
COPIA  

 

 

COMUNE DI PANDINO 
Provincia di Cremona 

AREA OPERE PUBBLICHE 

26025 - Via Castello n. 15  -  P. IVA 00135350197 

 
 

CODICE ENTE:107708   PA N D I N O 

 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO  75 DEL  22/02/2017. 
 

Oggetto : 

DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA AI 
SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 PER 
AFFIDAMENTO INCARICO PROFFESSIONALE DI D.L, 
CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE E CRE PER I LOTTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO 
NORMATIVO E FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE DI 
PANDINO - CIG Z871D7A8D6 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
 PREMESSO  

· il bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 in fase di predisposizione e non è ancora  
stato approvato in via definitiva; 

· attualmente opera l’esercizio provvisorio, per slittamento ex legge del termine di approvazione 
del bilancio 2017 al 28/02/2017; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 396 del 17.11.2016 con la quale è stato affidato l’incarico 
professionale di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
del primo lotto di lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale di Pandino al 
raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dallo Studio Ferla e Martinelli di Elisabetta 
Martinelli (capogruppo) con sede a Crema,P.zza Garibaldi, 60 – P.IVA 01606960191 e dall’Arch. 
Aiolfi;  
 
VISTO il progetto esecutivo redatto dai tecnici incaricati, presentato in data 16.12.2016 Prot. 17340 
e approvato dalla Giunta Comunale n. 157 del 17.12.2016; 
 
VISTA la determina n. 452 del 19.12.2016 a contrarre per l’affidamento del I lotto di lavori di 
adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale di Pandino con la quale si affidava alla 
CUC di Lodi l’espletamento delle procedure di gara essendo l’importo dei lavori in questione 
superiore alla soglia di € 150.000,00 per cui i comuni non capoluogo di provincia devono, ai sensi 
dell’art. 37 del D.Lgs 50/2016 ricorrere ad una Centrale Unica di Committenza ovvero mediante 
aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica; 
 

CONSIDERATO che la procedura di gara di cui sopra sta per essere conclusa; 
 



CONSIDERATO che da cronoprogramma dei lavori gli stessi devono iniziare, compatibilmente con 
gli adempimenti di legge, nel mese di aprile 2017; 
 

ATTESA la necessità di conferire l’incarico professionale per la direzione lavori, contabilità, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e CRE per i lavori di che trattasi; 
 

CONSIDERATO che le prestazioni di cui trattasi fanno sono inserite nel quadro economico dei 
lavori approvato con delibera di G.C n. 157 del 17.12.2016;  
 

VISTI  

 

· l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale nel disciplinare la determinazione a 
contrattare dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa che indichi il fine che con il 
contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di 
scelta del contraente e le ragioni che sono alla base;  

 

·  l’articolo 32, comma 2 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 il quale dispone che “prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.  

 

ATTESO che alla seguente procedura verranno invitati n.5 professionisti individuati nell’elenco di 
operatori predisposto dalla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia e rispettando il principio di 
rotazione e quelli disposti dal D.Lgs 50/2016 e che l’elenco dei nominativi viene sottratto al diritto di 
accesso ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 50/2016;  
 
STABILITO che L’importo posto a base di gara è di € 15.368,85 oltre CASSA e IVA calcolato sulla 
base del Decreto Ministeriale 17 Giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, 
comma 8 del D.Lgs 50/2016); 
 

VISTA la lettera di invito predisposta e allegata alla presente come parte integrante e sostanziale 
insieme agli allegati A, B e C nella quale sono disciplinati i seguenti elementi:  

· l’oggetto dell’affidamento è l’incarico professionale di Direzione lavori, contabilità, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e CRE per I lotto di lavori di adeguamento 
normativo dello stadio comunale di Pandino;  

· la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36 comme 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016;  

ATTESO che il CIG della seguente procedura risulta essere il seguente : Z871D7A8D6; 

 

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 2017 con il quale il Geom. Marcello Gazzoni è stato nominato 
responsabile dell’Area;  
 

RITENUTO pertanto di adottare la presente determinazione a contrattare per l’affidamento 
mediante la piattaforma regionale Sintel con il portale ARCA Agenzia Regionale degli Acquisti 
tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, dei lavori in oggetto attraverso  
 

VISTI : 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per gli articoli ancora in vigore; 
• la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; 



• il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.. 
 
ACCERTATO che rispetto al proprio ruolo di Responsabile del Procedimento relativo alla 
determinazione di cui all'oggetto e ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
s.m.i., come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e dell'art. 6 del D.P.R. 16 
aprile 2013, n. 62 e s.m.i., ha esperito gli accertamenti del caso da cui non è emersa la 
sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, 
di parenti e affini entro il secondo grado; 
 

DETERMINA 

 
1. Di PROCEDERE ad indire gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento dell’incarico professionale di Direzione Lavori, 
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e CRE per I lotto di lavori di 
adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale di Pandino alle condizioni previste 
dalla lettera di invito e dagli allegati parte integrante della presente per un importo posto a base 
di gara di € 15.368,85 oltre CASSA e IVA; 
 

2. Di APPROVARE gli allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale di seguito 
elencati: 

· Lettera di invito; 

· ALLEGATO A (dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 80/83 del D.lgs 50/2016 e 
legge 190/2012); 

· ALLEGATO B (istanza di partecipazione); 

· ALLEGATO C ( dichiarazione accettazione progetto esecutivo) 

 
3. Di DARE ATTO che la gara verrà aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (ribasso in percentuale 
unico e invariato) da applicarsi sull’importo dei lavori posto a base di gara;  

 
4. Di DARE ATTO che per la scelta del contraente si procederà mediante l’utilizzo della 

piattaforma telematica regionale SINTEL, con invito a n.5 professionisti individuati nell’elenco 
di operatori predisposto dalla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia e rispettando il principio 
di rotazione e quelli disposti dal D.Lgs 50/2016 e che siano in possesso dei requisiti richiesti;  

 
5. Di DARE ATTO che l’importo dell’affidamento inserito nel quadro economico dell’opera 

approvato con deliberazione di G.C n. 157 del 17.12.2016 e trova copertura alla voce di 
bilancio 01112.05.0400405 “Manutenzioni straordinarie impianti sportivi – altri finanziamenti” e 
che il relativo impegno di spesa verrà assunto con successivo atto del Responsabile del 
Procedimento di aggiudicazione definitiva e approvazione del disciplinare di gara;  

 

 

 

 

 
 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA OPERE 
PUBBLICHE 

 F.TO  MARCELLO GAZZONI 

 



 
 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  
 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 
   

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 F.TO  CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 
Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  23/02/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 
GENERALI 

 F.to  Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  

 

Pandino,   27/02/2017 IL SEGRETARIO GENERALE 
GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA 
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LETTERA D’INVITO 

PROCEDURA NEGOZIATA PER  
INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 

FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA’ E CRE PER  I LOTTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO 
NORMATIVO E FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE DI PANDINO - LOTTO N. 1-  

CIG Z871D7A8D6 

Il soggetto in indirizzo è invitato a formulare un offerta attraverso la piattaforma SINTEL di Arca Lombardia  

1. STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di: PANDINO 

Via Castello n. 15 - 26025 città PANDINO Provincia (CR) Tel. 0373973322. fax 0373970056               

 e-mail lavoripubblici@comune.pandino.cr.it  

2. PROCEDURA DI GARA: 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) 

del D.Lgs 50/2016; 

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

3. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, E MODALITA’ DI 
PAGAMENTO  

3.1. natura della prestazione: 
I lavori a cui si riferisce la prestazione professionale di cui alla presente procedura sono specificabili in 

rapporto al tariffario professionale degli Ingegneri ed Architetti come segue: 

L’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 340.000,00 oltre IVA di legge. La gara è stata 
provvisoriamente aggiudicata con un ribasso percentuale del 27,815%. 

Le attività professionali oggetto di conferimento dell’incarico risultano essere le seguenti:  

• direzione lavori; 

• coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di cui sopra; 

• contabilità e misure secondo la normativa riguardante le opere pubbliche; 

• collaudo amministrativo con il rilascio del certificato di regolare esecuzione; 
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3.2. descrizione dei lavori: 
L’intervento previsto riguarda i lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale di 

Pandino – I Lotto funzionale – le cui lavorazioni si riassumono qui di seguito:   

• Realizzazione   di   nuovo  accesso   atleti  con  zona di   parcheggio,   sistemazione    spazi esterni per 

atleti e disabili (tettoia ingresso campo e pensilina ) e rimozione parziale manto di asfalto pista atletica; 

• Recinzione di separazione zone atleti/zone pubblico per adeguamento alle norme CONI e VVF; 

• Realizzazione  di  nuovi  servizi igienici per  il pubblico; 

• Adeguamento  alle norme antincendio  dell’edificio  sede Luisiana; 

• Adeguamento  del   sistema di vie di uscita   dalla  tribuna     (scale, ballatoio e parapetto), isolamento  a 

cappotto  spogliatoi,  verniciatura  e  numerazione posti a sedere dei gradoni; 

• Opere di completamento impiantistico zona tribuna (illuminazione di emergenza e diffusione sonora);    

3.3. importo del corrispettivo professionale: 

La base d’asta di € 15.368,85 è stata stabilita sulla base del Decreto Ministeriale 17 Giugno 2016 

(Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 

adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). 

Il suddetto corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in 

funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i parametri generali. 

Per quanto riguarda i codici delle prestazioni affidate sono stati identificati i seguenti: 

Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione; 

Qcl.10: Contabilità dei lavori a corpo; 

Qcl.11: Certificato di Regolare Esecuzione; 

Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;                

L’importo di cui sopra è riferito a tutte le prestazioni oggetto dell’incarico. Nel caso in cui il Coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione fosse diverso dal Direttore dei lavori (e quindi nel caso fosse costituito un 

raggruppamento temporaneo di professionisti) verranno presi in considerazione i seguenti importi: 

• € 9.468,85 per Direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione; 

• € 5.900,00 per Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;  

Agli importi di cui sopra verranno aggiunti gli oneri contributivi e previdenziali previsti per legge e     

l’ IVA al 22%;

4. ELABORATI POSTI A BASE DI GARA 
Il progetto esecutivo, che costituisce parte integrante della documentazione di gara, dovrà essere accettato 

integralmente dal professionista che intende presentare un offerta per l’incarico in questione (Secondo il 

Modello Allegato C). 

Non verranno prese in esame riserve presentate successivamente.  
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Al professionista che si aggiudicherà la procedura verranno consegnati tutti i dwg. 

Il progetto esecutivo è stato redatto dallo studio Ferla e Martinelli di Crema, presentato in data 16.12.2016 

Prot. 17340 e approvato dalla Giunta Comunale n. 157 del 17.12.2016; 

Esso è composto dai seguenti elaborati che verranno allegati alla procedura di offerta quali parte integrante 

e accettati integralmente dal professionista che intende fare l’offerta:  

Documenti generali  

• Schema Contratto  
• Capitolato speciale lavori edili   
• Relazione tecnica generale 
• Computo metrico estimativo  
• Elenco prezzi unitari 

Sicurezza sul lavoro: 

• Capitolato della sicurezza 
• Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) 
• Analisi e valutazione dei rischi; 
• Fascicolo dell’opera e piano di manutenzione; 
• Stima dei costi della sicurezza; 

Relazione specialistiche: 

• Opere edili; 
• Opere in ferro; 
• Opere idrauliche; 
• Opere elettriche; 

Elaborati grafici: 

• opere architettoniche 

• 01.A – Stato Attuale: Planimetria generale, estratto pgt, estratto di mappa ed 
aerofotogrammetrico; 

• 02.A – Stato Attuale: Pianta piano spogliatoi, tribune e sede G.S.D Luisiana, sezioni; 
• 03.A – Stato di progetto: Planimetria generale e vista satellitare; 
• 04.A – Stato di Progetto: Pianta piano spogliatoi, tribune, servizi spettatori e sezioni; 
• 05.A – Stato comparativo: Pianta piano spogliatoi, tribune, servizi spettatori e sezioni e planimetria 

generale; 
• 06.A Dettagli costruttivi: abaco delle demolizioni e rimozioni; 
• 07.A – Dettagli costruttivi: Abaco delle murature, isolamenti e vespai; 
• 08.A – Dettagli costruttivi: Servizi igienici spettatori: pianta, sezioni, prospetti e dettagli; 
• 09.A – Dettagli costruttivi: Servizi igienici spettatori: Abaco serramenti e porte interne ed esterne; 
• 10.A Dettagli costruttivi: Abaco pavimenti e rivestimenti; 
• 11.A – Dettagli costruttivi: Abaco delle pavimentazioni esterne; 
• 12. A – Dettagli costruttivi – Nuova recinzione di separazione spettatori/atleti; 
• 13.A – Dettagli costruttivi: Adeguamento alle norme di sicurezza – tribune, scale e parapetto; 
• 14.A – Dettagli costruttivi – Pensilina sosta disabili, tunnel d’ingresso ed uscita atleti e macchina 

lavascarpe; 
• 15.A Dettagli costruttivi: Accessibilità disabili;  

• Opere meccaniche 
- 01.M – Opere idrauliche: Impianto idrico antincendio; 
- 02.M – Opere idrauliche: Impianto idrico e ventilazione blocco servizi igienici pubblico; 
- 03.M – Opere idrauliche: Impianto di scarico acque bianche e nere;

• Opere elettriche: 

• 01.E – Opere elettriche : distribuzione generale cavidotti esterni; 
• 02.E – Opere elettriche: Edificio servizi igienici pubblico; 
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• 03. E – Opere elettriche : Zona tribune e edificio associazione; 
• 04. E – opere elettriche : rete di terra; 
• 05.E – Opere elettriche: Schemi multifilari quadro servizi igienici pubblico;    

• Opere per la sicurezza: 

• 01.S – Opere per la sicurezza: Organizzazione generale del cantiere e prescrizioni tecniche 
(D.Lgs 81/2008);

• 02.S – Opere per la sicurezza: Cronoprogramma dei lavori: diagramma di Gantt 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in 

formato elettronico, attraverso Sintel entro i termini prefissati dalla procedura pena l’irricevibilità dell’offerta 

e comunque la non ammissione alla procedura.  

L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e 

quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:  

• una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa;  

• una “busta telematica” contenente l’offerta economica.  

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step 

componenti il percorso guidato “Invia offerta”. . Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo 

step  “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta 

corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle 

modalità di sottoscrizione. 

N.B. in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia 

offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

5.1. Documentazione amministrativa – step 1 
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà inserire la documentazione 

amministrativa seguente: 

1. Dichiarazione sostitutiva artt. 80/83 del D.Lgs 50/2016 (ALLEGATO A) debitamente compilato e 

firmato digitalmente da legale rappresentante o chi per lui possiede comprovati poteri di firma;Nel 

caso di raggruppamento di professionisti l’allegato in questione dovrà essere compilato e firmato da 

tutti i componenti; 

2. Procura (dove prevista) 

Qualora siano state allegate dichiarazioni che compongono l’offerta sottoscritte da un procuratore 

(generale o speciale), l’operatore economico deve allegare copia della procura notarile (generale o 

speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore. 

3. Istanza di Partecipazione (ALLEGATO B) debitamente compilata e firmata digitalmente dal 

professionista e/o professionisti;  
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4. Dichiarazione di accettazione integrale del progetto esecutivo (ALLEGATO C) debitamente 

compilato e firmato digitalmente da legale rappresentante o chi per lui possiede comprovati poteri di 

firma;  

Se il/i professionista/i dovesse/ro riscontrare la necessità di prendere visione del formato cartaceo del 

progetto potrà farlo, previo appuntamento telefonico con L’Area Opere Pubbliche / Servizio Lavori 

Pubblici ai numeri 0373.973322 / 320 /306. 

5. Curriculum professionale (del singolo professionista o di tutti i membri del raggruppamento); 

5.2 Offerta economica – Step 2  

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” (che segue la richiesta di offerta tecnica che in questo 

caso specifico non è da considerare e procedere con il tasto “Avanti” ).  L’operatore economico deve: 

• inserire nel campo “Offerta economica” il valore complessivo della propria offerta, espresso come 

percentuale, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere 

inserito il simbolo “%”);  

Procedendo con il percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il 

“Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli 

step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo 

con firma digitale.  

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in 

Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente.  

L’operatore economico ha la possibilità di visualizzare il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria 

offerta. Per concludere il percorso guidato e procedere quindi all’invio dell’offerta, deve cliccare l’apposito 

tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio 

dell’offerta. 

6. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili.  

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento una volta 

decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte.  

Il Responsabile Unico del Procedimento esaminerà tutta la documentazione pervenuta in formato elettronico 

attraverso Sintel, valuterà le offerte e provvederà a effettuare la conseguente proposta di aggiudicazione.  

Conformemente a quanto previsto dall’art. 83, c. 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di irregolarità formali, non 

compromettenti la par condicio fra gli operatori economici offerenti e nell’interesse della stazione 

appaltante, gli operatori economici verranno invitati, a mezzo di opportuna comunicazione (attraverso la 

funzionalità “Comunicazioni procedura”), a fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati. 
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7. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, AGGIUDICAZIONE E CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

La gara è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a del D.lgs 

50/2016 con la facoltà, di sottoporre a verifica le offerte che presentino un carattere anormalmente basso 

rispetto alla prestazione. La soglia di anomalia delle offerte è valutata ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs 

50/2016.  

L’incarico verrà conferito attraverso la piattaforma SINTEL con la quale verrà espletata tale procedura e 

attraverso determina di aggiudicazione definitiva che andrà ad approvare compiutamente il disciplinare di 

incarico che normerà il rapporto tra committente e professionista/professionisti; 

8. TEMPI DI ESECUZIONE DELL’INCARICO 

Il termine ultimo per la presentazione della documentazione amministrativa e dell’offerta economica 

attraverso la Piattaforma Sintel di ARCA Lombardia è previsto per le ore …………….del…………………….

L’incarico dovrà essere espletato seguendo dettagliatamente per quanto possibile il cronoprogramma e 

rispettando le esigenze che verranno imposte dall’Amministrazione e dalla società che gestisce l’immobile . 

L’inizio dei lavori è previsto per i primi giorni del mese di Aprile 2017 e dovranno essere finiti per l’inizio della 

stagione calcistica successiva. 

Il/ i professionista/i, presentando l’offerta, assicura/no la completa disponibilità per il periodo in 

questione.  

9. FINANZIAMENTI E PAGAMENTI 

Le opere sono finanziate con mezzi propri di bilancio. 

Il pagamento della prestazione professionale verrà effettuato da parte del Committente entro 30gg dalla 

presentazione delle relative fatture che saranno da emettere a seguito dei relativi stati di avanzamento dei 

lavori. 

L’amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva qualora si 

verifichi la non adeguata copertura finanziaria dell’impegno. Il professionista non potrà vantare pretesa 

alcuna nel caso in cui non si proceda all’aggiudicazione.   

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ACCESSO AGLI ATTI E DISPOSIZIONI FINALI 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della gara cui si 

riferisce il presente disciplinare.  

�

Gli atti di gara saranno resi accessibili, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, nonché 

ai sensi dell’art. 22 e ss. della L. 241/1990, nei limiti consentiti dalla legge stessa e secondo quanto previsto 

dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, agli operatori economici che facciano richiesta di accesso. 

I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10, D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti possono essere 

comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara, ed esibiti ad ogni altro 
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soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati è la stazione 

appaltante.  

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il 

gestore del Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di accesso e utilizzo 

dei sistemi informatici. 

E’ possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti 

da inoltrare al Responsabile del Procedimento attraverso la sezione “Comunicazioni” della Piattaforma Sintel 

di Arca Lombardia. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine ultimo di 

presentazione delle offerte. 

Ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, per la presente procedura, il Responsabile del procedimento è il 

Geom. Marcello Gazzoni, Responsabile dell’Area Opere Pubbliche del Comune di Pandino. 

Il responsabile dell’Area  
                                                                                                       Geom. Marcello Gazzoni 



�

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT.80/83 DEL D.LGS 50/2016 E LEGGE 190/2012

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 18 APRILE 

2016, N. 50 PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, CRE E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER “ I LOTTO DI LAVORI DI 

ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE DI PANDINO” 

Il sottoscritto       Nato a       il       In qualità di       Dell’Impresa       Con sede in        

Codice fiscale        Partita IVA        

Numero posizione INAIL        Numero matricola INPS        Numero Posizione INARCASSA       

CCNL applicato        

Indirizzo mail       Pec      

Di seguito denominato “operatore economico” 

• ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole altresì, che 

qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, lo scrivente operatore 

economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

•  ai fini della partecipazione alla procedura negoziata mediante il criterio del minor prezzo 

DICHIARA 

A) DICHIARAZIONE INERENTE L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE O ALTRI REGISTRI 
E/O ORDINI PROFESSIONALI 

(in caso di operatore economico con sede in uno sede in uno stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti 
vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall’art.83 del D.Lgs.50/2016) 

1. Che questo operatore economico è iscritto (selezionare e compilare solo i campi di pertinenza):

�  Dal        al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di       al 

numero      

�  Nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato di      

�  Presso l’ordine       di       al numero      

2. Che, come risulta dal certificato di iscrizione al registro delle imprese o all’Albo Professionale, questo 

operatore economico ha il seguente oggetto sociale:         ovvero, svolge le seguenti attività:   

      ; 



3. Che come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo professionale, 

l’amministrazione è affidata a un (selezionare e compilare solo i campi di pertinenza): 

�  Amministratore Unico nella persona di        nato a       il       C.F.        residente in       

nominato il        fino al       con i seguenti poteri associati alla carica      

�  Consiglio di Amministrazione composto da n.        membri (allegare scheda con indicato per tutti i 

membri del consiglio: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, carico 

aziendale, data di nomina, data di scadenza del mandato, elenco dei poteri associati) 

�  Consiglio di Gestione composto da n.        membri (allegare scheda con indicato per tutti i membri 

del consiglio: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, carico aziendale, 

data di nomina, data di scadenza del mandato, elenco dei poteri associati) 

�  Professionista nella persona di       nato a        il        C.F.       residente in      

appartenente alla professione (indicare se regolamentata o meno)        titolo di studio       

conseguito a        il        presso l’istituto        iscritto all’albo/ordine        al numero       

data iscrizione      

�  Studio Associato composto da n.        soci (allegare scheda con indicato per tutti i soci: nome, 

cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, professione di appartenenza (indicare 

anche se regolamentata o meno), titolo di studio, città e istituto presso il quale è stato conseguito il 

titolo di studio, numero e data di iscrizione all’albo/ordine e di quale città); 

4. (eventuale, ove presente): 

�  Che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono (indicare nome e cognome):  

         (allegare scheda con indicato per tutti i direttori tecnici: nome, cognome, data e luogo di 

nascita, codice fiscale, residenza, data di nomina, data di scadenza del mandato, elenco dei poteri 

associati); 

5. (eventuale):

�  Che i riferimenti dell’atto notarile relativo alla procura generale o speciale del procuratore che 

sottoscrive dichiarazioni e/o attestazioni di offerta sono i seguenti: Notaio dott.         atto del 

       di rep.         

6. a) che nel libro dei soci (nell’ipotesi di società a responsabilità limitata, i dati di cui ai punti a), ed ai 

successivi b) e c) sono ricavati dal Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese) di questo 

operatore economico figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a 

fianco di ciascuno di essi (inserire nome cognome dei soci seguito dalla relativa quota di capitale 

sociale espressa in termini percentuali in modo che il totale sia 100%)  

         

b) che (contrassegnare il campo che si riferisce alla propria situazione aziendale):

�  in base alle risultanze del libro dei soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari 

delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia 



sulle azioni/quote aventi diritto al voto (inserire i diritti reali di godimento o di garanzia sulle 

azioni/quote aventi diritto al voto, in termini percentuali precisando il soggetto che ne favorisce) 

        

�  non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto al voto 

c) che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della 

presente dichiarazione (contrassegnare il campo che si riferisce alla propria situazione aziendale): 

�   hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque 

diritto, le seguenti persone (inserire nome e cognome delle persone che hanno esercitato diritto di 

voto in base a procura (o ne hanno avuto diritto) e della persona per conto della quale è stata emessa 

la procura)         

� non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo 

equivalente che ne legittimava l’esercizio 

B) DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE (art. 80 D.Lgs 50/2016) 

7. che l’operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione 
alla gara di cui all’art.80 del D.Lgs.50/82016 e in particolare: 

a) che nei propri confronti e nei confronti (contrassegnare le opzioni che si riferiscono alla propria 

situazione)

�  del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 

�  dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 

�  dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 

accomandita semplice); 

�  di amministratori muniti di potere di rappresentanza, del direttore tecnico, ove presente, del 

socio unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci (se si tratta di altro tipo di società o di consorzio); 

�  dei professionisti associati e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di uno studio 

associato); 

�  (eventuale) del/dei procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l’offerta 

economica e/o ulteriore documentazione d’offerta 

E segnatamente i Signori (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice 

fiscale,carica)       

ai sensi dell’art.80 comma 1 del D.Lgs.50/2016 non è stata pronunciata sentenza definitiva di 

condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’444 del codice di procedura penale, 

anche riferita a un suo appaltatore nei casi di cui all’art.105 comma 6 per uno dei seguenti reati: 



• Delitti consumati o tentati di cui agli artt.416 e 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previst3e dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti 

consumati o tentati, previsti dall’art.74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 

1990, n.309, dall’art.291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, 

n.43 e dall’art.260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definitaall’art.2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio 

• Delitti consumati o tentati, di cui agli artt.317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356, del codice penale nonché all’art.2635 del codice 

civile 

• Frode ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità Europee 

• Delitti consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati commessi alle attività terroristiche 

• Delitti di cui agli artt.648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art.1 del D.Lgs.22 giugno 

2007, n.109 e successive modificazioni 

• Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs4 

marzo 2014, n.24 

• Ogni altro delitto da cui derivi, quale pene accessoria, l’incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione 

b) Che che nei propri confronti e nei confronti (contrassegnare le opzioni che si riferiscono alla 

propria situazione)

�  del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale) 

�  dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo) 

�  dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 

accomandita semplice) 

�  di amministratori muniti di potere di rappresentanza, del direttore tecnico, ove presente, del 

socio unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci (se si tratta di altro tipo di società o di consorzio) 

�  dei professionisti associati e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di uno studio 

associato) 

�  (eventuale) del/dei procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l’offerta 

economica e/o ulteriore documentazione d’offerta 

E segnatamente i Signori (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, 

carica, condanne e motivi di ammissione alla procedura a norma delle condizioni previste dall’art.80 

comma 3 ultimo periodo, comma 4 ultimo periodo, comma 7, comma 8, comma 10, comma 11) 

                   



ai sensi dell’art.80 comma 1 del D.Lgs.50/2016 è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna 

passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’444 del codice di procedura penale, anche riferita a un 

suo appaltatore nei casi di cui all’art.105 comma 6, per uno dei reati riportati al precedente punto a), per 

cui ricorrono le condizioni indicate nell’art.80 comma 3 ultimo periodo, comma 4 ultimo periodo, comma 

7, comma 8, comma 10, comma 11, per uno dei seguenti reati: 

• Delitti consumati o tentati di cui agli artt.416 e 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi     

avvalendosi delle condizioni previst3e dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti consumati o tentati, previsti 

dall’art.74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, dall’art.291-quater del 

decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43 e dall’art.260 del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n.152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale 

definitaall’art.2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio 

• Delitti consumati o tentati, di cui agli artt.317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356, del codice penale nonché all’art.2635 del codice civile 

• Frode ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

Europee 

• Delitti consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati commessi alle attività terroristiche 

• Delitti di cui agli artt.648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art.1 del D.Lgs.22 giugno 2007, n.109 e 

successive modificazioni 

• Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs4 marzo 

2014, n.24 

• Ogni altro delitto da cui derivi, quale pene accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione  

c)  ai sensi dell’art.80 comma 3 del D.Lgs.50/2016: 

�  Che non ci sono soggetti che sono cessati dalla carica societaria nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara; 

�  Che ci sono soggetti che sono cessati dalla carica societaria nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara e che nei loro confronti, ai sensi dell’art.80 comma 1 del 

D.Lgs.50/2016 non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, 

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo 

appaltatore nei casi di cui all’art.105 comma 6, per uno dei reati riportati al precedente punto a) 

e segnatamente i Signori (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice 

fiscale, carica di tutti i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara): 

        



�  Che ci sono soggetti che sono cessati dalla carica societaria nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara e che nei loro confronti, ai sensi dell’art.80 comma 1 del 

D.Lgs.50/2016 è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo 

appaltatore nei casi di cui all’art.105 comma 6, per uno dei reati riportati al precedente punto 

a), per cui ricorrono le condizioni indicate nell’art.80 comma 3 ultimo periodo, comma 4 ultimo 

periodo, comma 7, comma 8, comma 10, comma 11 e segnatamente i Signori (indicare nome, 

cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, carica, condanne e motivi di 

ammissione alla procedura a norma delle condizioni previste dall’art.80 comma 3 ultimo 

periodo, comma 4 ultimo periodo, comma 7, comma 8, comma 10, comma 11, di tutti i 

soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara): 

         

d) Ai sensi dell’art.80 comma 2 del D.Lgs.50/2016, che nei propri confronti non sussistano cause 

di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs.159/2011 o di tentativo 

di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84 comma 4 del D.Lgs.159/2011. Resta fermo quanto 

previsto dagli artt. 88 comma 4 bis e 92 commi 2 e 3 del D.Lgs.159/2011 con riferimento alle 

comunicazioni e informazioni antimafia 

e) Ai sensi dell’art.80 comma 4 del D.Lgs.50/2016, di non aver commesso violazioni gravi 

definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti e precisamente: 

• Omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art.48-bis commi 1 e 2-

bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 

• Gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale che siano ostative al rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’art.8 del decreto del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 1 

giugno 2015 

f) Ai sensi dell’art.80 comma 5 del D.Lgs.50/2016: 

• di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art.30 comma 3 del D.Lgs.50/2016 

• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo (salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale) e di non avere in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del 

D.Lgs.50/2016 

• di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

affidabilità o integrità; tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un 

precedente contratto d’appalto o di concessione che hanno causato la risoluzione anticipata, 

non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo 

ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire , anche per negligenza, informazioni false o 



fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione 

ovvero l’ometter le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 

selezione 

• di non ricadere in situazioni di confitti di interesse ai sensi dell’art.42 comma 2 del 

D.Lgs.50/2016 non diversamente risolvibile 

• di non incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art.67 del D.Lgs.50/2016 

che non sia risolvibile 

• di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art.9 comma 2 lettera c)del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n.231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n.81 

• che nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC non vi sono iscrizioni per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione 

• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art.17 della legge 19 marzo 

1990, n.55 

• che il numero dei dipendenti, computabile ai sensi dell’art.4 della legge 68/1999 è pari a 

        unità, iscritti a libro matricola e che (contrassegnare e compilare le opzioni che si 

riferiscono alla propria situazione):

�  è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999 

e la relativa certificazione potrà essere richiesta al competente Ufficio Provinciale di          

�  non è soggetto a tali norme 

• che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto�legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a 

base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno 

antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità 

del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 

all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio 

• ai sensi dell’art.2359 del codice civile 

�  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo con nessun partecipante alla procedura  

�  di trovarsi in una situazione di controllo con l’impresa         anch’essa partecipante alla 

procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente 

C) DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA- PROFESSIONALE E 
ECONOMICO FINANZIARIA 

8. Che questo operatore economico è in possesso delle relative qualifiche per poter esperire l’incarico; 



9. Che questo operatore economico ha la capacità economica e finanziaria per far fronte alla 

remunerazione dei diversi fattori produttivi necessari all’esecuzione del servizio, al fine di non 

pregiudicare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall’eventuale 

aggiudicazione della procedura; 

10. Che questo operatore possiede un’organizzazione aziendale qualificata e di specifica esperienza, al 

fine di garantire l’esecuzione del servizio secondo gli standard di qualità richiesti dalla stazione 

appaltante 

C) DICHIARAZIONI FINALI 

D) Ai fini degli artt.40 comma 1 e 76 comma 2 del D.Lgs.50/2016, autorizza espressamente l’utilizzo della 

funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel per tutte le comunicazioni 

con la Stazione Appaltante ed elegge dunque, quale domicilio principale per il ricevimento delle 

comunicazioni inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte nell’ambito della piattaforma Sintel, 

l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato al momento della registrazione (o 

successivamente con l’aggiornamento del profilo utente). Dichiara altresì che le comunicazioni 

predisposte dalla Stazione Appaltante si intendono ricevute nel momento di caricamento della stessa 

sulla Piattaforma Sintel 

E) Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questo operatore verrà escluso dalla procedura e la stazione appaltante avrà la facoltà 

di escutere la cauzione provvisoria prestata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di 

diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art.1456 del codice civile 

Firma 

_______________________ 
Apporre firma digitale 



�

Allegato B

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 18 APRILE 

2016, N. 50 PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, CRE E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER “ I LOTTO DI LAVORI DI 

ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE DI PANDINO” 

• Il sottoscritto       Nato a       il       In qualità di       Dell’Impresa       Con sede in 

      Codice fiscale        Partita IVA       Numero posizione INAIL        Numero matricola 

INPS        Numero Posizione INARCASSA      CCNL applicato       Indirizzo mail       

Pec       numero di telefono       

• Il sottoscritto       Nato a       il       In qualità di       Dell’Impresa       Con sede in 

      Codice fiscale        Partita IVA       Numero posizione INAIL        Numero matricola 

INPS        Numero Posizione INARCASSA      CCNL applicato       Indirizzo mail       

Pec       numero di telefono       

• Il sottoscritto       Nato a       il       In qualità di       Dell’Impresa       Con sede in 

      Codice fiscale        Partita IVA       Numero posizione INAIL        Numero matricola 

INPS        Numero Posizione INARCASSA      CCNL applicato       Indirizzo mail       

Pec       numero di telefono       

(dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero in caso di raggruppamento temporaneo da costituire da tutti gli 

operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.)1  

                                                 
1 La dichiarazione deve essere sottoscritta: 

• in caso di concorrente singolo: dal singolo professionista; 

• dal legale rappresentante della società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile;

•  in caso di studio associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i 

professionisti candidati dallo studio associato all’espletamento del servizio; 

• in caso di raggruppamento temporaneo: da tutti i membri del raggruppamento temporaneo e, in caso di 

raggruppamento già costituito, deve essere allegato l’atto costitutivo del raggruppamento medesimo.  

Si precisa, altresì, che il presente MODELLO, unico per il raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di 

legge, affinché le dichiarazioni ad esso allegate possano essere presentate in forma di autodichiarazione ex D.P.R. 

n.445/2000, deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i membri facenti capo al raggruppamento già costituito. 



CHE PARTECIPA/NO ALLA  GARA  IN  OGGETTO COME 

[barrare la casella di interesse] 

  singolo professionista; 

  società di professionisti; 

 società di ingegneria; 

 consorzio stabile; 

 studio associato; 

 raggruppamento temporaneo di professionisti: 

 verticale; 

 orizzontale; 

 misto; 

ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché 

in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora 

emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici 

per i quali la stessa è rilasciata, nonché consapevole della previsione di cui all’art.80, comma 12 del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i.. 

DICHIARA/NO 

ai fini delle comunicazioni ex art. 76 del D.Lgs. n.50/2016  relative al presente appalto di eleggere domicilio in 

      (     ), Via       n.       CAP        

Fax        Email        PEC        Numero di telefono      

(da compilare solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti/costituendi )

DICHIARA/NO 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, commi 1, 4, 8, del D.Lgs. n.50/2006 e s.m.i.: 

• che, nell’ambito del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, il professionista designato 

mandataria/capogruppo è/sarà:              

• che il/i professionista/i mandante/i sono/saranno:                

• che l’incarico sarà così ripartito (ai sensi dell’art. 48 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 vanno specificate le parti 

del servizio che saranno eseguite dai singoli professionisti riuniti); 

SOGGETTO PRESTAZIONE/I CHE ESEGUIRÀ 

          

          

          

[solo per i soggetti non ancora costituiti] 



di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei servizi di cui all’oggetto, a conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza al professionista a tale scopo individuato nella presente dichiarazione, 

qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 

professionisti mandanti; si impegnano, altresì, a non modificare la composizione del raggruppamento 

temporaneo/consorzio ordinario/GEIE da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo 

utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno, ed a 

conformarsi alla disciplina prevista dalle norme sui contratti pubblici con riguardo ai  i raggruppamenti 

temporanei, consorzi o GEIE 

DICHIARA/NO INOLTRE 

• che non ha concluso contratti o conferito incarichi ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il 

rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di 

servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultima ai sensi dell’art. 53  

comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 e succ. mod. ed integr. 

Luogo e data      

Firma 

_______________________ 

Apporre firma digitale di tutti i dichiaranti 



�

Allegato C

DICHIARAZIONE PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 18 APRILE 

2016, N. 50 PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, CRE E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER “ I LOTTO DI LAVORI DI 

ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE DI PANDINO” 

• Il sottoscritto       Nato a       il       In qualità di       Dell’Impresa       Con sede in 

      Codice fiscale        Partita IVA       Numero posizione INAIL        Numero matricola 

INPS        Numero Posizione INARCASSA      CCNL applicato       Indirizzo mail       

Pec       numero di telefono       

• Il sottoscritto       Nato a       il       In qualità di       Dell’Impresa       Con sede in 

      Codice fiscale        Partita IVA       Numero posizione INAIL        Numero matricola 

INPS        Numero Posizione INARCASSA      CCNL applicato       Indirizzo mail       

Pec       numero di telefono       

• Il sottoscritto       Nato a       il       In qualità di       Dell’Impresa       Con sede in 

      Codice fiscale        Partita IVA       Numero posizione INAIL        Numero matricola 

INPS        Numero Posizione INARCASSA      CCNL applicato       Indirizzo mail       

Pec       numero di telefono       

(dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero in caso di raggruppamento temporaneo da costituire da tutti gli 

operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.)1  

CHE PARTECIPA/NO ALLA  GARA  IN  OGGETTO COME 

                                                 
1 La dichiarazione deve essere sottoscritta: 

• in caso di concorrente singolo: dal singolo professionista; 

• dal legale rappresentante della società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile;

•  in caso di studio associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i 

professionisti candidati dallo studio associato all’espletamento del servizio; 

• in caso di raggruppamento temporaneo: da tutti i membri del raggruppamento temporaneo e, in caso di 

raggruppamento già costituito, deve essere allegato l’atto costitutivo del raggruppamento medesimo.  

Si precisa, altresì, che il presente MODELLO, unico per il raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di 

legge, affinché le dichiarazioni ad esso allegate possano essere presentate in forma di autodichiarazione ex D.P.R. 

n.445/2000, deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i membri facenti capo al raggruppamento già costituito. 



[barrare la casella di interesse] 

  singolo professionista; 

  società di professionisti; 

 società di ingegneria; 

 consorzio stabile; 

 studio associato; 

 raggruppamento temporaneo di professionisti: 

 verticale; 

 orizzontale; 

 misto; 

ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché 

in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora 

emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici 

per i quali la stessa è rilasciata, nonché consapevole della previsione di cui all’art.80, comma 12 del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i.. 

DICHIARA/NO 

• Di AVER PRESO VISIONE di tutti gli elaborati costituenti il Progetto esecutivo di Adeguamento 

Normativo e funzionale dello stadio Comunale di Pandino; 

• Di ACCETTARE nella sua interezza e completezza il Progetto esecutivo di Adeguamento Normativo e 

funzionale dello stadio Comunale di Pandino composto dai seguenti elaborati:  

Documenti generali  

• Schema Contratto  
• Capitolato speciale lavori edili   
• Relazione tecnica generale 
• Computo metrico estimativo  
• Elenco prezzi unitari 

Sicurezza sul lavoro: 

• Capitolato della sicurezza 
• Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) 
• Analisi e valutazione dei rischi; 
• Fascicolo dell’opera e piano di manutenzione; 
• Stima dei costi della sicurezza; 

Relazione specialistiche: 

• Opere edili; 
• Opere in ferro; 
• Opere idrauliche; 
• Opere elettriche; 

Elaborati grafici: 

• opere architettoniche 

• 01.A – Stato Attuale: Planimetria generale, estratto pgt, estratto di mappa ed 
aerofotogrammetrico; 

• 02.A – Stato Attuale: Pianta piano spogliatoi, tribune e sede G.S.D Luisiana, sezioni; 



• 03.A – Stato di progetto: Planimetria generale e vista satellitare; 
• 04.A – Stato di Progetto: Pianta piano spogliatoi, tribune, servizi spettatori e sezioni; 
• 05.A – Stato comparativo: Pianta piano spogliatoi, tribune, servizi spettatori e sezioni e 

planimetria generale; 
• 06.A Dettagli costruttivi: abaco delle demolizioni e rimozioni; 
• 07.A – Dettagli costruttivi: Abaco delle murature, isolamenti e vespai; 
• 08.A – Dettagli costruttivi: Servizi igienici spettatori: pianta, sezioni, prospetti e dettagli; 
• 09.A – Dettagli costruttivi: Servizi igienici spettatori: Abaco serramenti e porte interne ed esterne; 
• 10.A Dettagli costruttivi: Abaco pavimenti e rivestimenti; 
• 11.A – Dettagli costruttivi: Abaco delle pavimentazioni esterne; 
• 12. A – Dettagli costruttivi – Nuova recinzione di separazione spettatori/atleti; 
• 13.A – Dettagli costruttivi: Adeguamento alle norme di sicurezza – tribune, scale e parapetto; 
• 14.A – Dettagli costruttivi – Pensilina sosta disabili, tunnel d’ingresso ed uscita atleti e macchina 

lavascarpe; 
• 15.A Dettagli costruttivi: Accessibilità disabili;  
• Opere meccaniche 

- 01.M – Opere idrauliche: Impianto idrico antincendio; 
- 02.M – Opere idrauliche: Impianto idrico e ventilazione blocco servizi igienici pubblico; 
- 03.M – Opere idrauliche: Impianto di scarico acque bianche e nere;

• Opere elettriche: 

• 01.E – Opere elettriche : distribuzione generale cavidotti esterni; 
• 02.E – Opere elettriche: Edificio servizi igienici pubblico; 
• 03. E – Opere elettriche : Zona tribune e edificio associazione; 
• 04. E – opere elettriche : rete di terra; 
• 05.E – Opere elettriche: Schemi multifilari quadro servizi igienici pubblico;    
• Opere per la sicurezza: 

• 01.S – Opere per la sicurezza: Organizzazione generale del cantiere e prescrizioni tecniche 
(D.Lgs 81/2008);

• 02.S – Opere per la sicurezza: Cronoprogramma dei lavori: diagramma di Gantt 

• Di AVER GIUDICATO il servizio stesso realizzabili, le informazioni contenute nel progetto e nel 

capitolato adeguate e il compenso nel complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta 

economica;

• Di POTER ASSICURARE l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto entro e non oltre i tempi 

previsti dal cronoprogramma dei lavori e dalla lettera di invito; 

Luogo e data      

Firma 

_______________________ 

Apporre firma digitale di tutti i dichiaranti 


