturali e
consecutivi

'(&255(1=$
dalla data di comunicazione da
parte dell’ APT di avvio del
servizio

* * *
Al fine della determinazione del coefficiente ' (prezzo) la Commissione applicherà la
seguente formula:
'  5 5 PD[
2YH
5  LOULEDVVRSHUFHQWXDOHRIIHUWRGDOFRQFRUUHQWHLHVLPR
5 PD[  LOPDVVLPRULEDVVRSHUFHQWXDOHRIIHUWR
* * *
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$57

35(6&5,=,21,*(1(5$/,

La Commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti – in caso di necessità – a fornire
chiarimenti ed integrazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati. In nessun caso sarà consentita la presentazione di documentazione mancante.
Qualora l’ incarico non risulti aggiudicato entro 180 giorni dal termine ultimo fissato per la
presentazione delle offerte, l'
offerente avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.
Si potrà procedere all'
aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta
valida.
In caso di offerte risultanti uguali nel punteggio complessivo, si procederà immediatamente
all'
aggiudicazione mediante sorteggio.
L'
aggiudicatario è tenuto alla presentazione di tutta la documentazione occorrente per la
stipulazione del contratto entro 15 giorni dalla data del ricevimento della relativa richiesta.
L'
aggiudicatario dovrà firmare il disciplinare d’ incarico nel giorno e nell'
ora che verranno
indicati con comunicazione scritta dell’ ente appaltante, con l'
avvertenza che, in caso
contrario, l’ ente stesso potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'
affidamento
dell'
incarico al concorrente che segue nella graduatoria.
Il corrispettivo sarà commisurato al netto del ribasso offerto sull’ importo di cui allo schema
di parcella allegato al presente capitolato.
Le modalità di liquidazione dell’ onorario saranno quelle indicate nel disciplinare medesimo.
Non è ammesso il subappalto.
$57

787(/$'(//$35,9$&<

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si rende noto che:
i i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini dell’ aggiudicazione della presente
gara;
i i dati raccolti potranno essere comunicati:
- al personale dipendente della struttura competente al presente procedimento di gara;
- alla commissione di gara;
- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990;
i Il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e
riservatezza;
i I dati e documenti saranno rilasciati agli organi dell’ A.G. che ne facciano richiesta
nell’ ambito di procedimenti a carico dei concorrenti;
i I diritti spettanti al concorrente sono quelli di cui all’ art. 7 del D.Lgs 196/2003.

Allegati:
x N. 7 schede di partecipazione;
x Schemi di parcella.
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