CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
MORANO CALABRO – MORMANNO – LAINO BORGO – LAINO CASTELLO
Sede Piazza Giovanni XXIII – 87016 Morano Calabro
Email: responsabile.areatecnica@comunemoranocalabro.it;

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
D’IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100.000 EURO E INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

CIG : 625795757B

CUP: I14E15000180006

1. – Oggetto dell’appalto
La presente gara ha per oggetto l’affidamento, mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 55 e 83 del D. Lgs. 12 Aprile 2006. n. 163 e s.mi., dei
servizi di architettura e di ingegneria riguardanti
“INTERVENTI URGENTI PER LA RIDUZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO – ZONA NORD”.
I servizi richiesti consistono in :
- progettazione definitiva ed esecutiva;
- coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- direzione, misura e contabilità dei lavori.
2. – Importo stimato dei lavori e importo a base di gara delle spese tecniche
L’importo stimato dei lavori oggetto della presente gara è pari ad € 1.724.522,87 comprensivi di oneri per
la sicurezza, secondo l’elencazione di cui alla Tav. Z-1 allegata al Decreto Ministero della Giustizia 31 ottobre
2013 n. 143, specificato nella seguente tabella :

Categ.
Strutture
Strutture
Idraulica

Definizione
Decreto Ministero della Giustizia 31 Ottobre 2013 n.143
ID
Identificazione delle opere
Opere
Strutture o parte di strutture in cemento armato – Verifiche strutturali
S.03
S.04
D.02

relative.
Consolidamenti di pendii e di fronti rocciosi
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale d’acqua e di bacini montani.

Sistemazione di corsi

Importo lavori

€

568.803,68

€
€

541.039,54
614.679,65

L’onorario professionale delle prestazioni poste alla base della gara è stato redatto in conformità al Decreto
Ministeriale 31 ottobre 2013 n. 143, per l’importo complessivo di , comprensivi spese e compensi accessori,
oltre IVA e contributi.
Richiamata la Deliberazione G.C. n. 06 del 05/02/2015 con la quale l’Amministrazione Comunale approva il
progetto preliminare ed intende accedere ai finanziamenti Regionali, Nazionali e Comunitari per la
realizzazione dell’intervento in oggetto dando indirizzo di governo per redigere la necessaria progettazione e
atti consequenziali, si rende noto che, a tutt’oggi, l’intervento in oggetto non presenta contributo in conto
capitale a carico di Enti superiori, ed ha il solo scopo di individuare, preventivamente, la professionalità
adeguata alla quale conferire l’incarico dei servizi tecnici.

Pertanto i partecipanti vengono informati che in atto non esiste finanziamento per le prestazioni tecniche
da affidare con il presente bando, ed il corrispettivo professionale sarà interamente a carico del Q.T.E.
dell’opera oggetto di richiesta di finanziamento.
A riguardo, poiché nessun onere dovrà gravare sul Bilancio Comunale, il partecipante, unitamente a tutta la
documentazione richiesta, dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di accettazione della clausola,
come da Allegato “A.5”. Al termine della procedura di gara si affiderà solo incarico di progettazione
definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, per le cui prestazioni, in assenza di
finanziamento,
è prevista la complessiva somma di € 1.000,00 (Diconsi Euro mille/00) a carico del
Comune.

3. – Termini di esecuzione dei servizi da affidare
I tempi previsti per l’espletamento della progettazione, sono i seguenti :
- Progettazione definitiva : entro 30 giorni dalla stipula della convenzione d’incarico;
- Progettazione esecutiva : entro 20 giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione della progettazione
definitiva.
Il concorrente può offrire una riduzione sui tempi di progettazione sopraindicati nel rispetto dell’art. 266 del
D.P.R. 207/2010.
Per eventuali ritardi rispetto al tempo contrattuale pattuito è applicata una penale pari all’1 per mille del
corrispettivo relativo alla parte oggetto del ritardo, per ogni giorno naturale di ritardo e comunque
complessivamente non superiore al 10% del corrispettivo professionale.
4. – Soggetti ammessi alla gara
Possono partecipare all’appalto i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), fbis), g) e h) del
D.Lgs. n. 163/2006, con le precisazioni di cui all’art. 253, 254 e 255 del D.P.R. 207/2010 e i soggetti
costituenti GEIE ai sensi del D.Lgs. 23/07/1991 n. 240.
Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola ed in riunione con altri, o
come amministratore/dipendente di società di ingegneria, pena l’esclusione dalla partecipazione alla gara;
l’esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto sia del raggruppamento o società di cui il soggetto è
parte.
Ai raggruppamenti temporanei di cui alla lett. g) comma 1 dell’art. 90 sopra citato, si applicano le
disposizioni dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
I raggruppamenti temporanei devono inoltre prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di
cinque anni all’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/2010.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, questo deve essere espletato
da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e in possesso dei
requisiti di legge per lo svolgimento dell’incarico, personalmente responsabili e nominativamente indicati in
sede di presentazione dell’offerta, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
E’ prescritta l’indicazione, pena l’esclusione della gara, della persona incaricata dell’integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche (art.90 comma 7, del D.Lgs. 163/2006).
5. – Requisiti per la partecipazione
I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare indicate
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art.14 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Devono essere iscritti negli appositi albi previsti dall’ordinamenti professionali vigenti, o comunque abilitati
all’esercizio della professione in base alla legislazione dello Stato di appartenenza.
Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti minimi :
5.1 – Capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa :
a) Fatturato globale (art. 263 c.1 lett.a) per i servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, per un
importo complessivo non inferiore a 4 volte l’importo posto a base d’asta, con riferimento ai migliori tre
anni degli ultimi 5 anni.
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Nel caso di Raggruppamento Temporaneo tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dal
raggruppamento.
Per i Consorzi stabili il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna
società consorziata, è incrementato secondo quanto stabilito dall’art. 36, comma 6 del D.Lgs.
n. 163/2006 e ss.mm.ii.
b) Espletamento nell’ultimo decennio antecedente la pubblicazione del presente bando (art. 263 c.1
lett.b) , servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., riguardanti lavori appartenenti alle
seguenti classi e categorie affini a quelli da affidare, per un importo globale pari a 2 volte l’importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione richiesta.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dal
raggruppamento.

Categ.
Strutture
Strutture
Idraulica

Definizione
Decreto Ministero della Giustizia 31 Ottobre 2013 n.143
ID
Identificazione delle opere
Opere
Strutture o parte di strutture in cemento armato – Verifiche strutturali
S.03
S.04
D.02

relative.
Consolidamenti di pendii e di fronti rocciosi
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale d’acqua e di bacini montani.

Sistemazione di corsi

Importo lavori

€ 1.077.607,36
€ 1.082.079,08
€ 1.229.359,30

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal
raggruppamento.
N.B: Ai sensi dell’art. 261 comma 7 del D.P.R. 207/2010 nel caso di Raggruppamenti Temporanei di cui
all’art. 90, comma 1, lett. g) del codice tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dal
raggruppamento, fermo restando che nel caso di RTI di tipo verticale o misto la mandataria in ogni caso
deve possedere i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.
Nel caso invece di RTI verticale puro, ogni concorrente deve possedere i requisiti per la parte di prestazione
che intende eseguire.

a) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni (art. 263 c.1 lett.c) antecedente la pubblicazione del

presente bando, due servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., inerenti lavori
di progettazione e/o direzione lavori analoghi o affini a quelli da affidare, per un importo non
inferire a 0,8 volte l’importo a base di gara per ogni classe e categoria, richiesti dal presente
bando.

Categ.
Strutture
Strutture
Idraulica

Definizione
Decreto Ministero della Giustizia 31 Ottobre 2013 n.143
ID
Identificazione delle opere
Opere
Strutture o parte di strutture in cemento armato – Verifiche strutturali
S.03
S.04
D.02

relative.
Consolidamenti di pendii e di fronti rocciosi
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale d’acqua e di bacini montani.

Sistemazione di corsi

Importo lavori

€

455.042,94

€
€

432.831,63
491.743,72

N.B. : Il requisito non è frazionabile. Pertanto nel caso di Raggruppamento Temporaneo dovrà essere stato
integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati.

b) Numero medio annuo del personale tecnico (art. 263 c.1 lett.d) , utilizzato negli ultimi 3 anni,

(comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi ordini
professionali, ove esistente, muniti di partita IVA e che firmano il progetto, ovvero firmato i
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rapporti di verifica del progetto, ovvero facciamo parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano
fatturato nei confronti della Società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del
proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso
di soggetti non esercenti arti e professioni), non inferiore a 2 volte le unità stimate per lo
svolgimento del presente incarico ai sensi del comma 1, lett. d) art. 263 D.P.R. 207/2010 in 2
unità e pertanto per un totale di 4 dipendenti/soci/collaboratori.
N.B. : Ai sensi dell’art. 261 comma 7 del D.P.R. 207/2100 nel caso di Raggruppamenti Temporanei di cui
all’art. 90, comma 1, lett. g), del codice tale requisito deve essere stato posseduto cumulativamente dal
raggruppamento, fermo restando che nel caso di RTI di tipo verticale o misto la mandataria in ogni caso
deve possedere i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.
Nel caso invece di RTI verticale puro, ogni concorrente deve possedere i requisiti per la parte di prestazione
che intende eseguire.

5.2 – Altre informazioni relative al possesso dei requisiti
I servizi valutabili per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui alla
lettere a) b) e c) di cui sopra
sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di
pubblicazione del presente bando di gara, ovvero la parte di essi ultimati nello stesso periodo qualora trattasi
di lavori iniziati in periodo antecedente.
Si precisa in conformità all’art. 253 comma 15 bis D.Lgs. 163/2006, modificato dal D.Lgs. 11/09/2008. n. 152
che per il requisito di cui alla lett. d) di cui sopra, si farà riferimento ai migliori tre anni dl quinquennio
precedente.
L’Amministrazione Comunale per la verifica dei requisiti si riserva di procedere tramite la Banca dati
dell’Autorità di Vigilanza tramite “PASSOE”.
Ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi di punta, in relazione ad
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati
con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione o di sola
direzione lavori.
Si chiarisce ancora che nell’applicazione dell’art. 263 (requisiti di ammissione alla gara) del DPR. n.
207/2010, per le lettere b) e c) del comma 1 si farà riferimento agli importi dei lavori dei servizi svolti e non
all’importo dei servizi, anche ai fini di omogeneità delle certificazioni riferite alle prestazioni svolte, con
l’avvertenza che i requisiti speciali saranno individuati con riferimento a qualsiasi intervento appartenente
alla stessa classe e categoria dei servizi da espletare.
I servizi di progettazione dei lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal
committente o per i quali sia stato redatto il verbale di validazione ai sensi di legge. In caso di prestazioni
professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea
dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta, ovvero attraverso la
presentazione di equivalente documentazione sufficiente a dare prova di quanto dichiarato (Determinazione

26.11.2003 n. 20, Autorità di Vigilanza sui lavori Pubblici).

I servizi di direzione e di coordinamento della sicurezza dei lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente
ad interventi ultimati per i quali sia stato già emesso il certificato di collaudo o il certificato di regolare
esecuzione. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono
essere sostituti da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta.
Per maggior completezza si informa che nel caso in cui un professionista abbia svolto, per un singolo
intervento sia la progettazione definitiva ed esecutiva, che la direzione, misura e contabilità lavori tali
prestazioni verranno considerate come due servizi distinti, stessa cosa dicasi nel caso in cui sia stata svolta la
progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione o nel caso in cui
sia stata svolta la direzione, misura e contabilità lavori e il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.
Ai sensi dell’art. 263, comma 2, del D.P.R. 207/2010, i servizi di ingegneria ed architettura valutabili sono
quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di
essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Sono valutabili anche i
servizi svolti per committenti privati, documentati con le modalità di cui al comma 2 dell’art. 263 del D.P.R.
207/2010.
I servizi di ingegneria ed architettura svolti in associazione temporanea o comunque in forma congiunta sono
riconosciuti nella misura indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio in cui sono riportate le
prestazioni effettuate da ciascun componente il raggruppamento.
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Resta inteso che le prestazioni professionali effettuate a titolo di collaborazione con altro professionista
incaricato in via principale dell’espletamento di un dato servizio tecnico non saranno prese in considerazione.
L’assenza delle condizioni preclusive ed il possesso dei sopraindicati requisiti vanno attestati dai concorrenti
mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n° 445/2000, previa verifica della
stazione appaltante.
Per i concorrenti non stabiliti in Italia deve essere prodotta dichiarazione equivalente, resa secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza.
IN CASO DI AVVALIMENTO : I concorrenti in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs.
n. 163/2006, i quali risultino carenti dei requisiti di carattere economico-finanziari, tecnico ed organizzativo
richiesti dal bando e intendano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno
soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 445/2000, la
documentazione prevista al comma 2 lettere da a) a g) dell’art. 49 del D.Lgs, n.163/2006, e rispettando
scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.
5.3 – Modalità di comprova dei requisiti
Si specifica che i concorrenti, in sede di verifica ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, sono tenuti a
comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa producendo:
1) A dimostrazione dei servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010 (sezione III punto 2.2 lett. a) e b) del
bando di gara):
 certificati rilasciati da amministrazioni/enti pubblici ovvero dichiarazioni dei committenti privati, di
regolare esecuzione del servizio, riportanti l’oggetto del servizio svolto e la relativa suddivisioni nelle
classi e categorie di cui alle vigenti tariffe professionali con i relativi importi.
2) A dimostrazione del numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nell’ultimo triennio (sezione III
punto 2.2 lett. d) del bando di gara):
 documenti comprovanti rispettivamente, per i soci l’attiva partecipazione alla società (certificato
camerale o atto costitutivo da cui risultino i soci lavoranti, libro matricola, libro soci), per i dipendenti
(libro matricola), per i collaboratori copia dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o a
progetto.
3) Per la verificare dei superiori requisiti tecnici-economici-finanziari l’Ente Appaltante si riserva di procedere
tramite la Banca dati presso l’Autorità di Vigilanza con il “PASSOE”

6.– Struttura operativa
In riferimento alla tipologia delle opere da progettare si stima che il personale tecnico occorrente sia pari
minimo a 2 unità così suddivise :
- 1 ingegnere strutturale-geotecnico ;
- 1 ingegnere abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Inoltre ai sensi dell’art. 253 comma 5 del D.P.R. 207/2010 i raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo
90, comma 1, lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un
professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato
membro dell’Unione Europea di residenza.
L’incarico oggetto del presente appalto dovrà essere espletato da professionisti iscritti in appositi albi,
previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede
di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e degli estremi
di iscrizione al relativo ordine/collegio professionale.
I professionisti indicati nella struttura operativa potranno avvalersi, ove ritenuto necessario, di ogni altra
professionalità propedeutica allo sviluppo dei livelli progettuali.
Eventuali sostituzioni di professionisti indicati come responsabili, dovranno essere motivate e autorizzate
dalla stazione appaltante, ferma restando la composizione del raggruppamento affidatario dell’incarico.
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7. – Luogo di presentazione, termine e modalità di presentazione dell’offerta
A) Luogo di presentazione e termine:
Per partecipare alla gara, i soggetti interessanti dovranno far pervenire presso il Comune di Morano Calabro
(CS) , Piazza Giovanni XXIII,
CAP. 87016 - Ufficio Protocollo, con qualunque mezzo, tutta la
documentazione richiesta redatta in lingua italiane e predisposta con le modalità di seguito indicate, entro e
non il termine di cui alla sezione II punto 4 del bando di gara.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede
unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune, con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo.
L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è dalle ore 09,00 alle ore 13,00, tutti i giorni lavorativi, con
esclusione dei giorni festivi – prefestivi.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione comunale ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero
per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra
indicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza,
anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato.
Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di
spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non
consegnati.
Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.
B) Modalità di presentazione dell’offerta:
1. L’offerta dovrà essere presentata in un unico plico, contenente le altre buste, debitamente chiuso
(si chiede preferibilmente di utilizzare il nastro adesivo antistrappo in luogo della ceralacca) e
sigillato mediante l’apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura, riportante all’esterno le seguenti
indicazioni :
 ragione sociale – indirizzo del mittente – numero di fax (nel caso di Raggruppamenti, sul plico deve
essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento),
 data ed orario di scadenza della presentazione delle offerte;
 scritta “NON APRIRE” contiene offerta relativa alla “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AD “INTERVENTI URGENTI PER LA RIDUZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO- ZONA NORD” .
CIG : 625795757B. – “Scadenza gara ore 12,00 del 13/07/2015”.
2. Il plico sopra citato dovrà contenere 4 (quattro) buste distinte, ciascuna delle quali a sua volta, a pena
di esclusione, dovrà essere chiusa e debitamente sigillata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, e
firmata sui lembi di chiusura :
2.1. la Busta “A”, con la dicitura “Documentazione amministrativa”, dovrà contenere i seguenti
documenti essenziali :
A) Istanza di partecipazione alla (utilizzare gli appositi modelli “Allegato A.1” o Allegato A.2”
predisposti dalla Stazione Appaltante), contenente gli estremi di identificazione del concorrente –
compresi il nr. di Partita IVA, le generalità complete del firmatario dell’offerta – titolare, legale
rappresentante, institore o procuratore – con l’indicazione della forma di partecipazione alla gara
(singolo professionista/studio associato/società di professionisti/società di ingegneria/consorzio stabile
ovvero in forma di costituita/costituenda R.T.I.; nel caso di concorrente costituito da società di
professionisti o società di ingegneria o consorzi stabili va riportato il numero di iscrizione nel registro
delle imprese della camera di commercio e l’indicazione per il quale il concorrente è iscritto.
L’istante di partecipazione alla gara e relative dichiarazioni, in carta libera e accompagnata da copia
fotostatica non autentica di documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità, deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, dal professionista singolo, dal legale rappresentante che dichiari di
avere i poteri in caso di studio associato, nonché dal legale rappresentante di società di ingegneria, di
società di professionisti, di consorzio stabile.
Nel caso di R.T.I. costituiti, l’istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
del Capogruppo. Nel caso di costituendi raggruppamenti, ciascun soggetto che costituirà il
raggruppamento temporaneo, dovrà presentare un’istanza di partecipazione con le relative dichiarazioni.
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Nel caso di R.T.I. costituiti o costituendi, i raggruppamenti di concorrenti devono produrre l’atto di
costituzione del raggruppamento ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 o – se non ancora costituiti un
atto di impegno con il quale i concorrenti raggruppamenti assumono l’obbligo di costituirsi in
raggruppamento in caso di aggiudicazione della gara (tale dichiarazione è contenuta nell’istanza di
partecipazione alla gara.
Ai sensi dell’art. 37, comma 4 D.Lgs. 163/2006 devono inoltre indicare, pena esclusione, nell’istanza di
partecipazione le parti del servizio che saranno eseguiti dai singoli operatori economici raggruppati.
B) (eventuale) RICHIESTA DI SUBAPPALTO, solo per le prestazioni consentite dall’art.91, comma 3,
D.Lgs. 163/2006 (tale richiesta è contenuta nell’istanza di partecipazione alla gara).
C) (eventuale) RICHIESTA ALL’AVVALIMENTO : dichiarazione utilizzando l’apposito modello “Allegato
A.3” predisposto dalla Stazione Appaltante.
D) ELENCO SERVIZI SVOLTI : utilizzando l’apposito modello “Allegato A.4” predisposto dalla Stazione
Appaltante.
E) CERTIFICATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI
esclusione) rilasciato dalla Stazione Appaltante.

oggetto di intervento (obbligatoria a pena di

F) GARANZIA PROVVISORIA, sotto forma di cauzione o fideiussione, del 2% del prezzo a base d’asta
relativo alle prestazioni professionali di progettazione, direzione, misura contabilità e coordinamento
sicurezza, e pertanto per l’importo di € 3.971,63 oppure, nel caso in cui si usufruisca della riduzione di
cui all’art. 75 comma 7, per l’importo di € 1.985,81 ( si specifica che per fruire di tale beneficio,
l’operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo dovrà
documentare a pena di esclusione nei modi prescritti dalle norme vigenti).
G) MODELLO GAP
Il modello GAP dovrà essere compilato nella parte relativa all’Impresa Partecipante.
In caso di RTP dovrà essere compilato da parte di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento.
H) RICEVUTA VERSAMENTO AVCP
Ricevuta versamento dell’importo di € 20,00 a titolo di pagamento della contribuzione obbligatoria a
favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (in originale o copia autenticata da un pubblico
ufficiale oppure copia dichiarata conforme all’originale secondo quanto previsto dall’art.19 del DPR
445/2000).
Tale versamento deve essere effettuato nei modi previsti dalla Deliberazione 1.3.2009 dell’Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici, e secondo quanto previsto nelle istruzioni operative dell’Autorità stessa.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale importo è causa di esclusione dalla gara.
l partecipanti devono indicare nella causale :
- la propria denominazione e il proprio codice fiscale;
- il codice CIG che identifica la procedura.
Il versamento può essere effettuato con le seguenti modalità :
a) mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistemi di riscossione” all’indirizzo
http://riscossione.avcp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto
pagamento, il partecipante deve allegare copia stampata della e-mail di conferma, trasmessa dal
sistema di riscossione;
b) mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a “AUT. CONTR. PUBB.” Via
di Ripetta, n. 246 00186 Roma (Codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. A
riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare copia della ricevuta di versamento.
L’originale della ricevuta, se non già fornito in sede di gara, dovrà essere trasmesso alla stazione
appaltante dall’aggiudicatario prima della stipula del contratto, a pena di revoca dell’aggiudicazione.
I) Il proprio “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, della Delibera AVCPASS 27/12/2012 Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici, assegnato dalla stessa Autorità e finalizzato alla verifica dei requisiti
tramite la Banca dati di cui all’articlo 6 bis D.Lgs. n. 163/2006. Il “PASSOE” relativo al presente bando
deve essere sottoscritto dal legale rappresentante. In caso di partecipazione alla gara da parte di un
concorrente che si presenta non quale soggetto singolo (ex art. 34 comma 1 lett. a) D.Lgs. n.
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163/2006), ma quale soggetto rientrante nelle altre fattispecie previste alle lettere da b) a f-bis del
medesimo art. 34 comma 1, è necessario inserire un unico “Passoe” che riporti l’intera compagine di
coloro che presentano l’offerta sottoscritta dai legali rappresentanti degli stessi.
In caso di avvilimento è necessario allegare un unico “Passoe” che riporti i dati del soggetto ausiliario
avvalso, debitamente sottoscritto dai legali rappresentanti dell’Ausiliario e del concorrente Ausiliato.
Il “Passoe” da inserire è sempre e solo uno ed è quello riportante in alto a destra il codice a barre, il
sistema consente anche la stampa di “Passoe” privi di codice a barre che possono essere utilizzati a
solo ed esclusivo uso interno aziendale. L’unico valido per la Stazione Appaltante è quello con il codice
a barre che identifica il concorrente o i concorrenti partecipanti alla procedura di gara e gli ausiliari.
La mancata presentazione del “Passoe” alla data di scadenza per la presentazione delle offerte non
comporta l’immediata esclusione della gara ma l’obbligo di integrare il documento mancante entro il
termine perentorio di cinque giorni dalla richiesta, pena esclusione della gara e segnalazione
all’Autorità per la vigilanza.
Alle dichiarazioni deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica dei
documenti di identità del sottoscrittore e degli altri eventuali dichiaranti.
I concorrenti non residenti in Italia presentano documentazione idonea equivalente resa secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza.
2.2. la Busta “B”, con la dicitura “Offerta Tecnica”, dovrà contenere i seguenti documenti essenziali
necessari per la valutazione e l’attribuzione dei relativi punteggi:
2.2.1. Quanto al merito tecnico:
A)

Relazione descrittiva e/o grafica e/o fotografica per un massimo di 5 facciate A3 per ogni
servizio, che illustri non più di 3 servizi ritenuti dal concorrente particolarmente espressivi della
propria capacità professionale, e aventi le migliorie caratteristiche di affinità per i servizi in
affidamento quanto a:
- caratteristiche dimensionali dell’opera ed adeguata rappresentazione grafica e fotografica;
- classi e categorie della tariffa;
- prestazioni svolte, in relazione a quelle richieste;
- descrizione dei lavori eseguiti .
A prescindere della formazione giuridica del soggetto concorrente, la documentazione dovrà essere
unica e non dovrà superare il numero di pagine prescritte. Le eventuali facciate eccedenti a quelli
richieste non saranno considerate ai fini dell’offerta.
In caso di raggruppamento temporaneo costituendo la suddetta documentazione dovrà essere
sottoscritta da tutti i partecipanti al raggruppamento.

2.2.2. Quanto alle caratteristiche metodologiche :
B) Relazione tecnica illustrativa relativa alle prestazioni oggetto dell’appalto costituita da non più di
n. 30 facciate in formato A4, che illustri l’approccio metodologico proposto per l’espletamento di
tutti i servizi oggetto della gara. Tale proposta non dovrà essere generica ma dimostrare l’effettivo
approfondimento delle tematiche legate all’intervento oggetto della gara, e dovrà essere, a pena
della sua eventuale non considerazione ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, totalmente
conforme a quanto sopra previsto. In particolare, dovranno essere esposte le modalità che si
intenderanno utilizzare per informare la stazione appaltante sullo svolgimento della prestazione. La
relazione dovrà fare riferimento alle problematiche specifiche connesse al servizio in affidamento ed
al suo ambiente di svolgimento facendo riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere
organizzativo – funzionale, morfologico, strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla
sicurezza e alla cantierabilità dei lavori.
La documentazione ad illustrazione dell’offerta tecnica deve essere presentata con le seguenti modalità :
a) per “facciate A4” che costituiscono la relazione si intendono pagine in formato ISO A4. La scrittura
dovrà essere del tipo times new romans altezza minima carattere 12, interlinea singola – l’eventuale
mascherina è esclusa dal conteggio delle pagine;
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b)

per
“facciate A3” che costituiscono elaborati o altri allegati di natura prevalentemente grafica si
intendono pagine in formato ISO A3; nel conteggio una “facciata A3” può essere surrogato da due
pagine in formato ISO A4;

c) le relazioni e gli elaborati devono essere uniti in fascicoli distinti e distinguibili, utilizzando un fascicolo per
ciascuno degli elementi di valutazione o comunque con una soluzione di continuità nella presentazione
che consenta di distinguere la documentazione di pertinenza di ciascuno dei predetti elementi di
valutazione;
d) in merito alle formalità della documentazione :
d.1) tutta la documentazione dell’offerta tecnica inclusi gli elaborati grafici deve essere sottoscritta dal
concorrente in calce ovvero sull’ultima pagina, in originale e in maniera leggibile;
d.2) in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, gli elaborati dell’offerta
tecnica devono essere sottoscritti, con le modalità di cui al precedente punto d.1), da tutti i soggetti
raggruppati:
e) dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere,
direttamente o indirettamente, l’offerta di prezzo o di tempo che saranno oggetto di valutazione e che
dovranno essere contenute nelle rispettive buste separate.
A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione illustrante le modalità di
esecuzione del servizio oggetto dell’appalto dovrà essere unica, e non dovrà, nel suo complesso, superare il
numero di facciate prescritte.
Nel caso di raggruppamenti di concorrenti già costituiti, la relazione di cui al punto B potrà essere sottoscritta
anche dal solo mandatario, mentre per il caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti, dovrà
essere sottoscritta da tutti i concorrenti che intendono raggrupparsi.
2.3. la Busta “C”, con la
essenziali :

dicitura “Offerta temporale”,

A) Offerta temporale utilizzando apposito modello
Appaltante.

dovrà contenere i seguenti documenti

“Allegato A.6” predisposto dalla Stazione

L’offerta temporale dovrà esporre la riduzione rispetto al termine di esecuzione fissato dalla Stazione
Appaltante e non dovrà essere superiore alla percentuale fissata dalla Stazione Appaltante stessa nel
bando pari al 20% ai sensi dall’art. 266, comma 1, lett.c, sub. 2, D.P.R. 207/2010.
Nel caso di raggruppamenti di concorrenti già costituiti, l’offerta temporale potrà essere sottoscritta
anche dal solo mandatario, mentre per il caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti,
l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i concorrenti che intendono raggrupparsi.
2.4. la Busta “D”, con la
essenziali :

dicitura “Offerta economica”,

dovrà contenere i seguenti documenti

A) Offerta economica utilizzando apposito modello “Allegato A.7”
Appaltante

predisposto dalla Stazione

L’offerta economica dovrà esporre l’unico ribasso percentuale espresso in cifre ed in lettere offerto dal
concorrente per l’esecuzione del servizio. In caso di discordanza sarà considerata la cifra espressa in
lettere. Il ribasso massimo consentito non dovrà essere superiore alla percentuale fissata dalla Stazione
Appaltante nel bando pari al 20%, ai sensi dell’art. 266, comma 1 lett. c) sub.1, DPR. 207/2010.
Nel caso di raggruppamenti di concorrenti già costituiti, l’offerta temporale potrà essere sottoscritta
anche dal solo mandatario, mentre per il caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti,
l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i concorrenti che intendono raggrupparsi.
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8.– Valutazione delle offerte

8.1– Valutazione del “Merito Tecnico desunto dalla documentazione descrittiva, grafica, e
fotografica” (Fattore ponderale 35)
I criteri motivazionali e le modalità mediante i quali la Commissione giudicatrice assegnerà ai concorrenti i
relativi punteggi in base al criterio di valutazione sono i seguenti :
- ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al presente criterio verranno considerati solo i servizi
qualificati come affini. Saranno valutati per l’aggiudicazione dell’appalto servizi espletati a favore di
committenti pubblici che privati, relativi ad interventi paragonabile a tipologia e complessità. I Commissari
assegneranno il coefficiente relativo a ciascun criterio valutando i seguenti aspetti :
a) professionalità valutata con riferimento alle soluzioni tecniche proposte e realizzate, con particolare
riferimento alla capacità tecnica ed architettonica dimostrata nell’espletamento dei servizi, alla fattibilità
costruttiva dell’opera, alla sua funzionalità e fruibilità, alla sicurezza, all’estetica ed alle caratteristiche di
durevolezza nel tempo;
b) professionalità valutata con riferimento alle modalità di espletamento dei servizi, con particolare
riferimento alla corretta esecuzione delle opere sotto il profilo tecnico, organizzativo, funzionale e
tecnico-economico.
I commissari di gara valuteranno gli interventi affini svolti per committenti pubblici come più idonei a
attestare la professionalità del proponente, con un rapporto di idoneità di 1 a 0,7, intendendosi con ciò che i
servizi saranno valutati al 100% se il committente è pubblico e al 70% se il committente è privato.
8.2– Valutazione delle “Caratteristiche qualitative e metodologiche desunte dall’illustrazione
delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico” (Fattore ponderale 40)
I Commissari assegneranno il coefficiente valutando in ordine decrescente di importanza con riguardo ai
seguenti criteri motivazionali ed aspetti dell’offerta:
- migliore approccio metodologico proposto dai concorrenti per l’espletamento di tutti servizi oggetto della
gara, valutato in base alle proposte di ipotesi risolutive di specifici problemi legati alla progettazione e
dell’esecuzione dei lavori. Tale proposta non dovrà generica ma dimostrare l’effettivo approfondimento delle
tematiche legate all’intervento della gara e dovrà essere appena della sua eventuale non considerazione ai
fini dell’attribuzione del relativo punteggio, totalmente conforme a quanto sopra previsto. In particolare
dovranno essere esposte le modalità che si intenderanno utilizzare per informare la Stazione Appaltante sullo
svolgimento della prestazione.
La relazione dovrà fare riferimento alle problematiche specifiche connesse al servizio in affidamento ed al
suo ambiente di svolgimento facendo riferimento, a titolo semplificativo, ai profili di carattere organizzativofunzionale-morfologico-struttuale ed impiantistico, nonché a quelli relativi alla sicurezza ed alla cantierabilità
dei lavori.
Per quanto riguarda i sub-criteri di valutazione e sub-pesi, la Commissione procederà nei seguenti modi :
- sub-criterio per lo svolgimento della progettazione (punti 10)
- sub-criterio per lo svolgimento dell’attività di direzione lavori (punti 10)
- sub-criterio per lo svolgimento dell’attività coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
(punti 10)
- sub-criterio relativo alla modalità di cantierabilità - interrazione con la Stazione Appaltante (punti 10)
8.3– Valutazione della “offerta temporale” (Fattore ponderale 10)
I Commissari assegneranno il coefficiente valutando il ribasso unico offerto sui tempi di esecuzione proposti
per l’espletamento della progettazione definitiva ed esecutiva (ribasso non superiore al 20% ai sensi dell’art.
266 comma 2, lettera c, del D.P.R. 207/2010).
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8.4– Valutazione della “offerta economica” (Fattore ponderale 15)
I Commissari assegneranno il coefficiente valutando il ribasso unico offerto sugli onorari, sugli oneri
accessori e sulle spese proposto per l’espletamento della prestazioni (ribasso non superiore al 20% ai sensi
dell’art. 266 comma 1, lettera c, del D.P.R. 207/2010).

9.- Attribuzione punteggi
L ’aggiudicazione avrà luogo a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del
D. Lgs. 163/2006, ed ai sensi dell’art. 266 comma 5 del D.P.R. 207/2010, valutabile in base ai seguenti
criteri:

A
B

Criterio
Merito tecnico da valutarsi in relazione all’adeguatezza dell’offerta,
desunto dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva
Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla
illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto
dell’incarico

Punti
35
40

C

Offerta sui tempi per l’espletamento delle prestazioni

10

D

Offerta economica

15

L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula:
Ki = Ai * 35 + Bi * 40 + Ci * 10 + Di * 15

dove:

Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;
Ai Bi Ci e Di sono coefficienti attribuiti al concorrente i-esimo, compresi tra 0 ed 1 da parte di ciascun
commissario.
I coefficienti A1 relativo all’elemento “Merito tecnico desunto dalla documentazione descrittiva, grafica e
descrittiva” e Bi relativo all’elemento “Caratteristiche qualitative e metodologiche desunte dall’illustrazione
delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, sono determinati ciascuno come media
dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il metodo del “confronto a coppie”, seguendo
quanto stabilito dalla Linee guida riportate nell’allegato G lett. a) punto 4 del DPR. n. 207/2010.
Ai fini della determinazione dei rispettivi su indicati punteggi, gli stessi saranno espressi da ciascun
commissario con un voto a due cifre decimali secondo i seguenti valori:
- Eccellente = 1,00;
Buono = 0,80;
Distinto = 0,70;
Sufficiente = 0,60;
Mediocre = 0,50;
Insufficiente = 0,40;
Scarso = 0,20;
Nullo = 0,00.
Per la determinazione del coefficiente C1
seguente formula :
C1

relativo all’elemento “Offerta temporale” si impiegherà la

= T1 / Tmedio * 10

dove:

T1

= la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente i-esimo;

Tmedio = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali maggiori della
riduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno.

Il ribasso massimo temporale non potrà superare il 20% come previsto dall’art. 266 DPR.
207/2010.
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Per la determinazione del coefficiente Di relativo all’elemento “Offerta economica” si impiegherà la
seguente formula :
Di (per Ai < = A soglia) = X * Ai / Asoglia
Di (per Ai < = A soglia) = X + (1,00- X)* [(Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)]
dove:
Di = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;
A soglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
X = 0,90
A max = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente.
Nelle operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le
prime due cifre decimali, con la precisazione che la seconda cifra decimale sarà arrotondata all’unità
superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Si procederà all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola offerta, purchè sia ritenuta valida e congrua
per la Stazione Appaltante, ex art. 55, comma 4 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 266 del D.P.R. 207/2010, la Stazione Appaltante aprirà le buste contenenti
l’offerta economica, e quindi procederà all’attribuzione dei punteggi di cui alla lettera c) di cui sopra
(elemento prezzo), unicamente relativamente alle offerte che abbiano superato la soglia minima di
punteggio relativa all’offerta tecnica, che si fissa nel bando di gara in Punti 35. Nel caso nessuna offerta
dovesse superare tale prima soglia, la soglia verrà abbassata a Punti 30.
L’attribuzione dei punteggio alle singole offerte avverrà sommando i punteggi ottenuti per ogni singolo
elemento di valutazione dell’offerta stessa. L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che
otterrà il punteggio totale più alto sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i criteri di cui sopra.
In caso di parità di punteggio complessivo l’incarico sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il
maggior punteggio in sede di valutazione dell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà
mediante sorteggio.

10.- SVOLGIMENTO DELLA GARA
a) La Commissione giudicatrice, all’uopo nominata, procederà in seduta pubblica, nel giorno e all’ora fissata,
all’apertura dei plichi regolarmente presentati, riscontrando la presenza e la regolarità dei plichi interni
sigillati e procede all’esame della “Documentazione Amministrativa” presentata da ciascun concorrente, al
fine dell’ammissione alla procedura di gara.
b) Individuati i concorrenti ammessi alla gara per avere superato i requisiti amministrativi, al termine della
seduta, la Commissione darà luogo al sorteggio del 10% dei soggetti ammessi, i quali, in funzione della
natura giuridica, dovranno produrre copia della documentazione richiesta a comprova dei requisiti di
ammissione, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Stazione appaltante;
c) In successive seduta/e riservata/e la Commissione procederà alla valutazione offerte tecniche e
all’assegnazione dei relativi punteggi, con il metodo sopraccitato.
d) Di seguito, in seduta pubblica, appositamente convocata con almeno 2 giorni di anticipo, la Commissione
di gara darà comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche dei partecipanti ammessi e
procederà all’apertura delle offerte economiche attribuendo i relativi punteggi.
e) Infine, nella stessa seduta, la Commissione procederà a determinare il punteggio finale di ciascun
concorrente sulla base della somma dei singoli punteggi ottenuti e contestualmente provvederà
all’aggiudicazione provvisoria.
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11.- ONERI DELL’AGGIUDICATARIO
Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare entro e non oltre i 10 giorni dalla comunicazione dall’avvenuta
aggiudicazione provvisoria i seguenti certificati :
- idonea documentazione atta a comprovare il possesso di tutti i requisiti tecnici-economici-finanziari
richiesti dal Bando e per i quali il professionista ha già prodotto autodichiarazioni sostitutive nonché gli
attestati e la documentazione di comprova relativi alle progettazioni e direzione lavori eseguite.
All’atto della stipula del contratto di incarico l’aggiudicatario dovrà produrre le polizze di garanzie previste
dall’art. 268 del DPR 207/2010.
Il soggetto aggiudicatario dovrà pertanto munirsi di polizza assicurativa generale a copertura dei rischi
derivanti dallo svolgimento dell’attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza secondo
l’importo che verrà comunicato dalla Stazione Appaltante.
12.- ALTRE INFORMAZIONI
- In caso di offerte uguali si procede all’affidamento tramite sorteggio.
- Non sono ammesse offerte condizionate, o che non accettino chiaramente le condizione poste, ovvero
sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni stesse, ivi compenso di subordinare il
pagamento delle prestazioni professionali all finanziamento dell’opera come da apposita dichiarazione resa
dai partecipanti.
- Il Comune di Morano Calabro verifica le dichiarazioni rese dai concorrenti secondo le modalità previste dal
presente Disciplinare di gara.
- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del concorrente, nel caso, per qualsiasi motivo, non venga
effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.
- Le spese contrattuali sono a carico dell’affidatario.
- I documenti presentati non saranno restituiti.
- L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, se
ritenuta idonea a suo insindacabile giudizio.
- L’amministrazione si riserva di differire, spostare, annullare o revocare il presente bando di gara, di non
pervenire all’aggiudicazione e di non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di
risarcimento dei danni e/o pretese di indennità e compensi di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo da parte dei
concorrenti, neppure ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.
- Il presente disciplinare di gara contiene disposizioni integrative al bando di gara.
13.- TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati si informa che i dati personali forniti in sede di
gara saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula del
contratto.
14.- REFERENTE
L’Ufficio responsabile della procedura è Ufficio Tecnico del Comune di Morano Calabro
Tel. 0981 1905232; fax 0981 31036.
pec: responsabile.areatecnica@comunemoranocalabro.it;
sito: www.comunemoranocalabro.it;
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Domenico Martire

(CS)

Morano Calabro , lì 11/06/2015
Il RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA
F.to dott. ing. Domenico Martire
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/1993)
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