
Prot. n. 15296 Feltre, 29 luglio 2009

COMUNE DI FELTRE
P.tta delle Biade 1 32032 Feltre 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE, 
CON  RISERVA  ESPRESSA  DI  AFFIDO  PARZIALE  DELLE  SINGOLE  FASI  ,  PER  LA 
PROGETTAZIONE   PRELIMINARE  GENERALE  DEI  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE 
MARCIAPIEDI E PIAZZA FOEN E PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,  IL 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE 
LAVORI, LA CONTABILITA' ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO MARCIAPIEDE DI 
VIA FACINA .

1. Ente appaltante: 
Comune di Feltre, P.tta delle Biade 1 32032 Feltre Tel.0439/8851 fax 0439/885246
URL: www.comune.feltre.bl.it  E-mail: contratti@comune.feltre.bl.it 
Oggetto  dell’appalto:  Oggetto  dell’appalto  di  servizi  (rif.  CPC  cat.12  n.867)  è  l’incarico  di 
progettazione  preliminare   generale  dei  lavori  di  realizzazione  marciapiedi  e  Piazza  di  Foen e 
progettazione   definitiva  e  esecutiva,  compreso  coordinamento   per  la  sicurezza  in  fase  di 
progettazione ed esecuzione, la direzione lavori e contabilità dei lavori di realizzazione 1° Stralcio 
marciapiede di Via Facina .     
Importo lavori: preliminare generale: €.260.000,00 cat. VI b, 1° stralcio €.112.000,00  cat. VIb .
L'opera  oggetto della progettazione è individuata nel Documento Preliminare alla Progettazione 
costituito  dallo  Studio  di  Fattibilità   approvato  con  Delibera  di  Giunta  Municipale  nr.330  del 
17.12.2008 . 
2. Riserva espressa di conferimento dell'incarico: Si precisa che il conferimento potrà essere 

affidato  anche  parzialmente  o  per  singole  fasi  differenziate  temporalmente  senza  che  il 
professionista abbia diritto a compensi aggiuntivi.

3. Procedura di gara  Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, comunque inferiore 
all'importo presunto a base d'asta.

4. Soggetti  ammessi a partecipare:  possono partecipare alla  procedura  tutti  i  soggetti  di cui 
all'art.90  del  D.  Lgs.  163/2006.   Indipendentemente   dalla  natura  giuridica  del  soggetto 
affidatario del presente incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti all'Albo 
professionale,  i  quali   saranno  personalmente  responsabili  e  dovranno  essere  tutti 
nominativamente indicati nella domanda di partecipazione, con la specificazione delle rispettive 
qualifiche professionali  nonché delle prestazioni che intendono svolgere, pena l'esclusione dalla 
gara.

5. Requisiti tecnici:  Il concorrente dovrà aver espletato servizi analoghi (per importo e categoria) 
a quelli  oggetto del presente incarico;  il  periodo di riferimento  è quello indicato all'art.253 
co.15.bis del D. lgs. 163/2006;

6. Ammontare presunto del corrispettivo: Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà 
presentato l'offerta più bassa. L'ammontare presumibile del corrispettivo, facendo riferimento 
agli  onorari  di  cui  al  D.M.  12.04.2006  n.163  ammonta  a  €.22.253,00 ccp  e  iva  esclusi 
comprensivo di tutte le prestazioni richieste

Nei compensi per le progettazioni indicati sono compresi: rilievi, indagini, predisposizione di tutti 
gli  elaborati  necessari all'approvazione del progetto dal punto di vista paesaggistico ambientale, 
piani particellari planimetrie  e quant'altro.
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7. Tempo massimo per l'espletamento dell'incarico - Prestazioni richieste: 
Presentazione progetto preliminare generale: entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione 
dell'avvenuta aggiudicazione;
Presentazione  progetto  definitivo  1°  stralcio:   entro  30  giorni  dal  ricevimento  della  relativa 
comunicazione;
Presentazione  progetto  esecutivo  1°  stralcio:   entro  45  giorni  dal  ricevimento  della  relativa 
comunicazione
Elaborati richiesti:
- progetto preliminare: art. dal 18 a 24 del D.P.R. 554/1999, 
- progetto definitivo: art. da 25 a 34 del D.P.R. 554/1999
- progetto esecutivo  art. da 35 a 45 del D.P.R.554/1999
- coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; in base a D.Lgs. 81/08 e 

D.P.R. 554/99
- relazione paesaggistica e relazione indagine archeologica
La documentazione richiesta per ogni livello di progettazione è costituita da almeno 3 (tre) copie 
cartacee, una copia in formato PDF ed una copia su supporto informatizzato secondo i seguenti 
standard:

a) per gli elaborati grafici : files DGN – DWG o DXF
b) per gli elaborati di testo, relazioni, doc. fotografica, documenti contabili : files DOC – XLS 

o TXT .  
8. Pagamento e penali
Progettazione e coordinamento sicurezza
entro 60 giorni dalla consegna del progetto preliminare:
-80% dell'onorario relativo al progetto preliminare (acconto);
2-entro 60 giorni dalla consegna del progetto definitivo: 
-20% dell'onorario relativo al progetto preliminare (saldo);
-80% dell’onorario relativo al progetto definitivo (acconto);
3-entro 60 giorni dalla consegna del progetto esecutivo:
-20% dell’onorario relativo al progetto definitivo (saldo);
-80% dell’onorario relativo al progetto esecutivo (acconto);
-100% dell’onorario relativo al piano di sicurezza e coordinamento.

Il  rimanente  20% dell’onorario  relativo al  progetto  esecutivo (saldo) sarà corrisposto ad 
approvazione dello stesso progetto da parte dell'Ente.
Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza
Il pagamento avverrà sulla base degli stati d’avanzamento lavori; il saldo verrà corrisposto dopo 
l’approvazione del certificato di regolare esecuzione/del certificato di collaudo, purché lo stesso sia 
concluso nei termini previsti dal capitolato speciale d’appalto ovvero il ritardo non dipenda da fatto 
imputabile al professionista.
Qualora la presentazione degli elaborati ovvero l'esecuzione di uno degli adempimenti prevista 
dalla  legislazione  sui  lavori  pubblici  (certificato  ultimazione  lavori,  certificato  regolare 
esecuzione,ecc.) venisse ritardata oltre il termine stabilito dalla legge o nel presente disciplinare, 
salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà 
applicata una penale dell'uno per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di 
ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al professionista.
9. Modalità di presentazione dell'offerta
I soggetti interessati all'affidamento dell'incarico ed in possesso dei requisiti previsti dal presente 
bando e dal D. Lgs. 163/21006 dovranno far pervenire l'offerta  entro le ore 12.00 del giorno 21 
agosto 2009 all'indirizzo riportato al punto 1. 



Tutta la documentazione costituente l'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere inclusa in un 
plico principale, debitamente chiuso e idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura 
recante il nome del mittente e la scritta "Offerta per l'affidamento di un incarico professionale, con 
riserva espressa di affido parziale delle singole fasi per la progettazione  preliminare generale dei 
lavori  di  realizzazione  marciapiedi  e  piazza  Foen  e  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  il 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione,  la direzione lavori,  la contabilita'  ed il 
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori  di  realizzazione  del  1°  stralcio 
marciapiede di via Facina".
Detto plico dovrà contenere,  a pena di esclusione,  la documentazione sotto richiesta e la busta 
interna, anch'essa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura,  contenente l'offerta economica.
Documentazione amministrativa
1. Istanza di ammissione alla  gara redatta sul modello  1 allegato al presente atto - facente parte 

integrante del bando -  compilato secondo le istruzioni allegato allo stesso;  l’istanza deve essere 
sottoscritta dall’offerente con le modalità di cui all’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 (allegare 
copia fotostatica  di un documento di riconoscimento del sottoscrittore); in caso di a.t.p. l'istanza 
dovrà essere sottoscritta da ogni membro costituente l'a.t.p. stessa;

2. Curriculum : poiché il documento è richiesto ai soli fini dell'ammissione alla gara, si invita il 
concorrente a riportare le opere e i servizi analoghi al presente bando per importo e categoria

In caso di associazione temporanea di professionisti:
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
a) a  quale  concorrente,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 

pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi.
Offerta economica
Nella  busta,  contraddistinta  dalla  dicitura  "Offerta  economica"  dovrà  essere   inserita  l'offerta 
economica  che  dovrà  essere  redatta  in  lingua  italiana  e  su  uso  bollo,  sottoscritta  dal  legale 
rappresentate del concorrente oppure, nel caso di a.t.p., da tutti i membri costituenti l'a.t.p.
L'offerta economica dovrà riportare l'importo complessivo offerto, suddiviso per prestazioni - sia 
per i livelli di progettazione richiesti che per il coordinamento in fase di progettazione e in fase di 
esecuzione,  al  netto  di  ccp  e  iva.  L'importo  dovrà  in  ogni  caso  essere  più  basso  dell'importo 
presunto a base d'asta
10. Altre clausole di esclusione espressa
Si farà luogo all'esclusione dalla gara:
- qualora  sul  plico  principale  contenente  l'offerta  non sia  stata  apposta  la  scritta  indicante  la 

specificazione della gara;
- qualora  i  partecipanti  non  siano  qualificati  a  termini  di  legge,  in  relazione  al  progetto  da 

realizzare;
- in caso di mancata sottoscrizione dell'offerta economica;
- nel caso in cui l'offerta economica contenga riserve o condizioni di validità non previste dal 

presente bando,
- qualora manchi o risulti incompleta la documentazione richiesta con il presente bando;
- non è ammessa la presentazione di più di una offerta da parte dello stesso concorrente.
- Non sono ammesse  offerte  condizionate  o  espresse  in  modo  indeterminato  e  con  semplice 

riferimento ad altra offerta;
- L'amministrazione  si  riserva  di  procedere  all'aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola 

offerta.
11. Trattamento dei dati personali



Si informa che ai  sensi  e  per gli  effetti  di  cui  al   D. Lgs.  30.06.2003 n.196, art.13,  che i  dati 
personali  forniti  dai  concorrenti,  obbligatori  per le  attività  connesse all'espletamento  della  gara, 
saranno trattati dal Comune  in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima. I dati 
saranno comunicati  ai  soggetti  aventi  titolo  in virtù  di  leggi  o regolamenti,   all'Autorità  per  la 
Vigilanza sui Lavori Pubblici.
Le ditte partecipanti hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.7 del citato D. Lgs.
12. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Perito Paolo Rold ; ogni informazione potrà essere richiesta al 
Settore Gestione del Territorio, tel. 0439/885320. 

      IL DIRIGENTE
Ing. Leopoldo Battistoni



MODULO DI ISTANZA E DI DICHIARAZIONI PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA 
DI  SELEZIONE  DI  UN  INCARICO  PROFESSIONALE,  CON  RISERVA  ESPRESSA  DI  AFFIDO 
PARZIALE DELLE SINGOLE FASI ,  PER LA PROGETTAZIONE  PRELIMINARE GENERALE 
DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E PIAZZA FOEN E PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE,  LA  DIREZIONE  LAVORI,  LA  CONTABILITA'  ED  IL 
COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DI 
REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO MARCIAPIEDE DI VIA FACINA

A1) PER IL PROFESSIONISTA SINGOLO
Il  sottoscritto  ……………………………….......................................  nato  a  ……………………………………..  il  ...
…/...…/...…  e  residente  in  ……………………………………..………………………….………  via 
…………………………........................
iscritto all’ Albo di………………………………………………………..……………………….., al n. ……...……,
partita IVA ……………………………………… Codice Fiscale……………………………
telefono n.  …………………………….    fax n. …………………  e-mail: ………………………….

A2)  PER I LIBERI PROFESSIONISTI IN STUDIO ASSOCIATO 
A2.1 Nome e cognome ………………………………. Nato a  ………………………. Il ……………… e residente a 

…………………………………… in via ………..................……………., n.   ………………
iscritto all’ Albo di……………………… ………………………..……………………….., al n. ……...……,
partita IVA ……………………………………… Codice Fiscale……………………………
telefono n.  …………………………….    fax n. …………………  e-mail: ………………………….

A2.2   Nome e cognome ………………………………. Nato a  ………………………. Il ……………… e residente 
     a …………………………………… in via ……………………., n.        ……………………
iscritto all’ Albo di……………………… ………………………..……………………….., al n. ……...……,
partita IVA ……………………………………… Codice Fiscale……………………………
telefono n.  …………………………….    fax n. …………………  e-mail: ………………………….

A2.3   Nome e cognome ………………………………. Nato a  ………………………. Il ……………… e residente 
     a …………………………………… in via ……………………., n.        ……………………
iscritto all’ Albo di……………………… ………………………..……………………….., al n. ……...……,
partita IVA ……………………………………… Codice Fiscale……………………………
telefono n.  …………………………….    fax n. …………………  e-mail: ………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………
(si  ricorda  che  dovranno  essere  indicati  tutti  i  professionisti  facenti  parte  dello  studio  associato  che  svolgeranno 
l’incarico)

A3) PER LE  SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI
Nome  e  cognome  ……………………………….  Nato  a   ……………………….  Il  ………………  e  residente  a 
…………………………………… in via ……………………., n.   ……………………
In qualità di legale rappresentante della Società di Professionisti denominata …………………………....................
...................................................................................;
ed avente forma di…………………………………………………………., partita  IVA  …………………………, 
Codice Fiscale……………………………, telefono n.  …………………………….    fax n. …………………  e-mail: 
………………………….



A4) PER LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA
Nome  e  cognome  ……………………………….  nato  a   ……………………….  Il  ………………  e  residente  a 
…………………………………… in via ………………………………………………., n.   ……………………,
In qualità di legale rappresentante della Società di Professionisti denominata ………………………………………
………………………………………………………………………………
ed avente forma di…………………………………………………………., partita  IVA  …………………………, 
Codice Fiscale……………………………, telefono n.  …………………………….    fax n. …………………  e-mail: 
………………………….

Chiede/no di poter partecipare alla gara d’appalto suindicata e contestualmente, consapevole/i delle pene stabilite per 
le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R.  n. 445/2000,

1. D I C H I A R A/NO

sotto la propria diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000:

per le  società di professionisti e per le società di ingegneria (A3-A4)
che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i signori:

____________________________________  nato  a  ______________________________  il  ___________  e 
residente  a  ______________________________________________,  in  via  ________________________ 
_________________,  n.  ______,  quale  _____________________________________________________ 
________________;
____________________________________  nato  a  ______________________________  il  ___________  e 
residente  a  ______________________________________________,  in  via  ________________________ 
_________________,  n.  ______,  quale  _____________________________________________________ 
________________;

che i direttori tecnici sono i signori : 
__________________________________  nato  a  ___________________________________________  il 
_______________  e  residente  a  ______________________________________________,  in  via 
_____________________________________________, n. ______; 
__________________________________  nato  a  ____________________________________________  il 
___________  e  residente  a  ______________________________________________,  in  via 
_________________________________________, n. ______;

che  i  soggetti  cessati  dalla  carica  nell’ultimo  triennio  anteriore  alla  pubblicazione  del  bando  di  gara  per 
l’affidamento del servizio in oggetto sono i signori:
__________________________________  nato  a  ____________________________________________  il 
___________  e  residente  a  ______________________________________________,  in  via 
_________________________________________, n. ______;
__________________________________  nato  a  ____________________________________________  il 
___________  e  residente  a  ______________________________________________,  in  via 
_________________________________________, n. ______;

per tutti i concorrenti:
a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 51 del D.P.R. n. 554/1999 e ss.mm.ii.;

………………..………………………………………………………………………



b) di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
dei servizi di architettura ed ingegneria previste dalla vigente legislazione e dall’art. 52 del D.P.R. 
n. 554/1999 e ss.mm.ii., 

c) di  avere  alle  proprie  dipendenze,  alla  data  della  presente  dichiarazione,  un  numero  di  personale  pari  a 
…………………………….. unità;

d) che il  concorrente  o  la  Società  non è incorso/a nei  due anni  precedenti  alla  data della  gara  nei  provvedimenti 
previsti dall’art. 44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;

e) che la società/il concorrente mantiene le seguenti posizioni assicurative:
- I.N.P.S.: sede di ……...........................……….., matricola n. …….....................................................…….;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
- I.N.A.I.L.: sede di …..................................………….., matricola n. ……...........................................…….;
 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
- INARCASSA: matricola n. ................................................................................

f che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi relativi al pagamento 
delle  imposte  e  delle  tasse  ha  sede  in  ……………….…………………….………………………...,  via 
………………………………………………….., n. …...…..;

g) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi 
integrativi, applicabili all’opera oggetto dell’appalto, in vigore per il tempo e nella località n cui si svolge il servizio, 
e di  impegnarsi  ad osservare tutte le norme medesime, anche da parte  degli  eventuali  subappaltatori  e dei loro 
rispettivi dipendenti;

h) solo per le società: 
che la società è iscritta alla Camera di Commercio di …………............……………………, con sede in via ……… 
………………………………………..
.di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001;
 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001, dando atto che gli 

stessi si sono conclusi
barrare la casella corrispondente

i) solo per le società:
 . di  trovarsi  in  situazione di  controllo  diretto  o  come controllante o  come controllato  con le  seguenti 

imprese 
(denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede)
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

 . di  non trovarsi  in  situazione di  controllo diretto  o come controllante o come controllato  con alcuna 
impresa;

barrare la casella corrispondente
per tutti i concorrenti:
l) che il concorrente/i rappresentanti legali della Società non si trova/trovano in situazione di incapacità a contrattare 

con la Pubblica Amministrazione;
m) che il. concorrente o la Società mediante suo rappresentante, si è recata sul luogo ove si deve eseguire il servizio, di 

aver  preso conoscenza delle condizioni  locali,  nonchè di  tutte le circostanze generali  e  particolari  che possano 
influire sulla realizzazione dell’incarico;

n) di  impegnarsi,  qualora  dovesse  risultare  aggiudicatario,  a  produrre  una  dichiarazione  di  una  compagnia  di 
assicurazione  autorizzata ai  sensi  di  legge,  contenente  l’impegno  a rilasciare  la  polizza  di  responsabilità  civile 
professionale con specifico riferimento ai lavori progettati;

o) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata;
p) di accettare l’ incarico alle condizioni tutte contenute nel bando di gara;
q) di essere in grado, in caso di aggiudicazione della gara, di iniziare immediatamente l’esecuzione del servizio, in 

seguito  a  comunicazione  dell’  Amministrazione  dell’avvenuta  aggiudicazione  e  conseguentemente  di  accettare 
l’eventuale consegna degli stessi sotto le riserve di legge, nelle more della stipulazione del contratto;

r) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

s) che i professionisti che svolgeranno i servizi e saranno personalmente responsabili sono quelli di seguito elencati e 
che le relative qualifiche professionali, le prestazioni che intendono svolgere e le opere progettate e/o dirette sono 
quelle di fianco ad ognuno indicate:
1. …………………………………………………………………………..……….………...........................;

1.a. iscritto all’Albo di …………………………………………………..........................………………...;



1.b.  qualificazione professionale ……………………………………...................….….....….…….;
1.c. prestazioni che intende svolgere ….............................................................................…….;

2. ..…………………………………………………………………………..……….………..........................;
2.a. iscritto all’Albo di …………………………………….....………..........................……...…………...;

2.b. qualificazione professionale ……………………………………...................…........…….…….;
2.c. prestazioni che intende svolgere ….............................................................................…….;

t)  che  la  persona  incaricata  dell’integrazione  tra  le  varie  prestazioni  specialistiche  è  …………………………..
……………………………………………………….

u che  il/i  professionista/i  ……................................................................………….……………………………..,  che 
svolgerà/svolgeranno  l’incarico  di  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione/di  coordinatore  per  le 
sicurezza in fase di esecuzione è/sono in possesso dei requisiti prescritti dal D.lgs n. 494/1996 e ss.mm.ii.;

v) per le sole associazioni temporanee di professionisti:
che  il  professionista  abilitato  da  meno  di  cinque  anni  all’esercizio  della  professione  è 

………………………………………….…………………….,  prestazioni  che  intende  svolgere 

………………….......................................................................………;

............................ lì, .....................................

 IL CONCORRENTE O IL LEGALE RAPPRESENTANTE
__________________________________________
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