
AREZZO
MULTISERVIZI

Arezzo, lì 12.03.2015

ART. 3. IMPORTO
ONORARI.

Prot. no é€Y

Egr.

OGGETTO: Invito a Gara mediante Procedura Negoziata per

progettazione preliminare ampliamenti cimiteri di:

I'affidamento del servizio di

CIG n' 23E139C201

lnesecuzionealladecisionedelConsigliodiAmministrazionedel2T.02.2015,Codestospettabile
operatore economico, .ir"rt-d" gliìr.fitt" au'Elenco dei prolasionÍsti aì lini dell'affidamento dí

incarichi dí prcgettazione ,":;;;';;;;;"-- on-nítt^ttve connesse approvato da questa

societ4 è invitato a p*""rpalJ oiiu pro""'Ju* *gdutu]n^ogsetto, presentando apposita offerta'

intendendosi, con I'awenuta partecipazione' nieymenf.111il-sciute e accettate tutte le modalità'

indicazioni e prescrizioni previste diU presente Lettera di invito e dai relativi allegati'

ART. 1 STAZIONE APPALTANÎE
U"ioti"""ioo": Arezzo Multiservizi srl;

LO-fiJ", Via Bruno Buozzi, n' I - C'A'P' 52100- Arezzo;

- te].0575'296467 - Fax' 057 5'324433 - Internet: www' Arezzomultiservizi'it - e mail:

info@arezzomultiservizi'it'

fift,'f.ÎiH:,t"1HflP":yHT. rT der DpR 20Tt20t0 "Documenti componenti it

progetto preliminare "e limitato a:

aì relazione illusrativq
b) relazione tecmca;

ej ptanimetria generale e elaborati grafici;

oltre al rilievo, se necessano' dell'úea dove verrà effetnrato I'intervento'

vienedatoattocheintempisuccessivilaSocietàArezzo.Multiservizisrlsiriserveradiassegtare
allo stesso professionista I'rntero o parziale pacchett: it-;:;"--:".tlt-Tlt:'t,Ît 

definitiva ed

"r"""ttrtr, "ú;fi"ando 
agli onorari lo stesso ribasso praticato nella presente proceoura'

Viene dato atto che non sono previsti maggiori onorari per incarico parziale di progettaztone

affidato con il Presente invito'

STIMATO DEI LAVORI, IMPORTO A BASE DI GARA DEGLI

Arezzo Multis6rvizi S.r.1.

Vìa Antonìo Da Sangallo n. 3

Ufici:'fel. e tax.0575 21.178

Direzione: fel. 0575 29 61.67

Parlila IVA: 01938950514

-imitero di Santa Firmina



13.500,00

ART. 4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE'
L'aesiudicazione suà eftettuata ÀJiante il criterio del prezzo piÌr basso ai sensi. dell'art' 82 del D'

Lss]-12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i . L,offerta dovrà essere effenuata con ribasso percentuale

,rill'irnpono pot,o a base di gara di €' t3'500'00'

ART. 5. MODALÍTA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE'

Le offerte, a pena di o.tut'onJl"noio pervenire in T *i": ptico sigillato e firmato sui lembi di

chiusura, riportante all'esterno iu a*olnìn-ione del Concorrente e la- seguente diciwa:91@!!'

oer amoliamento.cim ert'btto-"!!J\ 
fio e non oltre il giomo 07 Aprile m_l!._gT 13.00 presso il

ilfiH:t'lll 3::. ru;rumr,.-r,i,ii, vr" s,'"o eu-'i r - s'2 r oo A'.Ezzo'

E' ammessa la co*"g,tu 
" 
*-oil'Ufficio piotocollo nei giomi feriali'

i"ì"* .ii"tte il giorno 09 Aprite 2015 ore 9'00'

ART. 6. TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVTZIO DA AFFIDARE

Il tempo massimo po t'ttpr"tiol''ito'a""1{n-tti* c ttabilito in erm:óO (sessanta/00) naturali e

""t..T"""ì, " 
o*ire AaUa àata Ai sottoscrizione della relativa convenztone'

Per evenruali ritardi ri^spelto tt';;ì;;;;;" n;t** c 
310rffi 

una panale pari all' I per mille

d"r"ooi,p"ttiuo-"'*î"*#ft .Jl{Jr*#t"-;:,T:9:;1":il"ff "f;:"î:I'"0'
ritardo e comunque comPlessr

ART.7. ALTRE NDICAZIONI RELATIVE ALL'ESP.LETAMENTO DELLA GARA 
'

Ai sensi dell,af . r : aef O.l-gs]idàtiOìi'rilnfo*u "fte 
i dati fomiti saranno trattati dalia Staztone

uppottuot. p". ftnalità coruresse alla gara'

ART' 8' RrNvIo NoRMATIvoente 
Lettera di invito e nel Disciplinare

Per quafito non Previsto nella Pt

;^#;;il;;it vigenti in màt"ria di contratti pubblici'

di gara, si rinvia alle leggl

Responsabile
Geom.



DISCIPLINARE DI GARA

oGGETTo:InvitoaGaramedianteProceduraNegoziataperl'affidamento
pÌogettazione preliminare ampliamenti cimiteri di:

del servizio di

amitero di Santa Firmina

ART. I.OGGETTO DELL'APPALTO
E' indetta gara a pfocedura ".r"i""" 

."rr*ata mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi

deu'art. 82 del D. Lgs. t, "n"iMi6e "' 
il;;;'n;fferta dowà essere effethrata con ribasso

Detcentuale sull'importo posto a base di gara'

i servizi richiesti consistono in: 
:l D. Lgs. 16312006 e <tagli artt. da 17

- oroqetto preliminare, come previsto dall'art 93' comma 3' dt

u)f àet O.p'n. n' 20Ti20l0limitatamente a:

a) relazione iliustrativa;
b) relazione tecnica;

.í ptan'".'.9t'iu g'"*"]: :-'ltX'ii#ililì" 
"*a "ffenuato 

l'intervento.
oltre al rilievo, se necessano' c

ART. 2 .IMPORTO STIMATO DET LAVORI E IMPORTO A BASE DI GARA DEGLI

ONORARI.
L,importo stimato dei Ìavon per i quali sono richieste le prestazioni professionali oggetto della

presente gara è il seguente:

ARr. 3- rERl\{rNI DI EsECuzIONE DEI sDf'vfzl-Dl:FFIDARE
r tonpi prwisti p* t,:ql-.-t1]n:lú utllaprosettazione-T:: i,:"dlui:1"oo 

giomi 60 (sessanta/00)

a pagatt-ion" preliminare, limitata ai documentr sopra ln(

naturali e consecutivr a decorrere dalla tlata di sottoscrizione della convenzrone'

Per evenhrali ritardi rispetto d;;;;;;út.puF t: è appiicata una penale pari alt'1 per mille

del conispettivo retotiuo atta 
"i#"e;t*q 

*j ritardo peí ogni giomo narurale di ritardo e

comuoque @mplessivamente no'n;uputi-oit of l0% del corrispettivo professionale'

ART.4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E RI]QUISITI

Lo stesso soggetto non può #;A;;";"tporaneam€nte in forma singola e in riumone con

altri. o come "-,oio,r*t'làl;Jtt|.,;;i':;"r"te 
ài i"e"À*t' pe-na I'esclusione dalla

parteciPazione alla gara;.

l,esclusione è da rntendersl sia del singolo soggetto sia del raggruppamento o società' di cui il

ì:5i#a!nl*he daua natura giuridica.der sossetto afndatan:,1*:ffi? 
*:iX,11""fl1t"'*

ilI;::;;;;;ii" a" p,"r*'Jà""#ìffi;;-Íi;;-*il-arui previsti dai vigenti regoramenti

îúenniimitero di
îlîitero di Santa Fírmìna

Tonle a base di



professionali, personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di offerta (vedasi

documentazione richiesta ur r*ioriuo articolo 5), a pena di esclusione dalla gara' E' prescritta

iinai.-ion", a pena di esclusione ialla gara, della-persona incaricata dell'integrazionc tra le varie

p."rLi""i specìalistiche ("rt. tò' ";.;" l, aet o't'qs' 16312006)' Tali professionisti dowanno

essere in Dossesso di abilitazroneili".*.irio della prJfessione e iscrizione nel conispondente albo

professionale.
Iraggfuppanentitemporaneldevonoinoltreprevederelapresernzadiunprofessionistaabilitatoda
meno di cinque anni uff,*ofiio-arii" profrr.ion", ai sènsi dell'art. 253, comma 5, del D'P'R'

20712010.
I conconenti non devono trovarsi in alcuna delle cause cli esclusione dalla partecipazione alle gare'

ilai."" 
"ff'"tt. 

38 del D. Lgs. 163/2006 ed all'art' 14 del D' Lgs' 81/2008'

ART. 5- MODALITA' DI PRESENTAAONE DELL'OFFERTA

Le offerte, a pena di "."r*io"iìlà"" n"*àff1"31 unico plico sigillato e firmat: :l] Lt'bi 
dt

chiusura, riportante at'estemo ia denominazione del Conconàte e la seguarte díciuta: pfftg1g

oer amoliamento cimiteri' I'otto n' 3"'
iiittico a"* 

"ontenere 
al suo interno a sua volta quanto segue:

Busta A: Documentazione Amministrativa'

Busta B: Offerta Economica'

Iplichisigillatidowannoperverrireentroenonoltreilgiomo0TAorile2015.qrg13.00pressoil
protocollo della Soc. Arezzo tri"ìiltt-Ui ttl Via Brunò.Buozzi l'52100 AREZzo'

E' ammessa la conr"gto u t*o all'Ufficio protocollo nei giomi feriali'

La eara si terrà il siorno 09 Aorile 2015 ore 9'00'

Contenuti Busta A: Documentazione Amministrativa'

La "Documentazione amministrativa" deve comprendere' a pena di esclusione' i seguenti atti e

documení:

r)DICHIARAZIONE(rtacompilareutilizrndopreferibiÙneutel'appositomodello
predisposto dalla stazione lpp;l;'"ó resa dal titolare.o'dal legale rappresentafite'. con, allegata

cooia fotostatica non uor.n,rJii di un documento di identità del sittoscrittore' ai sensi dell'art' 38'

;ffi'Ji"dlilp.n- t' qiviooo' successivamerite.verificabile' in cui attesta:

a. di non fovarsi nelle 
""noiri".i 

ai *Jusione dalla partecioazione alle procedure di affidamento

di servizi e di stipulazione à? r"r",iri ."ro"ni p.oÀrtr i"iii articoli i8, comma 1, del D'Lgs'

l:'Jff 19;o*"*" economico è in regora. con. gll {Tî?:"::i:5tffi *j:yHlJrHilt ;b. che I'operatore economlco. E ur teBrurd !.,' 6r' ..vs'r'--i 
inuo* dei lavoratori dipendenti,

pr."ia*"àri relativamente "lt" 
pl9!ti" 

-tjyJ:l111Till.Í,,""i nrevidenziali e assicuratrve:t#:liffitj:t'HHT;""t':""it;;#;È;;d;iposizioni previdenziari e assicurative:
*otricnla no;'i^---- maEicola no

. IMS: sede di matricola no

. INAIL: sede di Via

. nqencessl '.-via ---------', matricola no
n. matricola. Altra cassa (sPecificare) :: : : :: ;; !::;;::fr'*;rilL:"ffiffiia unodat Entt 

'"mautt' 'dicame 
i motivi

. , , . _ _ :: :: ::: ; ito. dEi diobili (L. 12.03.1999, n.

*m-:"""'l-*1";isil'.".ÍJ:ì'J'l'3iiliffi 't:xi"i*lií"','llilililllx"*f"?"ffiTi.iliil [:[[ffi;:ì."ó;#;ffiip;d;" * numero di ravoratori inferiore



a quindici owero che il conconente, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra

15 e 35 e non avendo pro"Juio, successivameote al 18'1'2000' ad assunzioni che abbiano

incrementatol,organico'noneattualmenteobbligatoapresentafeilprospettoinformativodicui
all'art. 9 della L.68/99;

d. di non trovarsi in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri conconenti, tale da configurare

un unico centro decisionale;

"'aiì"ì 
pJ*ipare alla gara ìn piîr di un raggruppamento temporan@ owero singolarmente e

quale componente di raggruppamento temporaneo; /^^^-.ri-arn a cnnrinuatr
f. di non essere amministf"td;;ltp;;d;;re o collaboratore (coordinato e continuativo o

,ì.,f*.j Ai ,".*tà di professionísti o di società di ingegneria che partecipi.alla gara; . . _..:

g. di accettare, senza condizioìe- " 
;'ert'u A"unn iuit t" nott" e le disposizioni contenute nel

i-àJi gut", nel disciplinare di gara e schema di disciplinared'incarico;

h. di impegnarsr u lnallr.o"." uiliÍl;;;;;ilJ';ff#a per 60 giorni consecutivi a decorrere dalla

.""à"-à a-'"f termine per la presentazione delle offerte; . ., - -^^:^.; )t ;,Èòo,tt '
kolo nel caso di concorren;-;"trt;;i, ia societù di prolessionisti o societòt di ingegnena o

consoni snbìli)
í:ffíi:i3"ii',"lativi alla iscrizione nel Recistro knqrÎ'11119 c' I' A' A' e i nominativi devi

iriii".rli ,".t."1ìJi*i uu;"'t' 254 del D'P:R' 207/2010 e s'm'i':
.:- ^^^^ r: ---i'rÀinqzione sara conferito mandato speciale con

;. 

- 

ùic-a a quale concoT ente, in caso di aggiudicazione sara

,uppt".*t*ru o funzioni di capogruppo;

f:S:triTff"ffi1"#;::TftHfiL-ion"' "d 
*'1"î:'.'it:::sposizioni di cui arlart' 37

K. assumc r urlPeérru' .ri
;;ó.ts' 103àoóo in quanto 

'o'putiuit"' 
pT.1"cryÎJ1';;i tgf;')

del D.Lgs. 163/2000 ln quaruo sottrP4uuÍs' Per rséé err------- 
. ,oi^o 7, det D. Lgs, 1632006):

liou nú caso ai ncctupp:ry!!',1'!l:::::!i3i,i!!,fi! !,0;,,, a',art. 253. comma 5, der D.P.(solo nel caso di roggr!ry:rylu rempurun" -"' - -,ol 
uff utt. 253, comma 5, del D.P.R.

ffi;ffieinì'iúiuii"r ibrova't'tE PRoFESSIoNISTA" di t 
,,,.,'on e data di nascita,luogo e data di nascita'

20712010\: nommatrvo
Iscritto all'albo

m. di aver preso esatta cog aons treu4 '.turo e e'sulla determinazione dell'offerta

:n**il*::l*:[,:::?:1"ffi ffll'ilìh:ffff1'"" : ;il:;;'';;ii'l"ii"i'"i i''*i
previste;

n. indica il numero di fax al quale inviare l'eventuale richiesta di documentazione ;

Le dichiarrzioni devono essere sottoscritte drl 
-professionista 

singolo' dal legale

raDDresentrnte che dichiari di;;;;;';';;i in caso a-l stouio rssocisto' nonché dal legale

rappresentante di Società dt;;;;;;iisoti"o' oi ptott*tionisti' di Consorzio stabile'

Nel caso di R.T.p., costituiti, il legale reppresentrnte_del capogruppo dev-e produrre,tutte le

dichiarazioni sopraetencate, 
'neitl"" i r"i"ri rappresenteti d'el Lanoenti devono produrre le

*:iti-"ltlt.ittl"',f,1lf'tn*"1',1ii|o,".-.ni dovranno .,sere presentNte dal

"ììpi.*.,"i 
. r"g"re ai ciastuiloggetto che costituisce il raggruppamento'

2) VERBALE di presa visione dei luogtri e .deff .docrqenuzione 
messa a disposizione della

Stazione appaltante ritasciata àJ n'i't'p' i'"guit Aa 'opd*ó 
tfiuttttto' L'apPuntamento potra

essere concordato 
"on 

l g"ornl;rut'-irr; ;;Joni at n' osi s-zslcaT - 33 8'520553 1'



Contenuti Busta B: OffeÉa Economicr

1) Offerta economica (da predisporsi su caÉa intesta del professinista)'

úofferta economica dourl 
"spon" 

I'unico ribasso percentuale espresso in cifre e in.lettere,offerto

dal conconente per l'esecuzione del servizio. In caso di discordanza sarA consldsrata la clrra

espressa in lettere.
Liofferta va sottoscritta dal conconente nei modi di legge'

Nel caso di raggruppame.ri ;;;;;;;;;;ii gie 
"orti't-uiti, 

I'offeÉa economica- temporrle potrà

essere sottoscritts anche dal solo mandatirio, mentre Per il caso di raggruppamenti di

concorrenti tron ancora costituiti, Itofferta dovra essere sottoscrittn da tutti i concorrenti che

intendono raggruPPrsi.

ART.6 CRTTERTo DI AGGIUDICAZTOM - - - --c.^!- À.nf,
L'assiudicazione awà luogo a iauore dett'orretta con il massimo ribasso percentuale espresso m

;fr=; Èt"re"fferto dal-conconente per I'esecuzione del servizio'



Modello per Dichiarazione

DICHI.ARAZIONE

IVLa Sottoscritto/a. . .. ' .. . ... ... ... .

Nato/a a. ... . .. . .. . . ..

Iscritto all'Albo.

Con studio in

aisensidelD.P.R.n.445l2}Wattesta:(compilarequantodipertinerza)

a.dinontrovarsinellecondizionidiesclusionedallapartecipazionealleprocedwediaffidamento
di servizi e di stipulazione oi *r"ti.-""i""tti previste.agli articoli j8, commo l, del D'Lgs'

t61t2006;

b. che l'operatore economrco è in regola con.gli adanpimT:1.T.::':l*::yl':L:"*1flt;b. che l'operatore. ccolruuuru! e r. rwóvro """ o" ------'.; 
favore dei lavoratori dipendenti,

previdenziali relativamente alla propria ti*Ti"1l:111t::"lr^", 
..".,irlenziali e assicurative:

3:::1".ffii:i:fi":ffi1;il":""i#;J*" r" '"g"*" eosizioni-ereyrli:tzilti e assicurative:

- ^r.i^nl o no
. INPS: sede di Via matricola no

. INAIL: sede di
matricola no

. INARCASSA , Viu _--, matricola n"
n. maficola. Altra cassa (specificde) : :;=:: : :: ;! !:l:-

Via

:il:[fri::"ff;,]f;'"-*o desli Enti suindi.uti, indicame i motivi

c.diessereinregolaconlenormechedisciplinanoildidtto.atlavorodeidisabili(L.12.03'1999'n.
68) owero che 

' 
conconen,"H":;;;'í";G;p;no delle norme ch" disciplinano tt.+tîy^:]

lavoro dei clisabili (L. rz.ol' fs99,'"' Oi; un""ao if" dinllenze un numero di lavoraton rnÎenore

a quindici owero che "ontoí"itt' 
nuiào offe dipend-enze un numero di lavoratori compreso tra

15 e 35 e non avendo p.J;;: #Jisi,;rrrel; J ts't'zooo' ad assunzioni che abbiano

incrementato l,orguuco, non è attualmente obbligato a presentare ii prospetto informativo di cui

all'art. 9 della L.68/99;

d.dinontrovarsiinunaqualsiasirelazione'anchedifatto'conaltriconcorrenti'taledaconfigurare
un unico centro decisionale;

e. di non partecipare alla gara in più tli un raggluppamento temporaneo owero singolarmolte e

quale componente di raggruppamcnto tempofimeo;

f. di non essere anminÍstratore, socio' aiqenlg1fe o collaboratore (coordinato e continuativo o

similare) di societa di p.ofosionisti o Ol socìeta di ingeperia che partecipi alla gara;

g.diaccettare,senzacondizioneeriservaalcuna,tutte.lenolmeeledisposizionicontenutenel
;#;iil;;iais"iptinar" ai gara e schana di disciplinare d'incarico;



h. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante I'offerta per 60 giorni consecutivi a decorrere dalla

scadenza dil termine per la presentazione delle offerte;

(solo nel caso di concorrente costituíto da società dí prolessionisti o società di ingegneria o

consotzi slúbili)

i. indica i dati relativi alla iscrizione nel Registro Imprese della C' C' I' A' A' e i noúinativi devi

àirettore/i tecnico/i di cui all'art. 254 del D P'R' 20712010 e s'm'i';

j.indicaaqualeconconente,incasodiaggiudicazìonesaràconferitomandatospecialecon
rappresentanza o funzioni di capogluppo;

k.assumel,impegro,incasodiaggiudicazione,aduniformarsialle-disposizionidicuiall'art.37
a.LO.ig.. te:l)Oóe in quanto compatibile, per raggru!.lame1i temporaner;

(solo nel caso ai ,oggruppa^,li-í^p")"1'it it fi ài'art g0' comma 7' del D' Lgs' 1632006):

m. di aver preso-esatta cognizione della natura d1:a:1:":".tfiì:T,;[ffi|;:':t?:ffi:
teneraÌi e particolari che possono influire sulla sua esecuzrone e 

liil.l;#î"'í"lfrf"J"
ed in particolare di 

"u", 
pr"ro uirior. àl-t"ttìi a*r.enti di gara e di accettafe le condizioni in essr

previste;

l. dati identificativi del "GIovANE PRoFESSIoNISTA- di cui ait'ar' ?l}"iT:'j'ii'"?"t;ti.
20712010): nominativo

luogo e data di nascrta'

Iscritto all'albo

aln. in data

n. indica il numeto di fax al quale inviare I'eventuale richiesta di documentazione

Firma e documento in corso di vdiditA

Le dichiarazioni devono essere sottoscrifte dal -professionista 
singolo' dal legale

raDpresentante che dichiari d;;;t;t;;-;-""ttì1 l1go 
aj Studio associato' nonché dal legale

rappresentante di Società di ;;;g*"i";íii;tittà di professionisti' di Consozio stebile'

Nel caso di RT.p., costituiti, il legale rappresentante_del capogruppo devc produrre tutte le

dichiarazioni sopraelencete, menÉe i rclali rappres"ntati d'ei tauàanti devono produrre le

oi"ii"t*i"ir di cui ai punti a, b, c' d' e' h' i' j' l'

Nel caso di R.T.p. "".titr;ài' 
lì,,f '1" 'ii.ni"razioni ilovranno Gssere presentate del

l"ppi"..*"i . 
-iepr. 

ai tiascoo soggetto che costituisce il raggruppanento'


