AP.EZZO

MULTISERVIZI
Prot. 665

Arezzo.lì 12.03.2015

Egr.

Gara mediante Procedura Negoziata per I'affidamento del servizio di
niteri dt
di::
liamenti crmrten
rrogettazione preliminare amplramenÍ
Ampliamento cimitero di Antria
Ampliamento cimitero di Palazzo del Pero
Ampliamento cimitero di P atrignone
Amoliamento cimitero di Policiano
Amoliamento cimitero di S. Leo

OGGETTO: Invito

a

cIG - ZB4l39Cl74
In esecuzione alla decisione del Consiglio di Amministrazione de|27.02.2015, Codesto spettabile
operatore economico, risultando già iscritto all'Elenco dei professionkti aíJîní dell'affidamento di
incaríchi cli progettazione e attívìtà tecnico - amminístrative connesse approvato da questa
Società, è invitato a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, presentando apposita offerta,
intendendosi, con I'awenuta partecípazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità,
indicazioni e prescrizioni previste dalla presente Lettera di invito e dai relativi allegati.
ART. 1 STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: Atezzo Multiservizi srl;
Indirizzo: Via Bruno Blozzi, n. I - C.A.P. 52100- Arezzo;
- tel. 0575-296467 - Fax.0575-324433 - Internet: ww'w. Arezzomultiservizi.it
info

(E

-

e mail:

arezzomulti s ervi zi. it.

ART. 2 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
L'affidamento viene effettuato in forza dell'art. 17 del DPR207l20L0 "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
affidato con il presente invftg.rro Mutriservizis.r.t.
Via Antonio Da Sangallo n. 3

Uffici: Tel. e Fax.0575 21.178
Direzione: Tel. 0575 29.64.67
Partita IVA: 01 93895051 4

di

progettazione

ART. 3- IMPORTO STIMATO DEI LAVORI, IMPORTO A BASE DI GARA DEGLI
ONORARI.
Cimitero
Amoliamento cimitero
Ampliamento cimitero
Ampliamento cimitero
Ampliamento cimitero
Amoliamento cimitero
Rilievi
Totale a base di gara

Importo luvori
di Antria
di Palazzo del Pero
di P atrignone
di Policiano
di S. Leo

80.000,00

Importo onorari
r.000,00

150.000,00
140.000,00
200.000,00
700.000,00

1.700,00

L500,00
2.250,00
5.700,00
3.000,00
15.150,00

ART. 4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.
del D.
L,aggiudic azione sarà effettuata mediante il criterio delprezzo più basso ai sensi dell'art' 82
fgJ-12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i L'offerta dovrà essere effettuata con ribasso percentuale
sull'importo posto a base di gara di €. 15.150'00.
ART. 5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.
Le offerte, a pena di esclusione, devono pervenire in un unico plico sigillato e firmato sui lembi di
chiusura, ripórtante all'estemo la denominazione del Concorrente e la seguente dicitura: "offerta
per ampliomento cimíteri'lotto n. 1",

oenonoltreilgiorno07Aprile2015.ore13.00pressoil
protocollo della Soc. Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1-52100 AP*EZZO,
E' u*-e.ra la consegna a mano all'Ufficio protocollo nei giorni feriali.
La gara si terrà il giorno 09 Aprile 2015 ore 9'00.

ART. 6. TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DA AFFIDARE
Il tempo massimo per I'espletamento dell'incarico e stabilito in giomi 60 (sessanta/00) naturali

e

consecutivi, a partire dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione.
per eventuali ritardi rispetto al tempo contrattuale pattuito è applicata una penale pari all'1 per mille
del corrispettivo professionale relativo alla parte oggetto del ritardo per ogni giorno naturale di
ritardo . co-nnq.re complessivamente non superiore al l0%ó del corrispettivo professionale.

ART. 7. ALTRE INDICAZIONI RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 19612003 si informa che i dati forniti saranno trattati dalla Stazione
appaltante per finalità connesse alla gan.
ART. 8- RINVIO NORMATIVO

per quanto non previsto nella presente Lettera di invito e nel Disciplinare di gara, si rinvia alle leggi
ed ai regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici.

Responsabile del procedimento

Geom. Massimo Baldoni

DISCIPLINARE DI GARA
Gara mediante Procedura Negoziata per I'affidamento del servizio di
tazione reliminare am
iamento cimitero di Antria
iamento cimitero di Palazzo del Pero
iamento cimitero di Patrignone
iamento cimitero di Policiano
iamento cimitero di S. Leo

OGGETTO: Invito

a

ART. I-OGGETTO DELL'APPALTO
E, indetta garc aprocedura negoziata effettuata mediante il criterio del ptezzo piu basso ai-sensi
ribasso
dell'art. g2 del D. Lgs. 12 apile 2006, n. 163 e s.m.i . L'offerta dovrà essere effettuata con
percentuale sull'importo posto a base di gara'
I servizi richiesti consistono in:
da l7
- progetto preliminare, come previsto dall'art. 93, comma 3, del D. Lgs. 16312006 e dagli artl'
a23 del D.P.R. n.207l20l0limitatamente a:
a) r elazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
e) planimetria generale e elaborati grafici;
oltre al rilievo, se necessario, dell'area dove verrà effettuato I'intervento.

ART. 2 .I}TPORTO STINIATO DEI LAVORI E IMPORTO A BASE DI GARA DEGLI
ONORARI.
L'importo stimato dei lavori per
presente gara è il seguente:

i

quali sono richieste le prestazioni professionali oggetto della

Importo lavori

Cimitero
Ampliamento cimitero
Amoliamento cimitero
Ampliamento cimitero
Ampliamento cimitero
Ampliamento cimitero

Rilievi
Totale a base di gara

di Antria
di Palazzo del Pero
di Patrignone
di Policiano
di S. Leo

80.000,00

I50.000,00
140.000,00
200.000,00
700.000,00

Importo onorari
t.000,00
t.700,00
L500,00
2.250,00
5.700,00
3.000,00
15J50,00

ART. 3. TERMINI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI DA AFFIDARE
I tempi previsti per I'espletamento della progettazione sono i seguenti:
r prógeìtazione preliminare, limitata ui dó.rr-.nti sopra indicati, entro giomi 60 (sessanta/00)
nutoruii e consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione.
per eventuali ritardi rispetto al tempo contrattuale pattuito e applicata una penale pari all'1 per mille
del corrispettivo relativo alla parte oggetto del ritardo per ognl giorno naturale di ritardo e
.orn.rr,qrr" complessivamente non superiore al l\Yo del corrispettivo professionale.

ART. 4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI
Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola e in riunione con
altri, o come amminisìratore/dipendente di società di ingegneria, pena I'esclusione dalla
partecipazione 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 soggetto affidatario, f 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
àocumentazione richiesta al successivo articolo 5), a pena di esclusione dalla gara. E' prescritta
I'indicazione, a pena di esclusione dalla gara, dellapersona incaricata dell'integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche (art. 90, comma 7, del D.Lgs. 16312006). Tali professionisti dovranno
Lrr".. in possesso di abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione nel corrispondente albo
professionale.
i tuggruppamenti temporanei devono inoltre prevedere la presenza di un professionista abilitato da
del D.P.R'
-"no ai iinque anni all'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 253, comma 5,
207t2010.
I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare,
indicate all'art. 38 del D. Lgs. 16312006 ed all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008.

ART. 5- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Le offerte, a pena di esclusione, devono pervenire in un unico plico sigillato e firmato sui lembi di
chiusura, riportante alllesterno la denominazione del Concorrente e la seguente dicitura: "Offerta
oer smpliamento cìmìterí'lotto n. 1".
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 entro e non oltre il giorno 07 Aprite 2015. ore 13.00
protocollo della Soc. Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1-52100 AREZZO.
E' ammessa la consegna a mano all'Ufficio protocollo nei giomi feriali.

presso

il

La sara si terrà il siorno 09 Aprile 2015 ore 9'00.
Contenuti Busta A: Documentazione Amministrativa.

La "Documentazione amministrativa" 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
òopia fotostatica non autenticata di un documento di identità 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 affrdamento
di servizi e di stipulazione dei relativi contratti previste dagli articoli 38, comma 1, del D.Lgs.
t63t2006:
b. che I'operatore economico è in regola con gli adempimenti 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_----------., Via

. INAIL: sede di
. INARCASSA : Via
. Altra cassa (specific.re)
. In caso di non iscririone

matricola no

Via
no
matricola
,
ad t no degli Enti suindicati, indicarne

i motivi

I lavoro dei disabili (L' 12'03'1999' n'
il diritto al
6g) owero che il concorrente non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano
lavoratori inferiore
lavoro dei disabili (L. 12.03.1 999, n.68), avendo aile dipendenze un numero di
di lavoratori compreso tra
a quindici ovvero che il concorrente, avendo alle dipendenze un numero
che abbiano
15 e 35 e non avendo proceduto, successivamente al 18.1.2000, ad assunzioni
informativo di cui
incrementato l'organico, non è attualmente obbligato a presentare il prospetto
all'art. 9 della L.68199;
tale da configurare
d. di non trovarsi in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri concorrenti,
un unico centro decisionale;
singolarmente e
e. di non partecipare alla gara in piu di un raggruppamento temporaneo owero
quale componente di raggruppamento temporaneo;
f. di non essere u-rninirttJore, socio, éipendente o collaboratore (coordinato e continuativo o
gara;
similare) di società di professionisti o di società di ingegneria che partecipi alla
nel
g. di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norrne e le disposizioni contenute
6ando di gara, nel disciplinare di Eaîa e schema di disciplinare d'incarico;
dalla
h. di impàgnarsi a ,nurri"rr.r. valida e vincolante I'offerta per 60 giomi consecutivi a decorrere
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
(solo nel caso di concorròntu costítuito cla socíetù ctí professìonisti o società di íngegneria o
consorzí stabìli)
i. indica i dati relativi alla iscrizione nel Registro Imprese della C. C. I. A. A. e i nominativi del/i
direttore/i tecnico/i di cui all'art. 254 delD.P.R. 20712010 e s.m.i.;
j. indica a quaie concorrente, in caso cli aggiudi cazione sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
all'art.37
k.^assume I'impegno, in caso ài àggiudicazione, ad uniformarsi alle disposizioni di cui
del D.Lgs. rcltZOOe in quanto compatibile, per raggruppamenti temporanei;
(soto nil caso cli ,oggrrlppomenti temporaiei di cui sll'art. 90, comma 7, del D. Lgs, 163/20!6):
l. dati identificativi òel lctoveNE PROFESSIONISTA" di cui all'art. 253, comma 5, del D'P.R.
luogo e data di nascita,
20712010): nominativo
Iscritto all'albo
al

-.

n.

indata

di aver prèso esatta cognirione de[a nàtura del servizio da prestare e di tutte le

circostanze

generali e pàrticolari che póssono influire sulla sua esecuzione e sulla determinazione dell'offerta
in essi
àd in particolare di urr., prèro visione di tutti i documenti di gara e di accettare le condizioni
previste;
n. indica il numero di fax al quale inviare l'eventuale richiesta di documentazione

essere sottoscritte dal professionista singolo, dal legale
rappresentante che dichiari di averne i poteri in caso di Studio associato, nonché dal legale
.uppr...rrtante di Società di ingegneria, di Società di professionisti, di Consorzio stabile.

Le dichiarazioni devono

Nel caso di R.T.P., costituiti, il legale rappresentante del capogruppo deve produrre tutte le
dichiarazioni sopraelencate, mentie i legati 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. ìostituendi tutte le dichiarazioni dovranno essere presentate dal
rappresentante legale di ciascun soggetto che costituisce il raggruppamento'
5

2) VERBALE di presa visione dei luoghi e della documentazione messa a disposizione

della
potrà
Stazione appaltante rilasciata dal R.U.P. a seguito del sopraluogo effettuato. L'appuntamento
essere concordato con il geom. Massimo Baldoni a|n.0575-296467 - 338-5205531.

Contenuti Busta B: Offerta Economica
Offerta economica (da predisporsi su carta intesta del professionista).
L'offerta economica dovrà espoffe l'unico ribasso percentuale espresso in cifre e in lettere offerto
dal concorrente per I'esecuzione del servizio. In caso di discordanza sarà considerata la cifra
espressa in lettere.
L'offerta va sottoscritta dal concorrente nei modi di legge.
Nel caso di raggruppamenti di concorrenti già costituiti, I'offerta economica- temporale potrà
essere sottoscritta anche dal solo mandatario, mentre per il caso di raggruppamenti di
concorrenti non ancora costituiti, I'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i concorrenti che
intendono raggrupparsi.

l)

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

Modello per Dichiarazione
DICHIARAZIONE

Il/La Sottoscritto/a.

Iscritto

all'Albo.

n.....

......di.....

.. . ..

.

.

Con studio in ....
ai sensi del D.P.R. n.44512000 attesta: (compilare quanto di pertinenza)

a. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affrdamento
di servizi e di stipulazione dei relativi contratti previste dagli articoli 38, comma 1' del D'Lgs'
t6312006;

b. che l'operatore economico è in regola con gli adempimenti 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
. INAIL: sede di
. iNARCASSA : Via
. Altra cassa (specificare)
. ln caso di non iscrizione

matricola rlomatricola no

, Via
, Via
, matricola no

n. matricola
ad uno degli Enti suindicati, indicame

i motivi

c. di essere in regola con le norrne che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12.03.1999, n'
68) owero che ll concorrente non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili (L. 12.03.1999, n.68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore
a quindici owero che il concorrente, avendo alle dipendenze 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.68199:
d. di non trovarsi in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri concorrenti, tale da configurare
un unico centro decisionale;
e. di non partecipare alla garu in più di un raggruppamento temporaneo owero singolarmente e
quale componente di raggruppamento temporaneo;
socio, dipendente o collaboratore (coordinato e continuativo o
similare) di società di professionisti o di società di ingegneria che partecipi alla gara;

f. di non essere amministratore,

g. di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norrne e le disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara e schema di disciplinare d'incarico;

h. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante I'offerta per 60 giorni consecutivi a decorrere dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
(solo nel caso dì concorrente costituito dct società dÍ professionistì o socíetà di íngegneria o
consorzi stabílì)

i. indica i dati relativi alla iscrizione nel Registro Imprese della C. C. I. A. A. e i nominativi del/i
direttore/i tecnico/i di cui all'art. 254 del D.P.R. 20712010 e s.m.i.;

j.

indica a quale concorrente, in caso
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

di aggiudicazione

sarà conferito mandato speciale con

caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alle disposizioni di cui all'art.37
quanto
del D.Lgs. 16312006 in
compatibile, per raggruppamenti temporanei;
(solo nel caso clí raggruppamenti temporaneí di cui all'art. 90, comma 7, del D, Lgs. 163/2006):

k.

assume I'impegno,

in

l. dati identificativi del "GIOVANE PROFESSIONISTA" di cui all'art. 253, comma 5, del D.P.R.
luogo e data di nascita,
20712010): nominativo
Iscritto all'albo
in data

al n.

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 essi
previste;

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

dichiarazioni devono essere sottoscritte dal professionista singolon dal legale
rappresentante che dichiari di averne i poteri in caso di Studio associato, nonché dal legale

Le

rappresentante di Società di ingegneria, di Società di professionisti, di Consorzio stabile.

Nel caso di R.T.P., costituiti, il legale rappresentante 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.

Firma

e

documento in corso di validità

