COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Provincia di Milano
AVVISO PUBBLICO
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.
D. Lgs
Lgs.
gs. 163/2006 e
DEL D.P.R. 207/10.
La scrivente Stazione Appaltante intende procedere, ai sensi del combinato disposto
dell’art.91 comma 1 e 2 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii. all’affidamento dell’incarico
professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare
esecuzione riguardanti i seguenti interventi:
SERVIZIO OO.UU. 2^
2^
1.

Riqualificazione Palazzetto dello sport mediante sostituzione di parte della copertura
(Importo totale del progetto euro 100.000,00). Codice CIG 54669226BF.

Incarico per la progettazione (definitiva ed esecutiva) fase unica, direzione lavori, contabilità e
misura dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,
certificato di regolare esecuzione.
− Importo lavori: euro 66.000,00
− I.D. (Classe e Categoria): E12
− Tempo massimo per l’espletamento dell’incarico di progettazione: 30 (trenta) giorni,
naturali e consecutivi, per progetto definitivo/esecutivo
− Stima presunta dell’onorario professionale a base d’asta: euro 16.010,15
16.010,15 (IVA e oneri
esclusi)
− Importo
Importo della cauzione provvisoria euro 160,52
− Progetto preliminare approvato con Delibera di G.C. 22 del 17/1/2013
− Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Francesco Michele Fanizzi
2.

Opere di adeguamento al CPI di alcuni Palazzi Comunali e sostituzione di alcune
pavimentazioni (Importo totale del progetto euro 250.000,00). Codice CIG54670586FA.

Incarico per la progettazione (definitiva ed esecutiva) fase unica, direzione lavori, contabilità e
misura dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,
certificato di regolare esecuzione.
− Importo lavori: euro 165.000,00
− I.D. (Classe e Categoria): E08
− Tempo massimo per l’espletamento dell’incarico di progettazione: 30 (trenta) giorni,
naturali e consecutivi, per progetto definitivo/esecutivo
− Stima presunta dell’onorario professionale a base d’asta: euro 30.739,83 (IVA e oneri
esclusi)
− Importo della cauzione provvisoria euro 326,96
− Progetto preliminare approvato con Delibera di G.C. n°17 del 2/2/2012
− Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Francesco Michele Fanizzi
I lavori sono finalizzati all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi del Palazzo
Comunale di P.zza Confalonieri e del Municipio Comunale di Via XXV Aprile. Gli interventi
riguardano principalmente compartimentazioni antincendio, porte tagliafuoco, adeguamenti
degli impianti elettrici, antincendio e della centrale termica. Per espletare l'incarico il

1

professionista incaricato dovrà coordinarsi operativamente con i professionisti già incaricati
dall'Amministrazione al fine di realizzare tutte le opere necessarie per l'ottenimento del
Certificato di Prevenzione Incendi su entrambi i plessi.
Inoltre è prevista la sostituzione di alcune pavimentazioni, interessate dalla presenza di tracce
di amianto, presso alcuni uffici del Municipio Comunale di Via XXV Aprile
3.

Opere di abbattimento delle barriere architettoniche presso vari edifici comunali:
Municipio Piazza Confalonieri, Ufficio tecnico comunale, Scuola Primaria Monte Ortigara
(Importo totale del progetto euro 105.000,00). Codice CIG 5497245614.

Incarico per la progettazione (definitiva ed esecutiva) fase unica, direzione lavori, contabilità e
misura dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,
certificato di regolare esecuzione.
−
−
−
−
−
−
−
4.

Importo lavori: euro 70.000,00
I.D. (Classe e Categoria): E08
Tempo massimo per l’espletamento dell’incarico di progettazione: 30 (trenta) giorni,
naturali e consecutivi, per progetto definitivo/esecutivo
Stima presunta dell’onorario professionale a base d’asta: euro 14.027,34 (IVA e oneri
esclusi)
Importo della cauzione provvisoria euro 140,64
Progetto preliminare approvato con Delibera di G.C. 22 del 17/1/2013
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Francesco Michele Fanizzi
Opere di eliminazione barriere architettoniche edifici comunali- elenco annuale 2009
(Importo totale del progetto euro 101.910,00). Codice CIG 549733505B.

Incarico per la progettazione (definitiva ed esecutiva) fase unica, direzione lavori, contabilità e
misura dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,
certificato di regolare esecuzione.
-

Importo lavori: euro 85.000,00
I.D. (Classe e Categoria): E08
Tempo massimo per l’espletamento dell’incarico di progettazione: 30 (trenta) giorni,
naturali e consecutivi, per progetto definitivo/esecutivo
Stima presunta dell’onorario professionale a base d’asta: euro 15.462,67 (IVA e
oneri esclusi)
Importo della cauzione provvisoria
provvisoria euro 205,91
Progetto preliminare approvato con Delibera di G.C. n° 2 del 7/1/2009
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Francesco Michele Fanizzi

REQUISITI DI AMMISSIONE:
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti generali :
• insussistenza delle
delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del codice e 253 del D.Lgs.207/10;
• l’appartenenza ad una o più delle categorie contemplate all’art.90, comma 1, lettere d), e),
f), ff-bis), g) ed h) del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii.,
È ammessa la partecipazione di concorrenti in raggruppamento temporaneo secondo quanto
previsto dagli artt. 34 e 37 del D.lgs e ss.mm.ii. È consentita la presentazione di offerte da
parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari tra concorrenti ai
sensi dell’art.37, c.8 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. anche se non ancora costituiti. Salvo le
deroghe previste per legge, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione di tali
associazioni temporanee o consorzio, rispetto a quella risultante in sede di offerta, a pena di
esclusione dalla gara, ovvero di annullamento dell’aggiudicazione o di nullità del contratto,
qualora la modificazione avvenga successivamente alla chiusura delle procedure di
aggiudicazione.
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Le società di ingegneria devono inoltre possedere i requisiti di cui all’art.254 del D.P.R.
207/10.
Ai sensi dell’art.253 c.5 del DPR 207/10 i raggruppamenti temporanei partecipanti devono
prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della
professione ai sensi dell’art. 253 c.5 del D.P.R. 207/10, secondo le norme dello Stato
membro dell’Unione Europea di residenza. Ai fini della partecipazione di un raggruppamento
temporaneo di professionisti è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia
contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di
un professionista abilitato iscritto all’albo da meno di cinque anni senza la necessità che
questi assuma anche responsabilità contrattuale (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24
ottobre 2006 n. 6347).
b) Requisiti tecnici :
Per essere ammessi all’indagine di mercato i soggetti interessati devono:
a) se professionisti, singoli o associati o operanti in società di professionisti o in società di
ingegneria, essere in possesso del titolo di studio corrispondente alla professione esercitata
ed essere iscritti al relativo albo professionale ed individuare un coordinatore, abilitato
all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale;
b) se società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili di società di professionisti
e di società di ingegneria anche in forma mista, essere iscritti alla C.C.I.A.A. per una attività
relativa ai servizi da prestare;
c) essere in possesso dei requisiti di cui all’art.98 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.;
d) nel caso di raggruppamento temporaneo di cui all’art.90 comma 1 lett.g) del codice, i
requisiti finanziari e tecnici di cui all’art.263, comma 1, lettere a), b) e d) del codice devono
essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento ai sensi dell’art.261 c.7 del
D.P.R.207/210. Il requisito di cui all’art263 c.1 lett.c) del codice non è frazionabile per i
raggruppamenti temporanei. Ciascun soggetto facente parte del raggruppamento deve
indicare la parte del servizio che assume.
e) i concorrenti residenti in altri Stati dell’Unione Europea, ove tenuti, devono essere iscritti
nei corrispondenti registri di cui all’allegato XI C al Codice dei contratti pubblici e all’allegato
IX C alla Direttiva.
f) dimostrare l’avvenuto espletamento, nei migliori 3 anni del quinquennio o nei migliori 5
anni del decennio precedente la pubblicazione del presente bando di gara, di servizi di cui
all’art.252 del D.P.R.207/10, relativi a lavori appartenenti ai raggruppamenti delle classi e
categorie affini di cui alla Legge 143/49, secondo quanto stabilito dalla determinazione
dell’Autorità di Vigilanza 7/99, per un importo complessivo per ogni classe e categoria non
inferiore a due volte l’importo stimato dei lavori oggetto dell’affidamento, calcolato con
riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
g) aver utilizzato negli ultimi tre anni un numero medio annuo di personale tecnico
(individuato ai sensi dell’art.263 c1d) del D.P.R. 207/10) non inferiore a 2 unità, stimate
come necessarie all’espletamento degli incarichi di cui al presente bando. Tale numero di
persone deve sussistere ed essere messo a disposizione per tutta la durata dell’incarico.
È condizione di ammissione alla presente procedura di selezione il possesso e della firma
digitale e di un indirizzo PEC, da dichiarare espressamente nella domanda di partecipazione
alla gara.
SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA VALUTABILI PER I REQUISITI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art.253 comma 15-bis del D.Lgs.163/06 e s.m.i., fino al 31/12/2015 i requisiti di
capacità tecnico- professionale ed economico- finanziaria si dimostrano con riferimento ai
migliori 3 anni del quinquennio o ai migliori 5 anni del decennio precedente la data di
spedizione della lettera invito
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati
di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore
economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta
esecuzione attraverso gli atti organizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo,
inerenti il lavoro per il quale è stato svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto
e delle fatture relative alla prestazione medesima.
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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. In caso di R.T.P. i requisiti sono posseduti cumulativamente dai richiedenti
l’affidamento.
La sussistenza dei requisiti minimi, dichiarata dal candidato nella domanda di partecipazione,
verrà verificata, nel caso di affidamento o a richiesta da parte dell’Amministrazione
affidataria, mediante presentazione da parte del candidato del/i certificato/i di buona
esecuzione del/i servizio/i, o di altra documentazione idonea a verificare l'effettivo
svolgimento della prestazione (Disciplinari di incarico, Lettere di incarico, Certificati di
ultimazione dei Lavori, ecc.).
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I Professionisti interessati dovranno presentare la loro offerta, redatta in italiano o corredata
da traduzione giurata, a mano o a mezzo raccomandata o agenzia di recapito autorizzata
entro e non oltre
oltre le ore 12,00 del giorno 16/1/2014 allo sportello Protocollo di Via XXV
Aprile 4,
4 un unico plico (completo al suo interno di 1 busta “A- Documentazione” e di tante
buste “B- offerta economica” quanti sono gli incarichi a cui intendano partecipare, ciascuna
sigillata sui lembi di chiusura a pena di esclusione), sigillato sui lembi di chiusura a pena di
esclusione, recante all’esterno l’intestazione:
Affidamento incarichi di progettazione ai sensi
sensi del Dlgs 163 del 1212-0404-2006 e s.m.i. con
l’indicazione dettagliata di tutti gli OGGETTi
OGGETTi e i CODICI CIG degli incarichi per i quali si vuole
partecipare ed il mittente, indicando l’intestazione, indirizzo, n. di telefono, fax, C.F. e/o
P.IVA, indirizzo di posta elettronica e indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.).
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE ciascun plico dovrà riportare
l’intestazione di ciascun concorrente costituente il raggruppamento.
Dovrà, altresì, essere apposta in modo chiaro e ben visibile, la dicitura “NON APRIRE”.
Non si darà corso ai plichi pervenuti senza le suddette diciture.
L’invio del plico è a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni qualsivoglia
responsabilità del Comune di Cinisello Balsamo, ove per qualsiasi motivo il plico non
pervenga entro il termine di scadenza previsto all’indirizzo sopra indicato.
Con le stesse modalità e formalità ed entro il termine perentorio sopra indicato, pena la loro
irricevibilità, dovranno pervenire le eventuali integrazioni ai plichi già presentati.
Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva rispetto ad altra offerta precedentemente presentata.
L’apertura delle offerte si terrà il giorno 20/1/2014 alle ore 14.00 presso la sede dell’Ufficio
Tecnico – Via Giordano 3.
LA BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, sigillata su tutti i lati e con la dicitura
“documentazione amministrativa”, dovrà contenere al suo interno:
1a) Domanda di partecipazione in bollo
bollo (€1
( 16,00)
6,00), a firma autentica del professionista, ai
sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e successive modificazioni, ovvero per i concorrenti non
residenti in Italia, sottoscritta con modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza. La domanda nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento
temporaneo o da un consorzio occasionale già costituiti deve essere sottoscritta dalla
mandataria o capogruppo; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento
temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da
tutti i soggetti che costituiranno i predetti raggruppamenti o consorzi e contenere l’impegno,
che in caso di aggiudicazione, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e indicato come capogruppo, il
quale stipulerà il disciplinare in nome e per conto proprio e dei mandanti. La domanda può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso va
trasmessa anche la relativa procura..
La domanda, redatta preferibilmente su apposito modello “A”, allegato al presente avviso,
deve indicare:
• Dati anagrafici del/i professionista/i o legale rappresentante dello studio e di iscrizione
all’ordine
• codice fiscale e/o partita IVA della ditta, indirizzo, n° telefonico e di fax, indirizzo mail e
indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata). Qualora il concorrente sia cittadino di altro
stato membro e non sia residente in Italia, devono essere dichiarati i dati relativi
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•
•
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•
•

•
•

all’iscrizione nei corrispondenti registri professionali o commerciali ai sensi dell’art.39
comma 2 del D.Lgs.163/06.
di non trovarsi con altri partecipanti alla medesima procedura, in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. A
dimostrazione di quanto sopra, il concorrente dovrà dichiarare alternativamente:
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile
con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo
di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06,
attestati mediante presentazione di apposita dichiarazione, sottoscritta secondo il
modello preimpostato (Allegato
Allegato B).
B I requisiti di cui all’art. 38 citato, comma 1 lettere b) e
c), devono sussistere nei confronti del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale, dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei
soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice,
degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o socio
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società.
Le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1c) operano anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della lettera invito,
qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata.
Per ciascuno dei soggetti indicati deve essere presentata autonoma dichiarazione,
corredata, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00 da fotocopia del documento di identità.
Per i soggetti cessati dalla carica è ammessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00;
di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.253 del D.P.R.207/2010;
l’assenza di misure interdittive alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.
di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta agli Enti Previdenziali
(Casse di competenza, INPS, INAIL ecc.) e di allegare autocertificazione attestante le
relative posizioni da compilare secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante
(Allegato C);
di impegnarsi a presentare prima della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art.269
del D.P.R.207/10, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata
all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea,
contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale di cui
all’art.111 del D.Lgs.163/06, con specifico riferimento ai lavori progettati, per un importo
non inferiore al 10% dell’importo di questi ultimi;
di impegnarsi a presentare, in caso di aggiudicazione, cauzione definitiva ai sensi
dell’art.113 del D.Lgs.163/06, allegando apposita attestazione di un fideiussore ai sensi
dell’art.75 comma 8 del D.Lgs.163/06;
l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi, con la specificazione delle rispettive
qualifiche professionali (dovranno essere indicati: nominativo, luogo e data di nascita,
estremi iscrizione al relativo ordine); si impegna inoltre a nominare, in caso di assenza o
impedimento temporaneo durante l’espletamento della direzione lavori, un collaboratore
che affianchi e sostituisca il professionista nell’espletamento del suo incarico,
individuandolo sin d’ora nella persona di ______________ (ev. successive variazioni
dovranno essere prontamente comunicate alla Stazione appaltante);
indicazione del professionista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche (dovranno essere indicati: nominativo, luogo e data di nascita, estremi
iscrizione al relativo ordine);
solo per i raggruppamenti temporanei: di prevedere, ai sensi dell’art.253 comma 5 del
DPR 207/10, la presenza di un professionista abilitato all’esercizio della professione,
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iscritto all’albo da meno di cinque anni, indicandone nominativo, luogo e data di nascita,
estremi iscrizione al relativo ordine;
Di non trovarsi nella situazione prevista dagli art. 90 commi 4 e 8 del Dlgs 163/2006;
Di non trovarsi in condizioni di incompatibilità per l’espletamento degli incarichi per i
quali viene presentata la domanda di partecipazione;
Di non avvalersi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, di cui all’art. 1
comma 14 del D.L. 25/9/02 n°210 oppure che il soggetto si è avvalso degli stessi, ma il
periodo di emersione si è concluso;
Di essere in regola con gli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili di cui alla L. 68/99;
Di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara;
Di accettare incondizionatamente tutte le clausole del presente bando e del disciplinare
d’incarico;
L’eventuale intenzione di subappaltare le attività di cui all’art.91 comma 3 del
D.Lgs.163/06
Di essere in possesso di tutte le abilitazioni ed autorizzazioni per lo svolgimento
dell’incarico, se previste dalla normativa vigente, e di impegnarsi a comunicare
immediatamente all’Ente le eventuali sospensioni o revoche dalle autorizzazioni di cui
sopra;
Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 per lo
svolgimento degli incarichi di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori;
Di aver eseguito, nei migliori 3 anni del quinquennio o 5 anni del decennio antecedente
la data di pubblicazione del presente bando, servizi di cui all’art.252 del D.Lgs.207/10
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, per l’importo di euro__________________ (non inferiore alla soglia di
cui alla voce sub b)Requisiti tecnici- dei “REQUISITI DI AMMISSIONE” prescritti dal bando
di gara), indicandone in allegato il committente, il soggetto che ha svolto il servizio e la
natura delle prestazioni effettuate;
di avere utilizzato negli ultimi tre anni un numero medio annuo di personale tecnico
(individuato ai sensi dell’art.263 c.1d) del D.P.R.207/10) non inferiore a due volte le unità
stimate nel bando per l’espletamento dell’incarico e pari a numero ___________ unità;
Di non partecipare in caso di conferimento dell’incarico, all’appalto dei lavori, nonché
agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbia svolto la progettazione stessa;
Di non partecipare alla gara in oggetto in più di un’associazione temporanea, ovvero in
proprio e quale componente di un’associazione temporanea o di un consorzio stabile;
Di non partecipare alla presente gara contemporaneamente quale libero professionista e
quale amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore di società di
professionisti o di ingegneria;
Di tenere conto per la formulazione dell'offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro;
Che elegge il proprio domicilio presso ___________________ e che le comunicazioni di
cui all’art.79 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. potranno essere inviate via fax o
alternativamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) indicati nella presente
istanza;
Nel caso il concorrente si presenti in raggruppamento temporaneo non ancora costituito,
deve impegnarsi a presentare una dichiarazione, ai sensi dell’art. 37 comma 8 del
D.Lgs.163/06, sottoscritta da tutti i componenti che costituiranno il raggruppamento,
contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato in
sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e dei mandanti;
Di autorizzare la Stazione Appaltante, nella sua qualità di Committente, ai sensi del D.Lg.
n. 196/2003, all’utilizzo dei dati personali del professionista singolo o associato, ovvero
della Società di Professionisti/Ingegneria, che si rendano firmatari della presente
dichiarazione, ai soli fini istituzionali e nell’ambito delle attività previste dalla normativa
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sugli incarichi;
di impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3 legge 136/2010,
entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati
da utilizzare per tutti i movimenti finanziari connessi allo svolgimento dell’appalto in
oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
esso;
• di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario, a comunicare tempestivamente ogni
eventuale variazione circa la sede, ragione sociale, forma e composizione societaria ed
inoltre a presentare la documentazione richiesta per la stipulazione del contratto entro
30 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione da parte della stazione
appaltante.
La dichiarazione deve essere sottoscritta da:
o in caso di domanda presentata da singolo professionista, dal professionista medesimo;
o in caso di Studio professionale associato, da tutti i professionisti;
o in caso di Società di professionisti/Ingegneria di cui all’art. 90 comma 1, lett. e) ed f) del
Dlgs 163/2006, dal Legale Rappresentante della Società;
o in caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dal Mandatario; se invece il
raggruppamento non è ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal
Mandatario e dalla/e Mandante/i (e deve contenere anche l’impegno a conferire
mandato collettivo
collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come Capogruppo).
•

2a) dichiarazione attestante il possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38
del D.Lgs. 163/06,
163/06 sottoscritta secondo il modello predisposto (Allegato B).
B) I requisiti di cui
all’art. 38 citato, comma 1 lettere b) e c), devono sussistere nei confronti di tutti i soggetti ivi
indicati. Le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1c) operano anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata. Per ciascuno dei soggetti indicati deve essere presentata
autonoma dichiarazione, corredata, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00 da fotocopia del
documento di identità. Per i soggetti cessati dalla carica è ammessa dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00;
3a) Autocertificazione Attestante
Attestante la Regolarità Contributiva del professionista o dell’impresa
e le relative posizioni presso gli Enti previdenziali di competenza, redatta su apposito
modello predisposto dalla scrivente Amministrazione (Allegato C);
C)
4a) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, copia del mandato collettivo
speciale con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, copia dell’atto costitutivo;
costitutivo
5a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/00,
attestante l’eventuale titolo di studio, l’iscrizione al Collegio o Albo professionale di
appartenenza e/o l’eventuale iscrizione alla Ca
Camera di Commercio, industria, artigianato e
agricoltura o eventualmente fotocopia della relativa certificazione in corso di validità.
Qualora il concorrente sia cittadino di altro stato membro e non sia residente in Italia,
devono essere dichiarati i dati relativi all’iscrizione nei corrispondenti registri professionali o
commerciali di cui al DLgs.163/06, in conformità all’art.39 del medesimo Decreto;
6a) la descrizione dei lavori per i quali il concorrente ha svolto servizi attinenti all’architettura
e all’ingegneria, anche integrata, nel decennio antecedente la data di spedizione della lettera
invito, fino alla concorrenza della soglia minima di qualificazione prevista per la procedura di
gara in oggetto, predisposta secondo l’allegato O del D.P.R.207/10;
7a) dichiarazione di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna,
tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare d’incarico e negli elaborati
progettuali. A tal fine, a pena di esclusione, è fatto obbligo ai concorrenti di acquisire
l’apposita certificazione attestante l’avvenuta presa visione dei luoghi e delle opere oggetto
di espletamento del servizio di cui al presente avviso (allegato D), rilasciata dalla stazione
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appaltante al momento della consultazione degli elaborati stessi e sottoscritta
contestualmente per accettazione dal titolare, legale rappresentante, direttore tecnico o da
altro soggetto con potere di rappresentanza conferito con procura speciale (da esibire in
copia al momento della consultazione). L’attestazione di presa visione sarà pertanto rilasciata
solo ai soggetti suindicati. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
non ancora costituito, è sufficiente una sola attestazione di presa visione, rilasciata
indifferentemente ad uno qualsiasi dei soggetti partecipanti al consorzio o raggruppamento,
anche non capogruppo;
8a) CAUZIONE
CAUZIONE PROVVISORIA ai sensi dell’art.268 del D.P.R.207/10, pari al 2% dell’importo
stimato per l’affidamento con esclusione della redazione della progettazione e del piano di
sicurezza e coordinamento (come indicato nella descrizione dei singoli progetti in apertura
del presente bando), da presentare con le modalità previste ai sensi dell’art. 75, comma 1 del
D.Lgs n° 163/06 a scelta del contraente:
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 (allegare polizza
originale), conforme alle previsioni di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/06. In caso di
associazioni temporanee di soggetti, le garanzie fidejussorie ed assicurative sono
presentate dal capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti. In tal caso, per
beneficiare della riduzione di cui all’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/06, è necessario che
ciascun partecipante sia certificato UNI CEI ISO 9000, comprese eventuali imprese
cooptate; La garanzia , a pena di esclusione, deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di
cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante.
In alternativa la cauzione provvisoria potrà essere effettuata mediante versamento in contanti,
da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale BANCAINTESA – Via Libertà, Cinisello Balsamo; in
tal caso occorrerà allegare quietanza del versamento, corredata in ogni caso dalla
dichiarazione di cui al successivo punto 9a) rilasciata da un fideiussore.
fideiussore.
9a) DICHIARAZIONE DI UN FIDEIUSSORE,
FIDEIUSSORE, ai sensi dell’art. 75 comma 8 del D.Lgs. 163/06
contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui
all’art. 113 del medesimo decreto, qualora il concorrente risultasse affidatario;
10a) Fotocopia (non autenticata) di un documento di identità del rappresentante legale che
firma la domanda di partecipazione, nonchè di ciascuno dei soggetti firmatari di
dichiarazioni allegate alla medesima.
CIASCUNA BUSTA B “OFFERTA
OFFERTA ECONOMICA”,
ECONOMICA” sigillata su tutti i lati a pena di esclusione, e
con la dicitura “Offerta economica” e la precisa indicazione dei dati del professionista
concorrente, della singola procedura di affidamento cui è riferita e del relativo CIG, dovrà
contenere al suo interno, a pena di esclusione:
1b. offerta economica redatta su carta intestata dello studio o della società, contenente, ai
sensi della L. 248 del 4 agosto 2006, il ribasso unico percentuale,
percentuale espresso in cifre e lettere,
da applicarsi sia all’onorario che alle spese accessorie, sull’importo complessivamente stimato
a base di gara per i singoli affidamenti. L’offerta dovrà comunque indicare anche le singole
percentuali di ribasso specifiche, relative rispettivamente all’onorario e alla voce “rimborso
spese e oneri accessori”, al fine di consentire il calcolo esatto dell’importo offerto. Il ribasso
percentuale dovrà essere espresso con un massimo di tre decimali; qualora i decimali fossero
in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale
Dovrà, inoltre, essere dichiarato che l’offerta presentata è remunerativa e competitiva e
benché disciplinata dalle vigenti tariffe professionali, rimane fissa e invariata.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, ovvero,
nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati oppure da riunirsi o da
consorziarsi, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Il
tutto conformemente al Disciplinare di incarico allegato al presente avviso.
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In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e in lettere, sarà considerata valida, ai fini
dell’aggiudicazione, quella più vantaggiosa per la stazione appaltante ex art. 72, comma 2
R.D. 827/24.
A titolo puramente esemplificativo si riporta di seguito il prospetto per il calcolo degli onorari
ai fini della determinazione del ribasso unico, da indicare nell’offerta economica:
esempio:
a) sconto 20% sul solo onorario
onorario
€ 25.000,00=
sconto 20%
€ 5.000,00=
onorario scontato
€ 20.000,00=
esempio:
b) sconto 80% sulle spese
spese
€ 5.000,00=
sconto 80%
€ 4.000,00= spese scontate € 1.000,00=
il tutto corrisponde ad un ribasso unico percentuale del 30% ricavato dall’applicazione della
seguente formula:
5.000,00 + 4.000,00 x 100= 30%
30.000,00
2b.
2b. disciplinare d’incarico allegato al presente avviso, debitamente compilato in ogni sua
parte e sottoscritto per accettazione.
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO:
L’incarico sarà affidato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, al concorrente che avrà offerto il prezzo più
basso, inferiore a quello stimato a base di gara.
Si precisa che il singolo professionista non potrà risultare affidatario di più di uno degli
incarichi banditi con la presente procedura. Nel caso il medesimo professionista risultasse
migliore offerente in più di uno degli affidamenti in oggetto, lo stesso sarà invitato ad
esprimere la propria preferenza per uno solo dei medesimi, per il quale si procederà alla
successiva aggiudicazione, affidando l’altro/i al migliore concorrente che segue in
graduatoria.
ALTRE INFORMAZIONI
Le informazioni amministrative e tecniche possono essere richieste al Settore 5° LL.PP. (tel.
02/66.023.411-442-430-447) nei giorni di apertura al pubblico: lunedì dalle ore 9,00 alle
11,00 e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18,00.
Possono partecipare alla gara, soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera d), e), f), g), e
h) del Dlgs 163/2006 (liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23
Novembre 1939 n° 1815 e s.m., società di professionisti, società di ingegneria,
raggruppamenti temporanei e consorzi stabili) nonché soggetti appartenenti a qualsiasi
paese dell’Unione Europea in possesso dei titoli professionali, riconosciuti nel paese di
appartenenza, abilitati allo svolgimento dei servizi tecnici, ai quali poter conferire, ai sensi
dell’art. 91, comma 2 del Dlgs 163/2006, incarichi di progettazioni, direzione lavori ed
attività accessorie, di importo stimato inferiore a 100.000,00 euro.
E’ previsto espressamente il divieto di cui all’art. 90, comma 8, del Dlgs 163/2006 e di cui
all’art. 51 del Regolamento di Attuazione.
Il subappalto è consentito solo per le attività di cui all’art.91 comma 3 del D.Lgs.163/06 ed è
disciplinato dal combinato disposto di cui al medesimo art. e all’art.118 del D.Lgs.163/06 e
ss.mm.ii.. In caso di subappalto la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti
relativi alle prestazioni subappaltate esclusivamente al soggetto affidatario dell’appalto e non
quindi direttamente al subappaltatore, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3
dell’art.118 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà nei limiti previsti dall’ art. 46 del Dlgs 163/2006 di
invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in merito al contenuto delle
dichiarazioni presentate.
Le spese contrattuali sono a carico del contraente privato.
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La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di affidare tutti o in
parte gli incarichi oggetto del bando nel caso le offerte non risultino convenienti e/o idonee.
Inoltre la S.A. si riserva, altresì, di parzializzare le prestazioni del singolo incarico, qualora si
rendessero disponibili risorse proprie, all’interno dell’amministrazione, per l’espletamento di
parte di esso.
Si provvederà ad esclusione nel caso in cui errori e/o correzioni non consentano di
individuare in modo chiaro gli importi offerti.
Si ribadisce che, in caso di discordanza tra le indicazioni contenute nelle offerte economiche
sarà considerata valida, ai fini dell’aggiudicazione, quella più vantaggiosa per la stazione
appaltante ex art. 72, comma 2 R.D. 827/24.
Il servizio potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta
valida.
L’affidamento dell’incarico professionale in oggetto è subordinato all’effettiva disponibilità
delle relative risorse, in base allo stanziamento previsto nel Bilancio dell’Amministrazione
Comunale.
I dati personali dei richiedenti saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura. Il
diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto
previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, ai quali si fa espresso
rinvio.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Cinisello Balsamo ed il
Responsabile è l’arch. Mauro Papi.
Eventuali ricorsi contro il presente bando dovranno essere presentati, entro 30 gg. dalla data
della sua pubblicazione, presso il TAR Lombardia, via Conservatorio 13, Milano tel.
02/783805, fax 02/76015209, www.giustizia-amministrativa.it.
Ulteriori informazioni circa le modalità per presentare ricorso potranno essere richieste presso
il TAR Lombardia corso Monforte 36, Milano. Trova inoltre applicazione l’art. 245 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.
Non è prevista la clausola compromissoria per la risoluzione delle eventuali controversie che
dovessero verificarsi durante l’esecuzione del contratto.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Francesco Michele Fanizzi.
Il Responsabile del procedimento (L. 241/90) è l’arch. Mauro Papi.
Cinisello Balsamo,
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici,
Patrimonio e Arredo Urbano
(Arch. Mauro Papi)

Il Funzionario Responsabile: Rag. Antonella Villa tel. 02/66023448
Pratica trattata da: Stefania Luci tel. 02/66023411
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