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Determina del Responsabile di Settore N. 23 del 05/03/2021 
Proposta n.. 143 del 05/03/2021 
 
OGGETTO: CUP:J15B18001660002 - CIG:86338817FD - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP "INTERVENTO DI 

MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO E IDROEOLOGICO SU FOSSO COLLE DI 

MEZZO" - Determina a Contrarre 

 
PREMESSO: 

 Vista la delibera di C.C. n° 18 del 12/10/2020 avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di 
Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati”; 

 Vista la delibera di C.C. n. 17 del 12/10/2020 con la quale è stato approvata la nota di 
aggiornamento al  DUP 2020-2022; 

 Dato atto che con provvedimento della Giunta Comunale n. 96 del 23/10/2020 è stato approvato, e 
dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l’anno 2020 

 Considerato che  con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai 
sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle 
spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione 
delle spese nel rispetto della normativa vigente; 

 Visto l'articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 
304 del 30 dicembre 2019), che ha previsto un contributo agli enti locali per la spesa di 
progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a 
rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici 
pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade; 

 Visto il decreto di scorrimento della graduatoria in data 07/12/2020; 

CONSIDERATO che con detto contributo si prevede di finanziare la progettazione definitiva, esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, inerente “L’intervento di mitigazione del rischio 

idraulico e idrogeologico su Fosso Colle di Mezzo”; 

DATO ATTO che l’intervento sopra descritto è inserito nella terza annualità del  programma triennale elle 

opera pubbliche 2019-2021, per un importo complessivo, comprensivo della progettazione di € 750.000,00 

(CUP J15B18001660002); 

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 05/03/2021 è stato approvato il 

Documento prelim inare alla progettazione relativo all’intervento di che trattasi per un importo complessivo 

dell’intervento pari a € 750.000,00 di cui € 520.000,00 per lavori; 

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 4 della legge 55/2019 del decreto c.d. “Sblocca Cantieri “ ha previsto che per 

gli anni 2019 e 2020 , i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione 

possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati 

alle sole attività di progettazione; 

Dato che pertanto che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di progettazione a 
idoneo tecnico professionista mancando all’interno dell’amministrazione personale in possesso della 
professionalità e competenza per eseguire i servizi di cui in oggetto, anche in considerazione delle difficoltà 

derivanti dai carichi di lavoro attuali dell’Ufficio Tecnico di questa Amministrazione; 

Atteso che l’importo del servizio oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a 
€ 37.481,36 (Iva e oneri previdenziali esclusi), è al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 
1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 nonché inferiore ai 75.000€, e che pertanto si tratta di un affidamento 
riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) del medesimo D.Lgs; 

Visto l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l’art. 1, commi 496, 
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497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e 
mercato elettronico; 

Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento, non risulta presente alcuna Convenzione 
Consip ovvero Bando Mepa analogo al servizio di cui in oggetto; 

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia 

comunitaria  in quanto, nel periodo transitorio è possibile procedere senza la necessaria qualificazione 
di cui all’art. 38 del D. Lgs. Citato,  dato che la qualificazione si intende sostituita dall’iscrizione 

all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 33-ter del d.l. 18/12/2012 n. 179 
convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221; 

DATO ATTO che con delibera di C.C. 19 del 26.06.2018 è stata disposta la partecipazione del Comune di 

Morro D’oro alla società ASMEL Consortile s.c. a r.l. ed approvato l’accordo consortile contenente le 

modalità operative di funzionamento della “Centrale di Committenza” ai sensi e per gli effetti dell’art.37 

comma 4 del D.lgs. 18/4/2016, n. 50; 

DATO ATTO ALTRESÌ che come stabilito dall’art.40 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., lo svolgimento delle 

procedure di affidamento deve avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso apposita 

piattaforma di e-procurement, nello specifico la piattaforma ASMECOMM, messa a disposizione da ASMEL 

Consortile Scarl; 

Ritenuto, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, 
proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa e al fine del miglior 
perseguimento dell’interesse pubblico contemplati nella Legge n. 241/1990, di chiedere, tramite Portale 
telematico ASMECOMM un preventivo, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 
9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016, a tre professionisti  selezionati tra quelli regolarmente iscritti all’Albo dei 
Fornitori ASMECOMM. 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 

 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Affidamento servizio di 
progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione; 

 le clausole negoziali essenziali del servizio sono contenute all’interno dello schema di contratto 
allegato alla presente; 

 la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lett, a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla 
normativa di settore;  

 il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del 
D. Lgs. n. 50/2016; 

Considerato che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG 86338817FD 

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli 
sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili; 

Visti 

 il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del 
responsabile del servizio e l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36; 

 il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019; 

 la Legge n. 241/1990; 

 l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle 
pubbliche amministrazioni; 

 la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 il D. Lgs. n. 118/2011; 

 le Linee guida Anac n. 1, aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019; 

 il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 (fino alla entrata in vigore del regolamento unico di esecuzione 
previsto dall’art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. 50/2016); 
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 lo Statuto comunale; 

 il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

 il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

1) di RITENERE la premessa qui interamente trascritta come motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 
n. 241/1990  e s.m.i. e parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di ADOTTARE il presente atto quale Determinazione a Contrattare ai sensi del combinato disposto 
dell’art.192 del D.Lgs 267/2000 e dell’art.32, comma 2, del Codice, per l’affidamento dei servizi tecnici 
di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva, esecutiva  e il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, inerente “L’intervento di mitigazione del rischio idraulico e 
idrogeologico su Fosso Colle di Mezzo”; 

3) di AUTORIZZARE la richiesta di preventivo di cui in premessa, al fine di procedere all’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 50/2016, mediante strumenti elettronici di 
acquisto messo a disposizione da ASMECOMM,  in ragione del criterio del prezzo più basso ai sensi 
del comma 4 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

4) di DARE AVVIO alle procedure per l’appalto del Servizio l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria 
ed architettura relativi alla progettazione definitiva, esecutiva  e il coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, inerente “L’intervento di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico su 
Fosso Colle di Mezzo”, con importo complessivo del servizio tecnico da affidare di € 37.481,36 (euro 
trentasettemilaquattrocentoottantuno/36) IVA e Cassa esclusi, approvando  la relativa documentazione 
per  la richiesta dei preventivi, come elencata in premessa e depositata presso l’Ufficio Lavori Pubblici; 

5) di dare atto che l’IVA è al 22% in quanto trattatasi di servizio tecnico di progettazione ed il corrispettivo 
contrattuale per l’esecuzione dell’appalto verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010; 

6) di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un unico preventivo valido e che 
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessun preventivo 
risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

7) ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 

 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Affidamento servizio di 
progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione; 

 le clausole negoziali essenziali del servizio sono contenute all’interno dello schema di contratto 
allegato alla presente; 

 la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lett, a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla 
normativa di settore;  

 il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del 
D. Lgs. n. 50/2016; 

1) la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto 
disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016; 

2) il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 
del D. Lgs. n. 50/2016; 

8) di DARE ATTO che tutte le spese relative al presente atto trovano complessiva copertura finanziaria 
fino con il contributo di € 68.736,72 concesso ai sensi dell'articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 
dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019), con prenotazione al cap. 
2844/4 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, nel rispetto delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014,  

9) che la presente determinazione, comportando prenotazione di spesa, viene trasmessa al Responsabile 
del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile del servizio Area tecnica 
per l’attestazione di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui 
pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

10) che per i servizi di cui in oggetto, il codice CIG è 86338817FD e codice CUP dei lavori è 
J15B18001660002; 
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11) dare atto che l’art. 65 del DL n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) ha disposto sia per le stazioni appaltanti 
che per gli operatori economici l’esonero dal versamento dei contributi di gara all’ANAC per le 
procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020. 

12) il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione delle prestazioni è soggetto all’applicazione dell’I.V.A (pari 
al 22% in quanto trattasi di Servizi di Progettazione e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 
e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. 

13) che il RUP è stato individuato nella persona dell’Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini e che lo stesso 
dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi 
in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto 
beneficiario del presente provvedimento; 

14) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio 
online, sul profilo internet del Comune Morro d’oro nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi 
degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs. n. 50/2016 e sul portale telematico ASMECOMM 

15) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Abruzzo nei termini e 
modalità previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. 

 
Il Responsabile del Servizio 

Dott. Arch. Fabrizio Notarini 
 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 143 del 05/03/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore   NOTARINI FABRIZIO in data 05/03/2021 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 143 del 05/03/2021 esprime parere: FAVOREVOLE 

Dati contabili: 
1 
Morro D'Oro, lì 05/03/2021 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

  DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA 

 

                                                           
1Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI MORRO D'ORO. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a stampa del 

nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 
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PEC (Posta Elettronica Certificata)   Spedita via mail    Posta Ordinaria    Raccomandata    Raccomandata A/R     

interna 

Prot.   _____          del  _________ 

Spett.le  

Professionista 
 
 
OGGETTO:  
 
Consultazione di Mercato su Piattaforma Gare Telematiche - Richiesta di preventivo per 
l’affidamento del servizio tecnico di Progettazione definitiva,esecutiva e coordinamento della sicu-
rezza in fase di progettazione, inerente “L’INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO I-
DRAULICO E IDROGEOLOGICO SU FOSSO COLLE DI MEZZO - CUP J15B18001660002 – 
CIG: 86338817FD 

(art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 
     
     
Con la presente si chiede al professionista di esprimere, per il tramite della piattaforma Gare Telematiche 
ASMECOMM (www.asmecomm.it) ed allegando tutto quanto in  essa richiesto ai fini della partecipazione,  la 
propria miglior offerta per l’espletamento del servizio  di cui all’oggetto. 
In particolare è richiesto di esprimere una percentuale di sconto sull’importo totale di € 37.481,36 
(trentasettemilaquattrocentoottantuno/36) scaturente dall’allegato 2 ed alle condizioni di cui al Capitolato 
Prestazionale e dell’Allegato 1 ”schema lettera commerciale” 
 

    Ai fini della formulazione dell’offerta si trasmette la seguente documentazione: 

a) Capitolato Prestazionale 
b) Documento Preliminare alla progettazione 
c) Domanda di partecipazione 
d) Modulo Offerta 
e) Allegato 1 (Schema lettera commerciale) 
f) Allegato 2 (Relazione tecnico-illustrativa e calcoli dei corrispettivi) 
g) Dichiarazione possesso dei requisiti (art. 80 e 83 D.Lgs 50/2016) 
h) Codice di Comportamento (per presa visione ed accettazione) 
i) Patto di Integrità (per presa visione ed accettazione) 
j) Autocertificazione Tracciabilità Flussi Finanziari e requisiti ( da compilare e firmare digitalmente) 

 
Condizioni Particolari del Servizio: 
 

L'Affidatario, per l’espletamento delle prestazioni dovrà rispettare le scadenze sotto riportate: 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA 60gg  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA (SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE) 30gg 

Il professionista/i incaricato/i è/sono obbligato/i al rispetto di quanto previsto  a proprio carico  dalla Legge 136/2010, 
in relazione alla Tracciabilità dei Flussi  finanziari ; 
- Il Pagamento sarà effettuato nei termini previsti dal capitolato  e la fattura che dovrà riportare l’indicazione del CIG 
ed il CUP . 
- Per quanto qui non previsto, si fa espressamente riferimento ai documenti allegati: 
    - Capitolato prestazionale; 
    - Documento preliminare alla progettazione; 
    - Schema di convenzione; 



 

\\nasm\AreaTEC\AREA TECNICA 2\01 LAVORI PUBBLICI\2020 CONTRIBUTO SPESE PROGETTAZIONE art. 1 c. 51-58 L. 160\3 lotto 
FOSSO COLLE DI MEZZO\DOCUMENTI GARA\1 . Richiesta di preventivo_PROGETTISTA.docx 

 

 
AREA TECNICA II ª 

at2@comunemorrodoro.it 
 

 
P.za Duca degli Abruzzi,1 

64020 MORRO D’ORO(TE) 
Tel. 085.895145-Fax 085.8959566 

P.I. 00516370673 - C.F.81000370676   

 
www.comune.morrodoro.te.gov.it  

 
protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it 

 

 
2 
 

    - D.Lgs. 50 del 18.04.2016. 
 
Si precisa che il presente sondaggio di mercato è finalizzato al potenziale affidamento diretto del servizio 
specificato in oggetto senza procedura di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 
n. 50/2016. Pertanto la Stazione Appaltante con la presente non assume alcun obbligo contrattuale e potrà 
affidare, non affidare o affidare in parte il servizio in oggetto con specifico provvedimento. 

Dovrà essere prodotto il DOCUMENTO “PASSOE”, di cui all’art. 2, comma 3.2, della Delibera AVCP (ora 
ANAC) n. 111/2012 rilasciato al concorrente dal “Sistema AVCpass”;  

Si comunica altresì che ai sensi della L. 241/90 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il ruolo di Responsabile U-
nico del Procedimento all’Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini, per tutte le fasi della programmazione , proget-
tazione, affidamento ed esecuzione dell’intervento di cui sopra; 

In caso di affidamento l’aggiudicazione sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti stabiliti 
dall’art. 80 e 83 del D,.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

        Il Responsabile dell’Area Tecnica 2 

(Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini) 
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CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
 

Sommario 

Art. 1. - Oggetto del contratto 

Art. 2. - Onorario dell’incarico 

Art. 3. - Durata dell’incarico 

Art. 4. - Aggiudicazione 

Art. 5. - Documentazione tecnica 

Art. 6. - Dichiarazioni 

Art. 7. - Obblighi dell’Aggiudicatario  

Art. 8. - Oneri della stazione appaltante 

Art. 9. - Proprietà dei progetti e dei piani 

Art. 10. - Modificazioni del progetto su richiesta della Committente 

Art. 11. - Incompatibilità 

Art. 12. - Esclusione di altri incarichi 

Art. 13. - Pagamenti 

Art. 14. - Tracciabilità flussi finanziari 

Art. 15. - Riservatezza 

Art. 16. - Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori 

Art. 17. - Penali 

Art. 18. - Proroghe 

Art. 19. - Polizza assicurativa del Progettista 

Art. 20. - Responsabilità dell’Aggiudicatario 
 Art. 21. - Subappalto 
 Art. 22. - Recesso 

Art. 23. - Risoluzione 

Art. 24. - Foro competente 

Art. 25. - Stipula del contratto ed oneri contrattuali 

Art. 26. - Condizioni generali di contratto 

Art. 27. - Codice etico 

Art. 28. - Trattamento dei dati personali 
 Art. 29 - Calcolo Spese Tecniche 

 

 

Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016 per 
l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della 
sicurezza INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E 
IDROGEOLOGICO SU FOSSO COLLE DI MEZZO 

CUP J15B18001660002 – CIG 86338817FD 
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Art. 1. - Oggetto del contratto 
Con delibera n. 8 del 05/03/2021 della Giunta Comunale, l’amministrazione ha approvato per l’importo 
complessivo dell’opera di € 750.000,00 il Documento Preliminare alla progettazione, riguardante 
l’INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO SU VIA PIO LA TORRE 
Ai fini di realizzare tale intervento, si intende attivare la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori 
nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nel rispetto delle norme, 
condizioni, patti, obbligazioni, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato, del progetto 
preliminare e del contratto che sarà stipulato fra il Comune e l’aggiudicatario. 
L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, fatti e 
modalità previsti nel presente capitolato e altresì nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia di 
lavori pubblici e sicurezza nei cantieri. L’oggetto dell’incarico è definito come segue. 

1.1 Progettazione dei lavori di INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E 
IDROGEOLOGICO SU VIA PIO LA TORRE 
Le fasi di progettazione saranno articolate in due fasi: definitiva ed esecutiva, comprese tutte le prestazioni 
professionali accessorie, relativamente ai lavori in oggetto.  
Il progetto definitivo dovrà essere redatto con le modalità e la documentazione previste agli artt. 24 e ss. del 
D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei pareri espressi dagli Enti preposti, del Documento Preliminare alla 
progettazione, della Sezione III del d.P.R. n. 207/2010 nonché sulla base della documentazione tecnica di 
cui al successivo art. 5. 
Il progetto esecutivo dovrà essere redatto nel rispetto del Progetto Definitivo verificato e approvato nonché 
con le modalità e la documentazione previste agli artt. 24 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto della 
Sezione IV del d.P.R. n. 207/2010 e sulla base della documentazione tecnica di cui al successivo art. 5. 
È fatto divieto introdurre nei progetti disposizioni che menzionino prodotti di una specifica fabbricazione o 
provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l’effetto di favorire determinate imprese o di 
eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un’origine o una produzione determinata.  
Tuttavia, è ammessa l’indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché preceduta 
dall’espressione “tipo” ed accompagnata dall’espressione “o equivalente”, qualora non sia altrimenti possibile 
la descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.  
Infine, si specifica quanto segue: 

a) le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere 
conformi, oltre che alle disposizioni di cui al punto precedente, a quanto stabilito nel Bando e nel 
Disciplinare di gara; 

b) l’incarico dovrà essere svolto in conformità al Documento Preliminare alla progettazione allegato al 
presente Capitolato, i quali sono stati redatti dall’ Arch. Notarini Fabrizio ed approvati da questa 
amministrazione con deliberazione n. 8 del 05/03/2021 

c) l’Aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del 
Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità ed all’importanza del lavoro, 
nonché ai diversi orientamenti che la Stazione Appaltante abbia a manifestare sui punti fondamentali 
del progetto, anche in corso di elaborazione ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche; 

d) il progetto sarà sottoposto a validazione e gli elaborati resteranno di proprietà dell’amministrazione; 
e) la Stazione Appaltante si riserva comunque fin d’ora la facoltà di non dar corso a fasi progettuali 

successive alla definitiva qualora per qualunque causa si renda ciò necessario ad insindacabile giudizio 
della stessa. 

1.2 Direzione Lavori (D. Lgs. n. 50/2016 - d.P.R. n. 207/2010) (Prestazione non prevista) 

1.3 Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione (D.Lgs. n. 81/2008) 
L’incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ai 
sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008, compresa la predisposizione del Piano di sicurezza e Coordinamento 
in accordo con il gruppo di progettazione. Il tutto deve essere predisposto e consegnato, unitamente e 
congiuntamente, al progetto definitivo e aggiornato contestualmente alla redazione del progetto esecutivo.  

1.4 Ulteriori prestazioni accessorie 
Il progettista provvederà altresì ad effettuare tutta l’attività professionale e a redigere tutti gli elaborati 
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necessari per l’ottenimento dei pareri favorevoli degli enti preposti, nonché l’espletamento delle pratiche 
conseguenti all’esecuzione dei lavori. 
I compensi sono comprensivi di tutta la documentazione necessaria per l’espletamento e l’ottenimento delle 
pratiche amministrative presso gli Enti competenti, in particolare ci si riferisce a(SOLO SE NECESSARI): 

 pratiche presso la Soprintendenza Archeologica; 

 pratiche presso l’Agenzia del Territorio (Catasto); 
L’Aggiudicatario dovrà collaborare con i responsabili tecnici della Committente e con il Responsabile del 
Procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni specifiche, nonché a verificare e 
controllare l’attività di progettazione durante il suo svolgimento, anche mediante revisione periodica degli 
elaborati di progetto. 
In qualsiasi momento del processo di progettazione, spetta al Responsabile del Procedimento segnalare con 
motivata proposta, eventuali carenze nello svolgimento dell’incarico. Nel caso in cui tali carenze siano tali da 
compromettere il conseguimento dell’obiettivo, la Committente potrà proporre la risoluzione in danno 
dell’incarico. Fermo restando quanto sopra, la Stazione Appaltante si riserva comunque fin d’ora la facoltà di 
non dar corso alle attività oggetto dell’incarico. 

Art. 2. Onorario dell’incarico 
L’importo complessivo massimo stimato per i lavori è pari ad € 520.000,00 (IVA esclusa), mentre l'importo a 
base d'asta per i servizi di cui alla presente procedura è pari ad € 23.111,18 (Iva e oneri previdenziali 
esclusi) così suddivisi nelle seguenti categorie e classi ai sensi del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 
giugno 2016 (c.d. Nuovo Decreto Parametri): 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

IDRAULICA D.05 

Impianti per provvista, condotta, distribuzione 
d'acqua - Fognature urbane - Condotte 
subacquee in genere, metanodotti e  gasdotti, 
con problemi tecnici di tipo speciale. 

0,80 370.000,00 
8,92542
23400% 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, legno, 
metallo - Verifiche strutturali relative - 
Consolidamento delle opere di fondazione di 
manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e tiranti, 
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed 
opere connesse, di tipo corrente -  Verifiche 
strutturali relative. 

0,90 50.000,00 
16,1950
791100

% 

IDRAULICA D.02 
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, 
sistemazione di corsi d'acqua e di bacini 
montani 

0,45 100.000,00 
13,0000
000000

% 
 

L'importo posto a base di gara per i servizi tecnici oggetto della presente procedura è dunque pari ad € 
37.481,36 (Iva e oneri previdenziali esclusi). Tale importo è suddiviso in relazione alle diverse prestazioni e 
fasi progettuali: 

PRESTAZIONI  IMPORTO 

A Progetto definitivo e  Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione definitiva 

€ 19.472,64 

B Progetto esecutivo e Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione esecutiva 

€ 15.008,72 

C Altre Prestazioni  

 pratiche presso la Soprintendenza Archeologica; 

 pratiche presso l’Agenzia del Territorio (Catasto); 

 
 

€ 

 
 

3.000,00 

TOTALE € 37.481,36 

Art. 3. – Durata dell’incarico 
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Il tempo previsto per la consegna degli elaborati progettuali è di n. 90  giorni naturali e consecutivi, così 
suddivisi: 
a) progettazione definitiva: n. 60 giorni naturali e consecutivi; 
b) progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: n. 30  giorni naturali e 

consecutivi; 

Fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di anticipare la decorrenza dell’incarico al momento del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva, il conteggio dei giorni avverrà dalla data di sottoscrizione del 
contratto di affidamento dell’incarico, per quanto attiene alla progettazione definitiva, e dalla data di 
approvazione del progetto definitivo, relativamente alla consegna della progettazione esecutiva. 

I termini sopra indicati potranno essere interrotti e/o sospesi tramite atto scritto motivato da parte della 
stazione appaltante, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto (a mezzo 
PEC) da una delle parti, se non contestata dall’altra parte. Gli stessi potranno essere interrotti per cause non 
imputabili all’aggiudicatario,  

Nei termini sopra riportati non sono ricompresi i tempi necessari per l’espletamento di un’eventuale 
Conferenza dei Servizi, l’acquisizione di pareri o autorizzazioni comunque denominati ovvero per la 
verifica/validazione dei progetti. Sono invece compresi i termini connessi all’acquisizione di accordi e pareri 
informali da parte degli Enti di Controllo nonché quelli relativi alla presentazione informale del progetto agli 
stessi.   

Quanto ai tempi per la consegna, questi potranno essere prorogati solo in caso di forza maggiore o per 
l’entrata in vigore di nuove norme di legge che, posteriormente all’affidamento dell’incarico, ne disciplinino 
diversamente l’effettuazione della prestazione. L’ultimazione di ognuna delle fasi progettuali verrà accertata 
e certificata con apposito verbale di verifica e validazione del Responsabile del Procedimento in 
contraddittorio con l’Aggiudicatario, redatto ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Alla data di 
scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della Stazione Appaltante 

Art. 4. Aggiudicazione 
All’aggiudicazione si procederà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
n. 50/2016; 

Art. 5. Documentazione tecnica 
Presso la Stazione Appaltante sarà resa disponibile per il concorrente la documentazione tecnica relativa al 
Documento Preliminare alla progettazione. Sarà cura del concorrente verificare la corrispondenza fra la 
documentazione disponibile e i luoghi destinati alla costruzione del nuovo edificio. 

Art. 6. Dichiarazioni 
Tutte le risorse umane e tecnologiche disponibili per l’esecuzione del progetto devono essere indicate nella 
relazione metodologica presentata all’atto dell’offerta. 
Durante l’esecuzione dell’incarico l’Aggiudicatario dovrà avvalersi di quanto dichiarato. La conformità 
dell’esecuzione all’impegno assunto in sede di offerta, potrà essere accertata dal Responsabile del 
Procedimento. 

Art. 7. Obblighi dell’Aggiudicatario 
Valgono per l’Aggiudicatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con la 
Committente e con i terzi. 
L’Aggiudicatario svolgerà l’incarico nell’osservanza del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., del d.P.R. 207/2010 s.m.i., 
del D.Lgs. n. 81/2008 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del Procedimento. Egli è 
inoltre tenuto all’osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia di elaborazione dei progetti, 
nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell’arte nell’espletamento 
delle prestazioni professionali. 
L’aggiudicatario incaricato è responsabile verso la Stazione Appaltante dei danni subiti dalla stessa in 
conseguenza di errori o di omissioni della progettazione esecutiva ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e si 
impegna, pertanto, a stipulare apposita polizza assicurativa come specificato al successivo art. 19. 
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Gli elaborati di cui al presente incarico devono essere consegnati alla Stazione Appaltante, per ogni livello di 
approfondimento progettuale e dovranno essere redatti secondo le disposizioni e nei formati che verranno 
indicati dal Responsabile del Procedimento, in n. 1 (una) copia cartacea, 1 (una) copia su supporto 
informatico con firma digitale e 1 (una) copia su supporto informatico modificabile. 

Art. 8. Oneri della stazione appaltante 
La stazione appaltante ed il Responsabile del procedimento, sono tenuti a: 
- controllare l’osservanza da parte del professionista di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nel 
presente capitolato d’oneri, negli atti di gara, nel contratto e comunque nei documenti di incarico; 
- osservare e verificare l’esecuzione del progetto e dei lavori, fornendo le necessarie istruzioni e controllare il 
rispetto delle disposizioni impartite e dei tempi sopra indicati; 
- controllare lo stato di avanzamento delle fasi di progettazione, e che la loro esecuzione sia svolta con la 
massima professionalità e secondo le disposizioni impartite; 
- rilevare e procedere in caso di vizi di progettazione, di ritardi e di altre eventuali inadempienze rilevate. 

Art. 9. Proprietà dei progetti e dei piani 
Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti ed i piani resteranno di 
proprietà piena ed assoluta della stazione appaltante la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o 
meno esecuzione. 

Art. 10. Modificazioni del progetto su richiesta della Committente 
L’Aggiudicatario si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già ultimato, tutte le modifiche, le aggiunte ed 
i perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento, 
fino all’approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. 
Nell’eventualità, invece, che le modifiche, determinate da nuove o diverse esigenze ed autorizzate dalla 
Stazione Appaltante, richiedano cambiamenti nell’impostazione progettuale, all’Aggiudicatario spetterà un 
corrispettivo calcolato con i criteri previsti per le varianti in corso d’opera. 
Qualora si rendesse necessario fare luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di 
un’insufficiente o errata previsione del progetto definitivo, ovvero in conseguenza di difetti, errori od 
omissioni in sede di progettazione, ovvero ancora per carenza di coordinamento tra i diversi soggetti 
responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza, il progettista risponderà personalmente nei 
confronti della Stazione Appaltante per un importo pari ai costi della ulteriore progettazione e agli eventuali 
ulteriori oneri aggiuntivi connessi. L’Aggiudicatario incaricato deve inoltre senza indugio introdurre negli atti 
progettuali tutte le modifiche ed i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, 
delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori 
compensi. I termini per la presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno 
stabiliti dal Responsabile del Procedimento. 

Art. 11. Incompatibilità 
L’Aggiudicatario dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni di 
incompatibilità ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti e degli obblighi contrattuali. 

Art. 12. Esclusione di altri incarichi 
Il presente incarico non conferisce titolo all’Aggiudicatario per la progettazione o la direzione dei lavori di 
eventuali futuri ampliamenti o ristrutturazioni o modificazioni dell’opera, né a pretendere corrispettivi per altri 
titoli che non siano quelli espressamente previsti nel presente Capitolato. 

Art. 13. Pagamenti 
Il corrispettivo relativo all’incarico ed alle attività relative connesse ed accessorie sarà corrisposto con le 
seguenti modalità: 

 Importo relativo alla progettazione definitiva e all’attività di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione definitiva: 
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 50% entro 30 giorni dalla consegna del progetto definitivo, decorrenti dal 1° giorno del mese 
successivo a quello della consegna del progetto; 

 50% entro 30 giorni dall’approvazione del progetto definitivo, decorrenti dal 1° giorno del mese 
successivo a quello dell’approvazione del progetto. 

 Importo relativo alla progettazione esecutiva e all’attività di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione esecutiva: 
 50% entro 30 giorni dalla consegna del progetto esecutivo, decorrenti dal 1° giorno del mese 

successivo a quello della consegna del progetto; 
 50% entro 30 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo, decorrenti dal 1° giorno del mese 

successivo a quello dell’approvazione del progetto. 

 Importo relativo alle altre attivita(Catasto ecc.): 
 Se richiesta e svolta – entro 30 giorni decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello di arrivo 

della fattura. 
Le soluzioni progettuali saranno di esclusiva competenza del professionista, il quale sarà tenuto ad adottare 
scelte e soluzioni tecniche che in alcun modo comportino una maggiorazione dell’importo di cui al presente 
articolo, stimato sulla base di un importo dei lavori a base d’asta pari ad € ..............................., IVA esclusa. 
Le fatture elettroniche dovranno essere indirizzate al codice IPA:  UFILV1 e saranno soggette a scissione 
dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972. Per maggiori informazioni sulla fatturazione 
elettronica scrivere al seguente indirizzo e-mail: leda.giorgini@comunemorrodoro.it. 

Art. 14. Tracciabilità flussi finanziari 
Il professionista si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 
n. 136/10 e s.m.i., rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di 
banche o della Società Poste Italiane S.p.A., il contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato. 
Le transazioni inerenti la presente prestazione contrattuale dovranno essere effettuate esclusivamente 
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del CIG. 
L'Aggiudicatario ed i subcontraenti sono altresì tenuti, a trasmettere all’Amministrazione aggiudicatrice, per 
ogni subcontratto affidato, le informazioni indicate dall’art. 105, commi 2, 7 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016, quelle 
di cui dell'art. 3, comma 1, della L. n. 136/2010 e quelle di cui all’art. 80, comma 5, lett. h) del D.Lgs. n. 
50/2016, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati all’Ufficio Finanziario 
di questo Comune  entro n. 5 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro 
prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicate le generalità ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di essi, e successivamente, ogni eventuale modifica relativa ai dati 
trasmessi.  

Art. 15. Riservatezza 
L’Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da 
quello finalizzato allo svolgimento dell’incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa 
nota direttamente o indirettamente dalla Committente o che derivasse dall’esecuzione dell’incarico. 
L’inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 23. 
Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con 
propri elaborati, l’Affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell’incarico non sia divenuta di dominio 
pubblico, dovrà ottenere il previo benestare della Committente sul materiale scritto e grafico che intendesse 
esporre o produrre. 

Art. 16. Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori 
L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative 
e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore per il 
settore. 

Art. 17. Penali 
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In caso di ritardo sulle scadenze per la presentazione degli elaborati progettuali, di cui all’art. 3 del presente 
Capitolato, sarà applicata una penale, ai sensi dell’art. 257 del D.P.R. n. 207/2010, in misura giornaliera pari 
all’1 (uno) per mille del corrispettivo della relativa prestazione progettuale. 
Nel caso in cui il ritardo di ciascuna fase progettuale dovesse eccedere il 100% del tempo a disposizione per 
ogni singola fase o nel caso in cui per ciascuna fase progettuale le penali previste, tra loro cumulabili, 
eccedano il limite massimo del 10% dell’importo della relativa prestazione, la Committente potrà dichiarare 
risolto il contratto per inadempimento, in danno all’Aggiudicatario. 
Al fine del rispetto dei termini e dell’applicazione delle penali ciascun livello progettuale comprende le 
prestazioni speciali e specialistiche, nonché le prestazioni accessorie connesse necessarie alla corretta 
redazione, alla comprensibilità e alla completezza del medesimo livello progettuale. 
Le penali verranno trattenute in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla loro 
applicazione. 

Art. 18. Proroghe 
Il Responsabile del Procedimento potrà concedere proroghe ai termini di consegna degli elaborati soltanto per 
cause motivate, imprevedibili e non imputabili all’Aggiudicatario. La richiesta di proroga dovrà essere inoltrata 
tempestivamente prima della scadenza del termine previsto e, comunque, subito dopo il verificarsi delle 
cause impeditive. 

Art. 19. Polizza assicurativa del Progettista 
L’Affidatario, prima della stipula del contratto, entro il termine che gli verrà assegnato dalla stazione 
appaltante , sotto pena della decadenza dell’affidamento,  è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi 
derivanti, una cauzione definitiva in misura pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione, con 
esclusivo riferimento alle prestazioni oggetto del presente incarico. 
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento 
dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; a garanzia del rimborso delle 
somme che il Comune di Morro d’Oro avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto 
inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati, nonché a garanzia del rimborso 
delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 
risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. 
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove 
questa sia venuta meno in tutto o in parte. 
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
Restano ferme le riduzioni previste per legge. 
l’Affidatario dovrà inoltre  depositare  la polizza di responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti 
dallo svolgimento delle attività di propria competenza e che copra anche i rischi derivanti da errori o 
omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stessa 
nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

.Art. 20. Responsabilità dell’Aggiudicatario 
L’Aggiudicatario è responsabile della perfetta esecuzione dell’incarico, secondo quanto prescritto nel 
presente Capitolato e suoi allegati, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e 
precisazioni della Committente o del Responsabile del Procedimento. 
L’Aggiudicatario dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui 
sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d’arte. 
L’Aggiudicatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero 
derivare a persone, proprietà e cose nell’esecuzione dell’attività oggetto dell’incarico. 
Lo stesso è inoltre responsabile dei danni arrecati al Committente ed ai suoi dipendenti e a terzi per fatto 
doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque esso 
debba rispondere nell’esecuzione dell’incarico. 



Pag. 8 di 10 

La stazione appaltante è sollevata da ogni rivendicazione di terzi, dovuti a gravi errori di progettazione e di 
direzione dei lavori. L’aggiudicatario è tenuto invece a rispondere delle conformità dell’opera rispetto al 
progetto approvato e del comportamento dei sui dipendenti e/o collaboratori. 
 

Art. 21. Subappalto 
Non è consentito il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 
50/2016, ai sensi del quale "l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini 
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione 
grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista". 
È ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni sopra indicate, previa autorizzazione 
dell’Amministrazione, purché: 
a) il concorrente indichi all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in 
cottimo. In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato; 
b) il concorrente dimostri l’assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% 
dell’importo contrattuale complessivo, secondo le disposizioni dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 
L’Amministrazione non procederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore. 

Art. 22. Recesso 
La Committente si riserva la facoltà di recedere dall’incarico in oggetto in qualsiasi momento, con 
provvedimento motivato, da inoltrarsi all’Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30 giorni 
di preavviso. 
La Committente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dall’incarico in oggetto in caso di inadempimento da 
parte dell’Aggiudicatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con comunicazione a mezzo 
posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato. 
Il progettista, a comunicazione ricevuta, dovrà far pervenire entro 30 giorni tutte le informazioni e i risultati 
dell’attività svolta fino a quel momento, con le modalità e i termini indicati nel precedente art. 8. La Stazione 
Appaltante dovrà liquidare al progettista tutte le prestazioni fino a quel momento svolte. 
La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di dichiarare esaurito l’incarico, senza possibilità di reclamo o di 
opposizione da parte del progettista, in qualunque fase delle prestazioni qualora ritenga di non dare seguito 
alle ulteriori fasi progettuali. In tali casi al tecnico incaricato sarà corrisposto il compenso relativo alle 
prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di approvazione. 
Ove su uno dei livelli progettuali non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque 
denominato dovuto da qualunque ente o Amministrazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da 
parte del Responsabile del Procedimento per accertato difetto progettuale, carenza, negligenza o 
violazione di norma di legge o di regolamento al tecnico incaricato non sarà dovuto alcun compenso e la 
Stazione Appaltante avrà la facoltà di dichiarare esaurito l’incarico, salva la valutazione dei danni che da 
ciò derivassero. 
Nei summenzionati casi verrà corrisposto all’Aggiudicatario solo il compenso per le prestazioni già 
eseguite. 

Art. 23. Risoluzione 
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto 
immediato del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi: 

a) venga verificato il mancato rispetto dell’aggiudicatario in merito agli obblighi retributivi, contributivi e 
assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti 
organi 

b) venga verificata l’esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane 
S.p.A. come previsto all’art. 3 della L. n. 136/2010; 

c) venga verificato il mancato rispetto dell’appaltatore alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008; 
d) cessione dell’azienda, nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall’art. 186 bis 

del R.D. 16.3.1942 n. 267 e s.m.i.), di fallimento, di stato di moratoria e di procedure concorsuali; 
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e) essere stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge 231/01; 
f) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; 
g) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore; 
h) violazione dell’obbligo di riservatezza; 
i) inadempimento nei casi previsti ai sensi dell’art. 17 comma 2 (Penali). 

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non 
eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori 
danni subiti. 

Art. 24. Foro competente 
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’oggetto del presente Capitolato, il Foro 
competente è quello di TERAMO 

Art. 25. Stipula del contratto  
Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 
192, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, si precisa che la forma prescelta per la stipula di detto 
contratto, è mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri (oppure) scrittura 
privata. 

Art. 26. Condizioni generali di contratto 
L’aggiudicatario dell’incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli 
artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Prestazionale, nonché le clausole 
contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate. 
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta 
tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile. 

Art. 27. Codice etico 
Nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, l’aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri 
richiamati nel Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, adottato da questo comune e 
scaricabile dal sito web www.comune.morrodoro.te.gov.it  nella sezione “amministrazione Trasparente”. 

Art. 28. Trattamento dei dati personali 
I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità 
inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in 
materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il 
citato Regolamento UE.  
L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del 
sito dell'Ente, accessibile mediante collegamento all'indirizzo http://www.comune.morrodoro.te.gov.it   
nonché visionabile e scaricabile mediante accesso diretto   al seguente link: 
http://www.comune.morrodoro.te.gov.it/index.php?id=3 

Il titolare del trattamento è  Comune di Morro d'Oro avente sede legale in Piazza Duca degli Abruzzi, 1 - 
64020 MORRO D'ORO (TE). 

Art. 29. Calcolo Spese Tecniche 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal Decreto del 17 giugno 2016): 
a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
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d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare. 
I compensi così determinati sono comprensivi di tutta la documentazione necessaria per l’espletamento e 
l’ottenimento delle pratiche amministrative presso gli Enti competenti.  



 
 

 

 

COMUNE   DI   MORRO   D'ORO 
PROVINCIA DI TERAMO 

 

 

 

 
 

 

 DOCUMENTO PRELIMINARE ALL’AVVIO DELLA PROGETTAZIONE 

 

 
 

Intervento di “Mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico su Fosso Colle di Mezzo” 
 
 

Il presente Documento Preliminare alla Progettazione (di seguito denominato “D.P.P.”), funzionale all’avvio 

delle attività di definitiva, esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, fornisce le 

indicazioni tecnico-procedurali adottate dall’Amministrazione per il raggiungimento dell’obiettivo ed in 

particolare: 

 Lo stato di fatto dei luoghi oggetto d’intervento; 

 Gli obiettivi generali dell’opera; 

 Le esigenze e le attese da soddisfare; 

 I vincoli e le normative da rispettare; 

 La modalità di determinazione dei corrispettivi.  
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PRIMA PARTE 
PRECISAZIONI DI NATURA PROCEDIMENTALE 

 
 
 
 
1) TIPOLOGIA DEL CONTRATTO:   APPALTO 
      CONCESSIONE 
      LAVORI IN ECONOMIA O COTTIMO FIDUCIARIO 
      ALTRO [SPECIFICARE] ……………………………………………... 
 
 
 
2) PROCEDURA DI GARA   APERTA 
      RISTRETTA 
      NEGOZIATA 
      AFFIDAMENTO DIRETTO 
 

 
3) NATURA DEL CONTRATTO  A CORPO 
      A MISURA 
      IN PARTE A CORPO E IN PARTE A MISURA 
 

 
 
4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  PREZZO PIU’ BASSO 
      OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 
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SECONDA PARTE 
PRECISAZIONI DI NATURA TECNICA E PRESTAZIONALE 

 
A INTRODUZIONE 

 
Il reticolato idrografico che si sviluppa sul territorio comunale di Morro D'Oro è influenzato dall’assetto 

morfologico dell’area, dalle proprietà di drenaggio del suolo, dalle specifiche caratteristiche litologiche ed 

idrogeologiche dei depositi superficiali. 

A ciò bisogna aggiungere, in occasione di piogge eccezionali, anche il cattivo stato manutentivo dei fossi e la 

inconsistente regimazione delle acque nei lavori di coltivazione dei fondi agricoli. 

I corsi d’acqua che interessano il territorio comunale di Morro d'Oro e che in occasione di piogge eccezionali, 

hanno determinato situazioni di rischio con allagamenti diffusi, sono principalmente tre: 

- Fosso Fonte Doti 

- Fosso Colle di Mezzo 

Oltre a detti fossi, altra situazione di criticità è rappresentata dalle acque meteoriche che dalla collina si 

riversano su via Pio La Torre causando danni alle abitazioni ed alle colture; 

Di seguito una breve disamina delle criticità riscontrate su Fosso Colle di Mezzo. 

 
 

B DESCRIZIONE DELLA CRITICITA’ 

 
Il fosso ha origine dalla omonima contrada e di fatto costituisce il naturale canale di raccolta dei compluvi 

esistenti nel bacino idrografico di riferimento. 

Il fosso segue il suo naturale corso a cielo aperto fino all'incrocio con via S. Allende, dove è presente un 

attraversamento costituito da una condotta in cemento della sezione di mm. 600. 

Prosegue poi in un canale in terra sagomato, subendo un nuovo intubamento in corrispondenza di un 

traliccio Enel con sottostante condotta circolare in cemento della sez. di mm. 1000 per poi proseguire con il 

canale sagomato fino all'incrocio con la ss.150. Poco prima le acque vengono convogliate in una condotta in 

acciaio (Tipo fin sider) della sez. di mm. Posizionato dall'impresa esecutrice all'interno dell'alveo , in 

occasione dei lavori di costruzione della rotatoria tra ss150 e sp21. I lavori non sono poi stati mai ultimati. 

Dopo detta condotta il fosso si immette nell'attraversamento stradale costituito da un cunicolo in mattoni per 

poi confluire in una condotta in tubi di cemento della sez. di mm. 800(con drastica riduzione) della sezione di 

deflusso. Tale condotta prosegue attraversando la zona industriale di Colle di Mezzo, con ulteriori immissioni 

di acque di superficie e di piazzale, fino a confluire definitivamente in un canale a sezione aperta. 

Le esondazioni e conseguenti allagamenti su detto fosso si verificano in corrispondenza dell'attraversamento 

su via S. Allende,dell'attraversamento sulla S.S. 150 , lungo tutta via Padova e fino al punto di immissione 

finale nel canale a sezione aperta. 
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B OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE E STRATEGIE PER RAGGIUNGERLI 

 

Per la soluzione delle problematiche evidenziate, non possono che essere subordinate ad un approfondito 

studio sui vari bacini idrografici di riferimento, sulla consistenza del reticolo idrografico minore, sui tempi di 

corrivazione per la previsione delle portate dei corsi d’acqua che drena ciascun bacino e di ogni altro utile 

elemento che possa contribuire a determinare in maniera compiuta , gli interventi da eseguire per garantire il 

regolare deflusso delle acque e la mitigazione dei rischi e indispensabili per evitare danni a cose e persone. 

In particolare lo studio dovrà essere condotto per accertare: 

1. caratteristiche delle precipitazioni (altezze, durate, intensità,distribuzione spaziale, ecc.); 

2. caratteristiche geomorfologiche dei versanti (lunghezza,pendenza, depressioni superficiali, 

ecc.) e della rete idrografica (geometria, pendenza e scabrezza dei canali); 

3. caratteristiche idrologiche del suolo (conducibilità idraulica, capacità di ritenzione idrica); 

4. condizioni idrologiche iniziali del suolo (contenuto idrico, stato di sigillatura superficiale, 

ecc.) 

5. modalità di uso del suolo. 

Si ritiene inoltre che tale studio dovrebbe tenere in debito conto anche la necessità di dotare le aree 

urbanizzate e da urbanizzare di un ulteriore reticolo per la raccolta delle acque bianche separato dalle 

condotte delle acque nere, al fine di evitare che gli impianti di depurazione entrino in crisi anche in caso di 

piogge ordinarie, come di frequente accade. 
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C INFORMAZIONE SULLA PROGETTAZIONE 

 

a) Servizi richiesti 

L’appalto, come già in precedenza evidenziato, è relativo alla redazione dei rilievi topografici, alla redazione 

dei progetti definitivo ed esecutivo, nonché alla redazione dei correlati documenti della sicurezza (DLgs 

81/2008 e smi) quali le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di 

lavoro per la stesura del  Piano di sicurezza e di coordinamento, del fascicolo dell’opera e  la stima dei costi 

della sicurezza.  

b) Obiettivi generali della progettazione da perseguire  

La progettazione si articolerà in tre livelli di successivi approfondimenti tecnici e dovrà assicurare: 

- la completezza della progettazione stessa; 

- il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; 

- la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; 

- la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il 

rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; 

- il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti; 

- la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere; 

- la compatibilità con le preesistenze archeologiche; 

- la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; 

- l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 

- presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 

- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 

- la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 

- la sicurezza degli utilizzatori; 

- l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 

- la manutenibilità delle opere; 

D ESIGENZE E BISOGNI DA SODDISFARE 

 

Finalità primaria del progetto è la mitigazione del fenomeno di dissesto presente sull’area precedentemente 

descritta, il ripristino delle condizioni di sicurezza, la realizzazione di interventi che non consentano al 

fenomeno di avanzare, arrivando a coinvolgere l’abitato e le infrastrutture esistenti, realizzando al contempo 

la riqualificazione ambientale dell’area. 

 

D REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE 

 

- La progettazione dovrà essere redatta conformemente alla seguente normativa: 

- DLgs 50/2016 e smi; 

- DPR 207/2010 e smi per la parte vigente; 

- DPR 380/2001 e smi; 

- DLgs 81/2008 e smi; 

- Norme Tecniche per le costruzioni 2018; 

- DPR 327/2001 e smi; 

- DLgs 152/2006; 
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- L.R. Abruzzo 28/2011 e relativo Regolamento attuativo; 

- Norme Tecniche di Attuazione del PAI 

- Norme Tecniche di Attuazione del PTCP 

- R.D. n.3267/1923. 

 

E VINCOLI DI LEGGE RELATIVI AL CONTESTO IN CUI E’ PREVISTO L’INTERVENTO 

 

Non vi sono presenti vincoli di legge 

 

F FUNZIONI CHE DOVRA’ SVOLGERE L’INTERVENTO 

 

Gli obiettivi del progetto sono i seguenti: 

- La ricostituzione della stabilità locale;  

- La regimentazione delle acque superficiali; 

- La mitigazione delle criticità ambientali. 

 

G REQUISITI TECNICI 

 

La progettazione dovrà essere improntata, per quanto possibile in relazione alle condizioni locali, a criteri 

ecologici e di sostenibilità ambientale. In particolare dovranno essere adottate soluzioni di ingegneria 

naturalistica, con ciò indicando un complesso di tecniche che prevede l’impiego anche di piante vive (o parti 

di esse) come materiale da costruzione, attraverso metodologie proprie dell’ingegneria e sulla base di criteri 

meccanici, biologici ed ecologici. Il progetto sarà caratterizzato da uno stretto rapporto con il territorio, sia 

per l’influsso esercitato su di esso che per i condizionamenti indotti. Occorrerà pertanto analizzare tutti i 

fattori che potranno interagire con gli interventi, calandosi nel contesto ambientale ma anche sociale nel 

raggio d’influenza corrispondente a ciascuno di tali fattori.  

A tal fine potranno costituire utili riferimenti: 

- Criteri e Tecniche per la manutenzione del territorio ai fini della prevenzione del rischio 

idrogeologico” (Ministero dell’Ambiente 2002) 

Manuali e linee guida ISPRA 
 

H IMPATTI DELL’OPERA SULLE COMPONENTI AMBIENTALI 

 

Al fine di contenere al minimo l’impatto dell’opera sulle componenti ambientali, il progetto deve mantenere le 

condizioni di naturalità degli alvei e della loro fascia ripariale. L’intervento deve essere attuato senza 

arrecare danno alla vegetazione ed alla eventuale fauna. I rifiuti rimossi dovranno essere separati, trasportati 

ai centri per la raccolta differenziata e depositati negli appositi contenitori. 

 

I LIVELLI DI PROGETTAZIONE DA  SVILUPPARE ED ELABORATI DA REDIGERE 

 

1. Progettazione definitiva , contenente tutti gli elementi previsti per il livello omesso 

2. Progettazione esecutiva; 
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L MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI e TERMINI DI RICONSEGNA ELABORATI 

 

Al Calcolo dei corrispettivi si procederà con riferimento al  Decreto ministeriale 17 giugno 2016  

“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 

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

I predetti corrispettivi saranno utilizzati quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione 

dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento.  

 

Relativamente ai tempi ed alle modalità di svolgimento della prestazione progettuale  si prevede un termine: 

- giorni 60 per la redazione del progetto definitivo; 

- giorni 30 per la progettazione esecutiva. 

 

M LIMITI FINANZIARI E STIMA DEI COSTI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
(Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini) 

 

A) Importo presunto dei lavori a base d’asta compreso oneri 
sicurezza  520.000,00 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione, così previsti: 230.000,00 

IVA sui lavori 10%  52.000,00 

Incentivo art. 113 dlgs 50/2016  10.400,00 

Commissione di gara  5.829,05 

Conferimenti in discarica e prove di caratterizzazione  5.000,00 

Spese di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori,  
supporto al RUP, e collaudi cnpaia ed  iva comprese 119.195,28 

Contributo ANAC  255,00 

Relazione geologica cnpaia ed  iva comprese     8.720,67 

Imprevisti lordi 5%  28.600,00 

  

TOTALE  750.000,00 



 
Cod. 85220g.5.e.2  

Grafiche E. Gaspari Pag. 1 di 4 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Comune di 

 

 

Area  

MORRO D’ORO 
Piazza Duca Degli Abruzzi, n. 1 

64020 - Morro d’Oro (TE) 

TECNICA 
I° SERVIZIO - Lavori Pubblici 

protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it 

Dichiarazione partecipazione consultazione di mercato – Richiesta di preventivo per l’affidamento 
del servizio tecnico di Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, inerente “L’INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E 
IDROGEOLOGICO SU FOSSO COLLE DI MEZZO” -  CUP J15B18001660002 – CIG: 
86338817FD (art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 

Il sottoscritto   
nato il …………………… a …………..………………......… codice fiscale .......................................................... 
residente nel Comune di ……………...............................…………… (….) Stato ……….......…………….. 
Via/Piazza ………….....................................................................................................……………… n. …..…. 
in qualità di  

 libero professionista 

 libero professionista associato 

 legale rappresentante di società di professionisti 

 legale rappresentante di società di ingegneria 

 legale rappresentante di consorzio stabile 

 prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altri Stati Membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese (in caso di studio associato, 
indicare gli ulteriori professionisti associati) 

Il sottoscritto ....................................................................................................................................................... 
nato il …………………… a …………..………………… codice fiscale .......................................................... 
residente nel Comune di ……………...............................…………… (….) Stato ……….......…………….. 
Via/Piazza ………….....................................................................................................……………… n. …..…. 
in qualità di libero professionista associato 

 dello studio associato 
 della società di professionisti 
 della società di ingegneria 
 del consorzio stabile 

Il sottoscritto ....................................................................................................................................................... 
nato il …………………… a …………..………………… codice fiscale .......................................................... 
residente nel Comune di ……………...............................…………… (….) Stato ……….......…………….. 
Via/Piazza ………….....................................................................................................……………… n. …..…. 
in qualità di libero professionista associato 
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 dello studio associato 
 della società di professionisti 
 della società di ingegneria 
 del consorzio stabile 

Il sottoscritto ....................................................................................................................................................... 
nato il …………………… a …………..………………… codice fiscale ................................................................ 
residente nel Comune di ……………...............................…………… (….) Stato ……….......…………….. 
Via/Piazza ………….....................................................................................................……………… n. …..…. 
in qualità di libero professionista associato 

 dello studio associato 
 della società di professionisti 
 della società di ingegneria 
 del consorzio stabile 

Il sottoscritto ....................................................................................................................................................... 
nato il …………………… a …………..………………… codice fiscale ................................................................ 
residente nel Comune di ……………...............................…………… (….) Stato ……….......………….........….. 
Via/Piazza ………….....................................................................................................……………… n. …....…. 
in qualità di libero professionista associato 

 dello studio associato 
 della società di professionisti 
 della società di ingegneria 
 del consorzio stabile 

Denominazione dello studio/società/consorzio 

 ..............................................................................................................................................................................................  
codice fiscale ........................................................ partita IVA ................................................. ..........................  
con sede legale in  ...............................................................................................................................................  
via/piazza .............................................................................................................................................................  
telefono .................................................................. fax ..... .............................. .................................................. 
PEC. ...................................................................... e – mail  ...............................................................................  
con sede operativa/indirizzo attività in ........................................................... .....................................................  
via/piazza ................................................................................. ......................... ................................................. 
telefono .................................................................. fax  ......................................................................................  
PEC. ...................................................................... e – mail  ...............................................................................  

Indicare le eventuali consorziate 

 

SOCIETÀ SEDE LEGALE 
FORMA GIURIDICA - 
RAGIONE SOCIALE 

PARTITA IVA 

    

    

    

    

    

 

DICHIARA/DICHIARANO 
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ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

1) la volontà di partecipare alla consultazione di mercato – richiesta preventivo in oggetto: 

 come concorrente singolo 

 come MANDANTE di un raggruppamento temporaneo di professionisti 

 come MANDATARIA di raggruppamento temporaneo di professionisti 

 già costituito formalmente 

 da costituirsi 

 di tipo: 

 orizzontale 

 verticale  

 misto così composto: 

 
Parti di servizi eseguiti 

Parti di servizi 
eseguiti in % 

MANDATARIA: ................................   

MANDANTE: ...................................   

MANDANTE: ...................................   

MANDANTE: ...................................   

MANDANTE: ...................................   

MANDANTE: ...................................   

2) (eventuale, in caso di raggruppamento non ancora costituito) che, in caso di aggiudicazione della gara, 
gli operatori economici qualificati come mandanti conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza al mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

3) (se previsto nella richiesta di preventivo) di includere, nel gruppo di lavoro, un professionista laureato in 
................................................................. abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione; 

4) che i professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e 
personalmente responsabili delle prestazioni oggetto dell’appalto, costituenti il gruppo di lavoro, sono: 

Nome e cognome Titolo di studio/iscrizione albo Prestazione svolta 

   

   

   

   

   

5) di aver preso visione della documentazione preliminare e di accettarne integralmente il contenuto senza 
riserve e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, 
che possono influire sull’esecuzione dell’appalto; 

6) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella richiesta di 
preventivo e nei relativi documenti allegati; 
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7) di essere a conoscenza che gli scambi di informazione avvengono mediante strumenti telematici in 
ragione del combinato disposto di cui agli artt. 40 e 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e che, nei casi 
espressamente previsti dalla normativa di settore ovvero in caso di malfunzionamento dei portali 
telematici adottati dal Comune di Morro d’Oro, gli indirizzi di posta elettronica, al fine dell’invio delle 
comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, sono i seguenti:  

- PEC protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it 

- MAIL fabrizio.notarini@comunemorrodoro.it  

8) di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, a 
pena di nullità assoluta del contratto; 

9) di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà 
libera di procedere o meno all’affidamento ovvero di seguire altre procedure e che la stessa 
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

10) di esonerare il Comune di Morro d’Oro da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi 
natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale telematico; 

11) di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il presente 
documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione 
viene resa; 

12) di non volersi avvalere della sospensione dei termini disposta dal D.L. 18/2020 così come modificato 
dall’art. 37 del D.L. n. 23 dell’8.04.2020; 

A corredo della presente domanda, unisce autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di 
partecipazione richiesti per partecipare alla procedura. 

Alla presente istanza si allega: 

 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore/sottoscrittori, in corso 
di validità, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; 

 (in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante 
dell'impresa), la procura notarile, in originale o in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; 

 (in caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti), l’atto con cui è stato conferito mandato 
speciale con rappresentanza; 

 Modello DGUE ; 

Luogo e data …………………………, lì ....../....../............ 

Timbro Ditta e firma del richiedente 

.................................................................. 

La presente istanza deve essere presentata e sottoscritta: 

 
- dal libero professionista individuale; 
- dallo studio associato (un’unica istanza compilata e sottoscritta da tutti i professionisti associati); 
- dal legale rappresentante della società di professionisti; 
- dal legale rappresentante della società di ingegneria; 
- dal legale rappresentante del consorzio stabile; 
- da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti nel caso di 

raggruppamento temporaneo, sia già costituito, sia ancora non formalmente costituito. 



Modello «OFFERTA ECONOMICA»  

 

Timbro o intestazione del concorrente Spett. Comune di Morro d’oro 

 

 
OGGETTO: Preventivo/Offerta per l’affidamento del servizio tecnico di Progettazione definitiva, 
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, inerente “L’INTERVENTO 
MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO SU FOSSO COLLE DI MEZZO” CUP J15B18001660002 – CIG: 
86338817FD – (art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 

PREVENTIVO/OFFERTA ECONOMICA 
 

il sottoscritto  

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
   

dell’operatore economico:  

luogo (comune italiano o stato estero)    Provincia   

sede legale  
 

CAP / ZIP:   Partita IVA:            

che partecipa alla procedura: 
 in forma singola; 

 quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di operatori economici: 

  già costituito con scrittura privata autenticata in atti notaio ___________________________________, repertorio n. 
__________________ in data ________________ , e: 

   - unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta; 

   - di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla documentazione allegata all’offerta; 

  non ancora costituito formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del 
Codice: 

   - unito alla documentazione allegata all’offerta; 

   - in calce alla presente offerta; 
Consapevole, tenuto in debita considerazione ed accettando tutte le condizioni contenute nella lettera di invito,  

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

IN RELAZIONE ALL’OFFERTA ECONOMICA OFFRE 

Un ribasso unico e incondizionato del _______% (dicesi _____________________________ virgola ____________ 
per cento)  sull’importo dei corrispettivi costituito dal valore stimato posto a base di gara, pari ad € 37.481,36 
oltre oneri previdenziali ed IVA. 

Indica inoltre: 
 

IL TOTALE DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA AZIENDALI  € _________________________________________  

 

Firma dell’offerente 

______________________________ 



\\nasm\AreaTEC\AREA TECNICA 2\01 LAVORI PUBBLICI\2020 CONTRIBUTO SPESE PROGETTAZIONE art. 1 c. 51-58 L. 160\3 lotto FOSSO COLLE DI MEZZO\DOCUMENTI GARA\E) ALLEGATO 1 SCHEMA 
LETTERA COMMERCIALE.docx 

 
AREA TECNICA II ª 

at2@comunemorrodoro.it 
 

 
P.za Duca degli Abruzzi,1 

64020 MORRO D’ORO(TE) 
Tel. 085.895145-Fax 085.8959566 

P.I. 00516370673 - C.F.81000370676   

 
www.comune.morrodoro.te.gov.it  

 
protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it 

 

 
1 
 

 
 

COMUNE   DI   MORRO   D'ORO 
PROVINCIA DI TERAMO 

 

 

 

PEC (Posta Elettronica Certificata)   Spedita via mail    Posta Ordinaria    Raccomandata    Raccomandata A/R     interna 

Prot. AT/       del  

SCHEMA DI LETTERA COMMERCIALE 
 

Spett.le  

__________________ 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER progettazione definitiva, esecutiva  e coordinamento della sicu-
rezza   nella fase di progettazione “INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO SU FOSSO COLLE 
DI MEZZO” 
Codice Unico Progetto (CUP)  J15B18001660002  
Codice Idendificativo Gara (CIG) 86338817FD 
 

Con la presente lettera commerciale di incarico,  

 

PREMESSO CHE 
 
L’Amministrazione Comunale di Morro d’oro  intende procedere alla realizzazione dei lavori di:  
“INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO SU FOSSO COLLE DI MEZZO“ 
 
Con determina n. …… del ……. si è proceduto al conferimento dell’incarico di cui al successivo art. 1, ai sensi ai sensi e per gli effetti 
del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante affidamen-
to diretto motivato senza procedimento di gara; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
si conferisce al professionista in indirizzo l’incarico professionale di cui all’oggetto sulla base delle condizioni di cui all’allegato Capi-
tolato di seguito riportate, condizioni che il Professionista dovrà dichiarare di accettare senza riserve entro 3  giorni dal ricevi-
mento della presente, pena la revoca dell’affidamento. 
 

Art. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l’incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o ser-
vizi: 

PROGETTAZIONE 

 Progettazione Definitiva 

 Progettazione Esecutiva 

 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione 

 Pratiche Catastali(eventuale) 

Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del D.M. 17/06/2016) oltre alle prestazioni e/o servizi inte-
grativi alle precedenti, è riportato nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per 
l'acquisizione dei servizi" che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante. 

Non è consentito il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, ai 
sensi del quale "l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e 
sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con e-
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sclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, 
ferma la responsabilità esclusiva del progettista". 
È ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni sopra indicate, previa autorizzazione 
dell’Amministrazione, purché: 
a) il concorrente indichi all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In 
mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato; 
b) il concorrente dimostri l’assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016. 

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo 
contrattuale complessivo, secondo le disposizioni dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 
L’Amministrazione non procederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore. 

 

Art. 2  MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8(1) del Codice, i corrispettivi (compensi e spese 
ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al D.M. 17/06/2016 come 
riportato nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi" e 
riepilogato nel seguente quadro sinottico. 

 2.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17/06/2016) COMPENSI E SPESE CONGLOBATE. 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA-CSP € 19.472,64 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA- CSP  € 15.008,72 

Totale € 34.481,36 

 

 2.2 - PRESTAZIONI E/O SERVIZI INTEGRATIVI COMPRENSIVI DI SPESE ED ONERI ACCESSORI (art. 6 D.M. 
17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, comma 2) 

   PRATICHE CATASTALI E/O PRESTAZIONI VARIE € 3.000,00 

       Totale       € 3.000,00 

Totale generale (2.1+2.2) € 37.481,36 

 

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del   % sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario in da-
ta , ed ammontano complessivamente a 

€    ( / ) 

salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati nell'allegato Ela-
borato 1 " Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi ". 

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'ac-
conto.  

 

Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DELLA CONVENZIONE E 
DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI. 

 Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del Codice. 

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 della presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto dal 
D.M. 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato. 

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal succes-
sivo art. 6. 

 

Art. 4.  ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE 
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Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso relativa-
mente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli e-
stratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo 
possesso. 

 

Il Committente s’impegna inoltre a: 

- richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (ENEL, 
TELECOM, Società Mulltiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, metanodotti, pubblica illuminazione, fi-
bre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di 
posa (ove possibile) 

- convocare le necessarie riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi” 

- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto prece-
dente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del 
quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva; 

- ottenere i necessari permessi per l’accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da 
progettare/realizzare; 

-   inoltrare le necessarie richieste per l’ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Or-
ganismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri; 

 -  garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbri-
cati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo. L’affidatario potrà avva-
lersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l’espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni. 

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste a cari-
co del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 6. 

 

Art. 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO  

L’Affidatario, prima della stipula del contratto, entro il termine che gli verrà assegnato dalla stazione appaltante , sot-
to pena della decadenza dell’affidamento,  è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ividerivanti, una cauzione 
definitiva in misura pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione, con esclusivo riferimento alle prestazioni 
oggetto del presente incarico. 

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni 
derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; a garanzia del rimborso delle somme che il Comune 
di Morro d’Oro avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori 
oneri a qualsiasi titolo sopportati, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle 
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. 

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta 
meno in tutto o in parte. 

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti per-
centuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 punti percentuali per 
ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

Restano ferme le riduzioni previste per legge. 

Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente convenzione  l'Affidatario produce, a pena di deca-
denza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di responsabilità ci-
vile professionale. 

L'Affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n.   rilasciata in data  da  – Agenzia di      
con massimale di  €   . 

Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie 
dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l’ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti 
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dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che 
ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 0 (zero) copie cartacee fir-
mate in originale, oltre ad una copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile). 

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere all'Affidatario di 
progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti 
dalla polizza assicurativa. 

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176 c.c. e secondo i 
migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, 
con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti 
e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e da-
gli organi del Committente. 

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l’ottenimento di per-
messi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi pre-
posti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l’illustrazione del progetto e della sua 
esecuzione, per un numero di riunioni non superiori a 0 (eventuali maggiori riunioni, formulate con richiesta scritta, 
saranno compensate a vacazione con applicazione del compenso orario ai sensi dell'art. 6 del DM 17/06/2016: 

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compila-
zione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del 
presente atto. 
L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e re-
tributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore per il settore. 

 

Art. 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE 

L'Affidatario, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s’impegna a rispettare le scadenze sotto riportate: 

6.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17/06/2016) 

  PROGETTAZIONE DEFINITIVA  60 gg 

  PROGETTAZIONE ESECUTIVA e C.S.P. 30 gg 

Gli elaborati di cui al presente incarico devono essere consegnati alla Stazione Appaltante, per ogni livello di appro-
fondimento progettuale e dovranno essere redatti secondo le disposizioni e nei formati che verranno indicati dal Re-
sponsabile del Procedimento, in n. 1 (una) copia cartacea, 1 (una) copia su supporto informatico con firma digitale e 1 
(una) copia su supporto informatico modificabile. 

L’Aggiudicatario svolgerà l’incarico nell’osservanza del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., del d.P.R. 207/2010 s.m.i., del D.Lgs. n. 
81/2008 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del Procedimento. Egli è inoltre tenuto 
all’osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia di elaborazione dei progetti, nonché delle norme del 
Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell’arte nell’espletamento delle prestazioni professionali. 

 

Si precisa che: 

- I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del Committente 
dell’avvenuta esecutività del convenzione o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definiti-
va dell’incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma 
dell’art. 4 del presente convenzione e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite; 

- il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al 
Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi; 

- per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attività propedeutiche, il 
decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta ap-
provazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le prestazioni che prevedono più fasi rispetto a 
quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione dell’avvenuta approvazione della 
fase precedente e della ripresa del servizio; 

- le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non 
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rientrino nell’oggetto dell’incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali recepimento del catasto e dei 
preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, 
Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, 
verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest’ultimo non imputabili; 

- è facoltà del professionista incaricato, , ai sensi dell’art. 107 del Codice chiedere sospensioni della prestazione 
qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del convenzione; 
in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto 
dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripre-
sa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del convenzione,. In relazione a particolari difficoltà o 
ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, il Committente ha facoltà di concedere 
motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell’incarico stesso; 

- nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incari-
co, come previsto dal precedente art. 3. 

L’Aggiudicatario si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già ultimato, tutte le modifiche, le aggiunte ed i perfe-
zionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento, fino 
all’approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. Nell’eventualità, invece, 
che le modifiche, determinate da nuove o diverse esigenze ed autorizzate dalla Stazione Appaltante, richiedano cam-
biamenti nell’impostazione progettuale, all’Aggiudicatario spetterà un corrispettivo calcolato con i criteri previsti per 
le varianti in corso d’opera. 

Qualora si rendesse necessario fare luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di un’insufficiente o errata 
previsione del progetto definitivo, ovvero in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione, ovve-
ro ancora per carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza, 
il progettista risponderà personalmente nei confronti della Stazione Appaltante per un importo pari ai costi della ulte-
riore progettazione e agli eventuali ulteriori oneri aggiuntivi connessi. L’Aggiudicatario incaricato deve inoltre senza 
indugio introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche ed i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pa-
reri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, senza che ciò dia diritto a mag-
giori compensi. I termini per la presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno stabiliti 
dal Responsabile del Procedimento. 

Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'affidatario il 
certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte. 

Art. 7. PENALI 

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all’art. 6 , il RUP ne darà formale avviso con no-
ta scritta. 

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo. 

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed  applica la 
penale di cui al comma successivo. 

In caso di ritardo sulle scadenze per la presentazione degli elaborati progettuali, di cui all’art. 3 del presente Capitola-
to, sarà applicata una penale, ai sensi dell’art. 257 del D.P.R. n. 207/2010, in misura giornaliera pari all’1 (uno) per mil-
le del corrispettivo della relativa prestazione progettuale. 

Nel caso in cui il ritardo di ciascuna fase progettuale dovesse eccedere il 100% del tempo a disposizione per ogni sin-
gola fase o nel caso in cui per ciascuna fase progettuale le penali previste, tra loro cumulabili, eccedano il limite mas-
simo del 10% dell’importo della relativa prestazione, la Committente potrà dichiarare risolto il contratto per inadem-
pimento, in danno all’Aggiudicatario. 

Al fine del rispetto dei termini e dell’applicazione delle penali ciascun livello progettuale comprende le prestazioni 
speciali e specialistiche, nonché le prestazioni accessorie connesse necessarie alla corretta redazione, alla comprensi-
bilità e alla completezza del medesimo livello progettuale. 

Le penali verranno trattenute in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla loro applicazione. 

Art. 8. MODALITA' DI PAGAMENTO 

Ai sensi dell’Art. 24 comma 8 bis del Codice è prevista una anticipazione pari al 20% del corrispettivo contrattuale, en-
tro 15 gg dalla comunicazione di avvenuta esecutività della convenzione o, nei casi di urgenza, del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva; 
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Il corrispettivo relativo all’incarico ed alle attività relative connesse ed accessorie sarà corrisposto con le seguenti mo-
dalità: 

 Importo relativo alla progettazione definitiva e all’attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
definitiva: 
 50% entro 30 giorni dalla consegna del progetto definitivo, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a 

quello della consegna del progetto; 
 50% entro 30 giorni dall’approvazione del progetto definitivo, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a 

quello dell’approvazione del progetto. 

 Importo relativo alla progettazione esecutiva e all’attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
esecutiva: 
 50% entro 30 giorni dalla consegna del progetto esecutivo, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a 

quello della consegna del progetto; 
 50% entro 30 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a 

quello dell’approvazione del progetto. 

 Importo relativo alle altre attivita(Catasto ecc.): 
 Se richiesta e svolta – entro 30 giorni decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello di arrivo della fat-

tura. 

Le soluzioni progettuali saranno di esclusiva competenza del professionista, il quale sarà tenuto ad adottare scelte e 
soluzioni tecniche che in alcun modo comportino una maggiorazione dell’importo di cui al presente articolo, stimato 
sulla base di un importo dei lavori presunto pari ad € 520.000,00 IVA esclusa. 

Le fatture elettroniche dovranno essere indirizzate al codice IPA:  UFILV1 e saranno soggette a scissione dei pagamenti 
ai sensi dell’art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972. Per maggiori informazioni sulla fatturazione elettronica scrivere al se-
guente indirizzo e-mail: leda.giorgini@comunemorrodoro.it. 

Qualora il pagamento, anche parziale, dell’incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui al presente 
articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura di cui 
al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.. 

Art. 9. RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE   

E’ facoltà del Committente risolvere il convenzione quando l'Affidatario si renda responsabile di ritardi pregiudizievoli 
per il buon esito dell’opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente convenzione o ad istru-
zioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni 
contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione 
parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente. 

La Committente si riserva la facoltà di recedere dall’incarico in oggetto in qualsiasi momento, con provvedimento mo-
tivato, da inoltrarsi all’Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30 giorni di preavviso. 

La Committente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dall’incarico in oggetto in caso di inadempimento da parte 
dell’Aggiudicatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con comunicazione a mezzo posta elettronica 
certificata (PEC) ad effetto immediato. 

Il progettista, a comunicazione ricevuta, dovrà far pervenire entro 30 giorni tutte le informazioni e i risultati 
dell’attività svolta fino a quel momento, con le modalità e i termini indicati nel precedente art. 8. La Stazione Appal-
tante dovrà liquidare al progettista tutte le prestazioni fino a quel momento svolte. 

La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di dichiarare esaurito l’incarico, senza possibilità di reclamo o di opposizione 
da parte del progettista, in qualunque fase delle prestazioni qualora ritenga di non dare seguito alle ulteriori fasi pro-
gettuali. In tali casi al tecnico incaricato sarà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse 
siano meritevoli di approvazione. 

Ove su uno dei livelli progettuali non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque denominato 
dovuto da qualunque ente o Amministrazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del Responsabile 
del Procedimento per accertato difetto progettuale, carenza, negligenza o violazione di norma di legge o di regola-
mento al tecnico incaricato non sarà dovuto alcun compenso e la Stazione Appaltante avrà la facoltà di dichiarare e-
saurito l’incarico, salva la valutazione dei danni che da ciò derivassero. 
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Nei summenzionati casi verrà corrisposto all’Aggiudicatario solo il compenso per le prestazioni già eseguite. 

Inoltre , otre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni con-
trattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell’art. 1456 
c.c., le seguenti ipotesi: 

a) venga verificato il mancato rispetto dell’aggiudicatario in merito agli obblighi retributivi, contributivi e assi-
stenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi 

b) venga verificata l’esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. co-
me previsto all’art. 3 della L. n. 136/2010; 

c) venga verificato il mancato rispetto dell’appaltatore alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008; 

d) cessione dell’azienda, nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall’art. 186 bis del R.D. 
16.3.1942 n. 267 e s.m.i.), di fallimento, di stato di moratoria e di procedure concorsuali; 

e) essere stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge 231/01; 

f) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; 

g) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore; 

h) violazione dell’obbligo di riservatezza; 

i) inadempimento nei casi previsti ai sensi dell’art. 17 comma 2 (Penali). 

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ov-
vero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti. 

Art. 10. OBBLIGHI TRACCIABILITA' 

Il conto dedicato intestato     è identificato con codice IBAN      della Banca , filiale di  (   ) intestato a     .  

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori 
l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi 
finanziari relativi all’appalto, il presente convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della 
medesima legge 

Art. 11. PRIVACY 

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza  sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei 
quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del 
presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza 
adottate dal Committente. 

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente convenzione saranno 
trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di 
cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di cur-
riculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie struttu-
re organizzative. 

Art. 12. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affi-
datario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne 
o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed 
aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, 
purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo. 

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ri-
corrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge 633/41. 

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in 
relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affi-
datario stesso. 
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La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d’ora la pubblica-
zione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal 
Committente. 

Art. 13. CLAUSOLE FINALI 

Il presente convenzione produce effetti rispettivamente: per l’Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il 
Committente dopo che sia intervenuta l’esecutività dell’atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed al 
Capitolato descrittivo e prestazionale regolante la procedura di affidamento, già in possesso dell’affidatario. 

Il presente convenzione sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese con-
seguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente. 

Qualora nell’ambito dell’attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o 
elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di 
un’eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della 
parte ricevente. 

L’affidatario dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità ai 
sensi delle disposizioni di leggi vigenti e degli obblighi contrattuali. 

Il presente incarico non conferisce titolo all’Aggiudicatario per la progettazione o la direzione dei lavori di eventuali 
futuri ampliamenti o ristrutturazioni o modificazioni dell’opera, né a pretendere corrispettivi per altri titoli che non 
siano quelli espressamente previsti nel presente Capitolato. 

Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE  

È facoltà delle parti, ai sensi dell’art. 207 del Codice ed al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del con-
venzione, richiedere prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data o dalla sotto-
scrizione del presente convenzione, la costituzione di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la 
rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del convenzione stes-
so. In caso di  controversie insorte a seguito dell’esecuzione del presente convenzione, la parte interessata può ricor-
rere ai rimedi di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo II del Codice (art. 206, 208, 209 e 211). 

Eventuali controversie che dovessero insorgere, che non potranno essere definite a livello di accordo bonario, saranno 
di competenza del Tribunale di TERAMO  essendo esclusa ogni procedura arbitrale. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è Fabrizio Notarini dell’Area 
Tecnica   della Stazione Appaltante, telefono 085/895145    

mail  fabrizio.notarini@comunemorrodoro.it    PEC  protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it     

Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192, com-
ma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, il contratto si intende si intende stipulato  mediante corrispondenza secondo 
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata  

Si resta in attesa della vostra conferma di accettazione dell’incarico 

 

Distinti saluti 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

(Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini) 
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A – RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

A.1 – PREMESSA 
 
Con il presente documento vengono individuati i contenuti prestazionali dei SERVIZI TECNICI DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA per PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA  relative alla 
realizzazione delle seguenti opere: 
 

CUP J15B18001660002 – CIG 86338817FD 
INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO SU FOSSO COLLE DI 

MEZZO 
(PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA-CSP). 

COSTO PRESUNTIVO DELL’INTERVENTO €. 750.000,00 

Il fosso ha origine dalla omonima contrada e di fatto costituisce il naturale canale di raccolta dei 
compluvi esistenti nel bacino idrografico di riferimento. 

Il fosso segue il suo naturale corso a cielo aperto fino all'incrocio con via S. Allende, dove è 
presente un attraversamento costituito da una condotta in cemento della sezione di mm. 600. 
Prosegue poi in un canale in terra sagomato , subendo un nuovo intubamento in corrispondenza di 
un traliccio enel con sottostante condotta circolare in cemento della sez. di mm. 1000 per poi 
proseguire con il canale sagomato fino all'incrocio con la ss.150. Poco prima le acque vengono 
convogliate in una condotta in acciao(Tipo fin sider) della sez. di mm. Posizionato dall'imrpesa 
esecutrice all'interno dell'alveo ,  in occasione dei lavori di costruzione della rotatoria tra ss150 e 
sp21. I lavori non sono poi sati mai ultimati. Dopo detta condotta il fosso si immette 
nell'attraversamento stradale costituito da un cunicolo in mattoni per poi confluire in una 
condotta in tubi di cemento della sez. di mm. 800(con drastica riduzione) della sezione di deflusso . 
Tale condotta prosegue attraversando la zona industriale di Colle di Mezzo, con ulteriori 
immissioni di acque di superficie e di piazzale, fino a confluire definitivamente in un canale a 
sezione aperta. 

Le esondazioni e conseguenti allagamenti su detto fosso si verificano in corrispondenza 
dell'attraversamento su via S. Allende,dell'attraversamento sulla s.S. 150 , lungo tutta via Padova e 
fino al punto di immissione finale nel  canale a sezione aperta.    

La proposta di intervento  per la soluzione delle problematiche fin qui evidenziate, non possono 
che essere subordinate ad un approfondito studio sui vari bacini idrografici di riferimento, sulla 
consistenza del reticolo idrografico minore, sui tempi di corrivazione per la previsione 
delle portate dei corsi d'acqua che drena ciascun bacino  e di ogni altro utile elemento che possa 
contribuire a determinare in maniera compiuta , gli interventi da eseguire  per garantire il 
regolare deflusso delle acque e  la mitigazione dei rischi e indispensabili per evitare danni a cose 
e persone. In particolare lo studio dovrà essere condotto per accertare: 

1. caratteristiche delle precipitazioni (altezze, durate, intensità,distribuzione spaziale, ecc.); 
2. caratteristiche geomorfologiche dei versanti (lunghezza,pendenza, depressioni superficiali, 

ecc.) e della rete idrografica (geometria, pendenza e scabrezza dei canali); 
3. caratteristiche idrologiche del suolo (conducibilità idraulica, capacità di ritenzione idrica); 
4. condizioni idrologiche iniziali del suolo (contenuto idrico, stato di sigillatura superficiale, 

ecc.) 
5. modalità di uso del suolo. 



 

 

Si ritiene inoltre che tale studio dovrà tenere in debito conto anche la possibilità di dotare le aree 
urbanizzate e da urbanizzare di un ulteriore reticolo per la raccolta delle acque bianche separato 
dalle condotte delle acque nere, al fine di evitare che gli impianti di depurazione entrino in crisi 
anche in caso di piogge ordinarie, come di frequente accade. 

A.2 – COSTO COMPESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA E 
RELATIVI IMPORTI (ai sensi del DM 17/06/2016) 
 

Il costo complessivo dell’opera è pari a € 520.000,00 così nsuddiviso: 
 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE  
Costo 

Categorie(€) 
<<V>> 

Codice Descrizione 

IDRAULICA D.05 

Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - 
Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, 
metanodotti e  gasdotti, con problemi tecnici di tipo 
speciale. 

 
370.000,00 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, legno, metallo - 
Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere 
di fondazione di manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed 
opere connesse, di tipo corrente -  Verifiche strutturali 
relative. 

 
50.000,00 

IDRAULICA D.02 
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione 
di corsi d'acqua e di bacini montani 

 
100.000,00 

 

A.3 – FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 
PROGETTAZIONE 

b.II) Progettazione Definitiva 
b.III) Progettazione Esecutiva 

 
 PRESTAZIONI E/O SERVIZI INTEGRATIVI 



 

 

 

A.4 – ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera 
con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, 
desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

IDRAULICA – D.05   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,1800 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0500 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 
QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 
QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 
QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 
QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 
QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1100 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0400 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 
 

STRUTTURE – S.04   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,1800 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0400 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 
QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 
QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 
QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 
QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 
QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0300 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0100 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 



 

 

 
 

IDRAULICA – D.02   

 
 

B  –  CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA DA AFFIDARE 
 
La determinazione degli importi per l’acquisizione dei servizi, nel caso specifico di un servizio di 
Inegneria e Architettura, si esplica nel calcolo del corrispettivo da porre a base di gara. 
 

B.1 – PROCEDIMENTO ADOTTATO PER IL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DA 
PORRE A BASE DI GARA 

 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in 
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti 
parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti    
  l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei 
prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» 
corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla 
specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l’opera e il 
parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo 
fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di 
importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del 
compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per 
interpolazione lineare.  
 



 

 

 

B.2 – QUADRO ECONOMICO E PARAMETRI DI CALCOLO 

 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

IDRAULICA D.05 

Impianti per provvista, condotta, 
distribuzione d'acqua - Fognature urbane - 
Condotte subacquee in genere, metanodotti 
e  gasdotti, con problemi tecnici di tipo 
speciale. 

0,80 370.000,00 
8,92542
23400% 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, 
legno, metallo - Verifiche strutturali relative 
- Consolidamento delle opere di fondazione 
di manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente 
-  Verifiche strutturali relative. 

0,90 50.000,00 
16,1950
791100

% 

IDRAULICA D.02 
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, 
sistemazione di corsi d'acqua e di bacini 
montani 

0,45 100.000,00 
13,0000
000000

% 
 
Costo complessivo dell’opera  € 520.000,00 
Percentuale forfettaria spese   25,00%  



 

 

B3 – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI  (Importi espressi in Euro) 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.05 IDRAULICA 370.000,00 
8,92542234

00% 
0,80 

QbII.01, QbII.04, QbII.05, 
QbII.07, QbII.09, QbII.10, 
QbII.11, QbII.12, QbII.23, 
QbII.06 

0,4600 12.152,86 3.038,21 15.191,07 

S.04 STRUTTURE 50.000,00 
16,1950791

100% 
0,90 

QbII.01, QbII.04, QbII.05, 
QbII.07, QbII.09, QbII.10, 
QbII.11, QbII.12, QbII.23, 
QbII.06 

0,4700 3.425,26 856,31 4.281,57 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.05 IDRAULICA 370.000,00 
8,92542234

00% 
0,80 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 

0,3400 8.982,55 2.245,64 11.228,18 

S.04 STRUTTURE 50.000,00 
16,1950791

100% 
0,90 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 

0,4150 3.024,43 756,11 3.780,54 

 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 19.472,64 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 15.008,72 

 AMMONTARE  COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 34.481,36 



 

 

C – PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI 
 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 34.481,36 + 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, 
comma 2) 

 
€ 

 
3.000,00 = 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 37.481,36 - 
Ribasso di aggiudicazione(0,0000%)  0,00 = 
Totale ribassato  37.481,36 + 
Contributo INARCASSA (4%) € 1.499,25 = 
Imponibile IVA € 38.980,61 + 
IVA (22%) € 8.575,73 = 
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 47.556,34 

 
 



 

 
  

  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA IL POSSESSO DEI  
REQUISITI AI FINI DELL’AMMISSIBILITÀ ALLA PROCEDURA  

 

Al Comune di 

 

 

Area  

MORRO D’ORO 

Piazza Duca Degli Abruzzi, n. 1 

64020 - Morro d’Oro (TE) 

Tecnica 

I° SERVIZIO - Lavori Pubblici 

protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it 

 

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti ai fini dell’Affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio tecnico di 
Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, inerente “L’INTERVENTO DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO E 
IDROGEOLOGICO SU FOSSO COLLE DI MEZZO” CUP J15B18001660002 – CIG: 
86338817FD (art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………. 

nato il …………………… a …………………………… residente nel Comune di ………………………… (….) 

Stato …………….................……….. Via/Piazza …………...................……………… n. ….............…. in qualità 

di………………………………….………………………….. dello studio   ………………………..………. avente 

sede legale in ………………………… nel Comune di …….....................................…………………. (…..) 

Via/Piazza ………………………………………… n. ..…. e-mail - PEC: 

………………………………………………………. telefono n. ………....…………………… Codice Fiscale 

…………………….............................………………… Partita IVA n. ……………………………..........................  

ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno 
applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal 
vigente ordinamento in materia di contratti pubblici relativi lavori, servizi e forniture 

(Dichiarazione in merito alla generalità del professionista offerente e del possesso dei requisiti di idoneità professionale 
di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) e 3 del d.lgs. n. 50/2016) 

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti dall’art. 83, comma 1, lett. a) e comma 
3, del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare: 

1.1  (società di professionisti, società di ingegneria, i raggruppamenti temporanei, consorzi stabili di 
società di professionisti, di società di ingegneria e dei GEIE) che la società è iscritta al “Casellario 
delle società di ingegneria e professionali” gestito dall’Anac, di cui all’art. 6 del DM 2/12/2016, n. 263; 

1.2  che il professionista/la società è iscritta  

 nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura 
di ...................................................................................... Stato .................................................. 

 nel registro della Commissione provinciale per l’artigianato di ............................................... 

per le seguenti attività: ................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 
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 nell’Albo/Lista.........................................................................................................................1 

ed attesta i seguenti dati: 

- numero di iscrizione  ................................................................................................................................  

- data di iscrizione ..................................................................................................................................... 

- sezione ..........................................................................................................il ......................................  

- durata della società/data termine  ............................................................................................................  

- denominazione ....................................................................................................................................... 

- sede ........................................................................................................................................................ 

- forma giuridica  .........................................................................................................................................  

1.3 (eventuale) di essere in possesso dell’abilitazione a svolgere ....................................................... 

................................................................................. ai sensi.................................... (specificare norma); 
1.4 (per le cooperative o consorzi di cooperative) che l’Impresa è iscritta all’Albo delle società 
cooperative al n. .................... ovvero è stata iscritta nell’apposito “Registro prefettizio” o “Schedario 
generale della cooperazione” e di aver richiesto entro lo stesso termine l’iscrizione all’Albo delle 
società cooperative di cui sopra, istituito con decreto ministeriale 23/06/04 presso il Ministero delle 
attività produttive;  

1.5 (per le cooperative sociali) di essere anche iscritta all’Albo della Regione .....................................… 

.......................................... delle cooperative sociali di tipo A in attuazione dell’art. 9 della Legge 
381/1991 al n. ....................; 

.......................................... delle cooperative sociali di tipo B in attuazione dell’art. 9 della Legge 
n. 381/1991 al n. ....................; 

.......................................... dei consorzi di cooperative in attuazione dell’art. 9 della Legge n. 
381/1991 al n. ....................; 

1.6 (se libero professionista, singolo o associato) di essere regolarmente iscritto al relativo albo 
professionale: ........................................................................................................................................... 

ordine di  .....................................................................................................................................................  

della provincia di  ........................................................................................................................................  

con n. .......................................................... a far data dal ....../....../............ ; 

1.7  (in caso di società di professionisti) che la società tra professionisti è in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 2 del DM 2/12/2016 n. 263; 

1.8  (in caso di società di ingegneria) che la società di ingegneria è in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 3 del DM 2/12/2016 n. 263; 

1.9  (in caso di consorzi stabili) che il consorzio stabile è in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 
e 5 del DM 2/12/2016 n. 263; 

 (in caso di subappalto, ove consentito) di subappaltare i servizi/le forniture di 
............................................. (nel rispetto degli importi massimi prescritti dalle vigenti norme e, in 
particolare, nel rispetto del limite massimo del .......... % dell’importo complessivo di contratto ai sensi 
dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016) ai seguenti subappaltatori: 
………………………………………………………………... 
...................................................................................................................................................................

                                                      
1 Le Ditte con sede in uno Stato straniero devono indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza. 
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...................................................................................................................................................................

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

1.11 (se si tratta di un’associazione o consorzio) di non partecipare alla procedura in più di 
un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale; 

1.12 che i dati utili alla stazione appaltante relativi alla società rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, 

ai fini dell’acquisizione del Documento di Regolarità Contributiva sono i seguenti: 

 Cassa di previdenza di riferimento .......................................…………………… ; 

1.13 che verso i propri dipendenti applica il/i seguente/i contratto/i collettivo/i nazionale di lavoro 
(CCNL): ....................................................................................................................................................... 

1.14 che la dimensione aziendale della stessa Ditta offerente è la seguente: 

 da 1 a 5 dipendenti,   da 6 a 15 dipendenti,   da 16 a 50 dipendenti, 

 da 51 a 100 dipendenti,   oltre 100 dipendenti. 

che l’organico medio annuo della ditta è quello risultante dal seguente prospetto: 

Numero 
dipendenti 

Q U A L I F I C A 

............. .......................................................................................................................................................................... 

............. .......................................................................................................................................................................... 

............. ......................................................................................................................................................................... 

............. ......................................................................................................................................................................... 

1.15  di avere regolari posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i relativi 

versamenti obbligatori previdenziali, assistenziali ed assicurativi, accertabili ai sensi di legge con 
l’acquisizione della regolarità contributiva  

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-

FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICHE-PROFESSIONALI DI CUI  

ALL’ART. 83, COMMA 1, LETT. B) E C) DEL D.LGS. N. 50/2016 

che il professionista/Società/ RTP/Consorzio è in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria 

e tecnico-professionale prescritti per assumere e realizzare le prestazioni in appalto, in particolare: 
1.1  di possedere la “Certificazione del sistema di qualità aziendale” UNI EN ISO 9001: ............. 

rilasciata da ……………......................................................….. quale organismo accreditato per 
il settore ..............................................................., valida fino al …………………………………..; 

 di non possedere la “Certificazione del sistema di qualità aziendale”, ai sensi dell’art. 84; 

1.2  di aver eseguito servizi analoghi per un porto pari a € ......................................... (IVA 

esclusa), quindi non inferiore all’importo del contratto da stipulare, come di seguito riportato: 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO COMMITTENTE PERIODO IMPORTO 
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DICHIARA 

Che il sottoscritto è abilitato allo svolgimento della prestazione di Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Progettazione e in fase di Esecuzione di lavori e in particolare: 

1. di essere in possesso del Requisiti professionali ex art. 98 c. 1 D.Lgs. 81/08 smi. 

2. di essere in possesso di attestato di formazione professionale per Coordinatore della sicurezza in 

fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori rilasciato da organizzato dalla regione, mediante 

le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via 

alternativa, dall’ISPELS, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o 

collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 

o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia ex art. 98 c. 2 D.Lgs. 81/08; 

3. di essere in regola con gli obblighi di aggiornamento quinquennale ex all. XIV D.Lgs. 81/08. 

DICHIARA INFINE 

 ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs n. 50/2016, che l’indirizzo di posta elettronica, al fine dell’invio delle 
comunicazioni, è il seguente: ................................................................................................................; 

 che trattasi di indirizzo di posta elettronica certificata;  

 che non trattasi di indirizzo di posta elettronica certificata;  

 (eventuale) di recarsi/essersi recato sul posto dove debbano essere eseguiti i servizi (oppure) le 
forniture; 

 che sono pienamente riconosciute ed accettate tutte le indicazioni e le prescrizioni previste dalla 
richiesta di offerta (oppure) lettera d’invito (oppure) bando di gara, dal capitolato speciale d’appalto e 
dalla documentazione allegata. 

Luogo e data 

................................, ....../....../............ 
Timbro e firma del dichiarante 

.................................................................. 
Allegati: 
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai 

sensi del d.P.R. n. 445/2000; 
- in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa, 

la procura notarile, in originale o in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. 

N.B.:  

IN CASO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN RAGGRUPPAMENTO DI PROFESSIONISTI, IL 
PRESENTE “MODELLO DI DICHIARAZIONE” DOVRÀ ESSERE COMPILATO E FIRMATO 
SINGOLARMENTE DA OGNI PROFESSIONISTA PARTECIPANTE AL RAGGRUPPAMENTO. 

SI PRECISA INOLTRE QUANTO SEGUE: 

• I requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun professionista partecipante al 
raggruppamento i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun 
professionista partecipante al raggruppamento  
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CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI MORRO D’ORO  

SCHEMA 

Art. 1 

Disposizioni di carattere generale 
 

1. Il presente codice di comportamento, definisce, ai fini dell'articolo 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri di diligenza, lealtà, 
imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti del Comune di 
Morro D’Oro  sono tenuti ad osservare. 

2. Le previsioni del presente Codice integrano e specificano il Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62 del 2013, di 
seguito denominato "Codice generale", ai sensi dell'articolo 54, comma 5, 
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. 

 

Art. 2 

Ambito soggettivo di applicazione del Comune di Morro D’oro  

 

1. Il presente codice si applica a: 
a) i dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato, ivi 

compresi i titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione 
dei vertici politici. 

b) i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o 
incarico e a qualsiasi titolo. 

c) i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o 
opere, i quali svolgono la loro attività nelle strutture comunali. 

2. Per tutti i dipendenti la violazione degli obblighi previsti dal presente 
Codice comporta la responsabilità di cui all'art. 16 del Codice generale. 

3. Per i collaboratori e consulenti di cui alla lett. b) del comma 1, nei 
contratti di acquisizione delle collaborazioni e delle consulenze, è 
richiamata l'osservanza degli obblighi previsti dal presente Codice nonché 
clausole di risoluzione e decadenza nei casi più gravi di inosservanza, 
mentre nei casi meno gravi, clausole comportanti penalità economiche, 
eventualmente in misura percentuale rispetto al compenso previsto. Il 
Responsabile di area che ha stipulato il contratto, sentito l'interessato, 
provvede ad azionare ed applicare tali clausole qualora riscontri una 
violazione. 

4. Per quanto concerne i collaboratori di cui alle lett. c) del comma 1 nei 
relativi bandi e contratti sono previste disposizioni specifiche di rispetto 
del presente Codice nonché clausole di risoluzione e decadenza del 
contratto stipulato con l'impresa in caso di inosservanza. 
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Art. 3 

Principi generali 
 

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina 
ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e 
imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti 
nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della 
posizione o dei poteri di cui é titolare. 

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona 
fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce 
in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di 
interessi. 
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per 
ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il 
corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della 
pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati 
unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati 
conferiti. 
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa 
alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse 
pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire 
una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei 
risultati. 
5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente 
assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, 
altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari 
dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, 
nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, 
convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, 
disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri 
diversi fattori. 
6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei 
rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la 
trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, 
nel rispetto della normativa vigente. 

 

Art. 4 

Regali, compensi e altre utilità 

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre 
utilità. 

2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo 
quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle 
normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. 
In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca 
reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, 
neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver 
compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici 
da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti é o 
sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie 
dell'ufficio ricoperto. 

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, 
direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di 
modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, 
regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico 
valore. 



4. Ogni dipendente del Comune di Morro d’Oro che riceve regali, compensi ed 
altre utilità, al di fuori dei casi consentiti dal presente articolo, deve 
provvedere alla sua restituzione, dandone comunicazione al responsabile 
dell'ufficio. 

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si 
intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, 
anche sotto forma di sconto. Tale importo è da intendersi come la misura 
massima del valore economico dei regali o altra utilità raggiungibile 
nell'arco dell'anno solare. 

6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che 
abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico 
significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza. 

7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il 
responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente 
articolo. 

 

Art. 5 

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 
 

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il 
dipendente comunica per iscritto e tempestivamente al responsabile 
dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad 
associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o 
meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento 
dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a 
partiti politici o a sindacati. 

2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad 
associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, 
promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. 

 

Art. 6 

Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse 
 

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il 
dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il 
responsabile dell'ufficio stesso di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di 
collaborazione  con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo 
stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: 
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il 

coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il 
soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; 

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che 
abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, 
limitatamente alle pratiche a lui affidate. 

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti 
alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi 
con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro 
il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, 
anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler 
assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. 

 

 

Art. 7 

Obbligo di astensione 
 



1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività 
che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il 
secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali 
abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni 
con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di 
credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia 
tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non 
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o 
gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano 
gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio 
di appartenenza. 

Art. 8 

Comunicazioni ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 

1. Il dipendente è tenuto ad effettuare le comunicazioni previste dagli artt. 5, 6 e 
7 non solo in caso di assunzione e assegnazione all'ufficio, ma anche in 
coincidenza con ogni eventuale trasferimento interno. 

2. Le dichiarazioni dovranno essere altresì tempestivamente presentate in ogni 
caso di variazione delle situazioni ivi disciplinate. 

 

Art. 9 

Attività ed incarichi extra-istituzionali: conflitti d'interesse e 
incompatibilità 

 

1. La materia risulta attualmente disciplinata dall'art. 53 del D. Lgs. 165/01 e 
s.m.i. e dal Codice generale. 
Pertanto il dipendente, con particolare attenzione per chi svolge attività di 
natura tecnico-professionale, non accetta incarichi di collaborazione: 

a. che per il carattere d'intensità e professionalità richiesto, oltrepassino i 
limiti dell'occasionalità e saltuarietà; 

b. che possano ingenerare, anche solo potenzialmente, situazione di 
conflittualità con gli interessi facenti capo all'Amministrazione e, quindi, 
con le funzioni assegnate sia al medesimo che alla struttura di 
appartenenza 

c. che in termini remunerativi, considerati sia singolarmente che come 
sommatoria di più incarichi, siano prevalenti rispetto all'impiego di 
dipendente comunale; 

d. a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di 
assegnazione svolga funzioni di controllo o vigilanza; 

e. da soggetti privati che abbiano in corso, o abbiano avuto nel biennio 
precedente, forniture o appalti comunali o un interesse economico 
significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza; 

f. in consigli di amministrazione di cooperative sociali che, pur non avendo 
scopo di lucro, siano fornitori di beni o servizi del Comune di Morro D’oro  
o ricevano da questa contributi a qualunque titolo; 

g. che, comunque, per l'impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, 
non consentano un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti 
d'ufficio, in relazione alle esigenze del servizio d'appartenenza. In tale 
ultimo caso il responsabile del servizio potrà revocare l'autorizzazione. 

 

Art. 10 

Prevenzione della corruzione 
 

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti 
nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni 



contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua 
collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo 
restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio 
superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui 
sia venuto a conoscenza. 

Art. 11 

Tutela del dipendente che segnala illeciti 
 

1. 1.II dipendente che segnala un illecito è tutelato secondo quanto previsto 
dell'art. 54 bis del D. L.vo 165/2001, inserito dalla legge 190/2012. In 
particolare, il dipendente che denuncia al proprio superiore gerarchico o 
all'autorità giudiziaria condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in 
ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o 
sottoposto a misure discriminatorie. 

2. Ogni dipendente, oltre al proprio responsabile di riferimento, può rivolgersi e 
far pervenire, con qualsiasi modalità, in via riservata, al Responsabile 
Anticorruzione o all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, una nota con le 
informazioni utili per individuare l'autore o gli autori delle condotte illecite e 
le circostanze del fatto. 

3. Il Responsabile Anticorruzione e l'U.P.D., ricevuta la segnalazione, 
assumono le adeguate iniziative a seconda del caso; resta ferma la 
competenza del responsabile del procedimento disciplinare; l'U.P.D. procede, 
inoltre, ove si ravvisi un conflitto in capo a tale responsabile. 

4. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può 
essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione 
dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 
segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla 
segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia 
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è 
sottratta all'accesso ex artt. 22 e ss. l. 241/1990. 

5. Nei casi più gravi, l'Amministrazione può valutare il trasferimento per 
incompatibilità ambientale dei soggetti interessati, ma nel caso del 
denunciante solo con il consenso del medesimo. 

 

Art. 12 

Trasparenza e tracciabilità 

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in 
capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative 
vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e 
trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito 
istituzionale. 

2. Ogni dipendente deve fornire la massima collaborazione al Responsabile della 
Trasparenza, secondo quanto previsto dal Piano Triennale della Trasparenza, 
provvedendo tempestivamente a quanto richiesto dal medesimo. 

3. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in 
tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che 
consenta in ogni momento la replicabilità. 

 

Art. 13 

Comportamento nei rapporti privati 
 

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici 
ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né 
menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità 



che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa 
nuocere all'immagine dell'amministrazione, facendo venir meno il senso di 
affidamento e fiducia nel corretto funzionamento dell'apparato del Comune di 
Morro D’oro da parte dei cittadini o anche di una categoria di soggetti (quali, 
fruitori o prestatori di servizi o opere). 

 

Art. 14 

Comportamento in servizio 

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il 
dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti 
tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di 
decisioni di propria spettanza. 

2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque 
denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti 
e dai contratti collettivi. 

3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di 
ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti 
dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto 
dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei 
compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio. 

 

Art. 15 

Rapporti con il pubblico 
 

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso 
l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo 
a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, 
anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di 
servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla 
corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, 
opera nella maniera più completa e accurata possibile. 

2. Alle comunicazioni degli utenti occorre rispondere entro 30 giorni, salva la 
previsione di diverso termine previsto da disposizioni specifiche. Alle 
comunicazioni di posta elettronica si deve rispondere con lo stesso mezzo, 
riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione del responsabile 
e della esaustività della risposta; quest'ultimi devono essere altresì riportati 
in qualsiasi tipo di comunicazione. 

3. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza 
l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima 
amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, 
fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento 
proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il 
coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche 
il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di 
priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta 
prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta 
gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami. 

4. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei 
diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive 
nei confronti dell'amministrazione. 

5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che 
fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di 
quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il 
dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire 



agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle 
modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità. 

6. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni 
proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce 
informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o 
conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in 
materia di accesso. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la 
sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e 
dai regolamenti della propria amministrazione. 

7. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e 
trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire 
informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o 
dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia 
competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle 
disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della 
medesima amministrazione. 

 

Art. 16 

Disposizioni particolari per i funzionari responsabili di posizione 

organizzativa titolari di funzioni dirigenziali 

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del 
presente articolo si applicano ai responsabili di area con funzioni dirigenziali, 
ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto 
legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti 
operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche. 

2. Il responsabile di area svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in 
base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e 
adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento 
dell'incarico. 

3. Il responsabile di area, prima di assumere le sue funzioni, comunica 
all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari 
che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge 
e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente 
che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in 
contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle 
decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il responsabile di posizione 
organizzativa fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e 
le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 
persone fisiche previste dalla legge. 

4. Il responsabile di area assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un 
comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i 
collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il responsabile di area 
cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità 
esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. 

5. Il responsabile di area cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il 
benessere organizzativo nella struttura a cui é preposto, favorendo 
l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume 
iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e 
all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle 
differenze di genere, di età e di condizioni personali. 

6. Il responsabile di area assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di 
un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle 
attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il 



responsabile di area affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità 
e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione. 

7. Il responsabile di area svolge la valutazione del personale assegnato alla 
struttura cui é preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i 
tempi prescritti. 

8. Il responsabile di area intraprende con tempestività le iniziative necessarie 
ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il 
procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito 
all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e 
provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o 
segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui 
riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni 
cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente 
rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-
bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

9. Il responsabile di area, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non 
rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti 
pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di 
buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei 
confronti dell'amministrazione. 

 

Art. 17 

Contratti ed altri atti negoziali 

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per 
conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il 
dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad 
alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la 
conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai 
casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di 
intermediazione professionale. 

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di 
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le 
quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 
biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 
del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di 
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le 
quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre 
utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione 
delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo 
verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio. 

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo 
privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice 
civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel 
biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed 
assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il 
dirigente dell'ufficio. 

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il responsabile di area, questi 
informa per iscritto il Segretario Generale. 

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a 
procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali 
o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne 
informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore 
gerarchico o funzionale. 

6. Tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati che nell'esercizio delle funzioni e 
dei compiti loro spettanti nell'ambito dell'organizzazione comunale 



intervengono nei procedimenti relativi ad appalti, negoziazioni e contratti del 
Comune di Morro D’oro , compresa l'esecuzione ed il collaudo, in ogni fase, 
devono porre in essere i seguenti comportamenti, oltre a quelli già disciplinati 
dal presente Codice:. 

 
a) assicurare la parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto 

con il Comune di Morro D’oro; perciò astenersi da qualsiasi azione 
arbitraria che abbia effetti negativi sulle imprese, nonché da qualsiasi 
trattamento preferenziale e non rifiutare né accordare ad alcuno 
prestazioni o trattamenti che siano normalmente rifiutati od accordati ad 
altri. 

b) mantenere con particolare cura la riservatezza inerente i procedimenti di 
gara ed i nominativi dei concorrenti prima della data di scadenza di 
presentazione delle offerte. 

c) nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle 
condizioni contrattuali è effettuata con oggettività e deve essere 
documentata e la relativa contabilizzazione deve essere conclusa nei tempi 
stabiliti. Quando problemi organizzativi o situazioni di particolari carichi 
di lavoro ostacolino l'immediato disbrigo delle relative operazioni, ne deve 
essere data comunicazione al responsabile di area e l'attività deve 
comunque rispettare rigorosamente l'ordine progressivo di maturazione 
del diritto di pagamento da parte di ciascuna impresa. 

 

Art. 18 

Vigilanza e controlli nel Comune di Morro D’oro  

1. Il controllo sull'attuazione e sul rispetto del presente Codice è assicurato, in 
primo luogo, dai responsabili di ciascuna struttura, i quali provvedono alla 
costante vigilanza sul rispetto delle norme del presente Codice. 

2. La vigilanza ed il monitoraggio sull'applicazione del presente Codice spettano, 
per quanto di rispettiva competenza, altresì al responsabile dell'Ufficio 
Procedimenti Disciplinari, nonché al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione. 

 

Art. 19 

Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice 

 

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra 
comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la 
violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri 
e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo 
anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico 
dipendente, essa é fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del 
procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e 
proporzionalità delle sanzioni. 

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare 
concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con 
riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche 
morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di 
appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai 
regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono 
essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, 
di violazione delle disposizioni richiamate dall'art. 16, 2° comma, del Codice 
generale. 



3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già 
previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità 
disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento 
o dai contratti collettivi. 

 

Art. 20 

Disposizioni finali 

1. L'Amministrazioni Comunale dà la più ampia diffusione al presente Codice, 
pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, 
nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti, ivi compresi 
i titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione del vertice politico, ed 
ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo; 
assicura altresì un'adeguata attività formativa. 

2. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro 
o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa 
sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del 
presente codice di comportamento; 

3. Il presente codice sarà aggiornato periodicamente anche in rapporto agli 
adeguamenti annuali del piano di prevenzione della corruzione. 



COMUNE   DI   MORRO   D'ORO
PROVINCIA DI TERAMO

PATTO D’INTEGRITA’
Con questo Patto d’Integrità (d’ora innanzi per brevità anche semplicemente P.I.) il Comune
di  Morro  d'Oro  e  gli operatori  economici che  partecipano  alle  gare dallo stesso  indette, si
obbligano a conformare i propri comportamenti ai principi di :

- lealtà,
- trasparenza
- e correttezza

Fermi restando gli anzidetti principi il P.I definisce:

(PARTE PRIMA) le regole e gli obblighi a carico degli operatori economici partecipanti alle gare
nonché dei subappaltatori/cottimisti/fornitori

(PARTE SECONDA) le regole e obblighi a cui sono  tenuti i dipendenti, i collaboratori diretti ed
indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che – per conto del Responsabile di Servizio
interessato  alla  procedura  - svolgeranno funzioni direttive, amministrative  o tecniche nella
procedura di cui sopra.

In calce al P.I (PARTE TERZA) sono riportati:

-allegato  1  conoscenza  e  accettazione  del  Patto  di  integrità:  il  modello  di  dichiarazione
sostitutiva di atto notorio che, il legale rappresentante dell’operatore economico partecipante
alla gara, deve sottoscrivere e accludere all’offerta (documentazione amministrativa) .
In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
deve essere resa dal legale rappresentante dell’operatore economico mandatario; nel caso di
raggruppamenti temporanei costituendi la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere
resa dai legali rappresentanti di tutti i raggruppandi operatori economici

-allegato 2 dichiarazioni  per il  contrasto dei fenomeni correttivi :  il modello di dichiarazione
sostitutiva di atto notorio che, il legale rappresentante dell’operatore economico partecipante
alla gara, deve sottoscrivere e accludere all’offerta (documentazione amministrativa) . In caso
di raggruppamenti  temporanei  già costituiti la  dichiarazione  sostitutiva di  atto notorio deve
essere  resa  dal  legale  rappresentante  dell’operatore  economico mandatario;  nel  caso di
raggruppamenti temporanei costituendi la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere
resa dai legali rappresentanti di tutti i raggruppandi operatori economici
La mancata presentazione delle due dichiarazioni sostitutive di atto notorio ( allegati 1 e 2 al
P.I) comporta l’esclusione dalla gara a norma dell'art. 1 comma 17 della L. 6 novembre 2012 n.
190. A procedura di gara conclusa, il P.I è allegato al contratto di appalto
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PARTE I
OPERATORI ECONOMICI

Art. 1 – Ambito di Applicazione
Questa  Patto  di  Integrità (P.I) regola  i comportamenti che  debbono essere tenuti  nello
svolgimento delle  procedure di  appalto pubblico di  Lavori/Forniture e Servizi  del  Comune di
Morro d'Oro.
Il P.I interessa tutti gli operatori economici che concorrono alle gare d'appalto ed
eseguono i contratti affidati anche in veste di subappaltatore/cottimista.
Il P.I costituisce parte integrante della lex speciale di gara , inoltre, parte integrante di
tutti i  contratto di  appalto e la  sua  espressa  accettazione ne  costituisce  condizione di
ammissione alle relative procedure.

Art. 2 – Dovere di Correttezza, legalità e lealtà
Ogni operatore economico agisce nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti della
Stazione appaltante

Art. 3 – Concorrenza
In   particolare   gli   operatori   economici   concorrenti   devono   astenersi   da   
comportamenti anticoncorrenziali e rispettare le “Norme per la tutela della concorrenza e del 
mercato “contenute nella legge 287/1990.
Si  intendono per comportamenti anticoncorrenziali,  salvo
altri:
- Qualunque promessa, offerta, concessione diretta o indiretta a possibili concorrenti per 

loro stessi o per un terzo di un vantaggio in cambio dell’aggiudicazione della gara, ovvero 
affinché
non concorrano o ritirino la loro offerta o presentino offerte evidentemente abnormi;

- Qualunque   accordo   concertato   tra   soggetti   concorrenti   per   condizionare   il   prezzo  
di aggiudicazione dell’appalto o di stipulazione del contratto;

- qualunque accordo sulle altre condizioni dell’offerta diretto a condizionare l’aggiudicazione
o l’esito della trattativa contrattuale..

Art. 4 – Collegamenti
Gli operatori economici partecipanti alle procedure di appalto, non si avvalgono dell'esistenza di
forme di controllo o collegamento con altre imprese partecipanti a norma dell'Art.2359 del
Codice  Civile, né  si  avvalgono dell'esistenza  di  altre forme  di collegamento sostanziale  per
influenzare l'andamento delle gare d'appalto.

Art. 5 – Rapporti con gli Uffici della Stazione Appaltante
Nel partecipare alle procedure di Gara, nelle trattative e nelle negoziazioni comunque connesse 
ad Appalti pubblici esperiti dalla Stazione Appaltante firmataria del P.I. di cui in premessa e 
nella successiva esecuzione del Contratto, i concorrenti si astengono da qualsiasi tentativo di 
influenzare i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che 
– per conto della Stazione Appaltante – svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche;
Gli stessi devono astenersi da qualunque offerta di utilità, denaro, beni di valore o condizioni di
vantaggio anche indiretto ai soggetti di cui al comma precedente né ai loro parenti, salvo che si
tratti di doni o utilità d'uso di modico valore. A tal fine di Concorrenti sono obbligati a leggere
ed a  rispettare il  Codice  di Comportamento dei dipendenti  del  Comune approvato o con
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deliberazione di  Giunta Comunale  n.06 del 28/01/2014 (consultabile  liberamente  sul  sito
istituzionale  Amministrazione  trasparente sezione  Disposizioni  Generali  sottosezione  Atti
generali).

Art. 6 – Dovere di segnalazione
Gli  operatori  economici  concorrenti  segnaleranno al  Responsabile  per la  prevenzione  della
corruzione ed al competente Responsabile di Servizio:

a)   qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della
gara  stessa  e/o durante l'esecuzione del  contratto, da  parte di  ogni concorrente o
interessato.

b)   qualsiasi anomala richiesta o pretesa (in fase di gara o successiva esecuzione del
contratto) da  parte dei  dipendenti,  dei collaboratori diretti  ed  indiretti  ed  di ogni
altro  eventuale soggetto   che   –   per   conto   della   Stazione  Appaltante   –   svolga
funzioni   direttive, amministrative o tecniche che gestiscano o promuovano appalti

c)  Tali obblighi non sostituiscono, in ogni caso, l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria

Art. 7 – Mancata accettazione del P.I in fase di gara
La mancata accettazione della presente P.I e la mancata allegazione della dichiarazione sostitutiva
di  atto  notorio  riportata  nella  parte  PARTE  TERZA,   all’offerta  da  presentare  in  sede  di
gara,  comporterà l'esclusione dalla gara  medesima e le  dovute segnalazioni alle competenti
Autorità.

Art. 8 – Violazioni del P. I dopo l’aggiudicazione e dopo la firma del contratto
L’accertamento di  violazioni  alle  norme della  presente P.  I,  da parte  dell’affidatario, dopo la
l’aggiudicazione, comporta  la decadenza  dall’aggiudicazione  disposta, con  conseguente
incameramento della cauzione provvisoria, salvo il risarcimento del maggior danno (anche di
immagine) derivato al Comune per effetto dell’inadempimento.
Qualora la violazione sia accertata dopo la stipulazione del contratto, la stessa rappresenta 
causa di risoluzione del contratto per colpa.
La Stazione appaltante provvederà alle segnalazioni imposte dalla legge alle competenti Autorità

Art 9 obblighi specifici dell’affidatario
L’affidatario del contratto di appalto si obbliga:

1. ad   inserire   nei   contratti   di   subappalto/cottimo   la   clausola   in   base   alla   quale 
il subappaltore/cottimista dichiara di conoscere ed accettare il P.I

2. a rendere noti , su richiesta della Stazione appaltante i pagamenti eseguiti che 
abbiano un collegamento diretto con l’appalto (pagamenti funzionali all’esecuzione 
dell’appalto).

PARTE II
DIPENDENTI /COLLABORATORI DIRETTI E INDIRETTI 

Art. 10 – Ambito di applicazione
Questo P.I regola i comportamenti che debbono essere tenuti nello svolgimento delle procedure
ad evidenza pubblica di Lavori, Forniture e Servii del Comune di Morro d'Oro e nella successiva
fase di esecuzione del contratto.
Il P.I interessa tutti i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale 
soggetto che – per conto della Stazione Appaltante – svolga funzioni direttive, amministrative o 
tecniche che gestiscano o promuovano appalti o trattative per la stipulazione di contratti di 
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lavoro, nel seguito denominato “dipendente”.

Art. 11 – Obbligo di imparzialità
Il dipendente deve assicurare la parità di trattamento tra i soggetti che intendono 
partecipare ad appalti o a trattative per contratti di lavori, forniture e servizi.
Pertanto il dipendente deve astenersi da qualunque informazione o trattamento preferenziale 
che possa avvantaggiare uno o più concorrenti o interessati alla stipulazione di contratti 
rispetto agli altri, come deve evitare qualunque ritardo, omissione di informazione o 
trattamento negativo che possa  danneggiare  uno  o  più  concorrenti  o  interessati  alla  
stipulazione  di  contratti  di  lavori, forniture e servizi.

Art. 12 — Obbligo di riservatezza
Il dipendente, nel corso delle gare d’appalto e delle trattative per la stipulazione dei 
contratti di lavori, forniture e servizi , deve mantenere riservate tutte le informazioni di cui 
disponga per ragioni di ufficio che non debbano essere rese pubbliche per disposizioni di legge o 
di regolamento. Mantiene  con  particolare  cura  la  riservatezza  inerente  l’attività  negoziale  
ed  i  nominativi  dei concorrenti prima dell’ aggiudicazione o affidamento.

Art. 13 – Indipendenza
Il dipendente deve evitare qualunque situazione che lo ponga in una posizione di 
conflitto di interessi con la Stazione appaltante nella gestione di gare e di trattative 
contrattuali.
Invero    allorquando    lo    stesso    fosse,    per    qualunque    ragione    e    forma,    partecipe   
o interessato,personalmente o attraverso familiari o congiunti, all’ attività del soggetto che 
intende concorrere alla gara d’appalto o stipulare contratti di lavori con la Stazione appaltante, 
deve darne immediata comunicazione al suo responsabile di Servizio e comunque astenersi da 
ogni attività amministrativa attinente alla gara o alla trattativa.
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PARTE III
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DA RENDERSI DA PARTE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE GARE

ALLEGATO 1
Il Sottoscritto ............................., nato a .............................., residente in ............................... prov.
............... Via/P.zza ........................................., in qualità di Legale Rappresentante dell’operatore
economico ………….........................................., con sede in ............................, prov. ......... 
Via/P.zza ................................CF…….…………..partecipante alla procedura procedura

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI 
AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE
GARE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA H), DEL D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI dichiara di conoscere e di accettare il contenuto del Patto di Integrità 
approvato con deliberazione di Giunta comunale n………………….. del ………………………

Allega copia fotostatica di documento di identità
Lì………………………………………
Firma …………………………………….



ALLEGATO 2

Il Sottoscritto ............................., nato a .............................., residente in ............................... prov.
............... Via/P.zza ........................................., in qualità di Legale Rappresentante dell’operatore
economico ………….........................................., con sede in ............................, prov. ......... 
Via/P.zza ................................CF…….…………..partecipante alla procedura

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE
PROCEDURA DI  AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ  PENALE NEL  CASO DI
AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE
GARE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA  1, LETTERA  H), DEL  D.LGS.  N.  163/2006  E  SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI

dichiara
1.   di essere edotto sull'obbligo di informare immediatamente  la stazione appaltante di

qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la
finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

2.   di ben conoscere il protocollo d'intesa sottoscritto nel luglio 2014 fra Ministero degli
Interni  e ANAC   e  pertanto   di   impegnarsi   a  dare   comunicazione   tempestiva   alla
Prefettura  e all’Autorita  giudiziaria  di  tentativi  di  concussione  che  si  siano,  in  qualsiasi
modo,  manifestati  nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali  o  dei dirigenti  di
impresa.

Relativamente al punto 2 che precede dichiara altresì
-  di  essere  consapevole  che  l'adempimento  di  cui  trattasi  ha  natura  essenziale  ai  fini  della
esecuzione del  contratto e il relativo inadempimento darà   luogo alla risoluzione espressa del
contratto stesso, ai sensi  dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta  nei confronti di  pubblici
amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317
del c.p.”.

- di essere consapevole che la Stazione appaltante e' obbligata ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la
compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia  stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis
c.p., 319- ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis
c.p.”.

- di essere consapevole che la potestà risolutoria di cui sopra da parte della Stazione appaltante è
subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione; la Prefettura
competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima
di avvalersi della  clausola  risolutiva  espressa  di  cui  all’art.  1456  c.c.,  ne  darà  comunicazione
all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria,
ricorrano i  presupposti   per   la   prosecuzione   del   rapporto   contrattuale   tra   Stazione
appaltante  ed  impresa aggiudicataria.

Allega copia fotostatica di documento di identità
Lì………………………………………



[1] L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei dati comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, L. n. 136/2010). 

 

Al Comune di 

 

 
Area 

MORRO D’ORO 
Piazza Duca Degli Abruzzi, n. 1 

64020 - Morro d’Oro (TE) 

TENICA 
I° SERVIZIO - Lavori Pubblici 

protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it 

 

OGGETTO: 

Tracciabilità dei flussi finanziari. Comunicazione degli estremi conto 
corrente dedicato alle commesse pubbliche ex art. 3 della legge n. 
136/2010. 

 
Richiesta di preventivo per l’affidamento del servizio tecnico di Progettazione definitiva, esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, inerente “L’INTERVENTO DI 
MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO SU FOSSO COLLE DI MEZZO” CUP 
J15B18001660002 – CIG: 86338817FD (art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 
 
Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..............................., 

nato/a a …………………………..……….......................................................... il ……………........................... 

CF: ……………………………………………...., e residente a ………………………………................................ 

in Via/Piazza ……………………………………………................................................................. n. ................ 

cell. …………………………………………….......... 

in proprio; 

in qualità di …………....................................... del 

(società/ente) …………………………………………….... .................................................................. con sede 

legale a ………………………………………………………. 

in …………………………………………………………………………......… n. …………. (CAP: ………....……), 

C.F.: ……………………………………………............………, tel. .………………………………………………....... 

in relazione agli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 e con riferimento a tutte le commesse pubbliche 

presenti e future provenienti dal Vostro ente: 

 

COMUNICA 
 

A) che il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale dovranno essere disposti i 

pagamenti da Voi effettuali è il seguente: 
 
BANCA: ……………………………………………………………………………………………………………...... 

POSTE ITALIANE SPA 

Agenzia/Filiale: …………………………………………………………………………………………………..….……. 

Intestato a: ……………………………………………………………………………………………………...……....... 

…………………………………………………………………………………………………………

…….…………..…. 



[1] L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei dati comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, L. n. 136/2010). 

IBAN: ……………………………………………………………………………………………………..……………...... 

 

B) che le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sono: 

1) Cognome e 
nome: ………………………………………………………………………..…………………...........
... nato/a a ………………………..……………………………..….. (Prov. .................) 
il ………………………………. residente a ………………………………………… 
(Prov. …...........) in ……………………………………………. CODICE 
FISCALE: ……………………………………………. in qualità 

di …………………………………………. 

2) Cognome e 
nome: ………………………………………………………………………..…………………...........
... nato/a a ………………………..……………………………..….. (Prov. .................) 
il ………………………………. residente a ………………………………………… 
(Prov. …...........) in ……………………………………………. CODICE 
FISCALE: ……………………………………………. in qualità 

di …………………………………………. 

 

Si impegna infine a: 

a) comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni dall’evento, qualsiasi variazione 

intervenuta sui dati sopra indicati, esonerando l’amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito[1]; 

b)   riportare sugli estremi delle fatture i dati del conto corrente dedicato sopra indicati. 

Data ……………………………                            Firma ………………………………….………………………...... 

NB: allegare documento di identità in corso di validità 
 


