
CITTA'DI ALBIGNASEGO
Pro'Trincia di Padova

N.DISETTORE DTS3.51.2017 DETERMINAZIONEN. 142

DATA DI REGISTRAZIONE 06.04.2017

ESECUTI\ITA' 07-04-2077

OGGETTO: LAVORI FOGNATUfu\ ,\CQUE BL{NCHE VIA S.TOMI{,{SO E VIA EUROPA.
PROCEDUR.\ NEGOZIATA PER,{FF'IDÀ}VÍENTO INC,\RICO
PROGETTAZIONE DEFINITIV,\ ED ESECLITTVA E COORDINAMENTO
SICUREZZ.{ iN FASE PROGE'TT,{ZIONE ED ESECUZIONE E DiREZIONE
L,\VORI. DET. A CONTR,{T-IARE.

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di iiteresse, anche potenziale, come disposto dall'att.6 bis della

legge 211/90, dall'art.ó DPR. 62/2013 e art.? del codice di comportamento azieodalc

VISTO SI ATTESTA IA REGOLARIT-A' CONTABILE E T"* COPERTURA FINAN-ZIARIA DLLTI, 
Jvlsl(J JI Al l-Eò l.c. l-.1 ll'-È,(JL,rl-Àl! r A L(Jl\ ll\DILD E |'la r-\Jrfj\l ur\Ja fl1ì^.rrr,rÀa]la l/!L|4 l

DETERMINAZIONE DI CT]I ALL'OGGETTO AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4O, P PFIT'ART.
153. COMMA 50. DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO N.267.

1\,P F]GN] / .\CCI'IRI'\MENTI

D-{I À DI \'ISTO RECOLARITA'
CONTABILE. ESECUTI\/ITA'

07 -04-2017

IL RESPONSABII-E
SETTORE FIN,\NZIARIO

RAG. FALTSTO PALN{,{RIN

f)ocumcnto Irirmrto Digrtalmente
ai scnsi del D.L8s. i marto 2005, n. 82
(Codicc dcll'Àmministrazionc digitale)



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Prouintia dì Padoua

N.DI SETTORE DTS3 - 51 - 2017 DETERMINAZIONE N. 142

DATA DI REGIST RAZIONE O6-04-2ON

OGGETTO: LryORI FOGN,{TUR-{ 
'\CQL-E 

BIANCHE VIA S.TOMI,{ASO E \ai,\ EUROP .

PROCEDUR-A NEGOZIA1A PER AFFIDAMENTO INCr\RICO
PROGF,TTAZIONE DEFINITI\A ED F,SECUTTVA E COORDINAIVIENTO
SICUREZZ,\ IN FASE PROGETTAZTONE ED ESECUZIONE E DIREZIONF-
L{VOR]. DF]T. ,{ CONTR.{'I"IARE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

VIST,\ la proposta di dcterrninazione n. DTS3 - 51 2017del 05-04-2017;

PRES() arto che sulia stessa sooo staú formulati i pareri di cLri all'att. 147-bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

DAT() ,\TTO di non rrovarsi io siruazione di conflitto di interesse, anche potenziale, corne disposto dall'art.ó bis della legge

241/90, d:tII'an.6D.P.R. 62/2013 e 
^rt.'7 

del codice di comportamento Àzieridaie;

I) ETERì,Í IN,\

di adortare la proposta di detetrninazione n- DTS3 - 51 2017 del 05-04-2017 ;

D,\T,{ 06-04-2017 ]L RESPONS.\BILE DEL SET'IORE
CARELL{ NÍ,\RCC)

Documeni{) Irirrìato Digitahncrìte
ai sensi del l)l,gs. 7 ma.zo 2oo5,n.82
(Codice dell'àmmìnisîrazòne digirale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: LAVORI FOGNATURA ACQUE BIANCHE VIA S.TOMMASO E VIA EUROPA,
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI. DET. A CONTRATTARE.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. DTS3-51 -2017 DEL O*04.20I7
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposfo dall'art.6 bis

della legge 241190, dall'art.6 D.PR. 6212013 e art.7 del codice di comportamento az iendale;

fn ordine alla regolarità contabìle, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I del D.Lgs. 26712000 si esprime parere

favorevole e si attesta la copertura finanziaria al T.F.S.l.;

Albignasego, li 0 6 -04-20 | 7 IL RESPONSABILE
SERVIZI ECONOMICO.FINANZIARI

PALMARTN FAUSTO

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi delD.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amminishazionc digitale)



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Prouncia dì Padoru

S\'ILUPPO INFRASTRUTTURALE

OGGETTO: LAVORI FOGN.\-|URA ACQUII BIANCHE VIA S.TON{MASO E VIA EUROP,\.
PROCEDUR-d NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGET-|AZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZ\ IN F,\SE
PROGETTAZIONE, ED ESECUZIONE E DIREZIONE INVORI. DET.,{
CONTR{T:I,\RE,

PARERE DI REGOI.ARJTA' TECNICA

VISTA la ptoposta di determinazione n. DTS3 - 51 - 2O1'7 del05-04-2017 ;

DATO ATTO di non trovatsi in sinrazione di conflitro di inreresse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bts

della legge 241/90, dall'aît.ó DPR. 62/2013 e arti deì codice di comportamento aúendale;

In ordine alla regolarità tecnica, aì sensi dell'att. 14î-bis,comma 1 del D.Lgs. 26'7 /2000 si esprime parere

favorevole;

Àlbignascgo, li 05-04-2017 IL RESPoNSÀRILE DEL SETTORE

c,\REll-\ ll\Rco

Documento iììrmrto Digitalmcirîc
ai sensi del Di,gs. 7 matzo 2005, n. 82

(Codice dell'amministraionc drgitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS.I - 51 - 2017

OGGETTO: LAVORI FOCN,ATURA ACQUE BIANCHE VIA S.TOMMASO E VIA EUROPA.

PROCEDURA NEGOZÍ A'IA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECU'I]VA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI. DET. A
CONTRATTARE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO che è stata conclusa I'attività isÍuttoria;

VEzuFICATO che sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento finale e ritenuto che nulla osti

all'assunzione dello stesso:

PROPONE

l'adozione della seguente proposta di deîerminazione:

PROPOSTA

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.

n.267 del 18i08/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs.231061201I n. I l8 e s.m.i.;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL.;
WSTO I'art. l8a del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18i08/2000, n.267 e s'm'i , nonché

l'art. 31 del vigente regolamento comunale di "Contabilità";
vISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 74 del 2211212016 avente ad oggetto

"Approvazione del bilancio di prcvisione 201712019"' esecutiva ai sensi di legge e s m i';

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. I del 12/0112017 di "Approvazione del

piano defìa Performance, del Piano degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione 201712019",

esecutiva ai sensi di legge e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto a firma del Sindaco n. 15 del 2110212017 di nomina dell'Ing. Marco

Carella a Responsabile del 3' Settore "sviluppo infrastrutturale" di questo Comune fino al

311212017:'
VISTO il vigenrc regolamento comunale per la "Disciplina dei contratti";
VISTO il nuovo Codice degli Appalti, approvato con D.Lgs. 18.04.2016 n' 50 e s'm'i'
RICHIAMATA la deliberazione di G.c. n. l7l del 22.12.2016 con la quale è stato

approvato il progetto di fattibilita fecnica ed economica dei lavori di "realizzazione nuova



fognatura acque bianche tra via S.Tommaso e via Europa e inten-€nti idraulici nel territorio
comunale", predisposto dall'lng. Marco carella del 30 Settore "sviluppo lnfrastrutturale,' del
comune di Af bignasego, dell'importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 237.012,g7 imporro
lavori soggetto a ribasso di gara. cui sono sommati € 4.757.96 per oneri di sicurezza (non soggetti
a ribasso);

TENUTO CONTO che necessita ora procedere alla redazione del progetto definitivo ed
esecutivo e successivamcnte eseguire Ia Direzione Lavori;

CONSIDERATO che a seguito di un'indagine interna tra i dipendenti di questo Ente, nessuno
ha manifestato fa propria disponibilità all'espletamento dell'incaricÀ di "progetìazione defnitita ed
esecutivo' coordinamenlo della sicurezzct in fase di progettazione e di esicuìione lavori i Direzutne
Lavor i" l

RICHIAMATA la dererminazione del Resp. 3. Settore n. 63 del 24.02.2017 con la ouale è
stata avviata la procedura di acquisizione delle manifestazioni interesse per I'af'fidamento,
all'esterno, dell'incarico in parola;

PRESO ATTO che il 'Totale lavori" (compreso oneri di sicurezza), come risulta da quadro
economico del progeuo di fattibilità tecnica ed economica èdi€241 .770,g3;

cALCoLATo, ai sensi der D.M. l 7 giugno 2016, su un imporro ravori di e 242.000
(arrotondato), I'ammontare del corrispettivo per le prestazioni di cui all'incarico in argomento, in €
33.019'62 al quale vanno aggiunti oneri previdenziali ed IVA, nella misura di ulte.iori€ g.g75.67:

\TSTO il regolamento comunale per la,.Disciplina dei contratti,':

.. \aISTo if sorteggio pubblico avvenuîo in data 27.03.2017 (pror.9774 del 30.03.2017) mirato
ad indivjduare icinque operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui aú,art.36
comma 2 lert. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO di adotrare il criterio di aggiudicazione del
comma 4 lett. a) del D.Lgs.50/2016, in percentuale unica
33.019,62 posto a base di gara;

C0NSIDERATO che la scelta di suddetto criteljo è motivata dalla necessità di ridurre quanropiit possibile. anche nclla fase di affidanrento dell'incarico di progettazione. la tempistica di
attuazione dell'intervento, tenuto conto trattarsi di opere indispensabili per far fronte a fenomeni di
allagamento nell'ambito di un centro abitato:

coNsrATATo che la spesa per |espletamento del servizio in oggeno rova adeguaa
copertura finanziaria come appresso indicato: Bilancio 20r7. c 4l.gg{ig alra Missione 0l
Progranrma 06, Titolo I Macroaggregato 03 Capitoro l00r0900.,Spese p".'p.og.tturioni,'p".,ri",
colfaudi e collaborazioni" - Scadenza Obbligazione An no 2017.

.. _\'ISJO il .codice degli Apparti approvato con D.Lgs 1810412016, n. 50 e successive
modifi cazioni ed integrazioni;

vISTo il regolamento di attuazione delra Legge euadro sui Lavori pubblici, approvaîo con
D.PR. 20711010. per le parti ancora in vigor.el

VISTA la legge 13.08.2010 n. l36,,piano srraordinario conrro le mafie.....e s.m.i.

TUTTO ciò premesso;

DETER-IMINA

l) DI FAR PROPRIO quanto riporraro in premessa;

2) A CONTRATTARE, ai sensi de['art. r92 del resto Unico dele reggi sul|'ordinamenro desli

"Minor prezzo" ai sensi dell,art.95
di ribasso sull'importo netto di €



Enti Locali, precisando che:

a) fine che con il contratto si intende perseguire è la progenazione e direzione lavori relativa ar

"lavori di realizzazione nuova fbgnatura acque bianche tra via S.Tommaso e via Europa e

interventi idraulici nel territorio comunale"l

b) oggetto del contratto sono le prestazioni professionali di "progetîazione dertn iva ed

esecutiva, coordinamento della sicurezza infase di progettazione e di esecuzione lavori e

Direzione Lovori":

c) durata stimata del contratto'. 240 (duecentoquaranta) giomi naturali, successivi e

consecutivi;

d) forma del contratto:'scrittura privata"
e) modalità e criterio tli scelta del contraente: procedura negoziata, secondo il criterio del

minor prezzo, con invito di n.5 operatori economici sorteggiati in seduta pubblica fra quelli

che avevano trasmesso la manifestazione di interesse a seguito awiso pubblico;

3) DI PRENOTARE I'importo di e 41.895,29 dando atto che detta spesa per I'esecuzione dei

lavori in parola, trova copertura finanziaria nel bilancio corrente esercizio. come appresso

specificato: Missione 0l Programma 06, Titolo I Macroaggregato 03 capitolo 10010900
.lSpese per progettazioni, perizie, collaudi e collaborazioni" - conto PF U.1.03.02.11.999 -

Scadenza Obbligazione Anno 2017

4) DI APPROVARE gli allegati, di seguito elencati, appositamente predisposti e che fbrmano parte

integrante e sostanziale del presenîe prowedimento:

a) schema lettera d'invito (all. l)
b) modello d'istanza (all. 2)

c) modello offerta economica (all. 3)

d) schema disciplinare d'incarico (all. 4)

5) DI DARE ATTO che si adempierà agli obblighi di pubblicità;

6) DI DARE ATTO altresì, che in sede di affidamento dell'incarico in oggetto' si darà corso con

sóggetto aggiudicatario all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 13.08.2010 n.. 136

suóJessive 
-Àodificazioni 

ed integrazioni con particolare riguardo a quanto disposto all'art'

"Tracciabilità dei flussi finanziari" della legge medesima.

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della

legge 241i90, dall'art.ó D.P-R. 6212013 e art.1 del codice di comportamento aziendale'

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
MOTTA MASSIMO

Documento Firmato Digitalmenle
ai sensidel D.Lgs. 7 marzo 2005. n 82

(Codice dell'amm irrisraz ione digilale)

il
e

3

DATA 05-04-2017



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincía di Padow

SETTORf, 3''SVILLPFO INFRASTRUT'TURALE'

Via Milano 7 - Fax 3' S€ttore 049t1X2221 - e-moil settore3@comune.albignaseqo.Dd.it
I'Ec albisnaseeo.pd@ cen.ip-veneto.net

Allegato I alla determinazione DTS3 5ll2017

OGGETTO: Lavori di realizzazione fognatura acque bianche tra via S.Tomnaso e via Europa e interventi

idraulici nel territorio comunale. Affidamento incarico per progettazione definitiva ed

esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori e

direzione lavori.
LETTERA D'INVITO a procedura negozìata, CIG Z4AI820345

Si comunica che codesta Ditta, vista la determinazione a contrattare n' del 

- 

a firma

del Responsabile del 3'Seîtore "sviluppo lnfrastrutturale" e come da Vs. manifestazione di interesse in tal

senso prot._ del_, è invitata a presentiìre la propria offerta per I'affidamento dell'incarico

professìonale per la "progettazione definiiiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione lav<.tri e direzione lavori" relativi all'opera in oggetto'

codesta spettabile Ditta è invitata a paftecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del

servizio in oggetto citato, sulla base delle condizioni di seguito specihcate:

1. OGGETTO E DUMTA DEL CONTRATTO

La presente procedura di atlìdarnento ha per oggetto I'incarico professionale per 1a."p19gq941949

l" dtr-i"r" d"t t""-i" t"iativi ai lavori di realizzazione fognatura acque bianche tra via S.Tommaso e

via Europa e interuenti idraulici nel territorio comunale'

La durata del confiatto (presunta) è di 240 gg..

LadescrizioneelecaratteristichedelserviziorichiestosonoriportatediSeguito.

2. CONDIZIONI DELIA PRESTAZIONE
L.p'".t"'i".t"gg"ttod.uup,es"nteproceduradovrannoessereeseguiteesclusivamentealle
cond-izioni tutte e nei termini di cui alla preìente lettera d'invito e dello schema di disciplinare allegafo'

In relazione all'incarico si precisa inoltre quanto segue:

2.A, ENTE APPALTANTE:
Comune di Albignasego - Struttura: Settore III" "sviluppo infrastrutturale"

Via Milano n. 7 - 35020 Aìbignasego (Pd)

Telefono: M9 8M221l Telefax 049 8M2221
Telefono 3' settore 049 8042261 - 049 8042242 - O49 8042260

E-mail: seltore3@albiqnaseeo.sov rt

P.E.C. albienaseso.Dd@cert iD-veneto net

Sito lnternet: www. albien a.eso.gov.it

2.8. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L'incarico, in sintesi, riguarda la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza sia

in f'ase di progettazion; che in fasÉ di esecuzione dei lavori, I'allestimento della documentazione per

l'acquisizione d-i pareri, la direzione lavori, la contabilità lavori e la redazione del certificato di regolare

esecuzione, prestazioni professionali comprensive di tutte le relative spese'

2, C.. OGGETTO DELL' IN CARI CO

L'incarico professionale oggetto del presente avviso dovrà essere svolto nel rispetto della vigente

normariva in materia (D.Lgs:50/2016 ; D.P.R. 20712010) e prevede, in sintesi, le seguenti prestazioni:



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SETTORE S"SVILUPPO L\}'RASTRUTTURALE"
Vir MitaÍo 7 - f.sx 3. Settore 0498042221 - e.mait settore3@comune,albignasego.pd.it

pEc albisnaseqo.pd@!en. ip-veneto.nel

- Rilievo dello stato di fatto delle aree ove sono previsti gli interventi, in particolare dei sottoservizi
presentl;

- Progettazione definitiva ed esecutiva dei nuovi uatti di fognatura acque bianche (in via San
Tommaso ed in via Europa) e dei collegamenti idraulici mediante pozzetti lungo le vie A. Vespuccl,
Roncon, G. Galilei, Caravaggio e XVI marzo, comprensiva della redazione di tutti gli elaioratr
tecnici ed amministrativi necessari per I'acquisizione dei pareri (parere idraulico del Gnsorzio di
bonifica), per le relative approvazioni e per I'avvio clella procedura di gara;

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dli lavon;
- Direzione dei lavori;
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:
- Cuntabilità e Iiquidazione dei Iavori;
- Redazione del certificato di regolare esecuzione.

L'incarico dovrà essere svorto secondo le prescrizioni stabilite dar D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dal|art. 51,
3" comma del Regolamento Comunale per lî disciplina dei contratti, nonchè dalla vigente normativa in
materia.

IMPORTO DEL SERVIZIO
L'ammontare complessivo del servizio in oggetîo, a base di gara, è € 33.019,62 (esclusi onerrprevidenziali ed Iva). L'importo a base di gara lstato calcolato aiiensi der D.M. r7 giugno zoLo come
si evince dal calcolo ripofato in calce alla presente lettera d,invito.

REOUISITI
I requisiti per I'espleramento delfincarico sùno quelli previsti daÌ D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.M.
26312016, oltre a quelli previsti nella presente lettera d,invito:

5.

Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi de ,art-
D.Lss. n.50/2016

comma 2 lett€ra b), del

L'aggiudicazÌone sarà effettuata con il crìterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, conrma 4lettera c.,determinato mediante il "Ribasso percentuale sull'imporio posto a base di gara.
Non sono ammesse offefe in aumento.
ln presenza di due.o più offene uguari-ra Stazione Appartanre procederà al soneggio in seduta pubblica.La stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alrlggiudicazione anJhe nel .oso in .ri ,lostata presentata un'unica offeÍa valida, purchè ritenuta congrua.
In ogni caso la Stazione Appaltante, si riserva la facoltà <ii 

-non 
dar luogo all,aflidamento definitivo nelcaso in cui nessuna offèrta risulti conveniente o idonea in rerazione aI'oggetto deì contratto.

Non saranno ritenute valide le offerte parziali, incomplete o condizionate.

Si rimanda alto schema di .,Disciptinare 
di in"udco;[iìl-7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE'DEILE OI'FERTE:I soggetti invitati che intendono partecipare, dovranno far pervenire la roro offerîa allufficioP.l*T"]!*d:l_99]"rne di Atbignasego, siio in via Mitano n. Z, 3s020 albignasego (pD) e;tr;; ;;n

9t,r". 
t,

(o-rario di aperrura ar pubblico: Lun.dì, Mu.t.di M"r*ì!ii,dilGài e venerdì dalre ore I0:00 a e ore
_13:0O, 

e Martedì e Giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.3ú7.
Il plico contenente I'offerta, indir.izzato corne sopra, dovrà risultare idoneamente chiuso, sigillato e/ocontrofìrmato sui lembi di chiusura, nonché ripofare a 'estemo rl mittente, r,indicazione

i "ir,,i, À "li ìil à i' ; ;;;;;;:;



8.

CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SETTORE 3''SVILUPPO INFKASTRUTTURALE'
via Mllano 7 - Fax f," Setlorc M98042221 - È Ír.sil settore3@comune.albignasego,Dd.it

PEc albisnaseqo.Dd@ceft .ip-veneto. net

ed esecutiva, coonlínamento oer la sicurezza in fase dí nropettazíane e di esecuzìnne lavori e

ilirezínne hvori" relativi ai lavori di "realizzazione di fognatura acque bianche tra via S.Tommaso e via

Europa e interuenti idraulici nel territorio comunale".
APERTURA OFFERTE:
La sedun puhblica di anernra dellc offerte è fissata per il giorno 

- 

alle ore

La seduta sarà presieduta dal Responsabile del 3'Settore "Sviluppo Infrastrutturale", ed avrà luogo
presso I'ufficio del Responsabile del 3" Settore "Sviluppo infrastrutturale" - sede comunale di Via
Milano n. 7 (piano primo - stanza n. l9).
SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:
I titolari o legali rappresentanti dei concorrenti invitati, ovvero, soggetti - per ogni candidato - muniti

di procura o specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti.

DOCUMENTAZIONE
Il plico di cui al punto 7. dovrà contenere al proprio intemo:
a) Istanza di panecipazione alla procedura redatta preferibilmente secondo il 4q94!9!!9-\.-! allegato alla

presente lettera invito, redatta in lingua italiana, corredata di copia documento di identiù del/i

sottoscrittore/i e sottoscritta da:
o il professionista partecipante in forma singola;
. il legale rappresentante (o procuratore) della società di ingegneri4 socieù di professionisti o

consorzio stabile di società tra professionisti o di società di ingegneria (in questo caso dovrà essere

prodotta copia della delibera dell'organo deliberativo)i
. dal legale rappresentante o in caso contrario da tutti i professionisti componenti lo studio associato;

. da tutti i soggetti riuniti, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito.

b) Busta A) idoneamente chiusa, sigillata e/o controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno il
mittente e la dicitura "A - Offerta economica", contenente I'offefa economica;

L'offerta economica in bollo, redatta preferibilmente secondo il modello N,2 allegato alla presente lettera

d'invito, con I'indicazione del ribasso offerto sull'importo del corrispettivo a base di gara, al netto degli

oneri previdenziali e di IVA, espresso in cifre ed in lettere, che il concorrente offre per Ia prestazione del

servizio. Eventuali decimali dopo la virgola saranno considerati sino alla terza cifra quindi nel caso di piil

di tre cifre si procederà ad arrotondamento alla terza cifra decimale e tale arrotondamento sarà effettuato

aìl'unità superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

espressa in lettere.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta in calce dal titolare/legale tappresentante o procuratore del

soggetto concorrente e dovrà contenere quanto sopra indicato e non potrà presentare correzioni (neppure

se éffettuate mediante I'uso di correttori), che non siano da lui stesso espressamente confermate e

sottoscritte e corredata di fotocopia di documento di identità deudei sottoscrittore/i (salvo che questa non

risulti già allegata all'istanza).
Si awe11e che, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa

dichiarazione o falsa documentazione nella presente procedura, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace

(esclusione dalla gara, eventuale revoca dell'aggiudicazione, eventuale rescissione del contratto rn

danno) ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n.44512000 e s.m.i.;

- denuncia all'Autorità Giudiziaria per falso;

- segnaìazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratú Pubblici di l-avori, Servizi e Fomiture;

- escussione della cauzione provvisoria (se richiesta) prodotta a corredo dell'offerta.

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

9.

10.
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Provincin di Padova

SDTTORII 3"SVILI]PPO I\FRTISTRU'MURALE"
Vi6 Mitano 7 - Fax 3" S€ttore 049804222t - €-hait scttore3@comune.albienasego.Dd.it

pEc albignaseqo.Dd@cert.iD_veneto.tet

Geom. Massimo Motta - Tecnico c/o 3' settore "sviluppo lnfrastrutturale" di questo comune, tel. 049
8042242 - in<lirizzo mail: massirno.motta@albignasego.gov.it;
PROTOCOLLO DI LEGAUTA'
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalle

Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni regionale dei
Comuni del Veneto in data 07.09.2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e fbmiture, receDito dalla
stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 2.10.2015, consultabile sul siro del
Comune htto://www.comune.albignaseso.od.it.
SUBAPPALTO
Ai sensi dell'art.2 del "Protocollo di legalità" la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore
di soggetti partecipanti alle operazioni di selezione e non risultati aseiudicatari.

ll. soggetto affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare per quanto compatibiri dai propri
dipendenti o collaboratori, il codice di comportamento dei dipenàenti 

'pubbrici 
aiprovato con'DFR

6o17013 e il Codice di comportamento dei dipendenti del Còmune di-Albignasàgo approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n.ll8 del 24112t2013. E' altresì a conosc-enza 

-che 'le 
violazionr

derivanti dal DPR 6212013 (Regoramento recante codice di compofamento dei dipendenti pubblici a
norma dell'art.54 del D.Lgs. 1651200r) e dal codice di comportamento dei dipendenti comunari. può
costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risaróimento dei danni.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il Responsabile del Servizio il giorno fissato al punto 8. della presente lettera invito, ín seduta oubblíca,
procede:

- a verificare I'integrità, la correftezza formale e tempestività della ricezione dei plichi;- alla verifica dell'istanza di partecipazione;

' all'apertura della busta "A - offela economica'' e a dare lettura ad alta voce del ribasso offerto da
ciascun concorente;

r all'aggiudicazione provvisoria del servizio oggetto <Ii appalto.

In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante soneggio pubblico, con comunicazrone a
mezzo PEC o fax della data di sorteggio ai soli concorrenti ammessi al ,ón"gglo.

L'aggiudicazione delìnitiva awerrà mediante prowedimento del titolare del procedimento di spesa -Responsabile deÌ 3' Settore " Sviluppo Infrastrutturale'' del Comune di Albignasego, subordinàndone
l'€fficacia - ai sensi del D.Lgs. n. 5o12016 e s.m.i. - alla conclusione con esito posiùvo dà sub-procedimento
dÌ verifica del possesso dei requisiti sia di ordine generale che di idoneità/q;alificazione prÀssionate, di
capacità tecnico-professionale in capo al soggetto aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 7l D.P.R. M5t2o0o e s.m.i. la stazione appaltante si riserua di procedere a idonei controìli a
comprova della veridicità derle dichiarazioni artestanti ir possesso dei requisiti generali.

Si 
-evide-nzia 

che qualora a seguito dei controlli svolti dall'Amministrazione (ai sensi del D.p.R.
u512000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive res€, risultasse la falsità ài q,r"nto dichiarato
Gnlale falfisBeeirriellra anche la
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applicazione della p€na-tu-richiesta ex rg4 C.P.P

con0c-soD[a-oiùLdiffusall ÍeJrgci$ato), saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici

eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace (esclusione dalla gara, eventuale

revoca dell'aggiudicazione, eventuale rescissione del contratto in danno), denuncia all'Autorità
Giudiziaria per falso.
In tale fattispecie I'Amministrazione procederà. altresì. all'escussione della cauzione Drovvisoria
prodotta a corredo dell'offerta.

CLAUSOLE DI ESCLUSIONE

A.*r" DIgt rj0/r0 i.m.i., si awete cÌìe la Stazíone Appaltante procederà aìl'esclusione dalla gara

dei concorenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal medesimo D.Lgs. n.50/2016 e

s.m.i., dal D.p.R. n. 2;0112010 e s.m.i. e da albe disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di ir'cerrezza

assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi

essenziali owero in caso di non integrità del pìico contenente I'offerta o altre inegolarità relative alla

chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di

sesretezza delle offerte.

ALTRE INFORMAZIONI

I modelli allegati alla presente lettera invito fanno parte int€grante e sostanziale della stessa' tuttavia il

mancato utilizzo degli stessi non costituisce causa di esclusione;

L'Amministrazione, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offefa risulti

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del conÚatto;

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare o di aggiudicare in presenza di un'unica

offerta valida;
Non sono ammesse offerte aggiuntive o sostitutive pervenute dopo Ia scadenza del termíne di ricezione

delle offerte;
Saranno esclusi dalla gara i conconenti che presentino offerte condizionate o espresse in modo

indeterminato o con riferimento ad offerÎa di altd;

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti, qualora dalle dichiarazioni, dall'offerta o dalla documentazione

comunque prodotte, risultassero condizioni o riserve in ordine all'accettazione delle clausole della

lettera d'invito, dello schema det disciptinare di incarico e dei relativi allegati predisposti

dall'Amministrazione per la procedura in oggetto;

L'aggiudicatario dovrà prestare polizza di assicurazione per responsabilità civile per rischi derivanti dal

servizio professionale di cui trattasi, ai sensi della vigente normativa;

La presente procedura di cottimo fiduciario è soggetta ad "Avviso di posf informazione dell'esito di

affidamento'; 6a pubblicare sul sito istituzionale della Stazione Appaltante www.obizzi.it;

Il verbale di gara non terrà luogo di formale contratto;

Il contratto sarà stipulato in forma di scdttura privata entro sessanta giorni dall' intervenuta efficacta

dell'aggiudicazione definitiva. Le spese inerenti e conseguenfi sono a carico dell'aggiudicatario;

Ai sensi <lell'art. 19 del D.P.R. 26tl\l1972, n. 642 Ie offerte non in regola con I'imposta di bollo saranno

inviate alì Agenzia delle Entrate per la regola ri.'' 7az ione:

I plichi viaggiano ad esclusivo rischio del mittente e, pertanto, non sono ammessr leclaml ln caso ol

mancato recapito, di recapito non in tempo utile o di danneggiamento;

Referente amminisÍativò: Sig. Zoboli Lorella c/o 3" settole del comune di Albignasego tel. 049

gO42Z77 fax O4g B0422Zl - e-mail settore3@ albiqnaseqo.sov.it (orario di apertura ufficio al pubblico

Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30, venerdì dalle 10.00 alle 12'30);



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincb di Padova

SETTOR.E 3' "SVILUPPO INf RASTRUTTURALE'
Via Milano 7 - Fex 3. S€ttore 049E042221 - c-mait settore3@comune.albjgnaseeo.Dd.it

pEC albisnaseeo.pd@ceft .ip-veneto.net

Al Tribunale Amministrativo Regionale (Venezia, Cannaregio 2277 /2218) ed al Capo 4ello Stato entro 60
(sessanta) giomi dall'etfi cacia dell'aggiudicazione.

Ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2OO:, n. 19

5jÎi,"jl1i_tl^l,senza 
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per it tempo stretiamente necessiiio agli

PROCEDURA DI RICORSO

adempimenti relativi alla gara.

Albignasego, lì

Allegati:
- Allegato I "Modello I - Istanza"
- Allegato 2 - "Modello2*Offertaeconomica":
- Allegato 3 Schema di disciplinare di insarico professionale

In paficolare, i dati trasmessi saranno sottoposti all'esame della commissione di gara affinché la stessa valutil'ammissibilità dell'offerta presentata, e saranno coperti da totale riservatezza fìno alla scadenza del termrnedi presentazione delle offene come fissato ner bando di gara; al termine de a procedura di gara, i datisaranno conservati nell'archivio del Comune appaltante e ne sarà consentito I'accesso íecondo ledisposizioni vigenti in materia; fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto aÌl'accesso, i dati stessi non
saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla 

"".iii.u oar"veridicità di quanto dichiarato. I dati veranno trattati cÀ sistemi informatici e/o manuali attraversoprocedure adeguate a garantire la sicurezza e la fiservatezza; i dati possono essere conosciuti dal
Responsabile del Trattamento e dagli incaricati tlei comperenti Uffici del Comune.
Titolare del trattamenro è il Comune di Albignasego.
Responsabile del trattamento è il Responsabile def IIl" Settore " Sviluppo Infrastrutturaie,,.
Si fa rinvio 

.agli ant. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.mj. circa i diritti degli interessati allariservatezza dei dati.

IL RESPONSABILE DEL 3" SETTORE..SVLUPPO INFRASTRUTTURALE''
(Ilg. Marco Carella)

TTVA IN MATERJA DI PROTEZIONE E T'UTELA DATI PERSONALI (PRIVACY)
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Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per

l,affldamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17106/2016)' si

identiflcano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione ImpoÉo

euro

1) Idraulica
Acquedotti e fognature

Valore dell'opera [\î: 242'000 00 €

Gtegoria dell'opera: IDRAULICA

Deslinazione funzionale: Acquedotti e fognature

Parametro sul valore dell'opera IP]: 10.0222oó

Grado di complessita LGI: 0 65

Descrizione grado di complessità: ID.04] lmpianti per prowista, condotta, distribuzione d'acqua'

i.ìiontut" .-gruno" t"mplicità - ràgnaiure uóane, improntate a grande s€mplicità - condotte

subacque in genere. metanodotti e gadotti, di tjpo ordinario

specifrche incidenze [Q]l

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti' eventuali

reiazioniiulla risoluzione delle intefere;ze e relazione írlla gestione materie IQbII.01=0.18]

Disciplinare descriftivo e prestazionale [Qb[.03=0 01]

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico lQbII 05=0'051

Rilievi planoaltìmetrici [QbIl.07=0 02]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [Qbll 08=0 07]

Relazione idraulica lQbll 11=0 03]

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrìzioni per la redazione del PSC [QbII 23=0'01]

Relazione generale e specialistiche, elaborati grdfici, calcoli esecutivi lQblll01=0 1U

Particolari costruttivi e decorativi lQblll.02=0.05]

computo metrìco estimatìvo, quadro economico, elenco prezzì e eventuale analisi' quadro

dell'ihcidenza oercentuale della quantita' di manodopera lQbul 03=0 04]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, crmoprogramma [QbIII 0a=0 02]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIlI.05=0.02]

Piano di sicurezza e coordinamento IQbIII.07=0 1]

Dire2ione lavoi, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qc] 01=0'421

Liquidazione(art.194,comma1,d.P.R.20712010)-Rendicontazionie|iquidazionetecnicocontabi|e
[QcI02=0.04]

controllo aqqiomamento elaborati di progetto. aggiornamento dei manuali d'Úso e manutenzione

[Qcl.03=0.02]

coordinamento e supervisione dell'ufÎcio di direzione lavori [QcI 0a=0 02]

Ufficiodelladirezionelavorl,perogniaddettoconqualìficadìdirettoreoperativo[Qcl'05=01]

ljfficio della direzione lavorr, per ogni addetto con qualificà di direttore operativo 'GEOLOGO:

2'837 .69 €

157.65 €

31s.30 €

1'103.54 €

472.95 €

157.65 €

630.60 €

315.30 €

315.30 €

r'576.49 €

6',621.27 €

630.60 €

315.30 €

315.30 €

1'576.49 €
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- Fino a 242'000.00 €: ect.05.01=0.095

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 242'000.00 €: ect.09=0.045

Contabilita'dei lavori a corpo:

- Fino a 242'000.00 €: QcI.10=0,035

Certificato di regolare esecuzione [ecl.11=0,04]

Coordinamento della sicurezza in esecuzione lecll2=0.25]

Totale

t'497 .67 e

709.42 e

551.77 €.

630.60 €

3'941.20 e

27'982.73 e

TOTALE PRESTAZIONI 27'9A2,73 €
s.E.&o.

SPESE E ONERI
D€s.rizione

ImpoÉo

euro
1) Spese generali di shrdio

5'036.89 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneÍ accessori si rimanda all,apposito allegato.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione

Importo

euro
P.estazioni profGssionali:

Compenso per prestazioni professionali

Sp€se ed oneri accessori

5'036.89 €
s.E.&o.

27',982.73 €

5'036.89 €

RIEPILOGO FINALE
Descrizione %

Importo

euro
Imponibile

33'019.62 €

33'019.62 €TOTALE DOCUMENTO

Diconsi euro trentatremila-diciannove/62.
NETTO A PAGARE 33',o19.62 €

s.E.&o.
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Allegato "2" alla determinazione DTS3 51i2017
Modello
N. 1

AL COMUNE DI ALBIGNASEGO

OGGETTO: Lavori di realizzazione fognatura acque bianche tra via S.Tommaso e via Europa e interventi
idraulici nel territorio comunale.
Allidamento incarico per progettazione defìnitiva ed esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavoú e direzione lavori.
Procedura negoziata. CIG Z4A I 820345

Istanza e dichiarazione ai sensi degli arlt.46 e 47 D.P.R.445/2000.

Il sottoscritto

naloil ............ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

residente a iîVia/Piazza

Codice Fiscale n. P. I.V.A. n.

in qualità di:

ú singoloprofessionista;

tr orofessionistaassociato:

dello studio

costituto dai seguenti professionisti:

ú legalerappresentante
ovvero

C procuratore (indicare estremi della procura)

di:
. societàdiingegneria/architettura ( indicare denominazione società)

r società tra professionisti

Titolo di studio:

Ll Laurea rn

(indicare denominazione società)

ovvero

n ................................. (titolo
procedura negoziata;

con recapito professionale/sede legale in

di studio), abilitante allo svolgimento dell'attività oggetto della



FA ISTANZA

di ammissione alla procedura negoziata per I'affidaìnento dell,incarico in oggetto;

A tal fine, ai sensi degLi artícoli 46 e 47 det D.P.R. 445/2000, consapevole deLle sanzíoni penali previste
dall'aticolo 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi ài yalsitù fn axi
e dic hi arazi oni me n(lct c i.

DICHIAM

b.

Iscrizione Albo

carica ricopena

- (nome e cognome) (luogo e data di nascita) . .. . ... residenza

........... (carica) :.... Iscrizione Albo
Professionaìe n. ,....,... anno ........ provincia ........ carica ricopefta

- (nome e cognome) (luogo e data di nascita) . . -. .. . .... . residenza

(carica) ........................:.... Iscrizione Albo

carica dcoperta



(carica) Iscrizione Albo

carica ricoperta

T di ;";;;;;;;;;;;;;;";;; ;i;;;;;;;ì;;;;;;Ji#I,"'li;;i ;;;;";,;i;i;' incarichi ad ex

dipendenti o incaricati del Comune di Albignasego - nel triennio successivo alla loro cessazione del

rapporto - che hanno esercitato poteri auto tativi o negoziali nei confronti di questo

professionista/società per conto del comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio

l. di ottemperare a tutte le disposizioni impartite dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m i';

r.. nel caso di professionisti slngoli o associati: di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. I del

D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;
g. nel caso di società di insegneria: di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.3 del D.M- 2

dicembre n. 263;
r. nel caso di società di orofessionisti: di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2 del D.M' 2

dicembre 2016 n. 263:
1.. nel caso di rasgrupoamenti temooranei: di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.4 del D.M. 2

dicembre 2016 n. 263:
p. nel caso di consorzio stabile di società di orofessionisti: di essere in possesso dei requisiti di cui

all'art. 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n.263''

v. (eventuale) che la società è iscritta alla camera di commercio lndustria, Artigianato e Agricoltura di

aln --;o. di essere in regola con gli obblighi relatívi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a

favore dei lavoratori, second-o legislazion" uig"nt"; dichiara di avere le seguenti posizioni

assicurative:
a. INPS, sede di Cod. Società Matricola/e:

nel caso di iscrizione a più sedi, indicarle tutte)
n. posizioneINAIL sede di n. clienteb.

c,
d.
e.

assicurativa ( nel caso di iscrizione presso più sediindicarle tutte)

INARCASSA:
CASSA GEOMETRI:
ALTRO:

la società/lo studio assocíato/il professionista ha n. 

- 

dipendenti ed il contratto di

legge, nelle more

lavoro applicato è 

-;

0. il applicare ai propri dipendenti integralmente tutte le norme contenute nel contratto

collettivo naiònale di lavoro sopra citato e nei relativi accordi integrativi;

p. i nominativi del personale a disposizione per I'espletamento dell'incarico in oggetto, iscritti

legli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, con la specificazione delle rispettive

cariche professionali:

conflitlo di interesse ai sensi della



@. di impegnarsi a rispettare e a far rispettare per quanto compatibili dai propri dipendenti o
collaboratori, il codice di comportamento dei clipendenti pubblici approvato con DÈR oitzotz e il
Codice di Compofiamento deiìipendenti del Cómune di Albignasego approvato con deìiberazione
di Giunta Cornunale n.l l8 del Zll12/2013
o. di essere a conoscenza che le violazioni derivanti dal DPR 6212013 (Regolamento recante
codice di comporramento dei dipendenti pubblici a norma dell'arr.54 del D.Lgsì 165/2001) e dal
codice di comporîamento comunale (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.l lg del
24112/2013) può costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni;
€ Al conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole delìa procedura negoziata in
oggetto' lvi comprese le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sortoscritto dalle Frefetture
del Veneto, Regiooe veneto, Unione delle pro'ince del veneto e Associazioni regionale der
Comuni del veneto in data 07.09.2015 ai fini deÌla prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della
crìminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture e consuìtabile
sul sito del Comune";

v. dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di cui a a Legge
13/0812010. n. r36 "piano straordinario contro le mafie .-.." ei.rn.i., Àn pa.tiàru.e rir"rimento ifio
"Tracciabilità dei flussi finanziari";

5'^.^^, -fu,,u 
salva la disciplina prevista data Legge n. 24rllgg0 e s.m.i. e dall'aft. 53 der D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i.. dichiara:
I di acconsentire ad eventuali richieste di accesso agli atti da paÍe di altri concorrenti alle

informazioni fornite nell'ambito delle ofrène owero a giustificazione delre stesse,
o, In alErnatlva,

Ú di non acconsentire ad eventuali richieste di accesso da parte di altri concorrenti per le partidi infbrmazioni che costituiscono - secondo motivata e comprovata dichìarazione allesata(nella allegara dichiarazione dovranno essere indicate un.h" i. purti r";il";ù;;;;;",:;'-
segreti tecnici o commerciali;

ao. PEC _numero di fax indirizzn e_mai1
al quale inviare even(uali comunicazioni o qr*t.olr.u, 

-PB 'di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuftrirrevocabile o sentenza di appìicazione della pena su richiesta ai sensl dell,articolo 4.14 del codice diprocedura penale, per uno dei seguenti reati: àeritri, consumati o rentati, di cui agìi anicoli qlà,l;_
bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni pr"uì.t. aut fr"o"iro uit.416-bis.owero al fine di agevolare l'.atrività dele associazioni previste dal; ,t"rro u.tiàro, ìon"r,iper i delitti, consumati o tentati, previsti da]J'arî.74 der D.p.R.'9 ottobre 1990, n. 309, dall,art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n..43 e dall.aú. 2ó0 del D.Lgs. 3 aprile 2006, 

". 
iSZ, i" 1r"".riconducibili alla partecipazione a un'organizzaztone criminale," quale defìnita all,articolo 2 delladecisione quadro 2008/841/GAI der con;igÌio; cìelitti, consumaii o tentati, di cui agli articoli 3r7,318, 3 19, 319-ter, 3l9-quater , 320, 321, iZZ, SZZ_Ai", :+O-Uts, :::t, 3-53_bis, 354, 355 e 356 delcodice penale nonché a 'art. 2635 del codice civire; frode ai sensi dell,an. l della convenzionerelativa alla tutela degli interessi finanziari delìe Comunità europee; delitti, consumati o tentati,commessi con finaÌità di terrorismo, anche internazionale, e di evérsione dell,ordine 
"ortiau;;;;ì;reati terroristici o reati connessi aue attività terroristiche; deritti di cui agli anicoli ó4s-bis, ó4g_;;;;648-ter'l del codice penale, riciclaggio rli proventi di attività cnmrnose o finanziamento delterorismo, quali definiti a 'art. l der D.Lgs.22 giugno 2007, n. 109 e successiv" 
"r"Jirì."riJ,sfruttamento del Ìavoro minorile e altre forme di îraftali esseri umani definite con il D.t;;. ;;;;;;2014' n. 24: ogni altro deritto da cui derivi, quare pena accessoria, r.incapacità di contrartare con rapubblica amministrazione;

rr' si segnala che la suddena dichiarazione, q norma der cotnna 3, del|art. g0, D.rgs- 50,e0t6,
deve essere presentata da îutti i soggerti ivi indicuri e, quindi, dar titorare 

" 
nt air"ttorrTir*ro .i ,'itralta di inxpresa individuale: dai soci e dal dirertóre rccnico, se si traîîct di societìr in nomecollettivo; clai soci accomandaîari e dar trirettore tecnito ,, ,i ,rorro di società in accomaruriîasemplice; d.cti menbri del consiglio dí umninístrazione cuí sîct st(.tt.- conferita l" l";r;1"rappresentonîe di direzione o dí vigiknar o d.i soggetti rnuttiti di poteri di ,àppr"rrrro,r,iì,' 

'ii
direzione o di controuo, dar dirertore tecnico. dar ,ìrío unico pers(ùM Jisicq, ctvvero dar socio di



maggioranza in c(tso dí società cotr meno di quatto soci, se si tratta di altro típo di società o
consorzto.

Luogo e data

Firma

N.B. ll dichiarante nel caso dovrà opzionare chiaramente le dichiarazioni alternative di cui al presente

modello allegato, o apponendo un segno sull'ipotesi che interessa oppure barrando I'ipotesi che non

interessa.

Allesare copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.



Allegato'3' aìla determinazione DTS3 5l/2017
Modello N. 2

AL COMUNE DI ALBIGNASEGO

OGGETTO: Lavori di realizzazione fognatura acqle bianche tra via S.Tommaso e via Europa e interventi
idraulici nel teÍitorio comunaìe.
Allidarnento incarico per progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori e direzione laYori.
Procedura negozi^t^. clc z4A I 820345
O;fferla economica.

Il sottoscritto

nato il ... . . ... . ... a . ... '.... ... ........

residenfe a inYialPiazza

Codice Fiscale n. P' I'vA n'

in qualità di:

- singoloprofessionista;

- professionista associato:

- legalerappresentante

dello studio associato

costituto dai seguenti professionisti:

legale rappresentante

procuratore (indicale estremi della procura)

di:
l. societìrdi ingegneria./architettura I indicare denominazione societa)

2. societàr tra professionisti (indicare denominazione società)

OFFRE

il ribasso del 7o (in cifre)

sull'imporro del corrispettivo posto a base di gara (€ì 33.019,62) al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA'

corrispondente al prezzo di € " ' (in cifre)

Data,

N.B,: Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

FIRMA



ALLEGATO "4" ALLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DTS3 5II2OI7

hnbút. .!t botto a*otta in nodo vnùb (aur.n,14521on1 1 . r5020ll, Mlnl.'.to .talb Fln.M - agqzit .,elb Ent6tè)

PROT. N. .......... deì

Schema di disciplinare di incarico professionale----

Disciplinare di incarico professionale per Ia "progettazione definitiva ed esecutiva'

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori e

direzione lavori" dei lavori di realizzazione nuova fognatura acque bianche tra via

S.Tommaso e via Europa e interventi idraulici nel territorio comunale.

TRA

Il COMUNE DI ALBIGNASEGO, Codice Fiscale 80008790281 e P.IVA. 00939330288'

in questo atto rappresentato clal ResponsabiÌe del 3' Settore "Sviluppo Inftastrutturale",

lng. Marco Carella, il quale agisce non in proprio ma in nome e per conto del Comune di

Albignasego (Pd), in ciò autorizzato con decreto del Sindaco n. 

- 
del 

-.L'Arch./Ing./ nato a

codice fiscale

delìa Provincia diiscdtto all'Ordine degli

in qualità di

in Via

al n. 

- 

dal

libero professionista, con studio a

Partita I.V.A.

Premesso che con determinazione n, del esecutiva ai sensi di

legge, si è Proweduto

n. 

- 

l'incarico professionale per la

"progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione lavori e direzione lavori" relative ai lavori di realizzazione

nuova fognatura acque bianche tra via S.Tommaso e via Europa e interventi idraulici nel

tenitorio comunale, per il corrispettivo netto di € oltre contributo

integrativo previdenziale ed l.V.A nella misura di legge, con la presente scrittura privata

non autenticata:---

ad affidare all' lng./Arch./

con studio a

(_) Via



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. I . OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il Comune di Albignasego affida all'Ing./Arch. libero professionista,

allo studio associato ". ........ . ... , . . ..

alla società di ingegneria "... .....

al raggruppamento temporaneo di professionisti

costituito/da costituirsi

al consorzio di tipo ...............
I'incarico per la "progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione lavori e di'ezione lavori" relativa ai lavori di
rca|ízzazione nuova fognatura acque bianche tra via s.Tommaso e via Europa e interventi

idraulici nel territorio comunale.

L'incarico dovrà essere svolto secondo re i'dicazioni impaftite dar Responsabile del
Procedimenro incaricato, nel rispetto di quanlo stabilito dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dal
DP.R.20712010 e s.m.i., nonché dell'urteriore normativa in mate'a vrgente durante
ì'espÌetamento dell'incarico.

L'incarico professionale di cui trattrsi comprende le seguenti prestazioni:

Rilievo dello stato di fatto delle aree ove sono previsti gli interventi, in particolare
dei sottoseruizi presenti;
Progettazione definitiva ed esecutiva dei nuovi tratti di fognatura acque btanche(in via San Tomrnaso ed in via Europa) c dei collegamenti idraulici mediante
pozzetti lungo le vie A. Vespucci, Roncon, G. Galilei, Caravaggio e XVI marzo,
comprensiva della redazione di tutti gli elaborati tecnici É ammrnistrativi
necessari per I'acquisizione dei pareri (parere idraulico del Consorzio di Bonifica),
per le_relative approvazioni e per I'awio della procedura di gara;
Coordinamento della sicurezza in fàse di progettazione dei livori;
Direzione dei lavori;
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:
Contabilità e liquidazione dei tavori;
Redazione del cenificato di regolare esecuzione.

ART.2 - TEMPO UTILE _ PENALI

L'incarico dovrà essere espletato secondo le disposizioni di legge vigenti al momento del
suo espletamento e nel rispetto degri impegni stabilili nel presente disciprinare e delle
direttive impartite dal ResponsabiÌe del procedimento.--



Consegna degli elaborati del progetto definitivo: nel termine di giorni 30 (trenta) naturali

e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico, fatta sal-

va I'eventuale consegna del servizio "sotto riserve di legge";

Consegna degli elaborati del progetto esecutivo: nel termine di giomi 20 (venti) natulali e

consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione dell'approvazione del Progetto defini-

tivo.

Gli elaborati dovranno essere consegnati in triplice copia cartacea nonché in formato di-

gitale (formato.doc per gli elaborati amministrativi e.dwg per idisegni nonché in forma-

to .pdf/A per tutti gli elaborati).

Nel caso di ritardato adempimento per cause imputabili al professionista, rispetto alla

tempistica come sopra definita, saranno applicate penali pari all'uno per mille deì lelativo

corrispettivo per ogni giorno di filafdo. L'importo delle penali sarà trattenuto di volta in

volta sulla liquidazione dovuta per le prestazioni espletate.

L,applicazione delle penali non esclude per il conÍaente la responsabilità derivante da

eventuali, maggiori danni subiti <iall'Amminisúazione committente, purché debitamente

provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico in materia.

ART. 3 - ONORARIO E SPESE _ LIQUIDAZIONE..-

L'onorario comprensivo delle spese e compensi accessori dovuto per il presente incarico

riconosciuto sulla base deli'offerta presentata (in ragione del ribasso offeno pari al

7o) ed ammontante a complessivi e di cui €

per competenze e spese e € per oneri previdenziali

(4Vo\ el.Y.A. nella misura del 22va. Tale onorario sarà liquidato in tre soluzioni: la pfima

tranche riguarderà l'importo della progettazione € del coordinamento della sicurezza in fase

di progettazione, da corrispondere enÍo 30 (Íenta) giorni dalla data di presentazione della

relativa fattuTa, comunque successiva all'approvazione del progetto esecutivo; la seconda

fanche riguarderà l'807c deì corrispettivo dowto pef direzione lavori e coordinamento

sicurezza in fase di esecuzione lavori, da conispondele entro 30 (trenta) giomi dalla data di

presentazione della relativa fattura, comunque successiva alla data di ultimazione lavori; la

terza tranche riguarderà il rimanente 207c del corrispettivo dowto, da corrispondere entro

30 (trenta) giomi dalla data di presentazione della relativa fattura, comunque successiva

alla data di approvazione del collaudo/cenificato di regolare esecuzione.



La liquidazione del compenso dovuto sarà comunque subordinata all'esito positivo della

verifica, che sarà avviata d'Ufficio, circa la regolarità contributiva del professionista

incaricato.

Qualora dovessero entrare in vigore nuove disposizioni in materia di tariffe professionali.

l'Amministrazione si impegna a riconoscere aÌ professionista incaricato ir maggior

compenso sPettante.

ART.4 _MODALITA' DI PAGAMENTO E OBBI-IGHI AI SENSI DELLA LEGGE N.
l3ó/20i 0 E s.M.r.

I pagamenti saranno effeîtuati mediante bonifico bancario tramite il teso ere comunale. Le
spese per I'accredito dell'importo sono a carico del profèssionista. Ai sensi tlell,art. 3 clella

I'r'gge n 136/2010 e s.m.i. il professionista ha indicato il seguente conto corrente bancario

dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse oubbliche: presso

Il soggetto delegato ad operar.e su tale conto è il sig. _nato a

il _ cotlice fiscale . Il professionista incarìcato si assume gli
obblighi di rracciabìlirà dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e successive

modificazioni e integrazioni. Il professionista incaricato, altresì, si impegna a dare

immediata comunicazione a questa Amministrazionc e alla prefettura-ufficio Territoriale
del Governo della Provincia di padova trella notizia dell'inadempimento de a propria
controparte (subcontraente) agìi obblighi di tracciabilità finanziaria. ll mancato utilizzo del
bonifìco bancario o postale, owero degli altri strumenti idonei a consentire ra piena

tracciabilita' delle operazioni finanziarie relative all'incarico di cui trattasi, costituisce, ai
sensi dell'art.3, comma 9 bis, deÌla Legge 13612010. causa di risoruzione der contratto.

L'Amministrazione e il professionista incaricato si impegnano. altresi. a custodire in
maniera ordinata e diligente la documentazione (acr esempio estrarto conto) attestante ir
rispetto degli anzidetti obblighi sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e alle
movimentazioni riferite all'esecuzione der servizio oggetto del presente disciplinare, in
modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli. r
mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e

soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notitìcato alla Stazione Appaltante. Ai
hni dell'applicazione di quanro disposto da 'art. 3, comma 5, t-egge n. 136/2010, il cIG
(codice identificativo di gara) è

ART. 5 _ PROPRIETA' DEGLI ELABORATI PROGETTUALI



Gli elaborati progettuali resteranno di piena ed esclusiva proprietà dell'Amministrazione

Comunale, senza che iÌ professionista possa sollevare eccezioni di sofa.

ART. 6 - SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA INCARICATO-------

Tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione del presente "Disciplinzue di

incarico" e alla sua eventuale registrazione (imposta di bollo, tasse ed eventuale costo

copie) sono ad esclusivo carico del professionista incaricato.----------------

Sono a carico del professionista incaricato anche gli oneri per la stipula della polizza

assicurativa per la copeÍtura dei rischi di natura professionale, che il soggetto

aggiudicatario è tenuto ad avere, ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.50/2016;

ART, 7 . RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero Sorgele lelativamente al conferimento del plesente

incarico che non si siano potute definire in via amministrativa, salanno attribuite alla

competenza del Foro di Padova.

Resta in ogni caso esclusa Ia competenza arbitrale'

ART. 8 - DOMICILIO LEGALE E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE --'----

Il Committente elegge il proprio domicilio legale e fiscale nella Casa Comunale -------------

Le parti convengono che il presente atto di scrittura privata sarà registrato solo in caso

d'uso ai sensi del D.P.R. 26104/1986, n. 131.-:-----
ART. 9 - OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO - Il professionista

incaricato, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad

osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, pef quanto compatibili

con il ruolo e I'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.PR' n' 6212013

recante "Codice di conìpoÍamento dei dipendenti pubblici" e dal "Codice di

comportamento dei dipendenti del comune di Albignasego" approvato con deliberazione di

Giunta Comunale n. 118 del 24t1U2013. ll professionista incaricato si impegna a

trasmettere copia dei suddetti Codici ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta

comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 6212013 e al "codice di

comportamento comunale" potrà costituire causa di risoluzione del contratto. In tal caso il

comune di Albignasego, verificata I'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Ditta il

fatto e assegna un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Qualola tali

controdeduzioni non siano presentate o risultino non accoglibili- procederà alla risoluzione

del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni". Al riguardo si da atto che il comune di



Albignasego ha fornito copia dei succitati ,.Codici di comportamento" per una sua più

completa e piena conoscenza.

ART.l0 OSSERVANZA PRorocollo DI LEGALITA' - Il professionista incaricato si

impegna a rispertare tutte le clausole pattizie di cui al "protocollo di legalità', sottoscrirto

dalle Prefetture del veneto, Regione veneto, unione provincie del veneto e Associazione

regionale dei comuni del veneto il data oi /0912015 ai fini della prevenzione dei tentativi
di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei conlratti pubblici di lavori,

servizi e forniture. recepito con deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 2.10.2015 e di
accettame incondizionatamente il contenuto e gli effetti. A riguardo si dà atto che il
comune di Albignasego ha fornito ar professionista copia del succitaro "protocollo di
legalità" per una sua più completa e prena conoscerza;

ll presente contratto è risolto di diritto, immediatamente e automatlcamente, qualora

dovessero essere comunicate dalla prefettura, successivamente alla stipula dei contratto,
informazioni interdittive di cui al'art. g4 del D.Lgs. 6 settembre 20r r, n. r59. In tal caso,

sarà applicata a carico del professionista, oggetto deli'informativa interdittiva successiva,

anche una penale, a titolo di liquidazione forfetaria dei danni, nella misura del l}vc del
valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate
mediante automatica detrazione, da parte deìra srazione appartante, der rerativo imDofo
dalle

utile.

somme dowte in relazione alla prima erogazione

ART. 1 I _ INFORMATIVA AI SENSI DET, D.LGS. I9ó12003 E S.M.I.
L'Amministrazione, come sopra rappresentata, ai scnsi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e

successive modificazioni ed integrazioni, infbrma il professionista che tratterà i dati
contenuti nel presente disciplinare, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l'assolvimento degli obbrighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Titolare del trattamento è il Comune di Albignasego, rappresentato dal Sindaco pro_

tempore sig. Filippo Giacinti. Responsabile del trarramento è I'Ing. Marco carella _

Responsabile del 3'settore "sviruppo Infrastrutturale", cui rivorgersi per l'esercizio dei
diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..__---_____---__

lftlo, approvato e sottoscritto in segno di totale accettazione, serÌza nserva oggl come
appresso.



Albignasego, li

IL RESPONSABILE DEL 3' SETTORE

SVLUPPO ]NFRASTRUTTURALE

(Ing. Marco Carella)

IL PROFESSIONISTA

(Ing./Arch./

SCRITTURA PRIVATA FIRMATA DIGITALMENTE


