
Arezzo, lì 12.03.2015 Prot. n' 666

Egr.

OGGETTO: lnvito a Gara mediante Procedura Negoziata per I'affidamento del servizio di
progettazione preliminare ampliamenti cimiteri di:

AmplÍamento cimitero Imporlo lavorí Imoofo Onorari
Amoliamenîo cimitero di Giovi 250.000.00 2.200,M
Ampliamento cimitero di Staggiano 250.000.00 2.200,00
AmDliamento cimitero di S. funo 450.000.00 3.700,00
Ampliamento cimitero di S. Anastasio 250.000.00 2.200.00
Rilievi 3.000,00
Totale a base dí sara 13.300,U

CIG n. Z)A139C1B7

In esecuzione alla decisione del Consiglio di Amminisfazione del 27.02.2015, Codesto spettabile
operatore economico, risultando già iscritto all'Elenco deí professíonisli ai Jini dell'aÍJidamen o di
iacarichi di progettazìone e oltività tecníco - anminislratíve connesse approvato da questa

Societi è invitato a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, presentaúdo apposita offerta,
intendendosi, con I'awenuta partecipaziong pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità,
indicazioni e prescrizioni previste dalla presente Lett€ra di invito e dai relativi allegati.

ART. 1 STAZIONE APPALTAì{TE
Denominazione: Arezzo Multiservizi srl:
Indirizzo: Via Bruno Buozzi, n. I - C.A.P. 52100- Arezzo:
- tel.0575-296467 - Fax.0575-324433 - lntemet: www. Arezzomultiservizi.it - e mail:
info@arezzomultiservizi.it.

ART. 2 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
L'amdamento viene effettuato in forza dell'art. 17 del DPR 207/2010 " Documenti componenti il
progetto preliminare " e limitato a:

a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
e) planimetria generale e elaborati grafici;
oltre al rilievo, se necessario, dell'area dove verrà effettuato I'intervento,



Viene dato atto che in tempi successivi la Società Arezzo Multiservizi srl si riserverà di assegnare
allo stesso professionista I'intero o parziale pacchetto di progettazioni nelle fasi definitiva ed
esecutiva, applicando agli onorari lo stesso ribasso praticato nella presente procedura.

Viene dato atto che non sono previsti maggiori onorari per incarico parziale di progettazione
affidato con il presente invito.

ART.3. IMPORTO STIMATO DEI LAVORI. IMPORTO A BASE DI GARA DEGLI
ONORARI.

AmplÍamento cìmilero Importo lavorí Imporlo Onorari
Ampliamento cimitero di Giovi 250.000,00 2.200,00
Ampliamento cimitero di Staggiano 250.000,00 2.200,o0
Amoliamento cimitero di S. Zeno 4s0.000,00 3.700,00
Ampliamento cimif ero di S. Anastasio 250.000,00 2.200,00
Rilievi 3.000,00
Totale a base di gara 13.300,00

ART. 4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.
L'aggiudicazione sara effettuata mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.
Lgs. 12 aprile 2OO6, n. 163 e s.m.i . L'offerta dovrà essere effettuata con ribasso percentuale
sull'importo posto a base di gara di €. 13.300,00.

ART. 5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.
Le offerte, a pena di esclusione, devono pewanire in un unico plico sigillato e firmato sui lembi di
chiusur4 ripolante all'estemo la denominazione del Concorrente e la seguente dicit.tra: "O[fu!4
per amolíamento cimileri- lotto n. 2".
I plichi sigillati dovranno pervenire entro e non olhe il giomo 07 Aprile 2015' ore 13.00 presso il
protocollo della Soc. Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1-52100 AREZZO.
E' ammessa la consegna a mano all'UfEcio protocollo nei giorni feriali.
La gara si terrà il giorno 09 Aprile 2015 ore 9,00.

ART.6. TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DAAFFIDARE
Il tempo massimo per I'espletamento dell'incarico è stabilito in giomi 60 (sessanta/00) naturali e
consecutivi, a partire dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione.
Per eventuali ritardi rispetto al tempo conhattuale pattuito è applicata una penale pari all'l per mille
del corrispettivo professionale relativo alla parte oggetto del ritardo per ognr giomo naturale di
ritardo e comunque complessivamente non superiore al l0% del corrispettivo professionale.

ART. 7- ALTRE INDICAZIOM RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati fomiti saranno trattati dalla Stazione

appaltante per finalita connesse alla gara.

ART. 8. RINVIO NORMATIVO
Per quanto non previsto nella presorte t ettera di invito e nel Disciplioare di gara" si rinvia alle leggi
ed ai regolamenti vigenti in materia di confatti pubblici.



DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: Inviîo a Gara mediante Procedura Negoziata per I'affidamento del servizio di
progettazione preliminare ampliamenti cimited di:

ART. I-OGGETTO DELL'APPALTO
E' indetta gara a procedura negoziata effettuata mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell'art. 82 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i . L'offerta dowà essere efrettuata con ribasso
percentuale sull'importo posto a base di gara.
I servizi richiesti consistono in:
- progetto preliminare, come previsto dall'art. 93, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e dagli artt. da 17

a 23 del D.P.R. n. 20'1/2010 limitatamente a:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
e) planimetria generale e elaborati grafici;
oltre al rilievo, se necessario, dell'area dove verra effettuato I'intervento.

ART. 2 .IMPORTO STIMATO DEI LAVORI E IMPORTO A BASE DI GARA DEGLI
ONORARI.
L'importo stimato dei lavori per i quali sono richieste le prestazioni professionali oggetto della
presente gara è il seguente:

ART.3- TERMINI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI DA AFFIDARE
I ternpi previsti per I'espletamento della progettazione sono i segucnti:
a progettazione preliminare, limitata ai documenti sopra indicati, entro giorni ó0 (sessanta/00)

naturali e consecutivi a decorrere dalla data di so$oscrizione della convenzione.
Per eventuali ritardi rispetto al tempo contrattuale pattuito è applicata una penale pari all'l per mille
del corrispettivo relativo alla pafe oggetto del ritardo per ogni giorno naturale di ritardo e

comunque complessivamente non superiore al 10% del corrispettivo professionale.

3

Ampliamento cimitero
Ampliamento cimitero di Giovi
Ampliamento cimitero di Staggiano
Amnliamento cimítero dí S. Zeno
Ampliamento cimìtero di S. Anastasio
Rîlìevi
Totale a ba-se di gara

Amoliamcnto cimilero Imoorto lavorí Importo Onorari
Ampliamento cimitero dí Gíovi 250.000.00 2.200,00

Ampliamento cimitero di Stagqiano 250.000.00 2.200,00

Ampliamento cimitero di S. Zeno 450.000.00 3.700,00

Ampliamento cimitero di S. Anastasio 250.000,00 2.200,00

Rilievi 3.000,00

Totale a base dì aara 13.300,00



ART. 4- SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI
[o stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola e in riunione con
altri, o come amministratore/dipendente di società di ingegneria, pena I'esclusione dalla
pafecipazione alla gara;
I'esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto sia del raggruppamento o società, di cui il
soggetto è parte.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggefto affidatario, I'incarico della progettazione
deve essere svolto da professionista iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti regolamenti
professionali, personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di offerta (vedasi
documentazione richiesta al successivo articolo 5), a perra di esclusione dalla gara- E' prescritta
I'indicazione, a pena di esclusione dalla gara, della persona incaricata dell'integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche (art. 90, comma 7, del D.Lgs. 16312006). Tali professionisti dowanno
essere in possesso di abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione nel corrispondente albo
professionale.
I raggruppamanti tanporanei devono inoltre prevedere la presoza di un professionista abilitato da
meno di cinque anni all'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 253, comma 5, del D.P.R.
20712010.
I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare,
indicate all'art. 38 del D. Lgs. 163/200ó ed all'ad. 14 del D. Lgs. 81/2008.

ART. 5- MODALITA' DI PR.ESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Le offefe, a pena di esclusione, devono pervenire in un unico plico sigillato e firmato sui lembi di
chiusur4 riportante all'esterno la denominazione del Conconente e la seguente diawa:. "Olferta
per ampliamenlo cimìurt- btto n. 2".
Tale plico deve contenere al suo interno a sua volta quanto segue:

Busta A: Documentazione Amministrativa.
Busta B: Offerta Economica,

I plichi sigillati dovranno pervenire enfo e non oltre il giorno 07 Aorile 2015. ore 13.00 presso il
protocollo della Soc. Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi l-52100 AREZZO.
E' ammessa la consegna a mano all'Ufficio protocollo nei giomi feriali.

Ls sara si terrà il siorno 09 Aprile 2015 ore 9.00.

Contcnuti Busta A: Documentrzione Arnrninistrrtiva.

La "Documentazione amministativa" deve comprendere, a pena di esclusione, i seguenti atti e
documenti:

1) DICHIARAZIONE (da compilare utilizzando preferibilmente I'apposito modello
predisposto dalla Stazione appaltante) resa dal titolare o dal legale rappresentante, con allegata

copia fotostatica non autenticata di un documento di identita del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38,

comma 3, del D.P.R, n. 44512000, successivamente verificabile, in cui attesta:

a. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
di servizi e di stipulazione dei relativi contratti previste dagli articoli 38, comma 1, del D'Lgs.
163/2006"



b' che I'operatore economico è in regola con gli adernpimenti in materia di contributi sociali eprevidenziali relativamente alla propria situaziJne, nonóhé a favore dei r"""rut..i Jióa"nti, ui
sensi della leqislazione vigente, e di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assìc'urative:

c. di essere in regola con l" norme ch , .r.ó8) owero che il concorrente non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al
lavom dei disabili (L. 12'03.1999, n. 68), avendo aile dipendenze un numero di lavoratori inferiore
a quindici owero che il conconente, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra
15 e 35 e non avendo proceduto, successivamente al 1g.1.2000, ad assunzioni che abbiano
incrementato I'organico, non è attualmente obbligato a preseniare il prospetto informativo di cui
all'art. 9 della L.68/99:
d. di non trovarsi in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alFi concorrenti, tale da configurare
un unico centro decisionale;
e. di non pafecipare alla gara in più di un raggruppamento temporÍrneo owero singolarmante e
quale componente di raggruppamento temporaneo;
f. di non essere amministratore, socio, dipendente o collaboratore (coordinato e continuativo o
similare) di società di professionisti o di società di ingegneria che partecipi alla gara;
g. di accettare, serza condizione e riserva alcuna" tutte le norme e le disposizioni contenute nel
bando di gar4 nel disciplinare di gara e schema di disciplinare d'incarico;
h. di impegnani a mantenere valida e vincolante I'offerta per 60 giorni consecutivi a decorrere dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
(solo nel coso di concorrente costituilo da socielà di professìonisti o società dì ingegnerìa o
consorzi stabili)
i. indica i dati relativi alla iscrizione nel Registro Imprese della c. c. I. A. A. e i nominativi devi
direttore/i tecnico/i di cui all'af. 254 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.:
j. indica a quale conconente, in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
k. assume I'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alle disposizioni di cui all'art. 37
del D.Lgs. 163/2006 in quanto compatibile, per raggruppameriti temporanei;
(solo nel caso dí raggruppanunti temporaneí dí cuí all'art 90, comru 7, det D. Lgs. 16312006):
l. dati identificativi del "GIOvANE PROFESSIONISTA" di cui all'art. 253. comma 5. del D.P.R.

. INPS: sede di matricola no. INAIL: sede di Via matricola no. INARCASSA : Via _ mafricola no

. Altra cassa (specificare) n. matsicola. ln caso di non iscrizione ad uno degli Enìi suinaicaq inAicame i motivi

207 /2010\: nominativo luogo e data di nascit4
Iscritto all'albo

al n. in data
m. di aver preso esatta e
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e sulla determinazione dell'offerta
ed in particolare di aver preso visione di tutti i documenti di gara e di accettare le mndizioni in essi
preuste;

n, indica il numero di fax al quale inviare I'wentuale richiesta di documentazione

Le dichiarrzioni devono essere sottoscritte d&l profcssionista singolo, drl legale
rappresentsnte che dichieri di averne i poteri in caso di Studio associato, nonché dal legale
rappr$entante di societa di ingegnerir, di societÀ di professionisti, di consorzio stabile.



Nel caso di RT'P.' costituiti, il legale rappresentante del capogruppo deve produrre tutfe le
dichiarazioni sopraelencate, mentre i legali rappresentac aei Lanàand devono produrre le
dichiarazioni di cui ai punti e, b, c, d, e, h, i, j, l.
Nel caso di RT.P. costituendi tutte le dichiarezioni dovranno essere presentate dal
rappresentante legale di ciascun soggetto che costituisce il rrggrupprmenro.

2) VERBALE di presa visione dei luogbi e della documentazione messa a disoosizione della
Stazione appaltante rilasciata dal R.u.P. a seguito del sopraluogo effettuato. L.appùtamernto potra
essere concordato con il geom. Massimo Baldoni al n.0575-296467 - 33g-520553 i.

Contenuti Busta B: OfieÉe Economicr

l) Offerta economica (da predisporsi su carte intesta det professinista).
L'offerta economica dowà esporre I'unico ribasso p€rcentuale espresso in cifie e in lettere offerto
dal concorrente per I'esecuzione del servizio. In caso di discordanza sara considerata la cifra
espressa in lettere.
L'offerta va sottoscritta dal concorrente nei modi di legge.
Nel caso di raggruppamenti di concorrenli già costituiti, I'offerta economica- temporale potrù
essere sottoscritta anche dal solo mandatario, mentre per il caso di raggruppamenti di
concorrenti tron ancorN costituiti, Itofferta dovrà essere sottoscritta da tutti i concorrenti che
intendono raggrupparsi.

ART.6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione awa luogo a favore dell'offerta con il massimo ribasso percentuale espresso in
cifre e in lettere offerto dal concorrente per l'esecuzione del seryizio.



Modello per Dichiarazione

DICHIARAZIONE

Illla Sottoscritto/a.

Con studio in

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attesta: (compilare quanto di pertinenza)

a. di non hovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
di servizi e di stipulazione dei relativi contratti previste dagli articoli 38, comma l, del D.Lgs.
163/2006:

b. che l'operatore economico è in regola con gli adempirnenti in materia di contributi sociali e
previdenziali relativamente alla propria situazione, nonché a favore dei lavoratori dipendenti, ai
sensi della legislazione vigente, e di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
. INPS: sede di matricola no
. INAIL: sede di matricola n"
. INARCASSA : Via , matricola no
. Alha cassa (specificare) n. matricola
. In caso di non iscrizione ad uno degli Enti suindicati, indicame i motivi

c. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12.O3.1999, n.
68) owero che il concorrente non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili (L. 12.03.1999, n. 68), avando alle dipenderze un numero di lavoratori inferiore
a quindici owero che il concorrente, avendo alle dipurdenze un numero di lavoratori compreso tra
15 e 35 e non avendo proceduto, successivamente al 18.1.2000, ad assunzioni che abbiano
incrementato I'organico, non è attualmente obbligato a presentare il prospetto informativo di cui
all'art. 9 della L.ó8/99;

d. di non hovarsi in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri concorrenti, tale da configurare
un unico centro decisionale:

e. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ol.vero singolarnente e
quale componente di raggruppamento temporaneo;

f. di non ess€re ariministratore, socio, dipendarte o collaboratore (coordinato e continuativo o
similare) di societa di professionisti o di società di ingegreria che partecipi alla gara;

g. di accettare, senza condizione e riserva alcun4 tutte le norme e le disposizioni contenute nel
bando di gara' nel disciplinare di gara e schona di disciplinare d'incarico;

Via
Via



h' di impegnarsi a mantenere valida e vincolante I'offerta per 60 giomi consecutivi a decorrere dalla
scadenza del termine per la presentrzione delle offerte:
(solo nel caso di concorrente coslìruito da socíetà dÍ professionisri o societù di íngegneria o
consoni stabili)

i. indica i dati relativi alla iscrizione nel Registro Imprese della C. C. I. A. A. e i nominativi del/i
direttordi tecnico/i di cui all'art. 254 del D.p.R. 207lù10 e s.m.i.:

j. indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

k. 
_assume I'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alle disposizioni di cui all'art. 37

delD.Lgs. 163/2006 in quanto compatibile, per raggruppamenti temporanii;
(solo nel caso di raggruppamentí temporaneì di cuí alt'art 90, comma z, tlel D. Lgs. 163/2006):

l. dati identificativi del "GIovANE PRoFEssIoNIsrA' di cui all'art. 253. comma 5. del D.p.R.
207 /2O10): nominativo luogo e data di nascita,

m. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e sulla determinazione dell'offerta
ed in particolare di aver preso visione di tutti i documenti di gara e di accettare le condizioni in essr
Dreviste:

Iscritto all'albo
al n. in data

n. indica il numero di fax al quale inviare I'eventuale richiesta di documeritazione

Firma e documento in corso di vgtidità

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal professionista singolo, dal legale
rappresentante che dichiari di averne i poteri in caso di Studio associato, nonché dal legale
rappresentante di societa di ingegneria, di società di professionisti, di consorzio stabile.

Nel caso di RT'P., costituiti, il legale reppresentante del capogruppo deve produrre tutte le
dichiarazioni sopraelencate, mentre i legali rappresentati dei mandanti devono produrre le
dichiarazioni di cui ai punti a, b, c, d, e, h, i, j, l.
Nel caso di R.T.P. costituendi tutte le dichiarazioni dovranno essere presentate dal
rappresentante legale di ciascun soggetto che costituisce il raggruppamento.


