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Doberdò del Lago, 10/03/2014      Prot. n.  1295/337-11 

 
Oggetto: Procedura ai sensi dell’art. 267, comma 10 del DPR n. 207/2010 e smi, e dell’art. 125 

comma 11 del D.Lgs. 163/2006, con procedura pubblica selettiva volta ad indagine di 
mercato, per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e prestazioni speciali 
correlate. Invito a presentare offerta. 

 
Codice CIG: Z410E1C586 

 
Il Comune di Doberdò del Lago intende procedere all’affidamento dei servizi attinenti l'architettura 
e l'ingegneria per i lavori sopra indicati con affidamento diretto con procedura pubblica selettiva 
volta ad indagine di mercato, ai sensi dell’art. 267, comma 10 del DPR n. 207/2010 e smi, secondo il 
criterio del prezzo più basso sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 
n.163/2006 e smi. 
La presente procedura di selezione e la documentazione allegata è stata approvata con 
determinazione del responsabile area tecnica n. UT 028 dd. 10/03/2014. 

ART. 1) STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione: Comune di Doberdò del Lago - Občina Doberdob 
Sede:  via Roma n. 30, 34070 Doberdò del Lago (GO) 
Responsabile Unico del Procedimento: geom. Monica Romanut 
Contatti:  Tel: 0481 784009 - Fax: 0481 78160    
 email: lavoripubblici@com-doberdo-del-lago.regione.fvg.it 
 PEC: comune.doberdodellago@certgov.fvg.it 

ART. 2) DESCRIZIONE GENERALE 

1. Oggetto dei lavori: I lavori si suddividono come segue. 

a) Adeguamento funzionale: In particolare si propone di realizzare una serie d’opere atte a 
migliorare lo stato delle strutture con particolare riferimento al rifacimento 
dell’impermeabilizzazione della copertura del bar, all’adeguamento della rete di 
smaltimento delle acque di scarico della cucina e della rete esterna a servizio dell’intero 
complesso edilizio (Importo previsto € 51.250,00 IVA esclusa). 

AVVISO PUBBLICO 

Invito alla presentazione di offerta per l'affidamento dei servizi d'ingegneria  e 
architettura e prestazioni speciali correlate. 

 
LP.11.03 – Natura del Carso: interventi di adeguamento funzionale presso il Centro 

Visite Gradina - CODICE CUP:  G46J10000160004 
 

PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA POR FESR 
2007-2013 Attività 2.1.a) “Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale”, 
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b) Riqualificazione ambientale: realizzazione di area con piccolo stagno artificiale e messa a 
dimora di piante, incluse le opere edili e correlate e la messa in sicurezza delle pareti 
rocciose a ridosso dell'area d'intervento. (Importo previsto € 24.600 IVA esclusa). 

2. Importo dei lavori: € 65.350,00 di cui € 1.250,00 per oneri sicurezza, IVA esclusa, oltre ad € 
10.500,00 per opere non incluse nell'appalto ma rientranti nella progettazione. 

3. Importo a base di gara per i servizi di architettura e ingegneria: € 12.628,66 
(dodocimilaseicentoventotto/66) onnicomprensivi (esclusa IVA e oneri previdenziali). 

4. Classe e categoria di riferimento: E.20 (ex Ic) 

5. Tipologia opere: Categoria delle opere: OG 1. Il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi dell'art. 
54 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e smi. 

6. Procedura e criterio d'aggiudicazione: Affidamento diretto previa procedura pubblica selettiva 
volta ad indagine di mercato, ai sensi dell’art. 267, comma 10 del DPR n. 207/2010 e smi, e 
dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, secondo il criterio del prezzo più basso sull’importo 

posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs n.163/2006 e smi. È prevista l’esclusione 
automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 124 c.8 del D.Lgs. 163/2006 e 
smi. 

7. Luogo di esecuzione: Centro Visite Gradina –via Vallone 32, Doberdò del Lago (GO). 

ART. 3) OGGETTO DELL'INCARICO 

1. Descrizione generale della prestazione 

La prestazione comprende: progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura, contabilità, 
certificazione della regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed 
esecutiva dei lavori e tutte le prestazioni necessarie per l’ottenimento di pareri previsti dalla 
normativa vigente.  
La progettazione esecutiva riunirà in un unico progetto gli interventi relativi all’adeguamento 
funzionale e quelli relativi alla riqualificazione ambientale.  

2. Documentazione – progetto definitivo 

Ai sensi dell’art. 91 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e smi, nella dichiarazione di cui al mod. B allegato 
dovrà essere dichiarata l’accettazione dell’attività progettuale precedentemente svolta.  
Per questo motivo è previsto obbligatoriamente, pena l’esclusione, il sopralluogo con contestuale 
ritiro su supporto informatico del progetto definitivo approvato. 
Il ritiro si potrà effettuare presso: Ufficio Tecnico - via Roma, 30 – 34070 Doberdò del Lago (GO) 
esclusivamente previo appuntamento in giorni e orari da concordare con il RUP, geom. Monica 
Romanut (0481.784009), e comunque entro e non oltre mercoledì 19/03/2014 
La documentazione potrà essere fornita al legale rappresentante della ditta o ad un suo delegato 
ai sensi dell’art. 106 del D.P.R. 207/2010. Si specifica che non verranno rilasciate copie o fotocopie 
cartacee degli elaborati. 

3. Prestazioni di progettazione e similari 

� progettazione esecutiva; 
� prestazioni speciali: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 

n. 81/2008 e ss. mm. e ii.i; 
� necessari elaborati diversi e/o complementari a quelli di progetto, inclusi quelli inerenti 

l’ottenimento di eventuali pareri, autorizzazioni, nulla osta ed altri atti di assenso, comunque 
denominati, previsti dal vigente ordinamento giuridico. 
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L’attività di progettazione per la realizzazione di quanto stabilito in premessa dovrà essere svolta 
nel rispetto dei vincoli esistenti preventivamente accertati e dei limiti di spesa prestabilita, in modo 
da assicurare: 

� la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità desiderate dall’Ente; 
� la conformità alle norme urbanistico - ambientali ed in tema di sicurezza prestazionale; 
� il soddisfacimento dei requisiti tecnici e prestazionali definiti dal quadro normativo vigente. 

Il progetto esecutivo dovrà in ogni caso essere conforme alle disposizioni legislative e 
regolamentari che disciplinano la materia, ed in particolare al D. Lgs. 163/2006 ed al relativo 
regolamento di attuazione, DPR n. 207/2010 e smi. 

4. Prestazioni di Direzione Lavori e attività collegate 

� Direzione Lavori; 
� Misura e contabilità dei lavori; 
� Certificato di Regolare Esecuzione; 
� Prestazioni speciali: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e ai sensi del D.Lgs. 

n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; 

Il professionista incaricato dovrà in ogni caso occuparsi della direzione e del controllo tecnico, 
contabile ed amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo quanto disposto dal D. Lgs. 
163/2006 e nel rispetto del relativo Regolamento di attuazione. 

ART. 4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. Soggetti ammessi/Forme di partecipazione 

Sono ammessi a presentare la domanda d’iscrizione agli elenchi i soggetti di cui all’art. 90, comma 
1, lett. d) e successive del D.Lgs. 163/2006. 

Conformemente ai disposti dell'art. 91 c. 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., il professionista non potrà 
avvalersi del subappalto, fatta eccezione per: 

� attività relative ad indagini geologiche, geotecniche, e sismiche, con esclusione della 
relazione geologica; 

� sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni; 
� alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, redazione grafica degli elaborati 

progettuali. 
Resta Comunque impregiudicata la responsabilità del progettista. 

2. Requisiti obbligatori: 

���� requisiti di ordine generale di cui all’art. 38; 
���� insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 2359 del Codice Civile 
���� insussistenza di provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione previste nella 

legislazione contro le attività mafiose 
���� regolarità contributiva 
���� requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 (iscrizione ad 

adeguato albo professionale, abilitazioni professionali coordinamento progettazione ed 
esecuzione dei lavori previsti dall’ articolo 98 del D.Lgs. 81/2008); 

Vanno considerati in ogni caso tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. Il soggetto che 
presenterà l'offerta deve garantire l’idoneità professionale per i servizi oggetto del presente 
disciplinare. 
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ART. 5) DURATA, MODALITA' E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

1. Durata dell'incarico 

L'incarico avrà inizio dalla data della firma del contratto di incarico e avrà termine con l'emissione 
del Certificato di regolare esecuzione dei lavori. 

2. Progetto esecutivo 

I livelli e gli elaborati dovranno soddisfare quanto richiesto dalla normativa vigente (DPR 207 del 
5/10/2010, sezione IV, articoli 33-43). Non sono previsti piani particellari d’esproprio. 

Il progetto definitivo-esecutivo dovrà essere consegnato al Comune entro 20 (venti) giorni, naturali 
e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero dalla data di avvenuta 
comunicazione di avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi del comma 9 dell’art. 
11 del D.Lgs. 163/2006 e smi. 

Il professionista dovrà garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sulla base delle priorità 
definite dall’amministrazione comunale. 

E’ PREVISTA LA CONSEGNA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE  PROGETTUALE COME SEGUE: 
n. 3 copie cartacee (dalle quali sono escluse le copie per l’ottenimento pareri); 
n. 1 copia digitale in formato word/excel/ str per i documenti ed autocad per gli elaborati grafici; 
n. 1 copia digitale completa in formato pdf. 

3. Direzione lavori 

La direzione lavori dovrà provvedere a tutti i controlli previsti dalla normativa vigente, al 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e smi, nonchè la 
misura e contabilità dei lavori. 

4. Certificato di Regolare Esecuzione 

Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso non oltre tre mesi dall'ultimazione dei 
lavori ai sensi e dovrà contenere gli elementi di cui all'art. 229 del DPR 207/2010 e smi. 

ART. 6) ONERI PER LA PROGETTAZIONE E PRESTAZIONI CORRELATE 

Tutte le spese necessarie per l’assolvimento del servizio saranno a completo carico del 
Professionista incaricato come pure sarà a carico del medesimo la consegna degli elaborati di 
progetto in numero di copie necessario per ottenere le varie approvazioni richieste, nonché una su 
supporto informatico come descritto nel precedente articolo.  

ART. 7) MODIFICHE AL PROGETTO 

Prima dell'approvazione del progetto da parte del competente organo comunale, il Responsabile 
unico del Procedimento procederà, in contraddittorio con il progettista, a verificare la conformità 
dello stesso. 
Il Professionista incaricato sarà tenuto a introdurre nel progetto, anche se già elaborato e 
presentato, tutte le modifiche che saranno ritenute necessarie, a giudizio del Responsabile unico 
del Procedimento, per il rispetto delle norme stabilite dalle Leggi vigenti al momento della 
presentazione del progetto, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. 
Qualora invece le modifiche comportino cambiamenti nell’impostazione progettuale, determinate 
da nuove o diverse esigenze e/o da nuove normative emanate successivamente alla 
presentazione del progetto e autorizzate dall’Amministrazione comunale, al Professionista 
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incaricato spetteranno le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d’opera ai sensi 
della Tariffa professionale. 

ART. 8) POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROFESSIONISTA 

A far data dall’approvazione del progetto esecutivo, il professionista incaricato dovrà comprovare 
l’avvenuta stipula della polizza di responsabilità civile professionale avente validità per tutta la 
durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, di cui all’art. 
111 del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. ed ii., con specifico riferimento ai lavori da progettare. 

ART. 9) MODALITA' DI EROGAZIONE DEL COMPENSO 

Il compenso professionale verrà corrisposto in più soluzioni, suddivise come segue: 

• 40% approvazione del progetto esecutivo (comprendente il compenso per la sicurezza in 
fase di progettazione nella stessa percentuale) 

• 40% direzione lavori e attività collegate (corrisposti anche in eventuali acconti proporzionati 
alle opere contabilizzate nell'ultimo stato di avanzamento presentato) 

• 20% saldo all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione  

La mancata presentazione da parte del Professionista incaricato della polizza di garanzia di cui al 
precedente art. 8 esonererà il  Comune dal pagamento del corrispettivo professionale. 

ART. 10) TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. Presentazione della domanda 

I professionisti in possesso dei sopra citati requisiti possono proporre la propria offerta facendo 
pervenire con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, 
mediante agenzia di recapito autorizzata, tramite corriere, oppure direttamente a mano all’ufficio 
protocollo della stazione appaltante che rilascerà ricevuta)l’istanza di partecipazione ed i relativi 
allegati debitamente compilati e sottoscritti al seguente indirizzo: COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO 
– via Roma, 30 – 34070 Doberdò del Lago (GO). 

La documentazione dovrà essere presentata in busta chiusa – sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura - entro le ore 12.00 del giorno venerdì 21 marzo 2014 , pena l’esclusione. 

La busta dovrà riportare all’esterno indirizzo e PEC del mittente, e la dicitura “Natura del Carso - 
PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEL PROFESSIONISTA A CUI AFFIDARE I SERVIZI D'INGEGNERIA  E 
ARCHITETTURA – NON APRIRE” e dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 

� Busta A) – sigillata - recante l’indicazione “Documentazione amministrativa” e contenente 
quanto indicato al successivo punto 2. 

� Busta B) – sigillata - recante l’indicazione “Offerta economica” e contenente quanto indicato al 
successivo punto 3. 
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2. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA A 

Nella busta A), debitamente chiusa e sigillata e recante sull’esterno l’indicazione 
“Documentazione amministrativa” dovrà essere inclusa, a pena di esclusione, la sotto 
indicata documentazione: 

• MOD. A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE; 

• MOD. B - DICHIARAZIONE sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ed ii. di non trovarsi 
nelle condizioni di esclusione e di limitazione alla partecipazione alle gare previste dalla 
normativa, nonchè accettazione delle condizioni. Da compilarsi da parte del professionista 
interessato e da ogni singolo collaboratore ovvero associato, ovvero facente parte del 
raggruppamento costituito o da costituirsi. 

• MOD. C – DICHIARAZIONE REQUISITI IDONEITÀ PROFESSIONALE da compilarsi da parte del 
professionista interessato e da ogni singolo collaboratore ovvero associato, ovvero facente 
parte del raggruppamento costituito o da costituirsi. 

• (eventuale) MOD. D – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI: 
In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito (ai sensi dell’art. 37, comma 
8, del D.Lgs. n. 163/2006), la dichiarazione, così come l’offerta, dovrà essere sottoscritta da 
tutti i soggetti impegnati a costituire il raggruppamento. In particolare, dovrà essere riportata 
l’indicazione dei soggetti che costituiranno il raggruppamento in caso di aggiudicazione, 
con la specificazione del soggetto individuato come capogruppo e con la dichiarazione di 
impegno a conformarsi alla disciplina in materia prevista dalla normativa vigente. Il mandato 
collettivo speciale con rappresentanza dovrà essere stipulato entro 30 (trenta) giorni naturali 
e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione e comunque prima della sottoscrizione 
della convenzione d’incarico, pena la decadenza dall’affidamento. 
In caso di raggruppamento temporaneo formalmente costituito (ai sensi dell’art. 37, comma 
15, del D.Lgs. n. 163/2006), in sostituzione al modello X1) dovrà essere allegato ATTO NOTARILE 
DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA, in forma di atto pubblico o di 
scrittura privata autenticata da notaio, che dovrà contenere espressamente le indicazioni di 
cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. L’offerta economica, in tal caso, dovrà essere espressa 
dal mandatario, in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

• MOD. E – ATTESTAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO E RITIRO della documentazione 
progettuale (vedi art. 3 comma 2 del presente avviso) 

• MODELLO DATI PER DURC – da compilarsi per le necessarie verifiche da parte di questo Ente; 
 

3. OFFERTA ECONOMICA – BUSTA B 

La busta B adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con all’esterno la 
dicitura “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere l’offerta economica (MOD. F allegato), 
debitamente datata e sottoscritta, con indicato in lettere e in cifre il ribasso sull’importo a base 
d’asta offerto in termini di percentuale. 

In caso di disparità delle cifre sarà considerata valida la cifra più favorevole per 
l'Amministrazione(quella inferiore). Si dovrà allegare all’offerta una marca da bollo di € 16,00 e 
copia di un documento d’identità.  
In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta 
sia dal soggetto individuato come capogruppo che da tutti i soggetti impegnati a costituire il 
raggruppamento.  
La partecipazione del professionista in forma singola, comporta l’obbligo dello stesso di rimanere unico responsabile della 
progettazione e delle altre attività tecniche accessorie, mentre la partecipazione dei professionisti in forma di studio, 
società o raggruppamenti comporta l’obbligo di dichiarare nella domanda di partecipazione nominativamente per ogni 
professionista, la qualifica professionale e la prestazione specialistica che intende assumere con l’eventuale affidamento 
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dell’incarico, nell’ambito delle competenze stabilite nei vigenti ordinamenti professionali. I tecnici facenti parte dello studio, 
società o del raggruppamento che non assumeranno alcun ruolo professionale diretto nella redazione dei progetti e 
nell’espletamento delle attività connesse, dovranno essere considerati come collaboratori senza alcun obbligo e 
responsabilità nei confronti dell’Amministrazione. 
Qualora la partecipazione avvenga in forma di studio, società o raggruppamento, il professionista che verrà indicato come 
responsabile della progettazione architettonica o generale dell’opera dovrà essere nominato anche CAPOGRUPPO 
PROGETTISTA con il compito di rappresentare l’intero gruppo nei confronti dell’Amministrazione. In tutti i casi al 
CAPOGRUPPO PROGETTISTA verrà demandato il compito dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 
La convenzione d’incarico verrà stipulata con il solo Libero Professionista per i soggetti che partecipano in forma singola 
ovvero con il CAPOGRUPPO PROGETTISTA per i soggetti che partecipano in forma di studio, società o raggruppamenti. 
In quest’ultimo caso il mandato collettivo speciale con rappresentanza deve essere stipulato eventualmente nei termini 
fissati dall’Amministrazione e comunque prima della sottoscrizione della convenzione d’incarico pena la decadenza 
dall’affidamento. L’Amministrazione Comunale resta in tutti i casi estranea agli accordi stabiliti dai componenti tra loro. 
Ad ogni effetto il gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti, anche dal punto di vista economico, di un 
concorrente singolo. 

ART. 11) CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

L'aggiudicazione del servizio verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello 
posto a base di gara,  ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e smi e sulla base di quanto disposto 

dall’art. 2 della Circolare n. 4536/2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. È prevista 
l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 124 c.8 del D.Lgs. 
163/2006 e smi. 

ART. 12) APERTURA DELLE OFFERTE – AFFIDAMENTO INCARICO 

L’apertura delle offerte pervenute sarà effettuata in seduta pubblica il giorno 31 marzo 2014 alle 
ore 14.30 presso la sede del Comune di Doberdò del Lago, Via Roma 30. 

ART. 13) DISCIPLINARE D’INCARICO 

Successivamente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, previa verifica dei requisiti 
obbligatori dichiarati nella documentazione amministrativa, sarà redatto e sottoscritto il disciplinare 
d’incarico in cui verranno richiamate le disposizioni della presente lettera di invito e dell’offerta. 

ART. 14) REGISTRAZIONE 

Il Disciplinare d’incarico sarà, a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modificazioni, 
esente da registrazione fiscale, salvo il caso d’uso. Le eventuali spese per i diritti di rogito saranno 
invece comunicate successivamente all’affidamento e saranno a carico del professionista. 
Resta pertanto convenuto che, in caso d’uso da una qualsiasi delle parti, le spese di registrazione 
saranno a carico di entrambi i contraenti. 

ART. 15) INADEMPIENZE 

Qualora il professionista incaricato non ottempererà nell’espletamento dell’incarico alle prestazioni 
contenute nel presente disciplinare di gara o alle indicazioni e direttive fissate dal Responsabile 
unico del Procedimento, quest’ultimo procederà con regolare nota scritta ad impartire le 
disposizioni e gli ordini necessari per l’osservanza delle condizioni disattese. 
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In caso di persistente inadempienza oppure qualora in fase di progettazione emergessero delle 
gravi carenze professionali che potrebbero provocare danno apprezzabile per l’Ente, quest’ultimo, 
con motivato giudizio e previa notifica al professionista incaricato, potrà provvedere alla revoca 
dell’incarico affidato. In tal caso il professionista incaricato avrà diritto al pagamento di un 
corrispettivo, commisurato all’opera prestata, comprensivo delle spese sostenute. Sarà escluso 
ogni ulteriore risarcimento o indennizzo. 
Il pagamento di quanto previsto verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 
presentazione della fattura e della documentazione giustificativa dell’opera prestata e delle spese 
sostenute.  

ART. 16) RITARDI E PENALI 

La penale per i ritardi riferiti ai tempi di espletamento di cui all’art. 5), salvo proroghe che potranno 
essere concesse dal Responsabile unico del Procedimento per giustificati motivi, verrà fissata nella 
misura giornaliera del 1 (uno) per mille del corrispettivo professionale. La penale verrà applicata in 
misura comunque complessivamente non superiore al 10% del corrispettivo professionale.  
Nel caso che il ritardo sia superiore a trenta giorni, il Comune, senza obbligo o bisogno di messa in 
mora, avrà la facoltà insindacabile di dichiararsi libero da ogni impegno verso il professionista 
incaricato inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, 
sia per onorari che per rimborsi spese. 
Resterà salva la facoltà del Comune, a seguito di formale contestazione, di esigere il risarcimento 
del maggior danno. 

ART. 17) SOSPENSIONE 

Il Comune avrà facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse 
generale, l’efficacia del disciplinare d’incarico stipulato con il professionista incaricato, per periodi 
non superiori complessivamente a dodici mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso, che non 
potrà richiedere alcun compenso aggiuntivo. 

ART. 18) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Il disciplinare d’incarico sottoscritto dalle parti sarà regolato dalla legge italiana. 
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente lettera di invito, si fa riferimento al D.Lgs n. 163/2006 
e ss. mm. ed ii., al DPR 207 del 5/10/2010(Regolamento di esecuzione del Dlgs 163/2006) nonché 
alle ulteriori disposizioni vigenti in materia. 
Tutte le controversie che potessero sorgere, relativamente al conferimento dell’incarico e/o alla 
liquidazione del compenso saranno trattate come previsto dalla Parte IV del D.Lgs. 163/2006 e ss. 
mm. ed ii., e comunque nel rispetto del Capo VI della L.R. 14/2002 e ss.mm.ii. 

ART. 19) EFFICACIA 

Le norme e le disposizioni di cui al presente avviso saranno vincolanti per l'aggiudicatario sin dal 
momento in cui verrà presentata l'offerta, mentre vincoleranno l’Amministrazione solo con la 
sottoscrizione del relativo disciplinare d’incarico. L’offerente sarà vincolato alla propria offerta, in 
assenza di intervenuta stipula del disciplinare d’incarico per un periodo di 180 giorni dalla data di 
apertura dei plichi contenenti le offerte. 
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Nel caso i finanziamenti previsti per il progetto dovessero essere revocati, anche parzialmente, 
quest’amministrazione potrà a sua volta ridefinire gli interventi ed i servizi da espletarsi sulla base 
delle somme a disposizione. 

ART. 20) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati che i partecipanti sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla 
procedura concorsuale, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 163/2006. La presentazione 
dell’istanza di partecipazione costituisce consenso al trattamento da parte dell’ente dei dati 
personali inclusi quelli sensibili e giudiziari di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Ai sensi dell’art. 13 
del D.lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai partecipanti sono raccolti per le finalità di gestione della gara 
di appalto e comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di 
competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara. I 
partecipanti possono esercitare I diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 tra i quali figura il diritto 
di verificare, aggiornare, completare e cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti non 
correttamente.  

ART. 21) PROCEDURE D’URGENZA 

Come definito con la determinazione di approvazione della presente procedura, i servizi e lavori 
relativi al progetto potranno essere soggetti a procedure d’urgenza nel caso si rendessero 
necessarie per evitare grave danno all'interesse pubblico che la mancata esecuzione dei servizi e 
lavori di cui al presente progetto potrebbero comportare, compresa la perdita di finanziamenti 
comunitari. Potrà essere disposta l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 11 comma 9 
del D.Lgs. 163/2006. 

 

 Il Responsabile dell’istruttoria e 
del Procedimento: 

geom. Monica Romanut 


