
CITTA'DI ALBIGNASEGO
Proztincia di Padoaa

DETERMINAZIONEN. 490

DATA DI REGISTRAZIONE 1I.70.2077

ESECUTMTA' 72-10-2077

INCÀRICO PROFESSION,{LE PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO.
FRAZIONAMENTO E ÀCCATASTAMENTO NUOVO M,IRCIÀPIEDE
STRADALE IN VICOLO SAN PIO X. DETERMINAZIONE A CONTMTTARE.
cuP D67H I 7000800004. crc 2852036C1D.

Dato ano di non trorzrsi in situazione di conflitto di interesse, anchc potcnzialq come disDosto dall'art.6 bis della
legge 241/90, ddl'art.6 D.PR. 6212013 e an.7 del codice di comportamento aziendale

VISTO SI ATTESTÀ LA REGOIARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA
DETERMINA'ZONE DI CUI AII'OGGETTO AI SENSI DELL'ART. I51, COMMA 40, E DFI I'ART.
153, COMMA 50, DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 13 AGOSTO N.267.

IMPEGNI /ACCERTAMENTI

Anno: 20 1 7, Capitolo: 200 1 0200, Impegno: 201t 0001 556 / 0, Importo: 3.034,55

N. DI SETTORE DTS3 . 159 - 2017

OGGEfiO:

DATA DI VISTO REGOT.ARITA'
CONTÀBILE - ESECUTTVITA'

72-70-2017

IL RESPONSÀBILE
SETTORE FIN,{NZiARIO

RAG. FAUSTO PALMARIN

Docum€nt0 lrirmato Dgitalmente
ai seosi del Dl€s. 7 rurzo 2005, n. 82
(C.odice dell'amminis trazione digitale)



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Proùnda di Padom

N.DI SETTORE DTS3 . 159 - 2OI7 DETERMINAZIONE N. 490

DATA DI R-EGISTRAZIONE II.IO.Mfi

OGGEfiO: INCARICOPROFESSIONALEPERRILIEVOPLANOALTIMETRICq
FRAZION,A.MENTO E ACCATASTAMENTO NUOVO MARCIÀPIEDE
STRADALE IN VICOLO SAN PIO X. DETERMINAZIONE A CONTRAT'I,ì.RE.
cuP D67H17000800004. cIG 28s2036C1D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

VIST-A. la proposta di determinazione n- DTS3 - 159 - 2017 del09-10-2017 ;

PRESO atto che sulla stessa sono sati fooulati i pareri di cui a.ll'art. 147-bis, comma 1 del D.W 267 /2000;

DATO -AfiO di non trovarsi in situaziooe di conflitto di iiteresse, anche potenziale, come disposto dall'art,6 bis della legge

241/90, dall'at.6 D.P.R. 62/2013 e art.1 del codice di comportamento aziendale;

DETEfuVINA

di adottare la proposta di determinazione o. DTS3 - 159 - 2017 del09.:1.0-2017 ;

DÀTA 11-10-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CARELLA N!{RCO

Docummto FÌmato Dgialnmte
ai sensi del DLS. 7 merzo 2005, t 82
(Codice dcll'arnministrazionc digitale)
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ilr CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO,
FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO NUOVO MARCIAPIEDE STRADALE IN
VICOLO SAN PIO X. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CUP D67H I 7OOO8OOOO4.

ctG 2852036C1D.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. DTS3.I59 -2017 DEL 09-10.2017
PARERE DI Rf,,GOLARITAI CONTABILE

D.ato atto di non trovarsi in situazione di eonflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis

dellalegge 241190, dall'art.ó D.P.R. 6212013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarita contabile, ai sensi dell'art. l4?-bis, comma I del D.Lgs.26712000 si esprime parere

favorevole e si attesta la cooertura finanziaria al T.F.S.I.;

Albignasego, li l0-10-2017 IL RESPONSABILE
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIAN

PALMARIN FAUSTO

Documenîo Fírmato Digitalmerte
ai sensi del D.Lgs. 7 maeo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)



CITTA'DI ALBIGNASE,GO
Prouinda dì Padoua

SVLUPPO INFRASTRUTTUR.ALE

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO PLANOAXTIMETRICq
FRT\ZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO NUOVO MARCIT\PIEDE STRADALE IN
VICOLO SÀN PIO X. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CUP D67H17OOO8OOOO4.

crc 2852036C1D.

PARERE DI R.E GOI.ARITA' TECNICA

VISTA la proposta di detetminazione n. DTS3 - 159 - 2017 del09-10-2017 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, qome disposto dall'art.ó bis

dellalegge 241/90, dall'art.6 D.PR. 62/2073 e xti del codice di compoÍamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'at. 147-bis,comma 1 del Dlgs. 267 /20A0 si esprime patere

favorevole;

lryqr

Albignasegq li 09-10-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CÀREII'A T",ÍÀRCO

Docunento lrifmato Digitalmetrte
ai seosi dcl DL€F. 7 marzo 2005, n. 82
(Codicc dcll'aorministrazione digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS3-159-2017

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO,
FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO NUOVO MARCIAPIEDE
STRADALE IN VICOLO SAN PIO X. DETERMINAZIONE A CONTRAMARE.
cuP D67Ht 7000800004. crc 2852036c1D.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO che è stata conclusa l'attivita istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i presupposti per l'adozione del prowedimento finale e ritenuto che nulla osti
all'assunzione dello stesso:

PROPONE

. I'adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
n.267 del l8/08/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 2310612011 n. ll8 e s.m.i.;
RICHIAMATI gli articoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL.;
VISTO I'art. 183 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i., nonché

l'at. 3l del vigente regolamento comunale di "Contabilita";
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 22112/2016 avente ad oggetto

"Approvazione del bilancio di previsione 2017D019, esecutiva ai sensi di legge e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del l2l0ll20l7 di ,.Approvazione del

Piano della Performance, del Piano degli Obiettivi e del Piano Esecutive di Gestione 201712019-,
esecutiva ai sensi di leggel

VISTO il decreto a firma del Sindaco n. 15 del 2l/02/2017 di nomina dell'lng. Marco
carella a Responsabile del 3o Settore "sviluppo infrastrutturale" di questo comune fino al
3t/12/2017:

VISTO il vigente regolamento comunale per la "Disciptina dei contratti";.
VISTO il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 18.04.201ó n. 50 e il D.Lgs.

19.04.2017 n.56 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016',

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende realizzare un nuovo
marciapiede e nuovi parcheggi per auto al fine di accrescere la sicurezza pedonale in Vicolo San Pio



X nel quartiere San Giacomo e che, tra le attivita tecnico-progettuali dell'opera sono compresi il 
.

rilievo itrumentale dello stato di fatto, il frazionamento e l'accatastamento di aree attualmente

private da acquisire alla proprietà dell'Ente ;

CONSIDERATO che necessita provvedere all'affidamento dell'incarico professionale per

I'esecuzione di rilievo planoaltimetrico, frazionamento e accatastamento finalizzato alla

realizzazione di un nuovo marciapiede e parcheggi per auto in vicolo San Pio X nel tratto da vicolo

Monte Bianco a via Monte GraPPa;

pRESO ATTO che nessuna nota di disponibilità a svolgere I'incarico di che trattasi è

pervenuta da personale intemo specializzato nello specifico ambito incardinato così come richiesto

àal Responsabile del Procedimenîo, geom. Ivano Zaghetto, Istruttore Tecnico del 30 Settore

"sviluppo Infrastrutturale", con e-mail del 24.08.2017 ;

VISTA la dichiarazione da parte del Responsabile del Procedimento, geom. Ivano Zaghetto,

Istruttore Tecnico del 3o Settore "Sviluppo lnfrastrutturale" ed acquisita in atti al prot.n.3l063 del

0gll0l20l7, in cui viene dichiarato che non risulta pervenuta alcuna candidatura da parte del

personale dipendente dell'Ente a svolgere l'incarico in argomento entro il termine indicato in propria

con e-mail àel24.08.2017 e fissato per il 31.08.2017 e certificato che, viste le note prot. n. 31034

del 0911012017 a firma del Responsabile del 3o Settore ing. Marco Carella, prot. n' 31031 del

Og/l0l21l7 del Responsabile del 5" Settore arch. Lorenzo Griggio e prot. n. 31028 del 0911012017

del Responsabile del 2" Settore rag. Fausto Palmarin, all'intemo delle strutture di competenza non è

possibiÈ svolgere gli incarichi professionali in oggetto in quanto I'ente non dispone di adeguata

strumentazioné " 
roftwa." e quindi ci sono difficoltà nel rispetlare i tempi della progmmmazione

dei lavori;

VISTO:

. I'art. 157, comma 2, del D.Lgs. 5012016 e s.m.i. il quale stabilisce che I'affidamento

di incarichi esterni al di sotto di € 100.000,00 può essere disposto a cura del

. Responsabile del Procedimento nel rispetto dei principi di non discriminazione,

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

. l,art. 56, comma 1 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i. che prevede che le "prestazioni

intellettuali come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in

base ad un trafiamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche"

esonerandole dall' appiicazione del disposto dell'art. 7, comma 2 del D.L. 5212O12

così come convertito dallaL. 94/2012;

. I'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/20'16 e s.m.i. in merito alle modalità di affidamento

di lavori, servizi e fomiture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

DATO ATTO che gli incarichi in argomento rientrano fra le tipologie di servizi eseguibili in

eoonomia ai sensi dell'art. 5l del Regolamento per la disciplina dei conÎratti del Comune;

VISTO in particolare il comma 2 dell'art. 157 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i. che prevede

I'afiidamento per importi inferiori a 100.000 euro "mediante procedura negoziata. previa

consultazione, àve esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini

di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli

inviti";

DATO ATTO che presso il Comune di Albignasego non è ancora stato istituito I'albo dei

professionisti"

RITENUTO, pertanto, di dare avvio al procedimento per I'affidamento dell'incarico di cui trattasi a

professionista estemo abilitato mediante procedura negoziatz ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs.

50/2016 "o-.u 
2 con invito di n. 5 operatori e secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più



basso, procedura preceduta da indagine di mercato ai fini dell'individuazione degli operatori
economici da invitare mediante pubblicazione di awiso all'albo informatico e sul profilo del
committente nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto Ministro
dei lavori pubblici 6 aprile 2001 per un periodo di quindici giomi;

VALUTATO che I'ammontare del corrispettivo per I'incarico di cui all'oggetto, come da calcolo
fatto secondo il D.M. 17 giugno 2016, è pari ad e 2391,67 (al quale andranno aggiunti oneri
previdenziali (4o/) per contributi previdenziali e l.Y.A. (22%), importo che venà posto a base di
gara per I'affìdamento del servizio secondo le modalità previste nell'allegata lettera d'invito e relativi
allegati;

RITENUTO necessario approvare lo schema di lettera di invito, il disciplinare di gara e i
modelli per I'istanza di partecipazione, per l'eventuale impegno a costituire RTP e per l',,Offerta
economica", oltre al "Disciplinare di incarico professionale", lo schema di awiso pubblico e
I'allegato modello per la manifestazione di interesse per lo svolgimento dell'incarico;

RITENUTO, pertanto, di dare avvio al procedimento per I'affidamento dell'incarico
professionale per l"'esecuzione di rilievo planoaltimetrico, frazionamento e accatastamento nuovo
marciapiede stradale in vicolo San Pio X" mediante procedura negoziata, secondo il criterio del
minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, in percentuale unica di
ribasso sull'importo netto di e 2391,67 posto a base di gara, con invito di n. 5 operatori economici
sorteggiati in seduta pubblica fra quelli che avranno trasmesso la manifestazione di interesse a
seguito awiso pubblico;

CONSTATATO che la spesa di € 3.034,55 per l'espletamento del servizio in oggetto trova
adeguata copertura finanziaria come appresso indicato: Bilancio 2017 Missione l0 Programma 05,
Titolo 2 Macroaggregato 02 Capitolo 20010200 "Asfaltatura strade com.li (fin. sanzioni
amministrative Unione per euro 830.032,40 ed oneri per euro 140.192,60)" - Conto PF
U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali);

VISTO il Codice degli Appalti approvato con D.Lgs 18/0412016, n. 50 e successive
modifi cazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento di attuazione della Legge Quadro sui Lavori Pubblici, approvato con
D.P.R. 20712010, per le parti ancora in vigore;

VISTA la legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie..." e s.m.i.

TUTTO CIO' premesso:

D ETE RMINA

l. a contrattare ai sensi dell'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, precisando che:
a. Fine che con il contratto si intende perseguire è I'esecuzione di rilievo planoaltimetrico,

frazionamento e accatastamento di aree attualmente private da acquisire alla proprietà
dell'Ente - vicolo San Pio X nel tratto da vicolo Monte Bianco a via Monte Grappa;

b. Oggetto del contratto è I'espletamento di tutte le prestazioni tecniche afferenti I'esecuzione
di rilievo planoaltimetrico, frazionamento e accatastamento aree attualmente private da
acquisire alla proprietà dell'Ente - vicolo San Pio X nel tratto da vicolo Monte Bianco a via
Monte Grappa;
I)urata: come da disciplinare d'incarico;
Forma del contratto: scrittura privata - convenzione di incarico; clausole essenziali come
da convenzione-discipl inare d'incarico;
Modalita e criterio di scelta del contraente: mediante procedura negoziala, secondo il
criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base

d.



d'asta, con invito di n. 5 operatori economici individuati mediante sofeggio pubblico tra i

soggetti in possesso dei requisiti che avranno presentato la manifestazione di interesse;

2. di awiare ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 e dell'art. 17 , comma 3, del

Regolamento comunale per ta disciplina dei contatti, un'indagine di mercato per

I'inàividuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'esecuzione

dell'incarico;

3. di approvare gli allegati, di seguito elencati, che formano pafe integrante e sostanziale del

presente provvedimento:
a. schema di avviso pubblico per I'affidamento dell'incarico (allegato 1);

b. modello allegato n. I .all'avviso pubblico per la manifestazione di interesse (allegato 2)

lettera invito (allegato 3);
disciplinare allegato alla lettera di invito (allegato 4);

modelli allegati n. l-2-3 (allegato 5);
disciplinare di incarico (allegato 6);

4. di prenotare I'importo di € 3.034,55 dando atto che detta spesa per l'esecuzione dei lavori in

parola, trova copertura finanziaria nel bilancio corrente esercizio, come appresso specificato:

Missione l0 Programma 05, Titolo 2 Macroaggregato 02 Capitolo 20010200 "Asfaltatura

strade còm.li (fin. sanzioni amministrative Unione per euro 830.032,40 ed oneri per euro

140.192,60)" - Conto PF U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali);

5. di dare atto che si provvederà, ad allegare alla lettera invito alla procedura negoziata:

. copia del D.P.R. n. 6212013 "Regolamento recante il codice di comportamento dei

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. ló5" e copia del
..Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Albignasego" approvato con

deliberazione di Giunta Comunale n. I l8 del 24.12.2013 per piena e completa conoscenza

da parte delle ditte invitate acquisendo nell'istanza dichiarazione da parte del Titol are/Legale

Rappresentante dell' accusazione dei suindicati codici e di aver trasmesso copia degli stessi

ai piopri collaboratori impegnandosi, in caso di aggiudicazióne definitiva dei lavori, ad

osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili

con il ruolo e I'attivita svolta, gli obblighi di condotta indicati consapevole che la violazione

degli stessi potrà costituire causa di risoluzione del contratto;

. copia del Protocollo di Legalità sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto,

Unione delle Province del Veneto e Associazione Regionale dei Comuni del Veneto in data

07 .09.2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzala

nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture, recepito con deliberazione di

Giunta Comunale n. 94 del 02.10.2015 per piena e completa conoscenza da parte delle ditte

invitate acquisendo nell'istanza dichiamzione da parte del Titol arelLegale Rappresentante di

accusazionè del suindicato documento e dell'impegno ad osservare e a far rispettare tutti gli

obblighi derivanti dallo stesso e a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni

illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerla di protezione che venga

a!ànzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante,

agente o dipendente, consapevole che la mancata comunicazione alla stazione appaltante dei

tenîativi di pressione criminale comporterà la risoluzione del contratto.

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della

legge 241190, daltart.d D.P.R. 62t2ol3 e art.1 del codice di compofamento aziendale.

c.
d.

f.



DATA 09-10-2017 IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

ZAGHETTOIVANO

Docrùnenîo Firmato Digitalment€
ai s€nsi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'arlrministrazione digitale)
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Codice Fiscale n. 80008790281
Padta M n. 00939330288

CITTA' DI ALBIGNASECIO
PROVINCIA DI PADOVA

SETTORn 3o rsviluppo infrastrutturale"
Vie Milano 7 - Fax 3o Sctror. 049E042221 - c-mrit settore3@albignasego.gov.it

Tel.049/8042211
Fax 049/8042228

apoalti@albignaseqo. gov.it
albi snasego.od(ritcen.ip-veneto.net

Allegato 1) alla determinazione DTS3 159/2017

AWISO PUBBLICO
Incarico professionale

per rilievo planoaltimetrico, frazionamento e accatastamento nuovo
marciapiede stradale in vicolo San Pio X

(crc z8s2036clD)

(per corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 - art. 157 comma 2, D.Lgs. 50/2016)

Questa Stazione APpaltante intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento
dell'incarico professionale per l'esecuzione di un rilievo planoaltimetrico del tratto stradale di vicolo Pio X
di circa 500 metri, da vicolo Monte Bianco a via Monte Grappa, finalizzafo alla realizzazione di un nuovo
marciapiede stradale e parcheggi, il successivo frazionamento e accatastamento di mappali ricadenti
attualmente in area privata (massimo 23), ai sensi dell'art.l57, comma 2, D.Lgs. 50/2016.

Visto quanto sopra, in esecuzione alla determinazione a contrattare n del esecutiva in data
a firma del Responsabile del III'Settore "Sviluppo infrastrutturale", viene pubblicato il presente

awiso finalizzato esclusivamente all'acquisizione di "Manifestazioni di interesse" da parte dei soggetti di cui
parte dei soggetti di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016 per la partecipazione alla procedura negoziata ai sensi
delÌ'art. 157 comma 2 D.Lgs. 50i2016 che sarà avviata - successivamente alla scadenza del presente avviso
- per I'affidamento dell'incarico in oggetto.

Le "Manifestazioni di interesse" che oerverranno non sono in alcun modo vincolanti per ouesta
Amministrazione e non costituiscono presupposto per alcun affidamento o contratto, le manifestazioni di
interesse hanno I'unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

L'Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura di cui al presente "Avviso" e di non dare
seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamenîo dell'incarico.

In relazione all'incarico si precisa inoltre quanto segue:

ENTE APPALTANTE2
Comune di Albignasego - Struttura: Settore IIIo "Sviluppo infrastrutturale"
Via Milano n. 7 - 35020 Albignasego (Pd)
Tefefono: 049 804221| Teleîax 049 8042221
Telefono 3" settore 049 8042277 - 049 8042205
E-mail : settorel@albignasego.gov.it
P.E.C. albignasego.od@cert.io-venero.ner

Silo Intemeî: wrvw.albigIrasego.eor . it
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Codice Fiscale n 80008790281
Parita IVA n. 00939330288

CITTA' DI ALBIGNASEGO
PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE 30 "Sviluppo infrastrutturale"
vie Milrno 7 - Fsx 3ó Slllorc 0498042221 - c-meil settore3@albignaseso gov.it

Tel. 049/804221I
Fax 049/8042228

aooaltiú)albignasego. gov.il
albignasego.pd@cet.ip-veneto.rìet

DESCRIZIONE DEL SERVIZrc
L'incarico riguarda I'esecuzione di un rilievo planoaltimetrico del tratto stradale di vicolo Pio X di circa 500

metri, da vicolo Monte Bianco a via Monîe Grappa, compreso le aree interessate per la realizzazione del

nuovo marciapiede stradale e parcheggi, il successivo frazionamento e accatastamento di mappali ricadenti

altualmente in area privata (massimo 23).

OGGETTO DELL'INCARICO
L'incarico professionale oggetto del presente avviso prevede, tra I'altro, le seguenti prestazioni:

Rilievo con strumentazione GPS dello stato dei luoghi relativi al tratto stradale di vicolo San Pio X da

Monte Bianco a via Monte Grappa, di circa 500 metri. per un'estensione verso il lato interessato

dall'intervento di circa 50 metri dall'asse stradale, elaborazione e restituzione su file digitabile tipo
".dwg" del rilievo per successivo utilizzo con sovrapposizione su base catastale aggiornata e su piano

interventi (PI), successiva compilazione tipo frazionamento e/o tipo mappale con programma PREGEO e

eventuale aggiornamento al N.C.E.U. delle aree attualmente privaîe interessate dall'intervento (massimo

23 particelle), presentazione telemaîica della pratica presso l'Agenzia del Territorio;

Sono compresi gli oneri per acquisizione e presentazione documenîazione ed ogni altro onere per

I'esecuzione dell'attività professionale.

L'incarico dovrà essere svolîo secondo le prescrizioni sîabilite dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i , glallaÍLlL
3. comma del Regolamento Comunale oer la disciplina dei contratti. nonchè dalla vigente normativa in

mafena.
Il soggetto incaricato è tenuto a trasmettere due copie carîacee della documenîazione relativa

all'espletamenîo dell'incarico, nonché in formato digitale pdf e formato digitale editabile (tipo .dwg. o

altro).

IMPORTO DEL CORRISPETTIVO POSTO A BASE DI GARA

Ai sensi del regolamento recanîe le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per

I'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'archilettura e all'ingegneria (D.M. l7106/2016), si

identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione lmpono

euro

l) Viabilita'

Viabilita' ordinaria

Valore dell'opera IV]: 265'000.00 €
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Categoria dell'opera: VIABILITA
Destinazione funzionale: Viabilita' ordinaria

Parametro sul valore dell'opera [P]:9.7718%o

Grado di complessità [G]: 0.45

Descrizione grado di complessità: [V.02] Strade ordinarie in pianura e collina,
escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili.

Specifiche incidenze [Q]:

Rilievi planoaltimetrici [Qbll.07=0.02] 233.06 e

Totale 233.06 e

Prestazioni a vacazione

Per le prestazioni computate a vacazione si dovrà conispondere:

- al professionista incaricato I'importo di 60.00 €/ora per l6 ore [6 * 60.00 €] 960.00 €

- all'aiuto iscritto all'albo l'importo di 50.00 €/ora per ló ore [16 * 50.00 €] 800.00 €

- all'aiuto di concetto I'importo di 30.00 €/ora per 0 ore [0 * 30.00 €] 0.00 €

TOTALE PRESTAZIONI l'993.06 €

Descrizione Importo

euro

r) Spese generali di studio 398.61 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 398.61 €

SPESE E ONERI ACCESSORI

RIEPILOGO PER TìPOLOGIA

Descrizione Imporîo

eufo

Prestazioni professionali :
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Compenso per prestazioni professionali t'904.21 c

RIEPILOGO FINALE

Descrizione Importo

euro

lmponibile 2'.391 .67 e

TOTALE DOCUMENTO 2',391.67 €.

L'importo complessivo dell'incarico è quantificato in complessivi € 2.391,67 esclusi contributi
previdenziali e I.V.A..

PROCEDARA DI GARA. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI SCELTA DEI .
PROFESSIONISTI DA INWTARE ALLA PROCEDURA:
Procedura negoziala art. 157 comma 2 D.Lgs. 5012016 con lettera di invito rivolta a n. 5 (cinque)
soggetti, se sussistono richiedenti idonei ìn tale numero.
L'incarico sarà affidato secondo il criterio del "Minor prezzo" deîerminato mediante "Ribasso
sull'imoorto del corrisnettivo posto a base di gara" al netto di oneri orevidenziali e di LV.A..

SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA PROCEDURA E REOUISITI NECESSARI PER L./I _
PARTECIPAZIONE
Possono presentare "Manifestazione di interesse" i soggetti di cui all'art.46 del D.Lgs. n.50i2016 e
s.m.i.. in possesso dei seguenti requisiti:

- Possesso del titolo di studio abilitante allo svolgimento dell'attività oggetto del presente awiso e
previsîe dalla norma per l'espletamento dell'incarico (laurea in ingegneria, laurea in architettura,
diploma di geomeîra o titolo di studio abilitante);

- Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

- per le società di ingegneria: requisiti di cui all'art. 254 del DPR 20712010;

- per le società di professionisti: requisiti di cui all'art. 255 del DPR 20712010;

- ner i consorzi stabili di società di società di ingegneria e di società di professionisti:
requisiti di cui all'arL 256 del DPR 20712010;

- avere svolto nel quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, almeno tre
incarichi orofessionali similari di cui almeno uno relativo di cui almeno uno relaîivo alla
esecuzione e restituzione di rilievo e uno relativo alla esecuzione di frazionamenîo e
accatastamenÎo.
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DIVIETI
- ai sensi ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 5012016 e s.m.i., divieto di pafecipazione alla

selezione in più di un raggruppamento temporaneo owero singolarmente e quale componente di un
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 5012016 e s.m.i.., divieto di partecipazione congiunta
alla singola selezione in qualità di liberi professionisti qualora partecipi alla gara, sotto qualsiasi
forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è

amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore;

MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Si procederà alla selezione di n. 5 (cinque) professionisti in possesso dei requisiti, cui rivolgere l'invito
alla successiva procedura negoziata, mediante sorteggio pubblico che avrà luogo il giorno

ore _ presso I'ulîcio del Responsabile del Illo Sehore "Sviluppo in frastrun ura le" presso
la sede comunaìe di Via Milano n. 7 (piano primo - stanza n. 19).
Delle operazioni di cui sopra verrà redatto e sottoscritto apposito verbale. Nel caso i soggetti che
manifestano I'inteÌesse alla partecipazione alla procedura in possesso dei requisiti siano meno di cinque,
verranno invitati tutti i soggetti.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA *MANIFESTAZIONI DI INTERESSE"
La documentazione richiesta dovrà essere contenuta in un plico idoneamente chiuso, sigillato (con
ceralacca o nastro adesivo) e/o controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno, oltre
all'intestazione del mittente e all'indirizzo dell'Amministrazione appaltante, la dicitura: "Manifesîazione
di ínteresse per I'incarico proJèssionale per rilievo planoaltimetrico, Jiazionamento e acceleslamento
nuovo marciapiede stradale in vícolo San Pio X"

Il plico contenente la documentazione richiesta dovrà pervenire

Entro e non oltre le ore _ del giorno ,
al seguente indirizzo:
Comune di Albignasego - UFFICIO PROTOCOLLO
Via Milano, 7

35020 - Albignasego (Pd)
a mezzo raccomandata del servizio postale o ancora mediante agenzia di recapito autorizzata. E'

consentita anche la consegna a mano presso I'Ufficio Protocollo (nei giorni e orari di apertura al
pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13.00, e Martedi e Giovedì anche pomeriggio
dalle ore 16,00 alle ore | 7,30).

E'altresì consentita la trasmissione a mezzo PEC: indirizzo albisnasego.pd@cert.io-veneto.net
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente la data e ora di
arrivo che saranno apposti sul plico dall'Ufficio Protocollo di questo Comune.
Le "Manifestazioni di interesse" che dovessero oervenire dopo il termine sonra indicato non saranno
prese in considerazione.

D OCUME NTAZIONE DA PRES ENTARE :
Il nlico succitato deve contenere la documentazione di sesuito elencata:
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"Manifestazioni di interesse", da predisporre su carta regolarizzafa ai fini dell'imposta di bollo,
preferibilmente secondo il "Modello allegato 1" al presente arviso, con dichiarazione resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. circa il possesso dei requisiti richiesti nel presente "Avviso".
La "Manifestazioni di interesse" dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta da:

- il professionista partecipante in forma singola;

- il legale rappresentante (o procuratore) della società di ingegneria, società di professionisti o

consorzio stabile di società tra professionisti o di società di ingegneria (in questo caso dovrà essere

prodotta copia della delibera dell'organo deliberativo);

- tutti i professionisti componenti lo studio associato;

In caso di raqgruppamento ten'ìporaneo, la manifestazione di interesse deve essere presentata da tutti i
soggetti riuniti.
ln caso di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, la
manifestazione di interesse deve essere presentata dal consorzio e daÌla/e consorziata/e per il quale il
consorzlo concorre.
In caso di Raggruppamento Temporaneo costituito o consorzio dovrà essere prodotta rispettivamenîe
copia dell'atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza al soggetto capogruppo,
ovvero dell'atto costitutivo del consorzio;

N.B,: AIla "Manifeslazionc di interesse" dovrù essere alleeata folocopia di documenlo di idenîiîù
delhleì sottoscrÍtlore/i. in caso conÍruìo non venà nrest in considerazione.
Nel caso in cui Ia "Monìfestazione di interesse" sia sottoscrìÍttt da proc rÍlorc speciale, dovrà essere
úllegata anche copia dello relaliva procura.

RES PONSA B ILE DEL PROCEDIM E NTO
geom. Ivano Zaghetto - Istruttore tecnico c/o 3' Settore "Sviluppo infrastrutturale" di questo Comune,
tel. 049 8042271 - indirizzo mail s€ttore3@albisnaseso.sov.it;

PROTOCOLLO DI LEGALITA'
AI presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sotîoscritto

dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni
regionale dei Comuni del Veneto in dala 07.09.2015 ai fini della prevenzione dei tentativi
d'infiltrazione della crirninalità organizzafa ncl settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture, recepito dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del
02. I 0.201 5 , consultabile sul sito del Comune http://www.albignasego.eov.it.

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI APPROVATO CON DPR 62/2013 E
CODICE DI COMPORTAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C.
N.118/2013.
Il soggetto affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare per quanto compatibili dai propri dipen-
denti o collaboratori, il Codice di comporîamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 60/2013
e il Codice di ComportaÍì'ìento del Comune di Albignasego approvato con deliberazione di Giunta Co-
nrunale n. I I 8 del 24/12/2013. E' altresì a conoscenza che la violazione dcrivanti dal DPR 6212013 (Re-
golamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del D.Lgs.
165/2001) e dal codice di comportamento comunale (approvato con deliberazione di giunta Comunale
n.ll8 del 2411212013) può costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo i[ risarcimento dei
danni.
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NORMA TI VA S ULLA PRI VA C Y
Ai sensi del D.Lgs. n. 19612003 e s.n.i., si precisa che il trattamenîo dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezz nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riseîyatezzat il trattamento
dei dati personali ha la finalità di consentire I'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare
alla procedura negoziata per I'affidamento incarico di cui trattasi. Si informa che i dati saranno utilizzaîi
dalgi uffici preposti esclusivamente per I'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa
connesse.l dati non verranno comunicati a îerzi,

Il presente arviso è pubblicrto p€r 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo pretorio on-line del
Comune di Albignasego, sul "profilo del committente" ed ancora sul sito informatico del Ministero
dell€ Infrastrutture di cui al decreto del N{inistro dei lavori oubblici 6 aorile 200l- n. 20.

IL RESPONSABILE DEL IIIO SETTORE
"SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

(Ing. Marco Careua)

Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 07 Marzo 2005, n. 82 (Codice dell' amministrazione digitale)

Allegati:
- Modello I "Manifestazione di interesse e dichiarazione ai sensi D.P.R. n.44512000 e s.m.i."



Allegato 2) alla determinazione DT53 159/20f7

Modello
ALLEGATO N. 1

all'arviso pubblico

AL COML]NE DI ALBIGNASEGO

OGGETTO: Incarico professionale per rilievo planoaltim€trico, fiazionamento e accatastamento
nuovo marciapiede stradale in vicolo San Pio X (CIG 2852036C1D).

Manifestazione di ínteresse e dichiarazione ai sensi deglí artt.46 e 47 D.P.R. 445/2000.

Il sottoscritto

nato il ... . ........ a ...... ... ... .......

residente a inYia,Piazza

Codice Fiscale n. . P. l.V.A. n. ... . . . ......... . ...

in qualità di:

tr singoloprofessionista;

tr professionistaassociato;

dello sîudio

costitulo dai seguenti professionisîi:

O legalerappresentante
owero

C procuratore (indicare estremi della procura)
di:
r società di ingegneria,/architettura ( indicare denominazione società)

. società tra professionisti

. consorzio stabile

(indicare denominazione società)

(indicare denominazione consorzio)

r consorziata per la quale il consorzio concorre (indicare ragione
sociale)

r capogruppo/mandatario di un raggruppamento temporaneo già costituito fra: ( indicare i soggeîîi
costituenti il Raggruppamento Temporaneo):



r capogruppo/mandatario di una raggruppamento temporaneo da costituirsi fra: ( indicare i soggeîti

costituenti il Raggruppamento Temporaneo):

. mandante di raggruppamento temporaneo cosîituilo fra: ( indicare i soggetti costituenti iì
Raggruppamento Temporaneo) :

. mandante di raggruppamento temporaneo da cosÍituirsi fra: ( indicare i soggetti costituenti il
Raggruppamento Temporaneo):

Titolo di studio:

! ................. consegullo presso . . . . . . . . . . . . .

Anno .. . ...... ..., abilitante allo svolgimento dell'attività oggetto della procedura di gara;

con recapito professionale/sede legale in ...........

Via.................. n. ............. C.a.p. ...................

C.F. ... . .... . ...... . Partita I.V.A.

MANI FESTA IL PROPRIO INTERESSE

A partecipare alla selezione per I'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata che

sarà awiata per I'affidamento dell'incarico in ogg€tto specificato

A tut rtne, ai sensi e per gli efÍetti degli arn. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consaPevole delle

sanzioni penali previste dalltarL 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del medesimo D.P.R. per le
ipotesi di falsità ìn afli e dichiamzioni mendacì ivi indicaîe,

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di tipo tecnico previsti nell'awiso pubblico per

I'affidamento dell'incarico di cui all'oggetto.



numero di fax indirizzo e-mail _ al quale
inviare eventuali comunicazioni o quant'altro.

Luogo e data

Firma./firme

N.B. Allegare cooia del documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i.

- ln caso di raggruppamento temporaneo la manifestazione di interesse deve essere presenîata da tutti i
soggetti riuniti.

- In caso di studio associato la manifestazione di interesse deve essere firmata dal legale rappresentante
che dichiari di aveme i poteri o, in caso contrario, da tutti i soggetti associati.

- ln caso di consorzio stabile la manifestazione di interesse deve essere Dresentata dal consorzio e
dalla/e consorziata./e oer il ouale il consorzio concorre.
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Allegato 3) alla d€t€rminàzione DT53 159/2017
Prot.n.

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARJCO DI INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO
PLANOALTIMETRICO, FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO NUOVO
MARCIAPIEDE STRADALE IN VICOLO SAN PIO X (CIG 2852036C1D). LETTERA
DI IITVITO A PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS.
50t2016.

Spett.le

La S.V. è invitata a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico professionale
in oggetto, sulla base delle condizioni di seguito specificate:

I. ENTE APPALTANTE:
Comune di Albignasego - Struttura: Settore 3' "Sviluppo Infrastrutturale"
Via Milano n. 7 - 35020 Albignasego (Pd)
Telefono: 04918042266 - 277
Telefax Ufficio 3" Settore 049 8042221
E-mail: settore3@albi gnasego.gov.it

Sito lnternet: wrvrv-obizzi.it
PEC: albignaseqo.od@cert.io-veneto.net

2. PROCEDURA DI GARA: procedura negoziat a at. 36 c 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..
Deîerminazione a contrattare del Responsabile del 3'Settore "Svilunoo Inffastrutturale" n. del

, esecutiva ai sensi di legge.

3. LUOGO. DESCRIZIONE. VALORE DELLIAPPALTO ONER] PER LA SICUREZZA E_
MODALITA' DI PAGAùTENTO DELLE PRESTAZIONI:

3,1 Luogo di esecuzione: Vicolo San Pio X, da vicolo Monte Bianco a via Monte Grappa -
Albignasego (Pd);

J.2 Descrizione del servizio:
L'incarico riguarda I'esecuzione di un rilievo planoaltimetrico del tratto stradale di vicolo Pio X di circa
500 metri, da vicolo Monte Bianco a via Monîe Grappa, compreso le aree interessate per la
realizzaz\one del nuovo marciapiede stradale e parcheggi, il successivo fràzionamento e accatastamento
di mappali ricadenti atîualmente in area privata (massimo 23).

L'incarico professionale oggetto del presente avviso prevede, tra l'altro, le seguenti prestazioni:

Rilievo con strumentazione GPS dello stato dei luoghi relativi al tralto stradale di vicolo San Pio X da
Monte Bianco a via Monte Grappa, di circa 500 metri, per un'estensione verso il lato interessato
dall'intervento di circa 50 metri dall'asse stradale, elaborazione e restiîuzione su file disitabile tipo

del
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".dwg" del rilievo per successivo uîilizzo con sovrapposizione su base catastale aggiomata e su piano

interventi (PI), successiva compilazione tipo frazionamento e/o tipo mappale con programma PREGEO e

eventuale aggiomamento al N.C.E.U. delle aree attualmente private interessate dall'intervento (massimo

23 particelle), presentazione telematica della pratica presso I'Agenzia del Territorio;;

Sono compresi gli oneri per acquisizione e presentazione documenîazione ed ogni altro onere pel

I'esecuzione dell'attività professionale.

L'incarico dovrà essere svolto secondo le prescrizioni slabilite dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i., clallalL-t!'
3o comma del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti. nonchè dalla vigente normativa in
materia.
Il soggetto incaricato è tenuto a îrasmettere due copie cartacee della documentazione relativa

all'espletamento dell'incarico, nonché in formato digitale pdf e formato digitale editabile (tipo .dwg. o

altro).
ln atti del Comune è depositato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di
"Realizzazione marciapiede di vic. S. Pio X", a disposizione per la visione.

3.3 Ammontare presunto del corrispettivo posto a base di gara e soggetto a ribasso:
C 2.391,67 (al netto del 40ó per contributi previdenziali e l-Y -A. 22o/o), comprensivo della aîtività
sopra descritte, come da calcolo esplicitato nell'avviso pubblico di manileshzione interesse-

4. TERMINI E DURATA PER L'ESPLETAMENTO DI TUTTE LE PRESTAZIONI:

Tempo uîile e durata dell'incarìco:

- Rilievo planoaltimetrico con strumenîazione GPS del tratto stradale di vicolo San Pio X di circa 500

metri, da vìcolo Monte Bianco a via Monte Grappa, compreso le aree interessate per la realizzazione
del nuovo marciapiede stradale e parcheggi, elaborazione e restitùzione su file digitabile tipo ".dwg"
del rilievo per successivo utilizzo con sovrapposizione su base catastale aggiomata e su piano

interyenti (PI): entro 20 giorni dalla stipula del disciplinare di incarico o dalla consegna del servizio
sotto riserua:

- Compilazione tipo frazionamento e/o îipo mappale con programma PREGEO e evenÎuale

aggiornamento al N.C.E.U. delle aree attualmente private interessate dall'intervento (massimo 23

particelle), presentazione telematica della pratica presso I'Agenzia del Territorio: entro 30 gionti
dalla comunicazione del Responsabile del procedirnento (successiva ai procedimenti di acquisizione
delle aree private necessarie per l'esecuzione del marciapiede);

5. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - PENALI
Il corrispettivo sarà liquidato come segue:

- Rilievo planoaltimetrico con strumentazione CPS del tratto stradale di vicolo San Pio X di circa 500

metri, da vicolo Monte Bianco a via Monte Grappa, compreso le aree interessate per la realizzazione
del nuovo marciapiede stradale e parcheggi, elaborazione e restituzione su file digitabile tipo ".dwg"
del rilievo per successivo utilizzo con sovrapposizione su base catastale aggiornata e su piano

interventi (Pl): 50% del corrispettivo dovuto relativamente al totale delle attività professionali
inerenti I'incarico, con pagamento entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fatîura che

- in ogni caso - potrà essere emessa solo a seguito dell'awenuta trasmissione all'amministrazione di
quanto richiesto (cartaceo e formato dwg);
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- Compilazione tipo frazionamento e/o tipo mappale con progfttmma PREGEO e eventuale
aggiornamento al N.C.E.U. delle aree attualmente private interessaîe dall'intervento (massimo 23
particelle), presentazione telematica della pratica presso l'Agenzia del Territorio: 50% del
corrispettivo dovuîo relativamente al totale delle attiviîà professionali inerenîi I'incarico, con
pagamento entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura che - in ogni caso - potrà
essere emessa solo a seguito dell'avvenuta completamento della pratica telematica presso l'Agenzia
del Territorio;

Nel caso di ritardato adempimento dell'incarico, rispetto alla tempistica definita al punto 4, saranno
applicate le penali pari all'uno per mille del relativo corrispettivo, per ogni giomo di ritardo. L'importo
complessivo delle penali sarà traîtenulo sul corrispettivo dovuto.

6. DOCUMENTAZIONE DI MFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
In allegato si inviano il disciplinare di gara contenente le norme inîegrative della presente lettera

d'invito, inerenti le modalità di partecipazione alla procedura negoziata e le modalità di compilazione e
presentazione dell'offerta, nonché i modelli allegati 1,2 e 3.

7. I:ERMINE. INDIRIZZO DI RICEZIONE, LINGUA. MODALITAI DI PRESENTAZIONE E
DATA DIAPERTARA DELLE OFFERTE

7.1 Termine perentorio:
Il plico contenente I'offerta dovrà pervenire entro e non oltre Ie ore 13.00 del giorno
al seguente indirizzo::

7.2 lndirizzo:
Comune di Albignasego - UFFICIO PROTOCOLLO Via Milano, 7 - 35020 Albignasego (pd)
(orario di apertura al pubblico: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 13.00, e Martedì e Giovedì anche pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 17,30).
Sí precisa che a pena di non ammissìone alla gara, le offerte dovranno pg12g4lygentro il termine
perentorio ed esclusivamente presso I'Ufficio Protocollo del Comune, sopra indicati.

7.3 Lingua: italiana.

7.4 Modalità: secondo le modalità previste dal punto I del disciplinare di gara.

7.5 Apertura offerta:
Presso il 3'Settore "Sviluppo Infrastrutturale" Via Milano n. 7 - 35020 Albignasego (pd) il giorno

alle ore 09.00.

8. SOGGETTIAMMESSIALLIAPERTURADELL'OFFERTA:
I titolari o legali rappresentanti del conconente invitato, ovvero soggeîti muniti di procura o specifica
delega conferita dai suddetti legali rappresentanti.

9. FINANZIAMENTO:
Il servizio è finanziato con fondi propri del bilancio comunale.

IO. REOUISITI GENERALI E CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E-
TECNICO NECESSARIE PER I-4 PARTECIPAZIONE:
Il concorrente, per essere ammesso alla procedura di gara, deve possedere i seguenti requisiti:
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- Possesso del titolo di studio abilitante allo svolgimento dell'attività oggetto del presente avviso e

previste dalla norma per l'espletamento dell'incarico (laurea in ingegneria, laurea in architettur4
diploma di geometra o titolo di studio abiliîante);

- Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- per le società di ingegneria: requisiti di cui all'art. 254 del DPR 20712010;

- per le società di professionisti: requisiti di cui all'art. 255 del DPR 20712010',

- per i consorzi stabili di società di società di ingegneria e di società di nrofessionisti: requisiti di
cui all'art. 256 del DPP. 207 /2010;

- avere svolto nel quinquennio antecedente la pubblicazione del presente awiso, almeno tre

incarichi professionali similari di cui almeno uno relativo di cui almeno uno relativo alla esecuzione

e restituzione di rilievo e uno relativo alla esecuzione di frazionamenîo e accatastamento

I I. TER]UIINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:

L'offerta è valida per 180 giomi dalla data di scadenza del îermine di ricezione delle offerte (art. 32,

comma 4, D.Lgs. n.50/2016)

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Minor Prezzo sul corrispettivo complessivo stimaîo posto a base di gara

T3. RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO:
Responsabile del procedimento è il geom. Ivano Zaghetto - Istrutture Tecnico presso il 3' Settore

"Sviluppo lnfrastrutturale", îel. 04918042271- e-mail: seltore3iaalbiqnasego.gov.it.

14. ALTRE INFORMAZIONI:
Per ulteriori informazioni e prescrizioni si rinvia al disciplinare di gara.

Referente amministrativo: Sig.ra Lorella Zoboli (e-mail: settoreSlglalbignaseso.eov.it - fel. 0491804227)

Collaboratore Amm.vo presso il 3' Settore "Sviluppo Infrastrutturale.

15. PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale (Venezia, Cannaregio 227712278)

entro 30 giomi dal ricevimento della presente.

IL RESPONSABILE DEL 30 SETTORE
SVIUPPO INFRASTRUTTURALE

(lng. Marco Carella)

Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.07 Marzo 2005, n. 82 (Codice dell' amministrazione digitale)
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Allegato 4) alla determinazione DTS3 159/2017

DISCPLINARE DI GARAALLEGATO ALLA LETTERA D'INVITO

INCARICO PROFESSIONALE
PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO, FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO NUOVO

MARCIAPIEDE STRADALE IN VICOLO SAN PIO X (CIG Z852O36CTD)

procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 5012016.

A. CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE

REOUISITI DI ORDINE GENERALE dí cuÍ a 'aft. 80 del D.Lgs. 50/2016
sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti che non incorrono in alcuna delle cause di esclusione
previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016

inoltre,
a. per le società di ingegneria: requisiti di cui all'ari. 254 del DPR 20712010;
b. per le società di professionisti: requisiti di cui all'art.255 del DPR 20712010;
c. per i consorzi stabili di società di società di ingegneria e di società di professionisti: requisiti di cui

all'art. 256 del DPR 20712010.

REQUISITI DI IDONEITATPROFESSIONALE di cui alltart 83. comma I leu. ù del D.Lgs. n. 50/2016
liberi professionisti in possesso del titolo di studio abilitante allo svolgimento dell'attiviîà oggetto della
presenle procedura e previste dalla norma per I'espletamento dell'incarico (es. liberi professionisti diplomati
tecnìci (es. geometri), laureati in ingegneria, architettura o titoli equipollenti) singoli o associati nelle forme
previste dalla legge vigente in materia, iscritti negli appositi albi, owero per i professionisti cittadini di altri
stati membri, non residenti in Italia, iscritti nei registri professionali istituiti nei paesi di provenienza.

REQUISITO DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE dì cui all'arL 83. comma I.lettera d del_
D.Lgs. n. 50/2016:
possesso dell'esperienza necessaria per eseguire il servizio con un adeguato sîandard di qualiîà, maturata
nello svolgimento nel quinquennio antecedente la pubblicazione dell'awiso awiso di manifestazione
interesse di tre servizi analoghi tre servizi analoghi di cui almeno uno relativo alla esecuzione e restituzione
di rilievo e uno relativo alla esecuzione di frazionamento e accatastamento, nonché della struttura tecnica
necessaria in termini di strumenîazione e risorse umane.

B. SOCCORSO ISTRUTTORIO (Art. 83 comma 9 D.Lgs.50/201ó)

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministfativa possono essere sanate
attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.
In particolare, in caso dì mancàr1za. incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la sîazione appaltante assegna al
concorrente un lermine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolatizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile
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decorso del termine di regolaîizl.azione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono inegolarità
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono I'individuazione del contenuto o
del soggetto responsabile della stessa

C. MODALITA DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA DELLE OFFERTE

- La documentazione richiesta deve essere contenuta in due distinti plichi. chiusi, sigillati e/o

controfirmaîi sui lembi di chiusura e riportanti, rispettivamente, le seguenli diciture:
- "A - Documentazione":
- "B - Offerta economica".

- Entrambi i plichi devono essere contenuti a loro volta in un u!!gg--qg!1gil8l9, chiuso, sigillato o

controfirmato sui lembi di chtusura.
Suf contenitore dovranno essere ripoftate all'esterno le indicazioni riguardanti il mittente, I'indirizzo
delf 'Amministrazione appaltante e la dicitura: "Incarico professionale per rilievo planoahimetrico,

frazionamenîo e accatastamento nuovo marciapiede stradale in vícolo San Pio X".

Le prescrizioni di cui sopra sono previste a pena di non ammissione alla gara.
ll plico contenente a sua volta i due plichi "A - Documentazione" e "B - Offerta economica", deve
pervenire entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui rispettivamente ai punti 7 .l e 7 .2 della lettera
invito.
ll recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Sul contenitore e su ogni plico dovranno essere riportaîi all' estemo, altresì, Codice Fiscale e Partita
l.V.A. del mittente.

Nella busta "A" devono essere contenuti i seguenti documenti. apetra di esclzsioze dcl/a 8'ara:

l. Istanza di ammissione alla gara, redatta preferibilmente secondo il modello allegato n. I al presente

disciplinare contenente gli estremi di identifrcazione del soggetto concorrente, compreso Codice Fiscale e

Pafita l.VA..
Detta istanza dovrà, alîresì, contenere dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.PR. 44512000, pure redatta
preferibilmente secondo il modello allegato n. 1 al presente disciplinare, sottoscriîta dal singolo
professionista/legale rappresentante e dovrà essere corredata - s pena d'esclusione - da copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale il concorreÌìte attesta:

a) di essere abilitato ad impegnare il concorrente invitato;
b) i soggetti di cui all'art.46 del D.Lgs.50/2016: il professionista titolare in caso di professionista singolo,

tutti i soci in caso di società di professionisti o studi associati, i soci (nel caso di società in nome

collettivo), i soci accomandatari (nel caso di società in accomandita semplice), gli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o il socio unico persona fisic4 ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci (nel caso di altro tipo di società), nonché i nominativi anche di
soggetti îitolari delle cariche o qualifiche sopra riportate. cessati dalla carica nell'anno antecedente la

pubblicazione dell'avviso pubblico per la manifestazione d'interesse in oggetto;

c) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti o incaricaîi del Comune di Albignasego - nel triennio successivo alla loro cessazione del

rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questo

professionista/società per conto del Comune medesimo negli ultimi îre anni di serwizio
d) di non trovarsi in alcuna delle cause di €sclusione prevista dall'art.80 del D.Lgs.50/2016;
e; nel caso di società di ingegneria: di essere in possesso dei requisiti prescritti dall'aft.254 del D.P.R. n.

20712010 e s.m.i.;
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! nel caso di società di nrofessionsiti: di essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 255 del D.P.R.
n. 20712010 e s.m.i.;

8) nel caso di consorzio stabile di societa di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista;
laleconsoîz iate per le quali il consorzio concorre

o in altemativa
che il consorzio non concorre per alcuna consorziata ma in nome proprio

h) Ai sensi della Legge n.68/1999:
di essere in regola con Ie norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabíli e di non

essere assoggeltabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/1999
e s.m.í, in quanto occupa non più di l5 dipendenti, o da l5 fino a 35 dipendenti e di non
aver effettuato nuove assunzioni dopo il l8 Gennaio 2000;

o. in alternatíva
a(in sostiÍtzione della certifcazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999) di essere in

regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabilì e di aver
ottentperato alle nome di cui all'a . 17 della Legge 68/1999 e s.mí, in quanto occupa
più di 35 dipendenti, o da l5 a 35 dipendenti e di aver effettuato una nuova assunzione
dopo il 18 Gennaio 2000;

i) di non îrovarsi nelle condizioni previste dall'art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

j) (eventuale) che la società è iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di
ql n

k) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo legislazione vigente; dichiara di avere le seguenti posizioni assicurative:

. INPS, sede di Cod. Società Matricola/e:
nel caso di iscrizione a piir sedi, indicarle tutte)

o INAIL sede di n. cliente n. posizione assicurativa ( nel
caso di iscrizione presso più sediindicarle tutte)

. INARCASSA:

. ALTRO:

la socieîà./lo studio associato/il professionista ha n.
è-,
di applicare ai propri dipendenti integralmente tutîe le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro sopra citato e nei relativi accordi integrativi;
i nominativi del personale a disposizione per I'espleîamento dell'incarico in oggetto, iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, con la specificazione delle rispettive cariche
nrofessionali:

m) avere svolto nei migliori tre anni del quinquennio antecedente la pubblicazione del presente awiso
almeno tre servizi analoghi di cui almeno uno relativo alla esecuzione e restituzione di rilievo e uno
relativo alla esecuzione di frazionamento e accatastamento e di impegnarsi a îrasmettere, per la

dipendenti ed il contratto di lavoro applicatol)

m)

n)
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verifica dei requisiti, l'elenco dettagliato degli incarichi svolti per dimostrare quanto dichiarato, si

forniscono i elementi:

n) di essere in possesso di una struttura tecnica necessaria in termini di strumentazione e risorse umane;

o) dichiara di aver esaminato il disciolinare di incarico orofessionale;
p) dichiara di accettare I'eventuale consegna del servizio, sotîo riserva di legge, nelle more della

sottoscrizione della relativa convenzione di itrcarico;
q) di impegnarsi, qualora dovesse risultare aggiudicatario, a produre una dichiarazione di una

compagnia di assicurazione aulorizzala ai sensi di legge, contenente I'impegno a rilasciare la polizza

di responsabilità civile professionale con specifico riferimento all'incarico, come stabilito
dall'arîicolo 6 del disciplinare di incarico;

r) dichiara I'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa
vigente con I'Amministrazione comunale;

s) di impegnarsi a rispettare e a far rispettare per quanto compatibili dai propri dipendenti o

collaboratori, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 60i2013 e il
Codice di Comportamento del Comune di Albignasego approvato con deliberazione di Giunla

Comunale n.l l8 del24/1212013'
t) di essere a conoscenza che la violazione derivanti dal DPR 6212013 (Regolamento recante codice di

comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'af.54 del D.Lgs. 16512001) e dal codice di
comportamento comunale (approvato con deliberazione di giunta Comunale n.l l8 del 24/12/2013)
può costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni;

u) di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole dell'awiso pubblico per la

manifesîazione di interesse in oggetto, ivi comprese le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità

sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e

Associazioni regionale dei Comuni del Veneto in daîa 07.09.2015 ai fini della prevenzione dei

tentativi d'infilîrazione della criminalità oîganizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori,

servizi e fomiture e consultabile sul sito del Comune";
v) dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di cui alla Legge l3108/2010,

n. 136 "Piano straordinario conîro le mafìe ...." e s.m.i., con particolare riferimento alla

"Tracciabilità dei fl ussi fi nanziari";
w) fatta salva la disciplina prevista dalla Legge n.24111990 e s.m.i. e dall'art. 53 del D.Lgs. n 5012016

e s.m.i., dichiara:
. di acconsentire ad eventuali richieste di accesso agli atti da parte di altri conconenti alle

informazioni fornite nell'ambito delle offerte owero a giustificazione delle stesse,

o, in alternativa,
o di non acconsenîire ad eventuali richieste di accesso da pafte di altri cotrcorrenti per le

parli di informazioni che costituiscono - secondo motivata e comprovaîa dichiarazione

x) PEC

allegata (nella allegata dichiarazione dovranno essere

all'accesso) - segreti tecnici o commerciali;
numero di fax

indicate anche le parti sotîratte

indirizzo e-mail
al quale inviare eventuali comunicazioni o quant'altro.



COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SETIORE 3' Sviluppo Infrastrutturale
via fitilano 7 - Fax 30 Settorè 0498042221- pec albignasego.od@cert.iD-veneto.net

ll dichiarante dovrà opzionare chiaramente le dichiarazioni altemative contenute nel modello allegato
4-L, o apponendo un segno sull'ipotesi che interessa oppure cancellando l'ipotesi che non interessa in
quanto la mancata opzione equivale a mancata dichiarazione.
Si ricorda infine che, a pena di esclusione. tali dichiarazioni doyranno essere corredate da fotocopia
di documento di identità del sottoscrittor€.

In caso di raggruppamento temporaneo la I'istanza deve essere presentata da tutti i soggetti
riuniti.

(Per eventuale utilizzo) Dichiarazione di irnpegno per raggrunnamenti temnoranei non ancora
costituiti, redatta preferibilmente secondo il modello allegato n. 2 al presente disciplinare, contenente
gli estremi di identificazione dei soggetti mandatari e mandanti, compreso Codice Fiscale e Partita I.V.A..
Detta istanza deve essere presentata solo nel caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento
temporaneo non ancora costituito. L'ísta[za deve essere sottoscritta da tutti i componenti del
raggruppamento temporaneo da costituirsi.

Nella busta úú8" d€vono essere contenuti i seguenti documenti. aperd di efffusrrne ddl/n gdra.'

Dichiaraúonq in bollo. redatta preferibilmente secondo il modello allegato n. 3 al presente
disciplinare, contenente:
- I'indicazione del ribasso offerto, espresso in cifre ed in lettere, che il concorrente dichiara di offrire
sull'importo del corrispettivo posto a base di gara (al netto di oneri ed I.V.A.)

ln caso di discordanza tra la oercentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere. sarà ritenuta
valida la percentuale indicata in lettere.

A pena di esclasíone, I'offefta economica:
- dovrà contenere tutto quanto sopra indicato e non potrà presentare correzioni (neppure se effettuate

mediante I'uso di correttori), che non siano dal sottoscrittore della sîessa espressamente confermate e
sottoscritte;

- la suddetta offefa economica dovrà essere sottoscritta dal singolo professionista/titolare/legale
rappresentame.

D. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Nel giorno e ore stabiliti per I'apertura dell'offerta. l'apposita commissione presieduta dal Presidente di
gara, il Responsabile del 3" settore "Sviluppo lnfrasîrutturale" si procederà a:

a) a verificare l'integrità del plico esterno pervenuto entlo il termine di cui al punto 7.1 della lettera
d'invito, I'apposizione della sigillatura e/o le firme sui lembi di chiusura e, quindi, ad aprirlo
accertando I'integrità e I'apposizione della sigillatura e le firme sui lembi di chiusura del plico "A"-
Documentazione" e "B - Offerta economica";

b) ad aprire il plico "A- Documentazione" e ad esaminare i relativi documenti; al termine di tale
verifica viene dichiarata I'ammissibilità del concorrente se la cui documentazione sia risultata
regolare;

c) se per íl conconente sia riscontraîa mancanza, incompletezza o inegolarità nella documentazione
presentata rispetto a quanto previsto dal presente disciplinare, ma che non rappresentino cause
tassative di esclusione, sarà richiesta la regolarizzazione1'
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d) una volta intervenute tutte le eventuali, dovute regolarizzazioni, si proseguirà - per i concorrenti

ammessi - all'apertura del plico "B - Offerta economica", alla verifica che la stessa sia stata redatta

conformemente a quanto stabilito nel presente disciplinare e a dare lettura ad alta voce dei ribasst

offefi da ciascun concorrente per l'esecuzione dell'incarico;
e) all'aggiudicazione provvisoria dell'incarico.

L'aggiudicazione definitiva awerrà mediante provvedimento del titolare del procedimento di spesa -
Responsabile 3" settore "sviluppo lnfrasîrutturale", I'efîcacia della stessa è tuttavia subordinata all'esito
positivo circa la verifica del possesso dei requisiti sia di ordine generale, sia di idoneità professionale e

tecnica dichiarati in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 7l D.P.R. 44512000 e s.m.i. La stazione appaltante si riserva di procedere a idonei

conîrolli a comprova della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso sia dei requisiti generali che,

dei requisiti di capacità tecnica.

E. CLAUSOLE DI ESCLUSIONE

F. ALTRE INFORMAZIONI

Si awerte che la Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara del concorrente in caso di mancato

adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 20712010 e s.m.i. (per gli
articoli vigenti), dal disciplinare di gara e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di

incertezza assoluta sul contenuto e sulla provenienza dell'offert4 per difetto di softoscrizione o di altri
elementi essenziali owero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di
partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura del plico, tali da far ritenere, secondo le circostanze

concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offefte.

a)

b)

I modelli allegati al presente disciplinare fanno parte integrante e sostanziale dello sîesso, tuttavia il
mancato utilizzo degli stessi non costituisce causa di esclusione;
Il presente incarico è disciplinato dal codice dei contratti pubblici "Attuuzione delle direltive
2014123/UE, 2011121/LiE e 20l4i25itiE sull'aggiuclicazíone dei contr.ttti di concessione, sug[i

uppalti pubblici a u le procedure d'appulto degli enli erogalori nei ltellori dell'acc1ua, dell'energil,
dei trdsporti e dei sen'izi postuli, nonche' per il riordirut dellu disciplina vigenle in mqteriLt di
contraÍli pubhlici teltl^,i a letori, servízi e.fitntilure " approvato con D.Lgs. l8 aprile 2016, n. 50 e

modificaîo con D.Lgs. l9 aprile 2017, n. 56, nonché dal Regolamento di esecuzione e attuazione del

decreto legisfativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17lCE e 2004/l8lCE" (articoli che restano in

vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT
attuativi del D.Lgs n.50 del l8/04/2016) approvato con D.P.R. 05/10/2010, n.207 :

L'Amministrazione altresì, ai sensi dell'af. 95 - comma 12 - del D.Lgs. n. 5012016, si riserva la

facoltà di non procedere all'aggiudicazione se I'offerta risulti non conveniente o non idonea in
relazione all'oggetto del contratto;
L,Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare o di aggiudicare in presenza di un'unica

offerta valida;
In caso di offerte uguali si procederà tramite sorteggio in seduta pubblica;
Non sono ammesse offerte aggiuntive o sostitutive peryenute dopo la scadenza del termine di

ricezione delle offerte:

d)

0



COMUNE DI ALBIGNASEGO
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Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte condizionate o espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta di altri;
Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata - convenzione di incarico entro trenta giomi
dall'intervenuta eflicacia dell'aggiudicazione definitiva (vedi art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/201ó);
Ai sensi dell'art. l9 del D.P.R. 26/1011972, n. 642 le offerte non in regola con I'imposta di bollo
saranno inviate all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione;
I plichi viaggiano ad esclusivo rischio del mittente e,perlanto, non sono ammessi reclami in caso di
mancato recapilo, recapito non in tempo ulile o danneggiamento;
La letîera invito e il disciplinare di gara sono stati redafti prendendo a riferimento gli schemi allegati
al D.Lgs. n. 50/2016 (allegato "XV");
ll Responsabile del Procedimenîo è il geom. Ivano Zaghetto - istruttore tecnico presso il 3" Settore
"Sviluppo Infrastrutturale", tel. 049/80427 | e-mail settore3@albignasego.gov.iî;
Per informazioni di ordine tecnico e /o amministrativo, rivolgersi rispettivamente a: geom. Ivano
Zaghetto, Responsabile del Procedimenîo incaricato tel. 0491804227 | - e-mail
settore3@albignasego.gov.it - Sig.ra Lorella Zoboli tel. 04918042277 - e-mail
settore3@albignasego.gov.it. Orario di apeftura al pubblico: Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle
ore 17.30 - Venerdì dalle ore 10.00alleore 12.30.

G. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE E TUTELA DATI PERSONALI (PRIVACY)

Ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e s.m.i., i dati fomiti dai partecipanti alla gara saranno oggetto di
traîtamento, con o senz: ausilio di mezzi eletfronici, limitatamente e per il tempo strettamente necessario agli
adempimenti relativi alla gara.
In particolare, i dati trasmessi saranno sottoposti all'esame della commissione di gara affinchè la stessa valuti
l'ammissibilità dell'offerta presentata, e saranno coperti da totale riservatezza fino alla scadenza del termine
di presentazione delle offerte come fissato nella lettera invito; al termine della procedura di gara, i dati
saranno conservati nell'archivio del Comune appaltante e ne sarà consentito I'accesso secondo le
disposizioni vigenti in materia; fatto salvo il rispeîîo della normativa sul diritto all'accesso, i dati stessi non
saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della
veridicità di quanto dichiarato. I dati verranno trattaîi con sistemi informaîici e/o manuali attraverso
procedure adeguate a garantire la sicutezza e la risewatezza; i dati possono essete conosciuti dal
Responsabile del Trattamento e dagli incaricati dei con'ìpeîenti Uffici del Comune.
Titolare del trattamento è il Comune di Albignasego.
Responsabile del trattamento è il Responsabile del 3o Settore "Sviluppo Infrastrutturale".
Si fa rinvio agli arIt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. circa i dìritti degli interessati alla
riservatezza dei dati.

IL R"ESPONSABILE DEL3' SETTORE
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

(lng. Marco Carella)

Documento firmato digitalmente ai sensi dol
D.Lgs.07 Marzo 2005, n. 82 (Codice dell' amministrazione digitale)

h)

i)

i)

k)

r)

ln)



Allegato 5) alla determinazione DTS3 159/20f7

Modello
ALLEGATO N, T

AL COMUNE DI ALBIGNASEGO

OGGETTO: Incarico professionale per rilievo planoaltimetrico, frazionamento e accatastamento
nuovo marciapiede stradale in vicolo San Pio X (ClG 2852036CfD).

Istanza e dichíarazione qi sensi desli artt. 46 e 47 D.pR. 445/2000.

Il soîtoscritto

natoil .........................a
residente a inYia/Piazza

in qualità di:

singolo professionista;

professionista associato;

legale rappresentante dello studio associato costituto dai seguenti
professionisti:

- legale rappresentante
ovvero

procuratore (indicare estremi della procura)
di:

società di ingegneria,/architettura ( indicare denominazione società)

società îra professionisti (indicare denominazione società)

(indicare denominazione consorzio)consorzio stabile

consorzlata peî
socìale)

la quale il consorzio concorre (indicare ragione

1 capogruppo/mandatario di un raggruppamento temporareo già c osîifuito fra: ( indicare i soggetti
cosîítuenti il Raggruppamento Temporaneo):

. capogruppo/mandatario di una raggruppamenfo temporaneo da costituirsi fra: ( indicare i soggetti
costituenti il Raggruppamento Temporaneo):



mandante di raggruppamento temporaneo cosliluilo fîa: ( indicare i soggetÎi costituenti il
Raggruppamento Temporaneo):

mandante di raggruppamento temporaîeo da costituirsi fta: ( indicare i soggetti costituenîi il
Raggruppamento Temporaneo) :

Titolo di studio:

tr Laurea in consegulîa

iscrizione all'ordine della provincia matricola

D ...................... (titolo dì studio), abilitante allo svolgimento dell'attività oggetto procedura

iscrizione all'ordine della provincia dinegoziata (eventuale)

maîricola

Fax

e-mail

C.F. ......... Partita I.V.A.

MISTANZA
Di ammissione alla procedura negoziata per I'a{lìdamento dell'incarico in oggetto;

A tal Jìne, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D.PR. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previsle

dt l'articolo 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del medesimo D.PR. per le ipotesi di falsità in aui e

di c hi araz i oni mendac i,
DICHIARA

a) di essere abilitato ad impegnare il concorrente invitato;
b) i soggetti di cui all'art. 46 del del D.Lgs. 50/20l6: il professionista titolare in caso di studio individuale,

tutti i soci in caso di società di professionisti o studi associati, i soci (nel caso di società in nome

collettivo), i soci accomandatari (nel caso di società in accomandita semplice), gli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o il socio unico persona fisica. ovvero il socio di maggioranza in

caso di società con meno di quaîtro soci (nel caso di altro tipo di società), nonché i nominativi anche di



soggetti titolari delle cariche o qualifiche sopra riportate, cessati dalla carica nell'anno antecedente la
pubblicazione dell'awiso pubblico per la manifestazione d'interesse in oggetto sono:

- (nome e cognome) (luogo e data di nascita) . . .... . .. ... residenza

(carica) ........................:.... Iscrizione Albo

Professionale n. ......... anno ........ Provincia ......... carica ricooerta

- (nome e cognome) (luogo e data di nascita) . . ...... residenza

lcarica) ........................:.... Iscrizione Albo

Professionale n. ......... anno ........ Provincia ........ carica riconefa

- (nome e cognome) (luogo e data di nascita) .... ... residenza

(carica) ........................:.... Iscrizione Albo

Professionale n. ......... anno ........ Provincia ......... carica ricoDerta

- (nome e cognome) (luogo e data di nascita) ....... residenza

(carica) ........................:.... Iscrizione Albo

Professionale n. ......... anno ........ Provincia ......... carica ricoDerta

che nell'ultimo anno anteriore alla data di pubblicazione dell'al,viso per la manifestazione
d'interesse in oggetto sono cessati dalla carica i Signori:

- (nome e cognome) (luogo e data di nascita) . ...... residenza

(carica) ........................:.... lscrizione Albo

Professionale n. ......... anno ........ Provincia ......... carica ricoperîa

- (nome e cognome) (luogo e data di nascita) .... ... residenza

........... (carica) :.... Iscrizione AIbo

Professionale n. ......... anno ........ Provincia ......... carica ricoperta

(carica) ........................
c) di non aver concluso conîratti di lavoro subordinato o autonomo o di aver attribuito incarichi ad

ex dipendenti o incaricati del Comune di Albignasego - nel triennio successivo alla loro
cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronîi di
questo professionista/società per conto del Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio

d) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
e) nel caso di società di ingegneria: di essere in possesso dei requisiti prescriîti dall'art. 254 del

D.P.R. n. 20712010 e s.m.i.;
nel caso di società di professionsiti: di essere in possesso dei requisiti presuitti dall'art. 255 del
D.P.R. n. 20712010 e s.m.i.;
nel caso di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria ancbe in forma
IODIA:
lalle consorziate per quali il consorzio

o in allernativa

concorre



h)

che il consorzio non concorre per alcuna consorziata ma in nome proprio

Ai sensì della Legge n. 68/1999:

',di esserc in regola con Ie norme che disciplinono il dilitlo al lavoro deì disabili e di non
essere assoggeîtobile agli obblighi di assunzione obblígatoría di cui alla Legge 68/1999
e s.nt i, in quanto occupa non piir di 15 dipendenti, o da l5 fino a 35 dipendenti e di non
aver effeîtuato nuove assunzioni dono il 18 Gennaio 2000:

o, ín allernqtíva
(in soslituzione della cerlifcazione di cui all'art. l7 della Legge n. 68/1999) di essere in

rcgola con Ie norme che disciplinano il diriÍÍo al lavoro dei disabili e di aver
ottemperalo alle norme di cui all'art. 17 della Legge 68/1999 e s.mL, in quanto occupa
più di 35 dipendenti, o da 15 a 35 dìpendenti e di aver eflettuato una nuova assunzione
dopo il l8 Gennaio 2000;

di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

(eventuale) che la società è iscriîta alla Camera di Commercio lndustri4 Artigianato e

Agricoltura di _ al n. _;

k) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo legislazione vigente; dichiara di avere le seguenti
oosizioni assicurative:

o INPS, sede di Cod. Società Matricola/e:
nel caso di iscrizione a pitr sedi, indicarle tutte)

. INAIL sede di n. cliente n. posizione assicuraliva
( nel caso di iscrizione presso piir sedi indicarle tutte)
INARCASSA:-
ALTRO:

iì

i)

D

m)

n)

la societày'lo studio associato/il Drofessionista ha n. dipendenti ed il contratto di lavoro
applicato è

di applicare ai propri dipendenti inîegralmente îutte le nonne contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro sopra citato e nei relativi accordi integrativi;
i nominativi del personale a disposizione per I'espletamento dell'incarico in oggetto, iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, con la specificazione delle
risoettive cariche Drofessionali :

o) avere svotto net quinqr.nnio uni"."i""i. i" p"ufrll-ì""" ali prir.";; ;;;;; ;r; r;;ti;t
analoghi di cui almeno uno relativo di cui almeno uno relativo alla esecuzione e restituzione di
rilievo e uno relativo alla esecuzione di frazionamento e accatastamento e di impegnarsi a

trasmettere, per la verifica dei requisiti, l'elenco dettagliato degli incarichi svolti per dimostrare

p) di essere in possesso dì una struttura îecnica necessaria in termini di strurnentazione e risorse
umane;



q) dichiara di aver esaminato il disciolinare dì incarico professionale;
r) dichiara di accettare I'eventuale consegna del servizio, sotto riserva di legge, nelle more della

sottoscrizione della relativa convenzione di incarico;
s) dichiara I'inesistena di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della

normativa vigente con l'Amministrazione comunale;
t) di impegnarsi a rispettare e a far rispettare per quanîo compatibili dai propri dipendenti o

collaboratori, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 60/2013 e
il Codice di Comportamento del Comune di Albignasego approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n.l l8 del2411212013l'

u) di essere a conoscenza che la violazione derivanti dal DPP. 62/2013 (Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenîi pubblici a norma dell'art.54 del D.Lgs. 165/2001) e dal
codice di comportamento comunale (approvato con deliberazione di giunta Comunale n.118 del
24/1212013) può costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei
danni;

v) di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole della lettera invito e disciplinare
in oggetto, ivi comprese le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalle
Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni
regionale dei Comuni del Veneto in data 07.09.2015 ai fini della prevenzione dei lentativi
d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture e consultabile sul sito del Comune";
w) dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di cui alla Legge

13/08/2010, n. l36 "Piano straordinario contro le mafie ...." e s.m.i., con particolare riferimento
alla "Tracciabilità dei flussi finanziari";

x) fatta safva la disciplina prevista dalla Legge n.24lll990 e s.m.i. e dall'afi. 53 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., dichiara:
! di acconsentire ad eventuali richieste di accesso agli atîi da parte di altri concorrenti alle

informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle stesse,
o, in alternativ4

I di non acconsentire ad eventuali richieste di accesso da parte di altri concorrenîi per le parti
di informazioni che costituiscono - secondo motivata e comprovata dichiarazione allegata
(nella allegata dichiarazione dovranno essere indicate anche le parti soîtratte all'accesso) -
seÈreti tecnici o commerciali:

y) PEC numero di fax indirizzo e-mail
al quale inviare eventuali comunicazioni o quant'altro.

Luogo e data

Firma

N.B. Il dichiarante nel caso dovrà opzionare chiaramente le dichiarazioni alternative di cui al presente
modello allegato n. l, o apponendo un segno sull'ipotesi che interessa oppure barrando I'ipotesi che
non interessa.
Allegare copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore,

- ln caso di raggruppamento temporaneo l'istanza deve essere presentata da tutti i soggetti riuniti.



Modello
ALLEGATO N.2
(per eventuale utilizzo)

AL COMUNE DI ALBIGNASEGO

OGGETTO: Incarico professionale p€r rilievo planoaltimetrico, frazionamento e accatastamento

nuovo marciapiede stradale in vicolo San Pio X (CIG 2852036C1D).

Díchíarazione aí sensi desli qrtt. 46 e 47 D.P.R. 415/2000.

DICHIARANO

- di presentare istanza di ammissione alla procedura negoziata per I'all'idamento dell'incarico in oggetto

in qualità di raggruppamento temporaneo non ancora costituito



- che detto raggruppamento Temporaneo è composto da:

l) .................. MANDATARIO/CAPOGRUPPO, che eseguirà

la seguente parte del servizro

2', ................-. MANDANTE, che eseguirà la seguente parte

del servizio

3) ... . .... . . ....... . MANDANTE, che eseguirà la seguente parte del

servizio ...... ... ...

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con

rappresenîanza al succiîato soggetto mandaîario/capogruppo.

Luogo e data

Firme



Modello

ALLEGATO N,3

AL COMLINE DI ALBIGNASEGO

Oggetto: Incarico professionale per rilievo planoaltimetrico, frazionamento e accatastamento
nuovo marciapiede stradale in vicolo San Pio X (CIG 2852036C1D).

Offerla economicq-

Il sottoscritto

natoil ............ a ......... ...... . ....

residente a ...............:..inYia/Piazza

Codice Fiscale n. P I.V.A. n.

in qualità di:

singolo professionista;

Drofessionista assoc iato:

legale rappresentante dello studio associato cosîituto dai seguenti
professionisti:

legale rappresentante
ovvero

procuralore (indicare estremi della procura)
di:

società di ingegneria/architettura ( indicare denominazione società)

società tra professionisti (indicare denominazione società)

(indicare denominazione consorzio)consorzio stabile

conson iata per
sociale)

la quale il consorzio concore (indicare ragione

capogruppo/mandaîario di un raggruppamento tenporaneo già co.t/ ituiÍo fra'. ( indicare i soggetti

costituenli il Raggruppamento Temporaneo):

capogruppo/mandatario di una raggruppamento tenìporaneo da costituirsi fra: ( indicare i soggetti

costituenti il Raggruppamento Temporaneo):



OFFRE

il ribasso del . % (in cifre)

sull'importo del corrispettivo posto a base di gara al netto degli oneri previdenziali e dell'lVA

corrispondente al Wezzo dí € ........ (in cifre)

N.B.: Allegare fotocopia del documento di identita d€l sottoscrittore.



Imposta di bollo assolta
in modo vi uale
(Autn I452l0/2011 e
ru542 1. Ministerc
delle Finanze - Agenzia
delle Enbate)

Atlegato 6) a a dererminazione DTS3 159/2017

Schema di disciplinare di incarico professionale

Disciplinare relativo all' ..Incarico professionale per rilievo

planoaltimetrico, frazionamento e accatastamento nuovo marciapiede

stradale in vicolo San Pio X".

TRA

Il COMUNE Dl ALBIGNASEGO, Codice Fiscale 80008790281 e p.tVA.

00939330288, in questo atto rappr€sentato dal Responsabile del 3o Settore

"Sviluppo Inflastrutturale", lng. Marco Carella, il quale agisce non in

proprio ma in nome e per conto del Comune di Albignasego (pd), in ciò

autorizzato con decreto sindacale n.l5 del2l /02/2017

nato a

codice fiscale

della Provincia

professionista, con studio a

Pafita I.V.A.

iscritto all'Ordine

al n. ,in
m

qualità di liberodi

n.

Premesso che con determinazione n. _ del esecutiva ai

sensi di legge in pari data, si è provveduto ad aflìdare all'Ing/Arch/Geom

in via

l'incarico professionale per "rilievo

planoaltimetrico, frazionamento e accatastamento nuovo marciapiede

stradale in vicolo San Pio X", per il conispettivo netto di Euro

oltre contributo integrativo previdenziale ed I.V.A

studio

nella misura di legge. con il presente atto, redatto in modalità elettronica a



mezzo di scrittura privata,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. I - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il Comune di Albignasego affida I'incarico professionale per "rilievo

planoaltimetrico, frazionamento e accatastamento nuovo marciapiede

stradale in vicolo San Pio X ". L'incarico dovrà essere svolto ai sensi del

D.Lgs 50/2016 e sm.i., del D.P.R. 20712010 (per gli articoli ancora

vigenti), nonchè della vigente normativa in materia

ART. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO

DELL'INCARICO

L'incarico dovrà essere espletato secondo le disposizioni di legge vigenti al

momento del suo espletamento e nel rispetto degli impegni stabiliti nel

presente disciplinare e delle direttive impartite dal Responsabile del

Procedimento.

L'incarico professionale oggetto del presente avviso prevede, tra I'altro, le

seguenti prest.tz ioni e irelativi tempi:

- Rilievo planoaltimetrico con sttumentazione GPS del tratto stradale di vicolo

San Pio X di circa 500 metri, da vicolo Monte Bianco a via Monte Grappa,

compreso le aree interessate per la realizzazione del nuovo marciapiede

stradale, elaborazione e restituzione su file digitabile tipo ".dwg" del rilievo

per successivo utilizzo con sovrapposizione su base catastale aggiornata e su

piano interventi (Pl): entro 20 giorni dalla stipula del disciplinare di incarico o

dalla consegna del servizio sotto risewa;

- Compilazione tipo frazionamento e/o tipo mappale con programma PREGEO



e eventuale aggiomamento al N.C.E.U. delle aree attualmente private

interessate dall'inîervento (massimo 23 paficelle), presentazione telematica

della pratica presso I'Agenzia deÌ Tenitorio: entro 30 giomi dalla

comunicazione del Responsabile del procedimento (successiva ai

procedimenti di acquisizione delle aree private necessarie per I'esecuzione del

marciapiede);

Sono compresi gli oneri per acquisizione e presentzvione documentazione

ed ogni altro onere per I'esecuzione dell'attivita professionale.

L'ìncarico dovrà essere svolto secondo le prescrizioni stabilite dal D.Lgs

50/2016 e s.m.i., dall'arî. 51, 3o comma del Regolamento Comunale per la

disciplina dei contratti, nonchè dalla vigente normativa in materia.

Il soggetto incaricato dovrà trasmettere alla stazione appaltante la

documentazione relativa all'incarico svolto in doppia copia cartacea e in

formato digitale pdf e formato digitale editabile (tipo .dwg. o altro)

ART. 3 - ONORARIO E SPESE _ LIQUIDAZIONE

Il compenso per lo svolgimento dell'incarico, verrà riconosciuto sulla base

dell'offerta presentata (in ragione del ribasso offerto pari al _Yo) ed

ammontante a comDlessivi Euro di cui €

per competenze e spese e €

oneri previdenziali (4%) e I.V.A. nella misura del22%o.

Il corrispettivo sarà liquidato come segue:

- Il rilievo con strumentazione GPS del tratto stradale di vicolo San Pio X di circa

500 metri, da vicolo Monte Bianco a via Monte Grappa, compreso le aree

interessate per la realizzazione del nuovo marciapiede stradale, elaborazione e



restituzione su file digitabile tipo ".dwg" del rilievo per successivo uîilizzo con

sovrapposizione su base catastale aggiornata e su piano interventi (Pl): 50% del

corrispettivo dovuto relativamente al totale delle attività professionali inerenti

I'incarico, con pagamento entro 30 giomi dalla data di presentazione di regolare

fattura che - in ogni caso - pohà essere emessa solo a seguito dell'avvenuta

trasmissione all'amministrazione di quanto richiesto (cartaceo e formato dwg);

- Compilazione tipo frazionamento e/o tipo mappale con programma PREGEO e

eventuale aggiornamento al N.C.E.U. delle aree athmlmente private inîeressate

dall'intervento (massimo 23 particelle), presentazione telematica della pratica

presso I'Agenzia del Territorio: 50oó del corrispettivo dovuto relativamente al

totale delle attività professionali ineîenti l'incarico, con pagamenîo enîro 30

giorni dalla data di presenîazione di regolare fattura che - in ogni caso - potrà

essere emessa solo a seguito dell'alvenuta completamento della pratica telematica

presso I'Agenzia del Territorio;

La liquidazione del compenso dovuto sarà comunque subordinata all'esito

positivo della verifica, che sarà avviata d'Ufficio, circa la regolarità

contributiva del orofessionista incaricato.

ART. 4 _ OBBLIGHI AI SENSI LEGGE N. I36120IO E S.M,I.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario tramite il

tesoriere comunale. Le spese per I'accredito dell'importo sono a carico del

professionista. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 13612010 e s.m.i. il

professionista ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato

(anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: lban

" con_ presso la "
sede legale a



Il soggetto delegato a operare su

nato a

tale conto è

il

il sio

Codice

Fiscale

Il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

previsti dalla Legge n. 13612010 e successive modificazioni e integrazioni.

ll professionista, altresì, si impegna a dare immediata comunicazione a

questa Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio Teritoriale del Govemo

della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria

controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il

mancato utilizzo da parte del professionista nei rapporti con la propria

controparte (subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni

costituisce causa di risoluzione del contratto. Il mutamento dei dati

sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e

soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla Stazione

Appaltante. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall,art. 3, comma

5, Legge n. 13612010, il CIG (codice identificativo di gara) è:

2852036ClD.

ART. 5 - PENALI NEL CASO Dt RITARDATO ADEMPIMENTO

DELL'INCARICO

Nel caso di ritardato adempimento dell'incarico, rispetto alla tempistica

definita al precedente art. 2, saranno applicate penali pari all'uno per mille

del relativo corrispettivo, per ogni giorno di ritardo. L'importo complessivo

delle penali sarà trattenuto sulla rata di saldo del corispettivo dovuto. Le

penali non escludono il conîraente dalla responsabilità per eventuali



maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente, purché

debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

ART. 6 _ SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA

Saranno a carico del professionista incaricato le eventuali spese di bollo,

imposte o tasse derivanti da vigenti disposizioni.

ART. 7. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIL,

Tutte Ie controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento

del presente incarico che non si siano potute definire in via amministrativa,

saranno attribuite alla competenza del Foro di Padova. Resta in ogni caso

esclusa la competenza arbitrale.

ART. 8 _ DOCIMILIO LEGALE E REGISTRAZIONE DELLA

CONVENZIONE

Il Committente elegge il proprio domicilio legale e fiscale nella Casa

Comunale. Le parti convengono che il presente atto di scrittura privata sarà

registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26104/1986' n.

ART. 9 - OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO

ll professionista incaricato, con riferimento alle prestazioni oggetto del

presente contratto, si impegna ad osseruare e far osservare ai propri

collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e

I'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n 6212013

recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal "Codice

di comportamento dei dipendenti del Comune di Albignasego" approvato

con deliberazione di Giunta Comunale n' I I 8 del24.12.2013. A riguardo di

dà atto che il Comune di Albignasego ha trasmesso a questo profèssionista



copia del D.P.R. n. 6212013 e del "Codice di comportamenro dei dipendenti

del Comune di Albignasego" per una sua più completa e piena conoscenza.

Il professionista incaricato si impegna a trasmettere copia dei suddetti

Codici ai propri collaboratori e a fomire prova dell,avvenuta

comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.p.R. n.62/2013 e

al "Codice di comportamento comunale" potrà costituire causa di

risoluzione del contratto. In tal caso il Comune di Albignasego, verificata

I'eventuale violazione, contesta per iscritto al professionista il fatto e

assegnato un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Qualora tali controdeduzioni non siano presentate o risultino non

accoglibili, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il

risarcimento dei danni.:::
ART. IO _ OSSERVANZA PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il professionista incaricato si impegna a rispettare tutte Ie clausole pattizie

di cui al "Prorocollo di legalità" sottoscritto dalle prefetture del Veneto,

Regione Veneto, Unione provinciale del Veneto e Associazione regionale

dei Comuni del Veneto in data 07.09.2015 a cui il Comune di Albignasego

ha aderito come da deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 2.10.2015,

ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità

organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e

di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. A riguardo si dà

atto che il Comune di Albignasego ha trasmesso a questo professionista

copia del protocollo di cui sopra.

ART. I I - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. I 96/2003 E S.M.I.

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, ai sensi del D.Les.



30/0612003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, informa il

professionista che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare,

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per I'assolvimento degli

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Titolare

del trattamento è il Comune di Albignasego, rappresentaÎo dal Sindaco

reggente Sig. Filippo Giacinti. Responsabile del trattamento è I'lng' Marco

Carella - Responsabile del 3" Settore "sviluppo Infrastrutturale", cui

rivolgersi per I'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs' 196D003 e

s.m.i..

Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art' I I -
comma l3 - del D.Lgs. n. 16312006 e s.m.i. nonché dell'art' 52 bis della

Legge 19l02ll9l3 n. 89 e s.m.i., e sottoscritto dalle parti con firma digitale

valida alla data odierna e a norma di legge.

Albignasego, lì 

- 
(------)

IL RESPONSABILE DEL 3'SETTORE

SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

(lng. Marco Carella)

firmato digitalmente

L---)
IL PROFESSIONISTA

L___----------J
firmato digitalmente


