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IRISACQUA S.r.l. 
via IX Agosto, 15 
34170 GORIZIA 

 
BANDO DI GARA 

 

mediante procedura aperta 
 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,  
DIREZIONE  LAVORI , MISURA, CONTABILITÀ, ASSISTENZA , 

COORDINAMENTO (IN FASE DI PROGETTO, IN FASE DI ESEC UZIONE) 
E ASSISTENZA AL COLLAUDO  RELATIVAMENTE  AI LAVORI DI  

POTENZIAMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO LUNGO VIA TRI ESTE 
IN COMUNE DI GRADISCA  D’ ISONZO   

 
 
 

 
1. STAZIONE APPALTANTE. 

Irisacqua S.r.l., via IX Agosto n. 15, 34170 GORIZIA 

tel. +39 0481 593111; fax +39 0481 593410; e-mail info@irisacqua.it 

 

2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Procedura di cui all’art. 42 D.P.Reg 165/2003- mediante procedura aperta con aggiudicazione 

all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 44 c.2 D.P.Reg. 165/2003 . 

 

3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO. 

Irisacqua S.r.l., in esecuzione del  Piano d’Ambito Territoriale Ottimale Orientale Goriziano di cui 

alla Convenzione – Contratto del 4 settembre 2006, intende affidare, relativamente ai lavori di  

potenziamento del collettore fognario lungo via Trieste in Comune di Gradisca  d’Isonzo, i seguenti 

servizi professionali: 

 
- Progettazione preliminare; 

- Progettazione definitiva; 

- Progettazione esecutiva; 

- Coordinamento della sicurezza in fase progettuale; 

- Direzione ed assistenza lavori;  

- Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva; 

- Certificato di Regolare esecuzione, Assistenza al Collaudo 
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L’affidamento riguarda l’intero lotto delle prestazioni. Non verranno affidati incarichi parziali. 

 

4. IMPORTO STIMATO DEI LAVORI. 

L’importo complessivo dei lavori oggetto del presente intervento, comprensivo degli oneri di 

sicurezza ma al netto dell’IVA, è stimato pari ad € .1.015.000,00 così suddivisi: 

 

- opere  €      960.000,00 

- oneri per la sicurezza €        55.000,00 

Totale lavori da progettare: €  1.015.000,00 

 

L’affidamento riguarda l’intero lotto delle prestazioni. Non verranno affidati incarichi parziali. 

 

5. ONORARIO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO. 

Il corrispettivo a corpo,   stimato a base di gara, comprendente tutte le prestazioni richieste per la 

perfetta esecuzione dell’incarico, comprende altresì ogni altro onere necessario all’ottimale 

esecuzione dell’attività progettuale, di direzione lavori e delle altre attività annesse, ed è di seguito  

definito: 

a) progettazione e D.L. €  .89.8666,00 

b) coordinamento per la sicurezza €     31.678,00 

TOTALE  €  121.544,00 

 

Gli onorari  indicati sono comprensivi di eventuali compensi aggiuntivi (rilievi, rimborsi spese, ecc.).  

Qualora in corso d’opera, nei limiti di cui all’art. 27 L.R. n. 14/2002, si rendesse necessario 

procedere a varianti progettuali, IrisAcqua si riserva la facoltà di  affidare le stesse  al 

professionista incaricato il quale in tal caso sarà tenuto alla predisposizione di dette varianti con 

l’applicazione della tariffa di riferimento, delle spese conglobate  con l’applicazione del ribasso 

offerto in sede di gara.  

 

6. TEMPI PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO PROGETTUA LE.  PENALI. 

I tempi stabiliti per lo svolgimento dell’incarico progettuale, articolato nelle tre fasi saranno i 

seguenti: 

a) il progetto  preliminare   dovrà essere consegnato entro il  termine risultante dall’applicazione 

del ribasso  sul termine  indicato a base d’offerta in  60 giorni naturali e consecutivi  che 

decorreranno dalla comunicazione di IrisAcqua di procedere con la relativa fase progettuale; 

a) il progetto definitivo  dovrà essere consegnato entro il  termine risultante dall’applicazione del 

ribasso  sul termine  indicato a base d’offerta  in  50 giorni naturali e consecutivi  che decorreranno 

dalla comunicazione di IrisAcqua di procedere con la relativa fase progettuale; 
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b) il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro il  termine risultante dall’applicazione del 

ribasso sul termine  indicato a base d’offerta  in  50 giorni naturali e consecutivi  che decorreranno 

dalla comunicazione di IrisAcqua di procedere con la relativa fase progettuale; 

 

La Penale pecuniaria per ciascun giorno di ritardo nella presentazione degli elaborati progettuali 

richiesti è stabilita nella misura dell’uno per mille del corrispettivo di aggiudicazione, con  il limite 

massimo del 10% del corrispettivo professionale.  

 

7. FORMA GIURIDICA DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZI ONE. 

Per gli effetti di quanto disposto dall’art. 9 comma 1,L.R. 14/2002 e dal D.Lgs 12/04/2006 n.163 

(Codice dei Contratti), sono ammessi alla gara per il conferimento dell’incarico, a pena di 

esclusione, tassativamente: 

a) liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla L n. 1815/1939; 

b) società di professionisti, come definite nell’art. 90, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006; 

c) società di ingegneria, come definite nell’art. 90, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006; 

d) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) del presente 

paragrafo, ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 in 

quanto compatibili; 

e) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, come definiti nell’art. 

90, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 163/2006. 

Saranno ammessi  concorrenti aventi sede in un altro Stato U.E. alle condizioni previste dall’Art. 

47,comma 1 e 2  e dall’art. 39 del D,Lgs 163/ 2006 

In caso di Raggruppamenti dovrà risultare chiara e ben precisata l’attività facente capo a  ciascuno 

dei soggetti costituenti il Raggruppamento  temporaneo. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario  dell’incarico, questo deve essere 

espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 

personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta 

con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. 

 

8. RIUNIONE DI PROFESSIONISTI 

I raggruppamenti di professionisti sono ammessi  ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 12/04/2006 n. 

163 “ Codice dei Contratti”. 

In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei di professionisti già costituiti  

dovranno essere prodotti gli atti attestanti la costituzione dei raggruppamenti suddetti ( mandato e  

procura per atto pubblico o per scrittura privata autenticata) dai quali risulti il conferimento del 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei professionisti qualificato capogruppo. 
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In caso di partecipazione alla gara di professionisti  non ancora costituiti in raggruppamenti 

temporanei la domanda di partecipazione  (Modello   Allegato 1 ) dovrà essere sottoscritto a pena 

di esclusione, da tutti i professionisti partecipanti al raggruppamento e dovrà contenere l’impegno 

espresso che in caso di aggiudicazione gli stessi professionisti conferiranno mandato collettivo 

speciale con rappresentanza a quello di essi indicato come capogruppo, il quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

E’ comunque vietato ai concorrenti ( liberi professionisti o società di professionisti o società di 

ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore 

coordinato e continuativo) di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o associazione 

professionale o società di professionisti o di ingegneria ovvero di partecipare alla gara anche in 

forma individuale qualora partecipino alla gara in associazione pena l’esclusione per entrambi i 

concorrenti. 

Non sono ammesse modificazioni alla composizione del raggruppamento temporaneo indicato in 

sede di offerta. 

 

 

9.  REQUISITI  MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE 

Oltre ai requisiti di carattere generale di cui alle  prescritte dichiarazioni (Allegati 2 e 2 bis ), per 

essere ammessi alla gara i concorrenti a pena di esclusione, dovranno possedere le sotto indicate 

condizioni minime di idoneità tecnico-professionale ai sensi  dell’art. 40 comma 2 lett.a) D.P.Reg 

165/2003 Pres: 

Aver svolto, negli ultimi cinque anni anteriori alla data di pubblicazione del Bando, servizi  

pertinenti a quelli da affidare, per lavori corrispondenti alle classi ed alle categorie dell’opera e  per  

un totale che raggiunga l’importo dei servizi da  affidare. Tali servizi devono essere stati effettuati 

per opere strettamente affini  a quelle oggetto di affidamento, ovvero opere di fognatura . Non 

saranno tenuti in considerazione servizi svolti per opere della medesima classe e categoria, ma 

per costruzioni di altra natura. I servizi dichiarati possono essere stati avviati prima del 

quinquennio, ma devono essere stati obbligatoriamente conclusi negli ultimi cinque anni.  Gli 

incarichi progettuali si considerano conclusi alla data di approvazione dei progetti mentre gli 

incarichi di Direzione Lavori, si considerano ultimati alla data di approvazione del CRE/collaudo. 

Almeno uno dei servizi indicati dovrà raggiungere il 40% dell’importo  delle prestazioni 

professionali a base di gara. Nel caso in cui i servizi indicati siano stati svolti in ATI, il 

professionista dovrà indicare solo la propria quota di prestazione. (Allegati 3 e 3 bis ).  
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10.  TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMA NDE DI 

PARTECIPAZIONE.   

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire l’offerta, presentata in conformità alla 

prescrizioni di seguito indicate,   al protocollo di IrisAcqua entro il termine perentorio, pena 

l’esclusione, delle ore 10 del giorno 24 Ottobre  2007.  

Essa sarà  presentata in  un plico adeguatamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, 

recante all’esterno: 

- l’indirizzo completo del mittente, 

- l’indicazione se trattasi di libero professionista, ovvero di associazione anche futura di liberi 

professionisti, di società di professionisti, di società di ingegneria, di consorzio stabile o di 

raggruppamento temporaneo; 

- indirizzo di destinazione: IRISACQUA S.r.l. –  via IX Agosto 15,    34170 GORI ZIA; 

la dicitura “NON APRIRE- GARA del giorno  24 Ottobre 2007, per l ’affidamento di servizi di 
Ingegneria relativamente ai lavori di  potenziament o del collettore fognario lungo via Trieste 
in Comune di Gradisca  d’ Isonzo.” 
 

Il recapito del plico  potrà avvenire con i seguenti mezzi: 

- raccomandata del servizio postale, agenzia di recapito autorizzata, corriere, oppure direttamente 

a mano all’ufficio protocollo della stazione appaltante che rilascerà regolare ricevuta. Non sono 

consentite altre modalità di presentazione dell’offerta. 

Del giorno e dell’ora di ricevimento farà fede esclusivamente l’apposita ricevuta / timbro apposto 

dall’Ufficio Protocollo di IrisAcqua. Il recapito tempestivo del plico resta ad esclusivo rischio del 

mittente qualora, per qualsiasi motivo, non giunga ad IrisAcqua entro il termine perentorio stabilito 

nel presente BANDO di GARA. 

Oltre a tale termine non  sarà ritenuta valida alcuna candidatura, anche se sostitutiva o aggiuntiva 

alla precedente. 

 

Il suddetto plico dovrà contenere a pena di esclusione:  

1) BUSTA A) - sigillata - recante l’indicazione “Documentazione Amministrativa” e contenente 

quanto indicato al punto A)  

2) BUSTA B) - sigillata - recante l’indicazione “Offerta tecnica ” e contenente quanto indicato al 

punto B)  

3) BUSTA C) - sigillata - recante l’indicazione “Offerta economica” e contenente quanto indicato 

al punto C)  

 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

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

documentazione: 

 

1a-  Domanda di partecipazione  alla gara scritta in lingua italiana riempiendo il Modello allegato 

al presente avviso (Allegato 1 ).  

La domanda  dovrà, tra l’altro, contenere l’impegno specifico che nel caso di aggiudicazione, si 

provvederà a presentare dichiarazione di Compagnia di Assicurazione contenente a sua volta  

l'impegno a rilasciare la Polizza Assicurativa di responsabilità civile professionale ex  all’art. 30, 

comma 6,  L.R. 14/02  per un massimale pari a 1.000.000,00 di euro.  

La domanda sarà sottoscritta da ciascun libero professionista (singolo o associato, con 

l’indicazione del soggetto incaricato dell’integrazione delle singole prestazioni specialistiche), 

oppure dal Legale Rappresentante della società di professionisti o della società di ingegneria o del 

consorzio stabile  e sarà corredata dalla fotocopia  di un documento d’identità in corso di validità 

dei firmatari. 

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la domanda dovrà essere 

sottoscritta oltre che dal professionista scelto quale mandatario anche da tutti gli associandi e deve 

essere corredata  dalla fotocopia  di documento d’identità in corso di validità di tutti i firmatari. 

 

2a) Alla domanda saranno  inoltre allegati: 

 

- Dichiarazioni  rese dal libero professionista o da ciascun componente del gruppo/società di 

progettazione/società di ingegneria/consorzio stabile/raggruppamento temporaneo attestanti 

l’assenza delle condizioni di esclusione  e/o di limitazione alla partecipazione alle gare 

indette dalle Pubbliche Amministrazioni secondo la vigente normativa nazionale (utilizzare i 

moduli Allegato 2  ed Allegato 2 bis per i soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c) 

del D.Lgs. n. 163/2006);  

 
In caso di Associazione Temporanea di professionisti, non ancora costituita, tutti i partecipanti, 

oltre a sottoscrivere congiuntamente la “domanda di partecipazione” (Allegato 1), dovranno 

compilare e sottoscrivere la Dichiarazione (Allegato 2  e Allegato 2 bis per i soggetti previsti 

dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006,) dell’inesistenza delle cause di 

esclusione  allegando fotocopia in corso di validità di un proprio documento di riconoscimento.  

- Dichiarazione resa compilando in conformità al Modello Allegato 3   e 3 bis    le schede 

contenenti  rispettivamente: 

- l’indicazione dei lavori progettati e/o condotti con indicazione del numero progressivo, della 

stazione appaltante, delle categorie ex D.P.R. n. 34/2000,  dei nominativi dei professionisti 

responsabili delle singole fasi con le loro firme, nonché delle date di affidamento e 
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conclusione degli incarichi e gli importi degli onorari percepiti. Gli importi dei servizi 

dovranno essere indicati al netto dei contributi previdenziali e dell’IVA 

- il prospetto riepilogativo compilato con gli importi  complessivi dei  lavori inerenti i servizi 

svolti, come risultanti dalle schede Allegato 3  

 

 La presente  procedura negoziata rientra nella fascia di importo per la quale  ai sensi dell’ art. 2 

della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la 

stazione appaltante ed i professionisti partecipanti sono esonerati dal pagamento del contributo. 

Al fine di consentire il corretto funzionamento del sistema SIMOG, IrisAcqua ha provveduto alla 

richiesta del Codice identificativo (CIG) che risulta il seguente: 

                                                n. CIG . ( 0078366DA7)  

 
- Schema del Disciplinare d’incarico - e schema di parcella -   debitamente siglati  in ogni 

pagina e sottoscritti per accettazione. 

 

- Informativa  Privacy, allegata al presente Bando, da restituire  debitamente sottoscritta da 

parte di tutti i soggetti( liberi professionisti, soci, amministratori, direttori tecnici ecc.) che, ai fini 

delle partecipazione alla presente gara  effettuano dichiarazioni relative a dati personali.  

L’ eventuale carenza del  predetto documento esplicitante il consenso al trattamento dei dati 

personali, non sarà motivo di esclusione ma sarà soggetto  unicamente a regolarizzazione.  

 

B) OFFERTA TECNICA  

La Busta B)  debitamente chiusa e sigillata, recante all’esterno la dicitura “Offerta Tecnica” , 

sigillata e siglata sui lembi di chiusura, dovrà  contenere, a pena di esclusione, i seguenti  

documenti: 

1) Qualità ed idoneità tecnica : una documentazione grafica, descrittiva o fotografica di interventi 

significativi della capacità tecnica, per interventi strettamente affini a quelli oggetto 

dell’affidamento ( ovverosia opere di fognatura), secondo i criteri desumibili dalle tariffe 

professionali ( Categoria VIII), relativi a 3 incarichi di progettazione, a 3 incarichi di D.L., a 3 

incarichi di coordinamento per la sicurezza. In particolar modo per ogni servizio dichiarato 

dovranno essere chiaramente indicati l’importo dei lavori (nel caso in cui i servizi indicati siano 

stati svolti in ATI, il professionista dovrà indicare anche  la propria quota di prestazione), il 

tempo di esecuzione (inizio e fine di ogni fase), l’analogia con l’incarico oggetto del presente 

appalto.  La documentazione prodotta dovrà essere formata da un  massimo  di n 18,  scritte su 

una facciata con font Ariel n 11 interlinea 1 ( potrà essere utilizzato anche il formato A3, in tal 

caso 1 foglio A3  varrà come 2 fogli A4). 

2) Caratteristiche qualitative e metodologiche  : una relazione illustrativa e descrittiva delle 

modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico sviluppata in capitoli e 
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sottocapitoli, corrispondenti a tutti gli elementi di valutazione nelle rispettive articolazioni, 

nessuno escluso, così come indicato nella tabella riassuntiva di cui al successivo Punto 11. 

CRITERI di AGGIUDICAZIONE  lettera  a). La documentazione prodotta dovrà essere formata 

da un  massimo  di n 6 cartelle formato A4, scritte su una facciata con font Ariel n 11 interlinea 

1 ( potrà essere utilizzato anche il formato A3, in tal caso 1 foglio A3  varrà come 2 fogli A4). 

 

La documentazione indicata ai punti 1 e 2  dovrà es sere debitamente sottoscritta dal 

concorrente e da tutti i componenti dell’Associazio ne Temporanea, quest’ultima se non 

ancora formalmente costituita, allegando per ciascu n sottoscrittore una copia di un 

documento di identità in corso di validità. 

 

C) La Busta  recante all’esterno la dicitura “C - Offerta Economica ”,  sigillata e siglata sui 

lembi di chiusura, deve contenere, a pena di esclusione: 

 -  la dichiarazione sul Tempo della progettazione   resa compilando il Modello - Allegato 4  - 

con cui  il concorrente dovrà indicare il numero complessivo di riduzione dei giorni naturali  e 

consecutivi necessari per le fasi di progettazione, nonché il dettaglio delle riduzioni offerte per 

ogni singola fase. I tempi così come indicati  saranno impegnativi per il concorrente. 

-  l’offerta economica, in bollo,  redatta in conformità al Modello – Allegato 5  - senza 

osservazioni o restrizioni e condizioni di sorta. In caso di discordanza tra l’indicazione in lettere 

e in cifre sarà ritenuta valida quella espressa in lettere. Non sono ammesse offerte in aumento, 

l’offerta dovrà essere unica. L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da copia 

fotostatica di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

La dichiarazione sul tempo di esecuzione e l’offerta devono essere sottoscritte a seconda dei 

casi: 

- dal legale rappresentante dell’impresa/società singola; 

- dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo nel caso di ATI/Consorzio/GEIE già 

costituiti; 

- dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi nel caso di 

ATI/Consorzio/GEIE da costituirsi. 

In detta busta, oltre  alla dichiarazione sul tempo di esecuzione e all’offerta non dovranno 

essere inseriti altri documenti 

 

 

11.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

a) L’appalto dei servizi in oggetto verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi di valutazione cui sono 

associati i pesi ponderali a fianco di ciascuno riportati nella seguente TABELLA: 



 9 

 

 Elemento 

sub/elemento di valutazione 

Sub peso 

ponderale 

Peso 

1  Caratteristiche qualitative e metodologiche (desunte dalla 

relazione contenente l’illustrazione delle modalità di svolgimento 

delle prestazioni)  

40 

1.1 Conoscenza dello stato dei luoghi in relazione alle opere da 

progettare e relative problematiche 15 
 

1.2 Descrizione delle metodologie  10  

1.3 Contenuti tecnici  15  

2 Merito tecnico (desunto dalla documentazione inerente n. 3 

incarichi di progettazione e n. 3 incarichi di D.L. e n. 3 incarichi di 

coordinamento per la sicurezza)  

25 

2.1 Incarichi di progettazione 15  

2.2 Incarichi D.L. 7  

2.3 Incarichi di coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione/esecuzione 3 
 

3 Prezzo offerto (ribasso percentuale da applicarsi all’importo 

stimato a base di gara)  
25 

4  Tempo della progettazione (riduzione sui tempi per la 

predisposizione della progettazione )  
10 

 SOMMANO  100 

 

La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice che sarà nominata 

successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante applicazione del 

prodotto della somma pesata e cioè applicando la seguente formula: 

∑
=

×≡
n

j

jiji PcK
1

 

Ove: 

Ki  = punteggio complessivo attribuito al concorrente i-esimo 

Σ  = sommatoria relativa agli n elementi di valutazione 

Pj = peso attribuito all’elemento di valutazione “j” 
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medio

i

R

R
R =

Cij  = coefficiente relativo all’offerta i-esima rispetto all’elemento di valutazione j-esimo, 

variabile da 0 a 1 

 

Per gli elementi di offerta n. 1 e n. 2 - “caratteristiche qualitative e metodologiche” e “merito 

tecnico”, ai fini dell’attribuzione dei coefficienti agli elementi di valutazione n. 1 e 2 sarà utilizzato il 

metodo del  confronto a coppie. 

 

Elemento prezzo 

Per l’elemento di offerta n. 3  “Prezzo Offerto” la Commissione applicherà, per la valutazione 

dell’elemento in questione il ribasso minimo inderogabile ammissibile, che sarà pari alla media di 

tutti i ribassi offerti, limitatamente per la sola valutazione. In ogni caso il ribasso offerto rimane 

vincolante per il professionista.  

La relazione matematica è la seguente: 

 

  

 

 

Ove: 

R = coefficiente per l’elemento prezzo assegnato all’offerta i-esima 

Ri = percentuale di sconto offerta dal concorrente i-esimo (con le limitazioni di cui al 

minimo inderogabile) 

R medio = ribasso medio, calcolato effettuando la media tra tutti i ribassi offerti  

 

Elemento Tempo 

Per l’elemento di offerta n. 4 “ribasso sul tempo di progettazione” la Commissione applicherà per la 

valutazione dell’elemento in questione il ribasso minimo inderogabile ammissibile che sarà pari alla 

media di tutti i ribassi offerti, al solo fine delle valutazione dell’elemento stesso. In ogni caso il 

ribasso offerto rimane vincolante per il concorrente.  

Per la valutazione dell’elemento  tempo la Commissione applicherà la seguente relazione 

matematica: 

 

 

 

 

 

Ove: 

T = coefficiente per l’elemento tempo assegnato all’offerta i-esima 

medio

i

T

T
T =



 11 

Ti = ribasso complessivo sui tempi della progettazione del concorrente i-esimo, pari al 

ribasso complessivo con le limitazioni di cui al minimo inderogabile.  

Tmedio = riduzione media sul tempo calcolato effettuando la media tra tutti i ribassi offerti 

dai concorrenti  

 

 

12. APERTURA DELLE OFFERTE 

Il Giorno  24 Ottobre   2007 alle ore 15  presso la Sede di IrisAcqua in via IX Agosto 15 in 

Gorizia, l’apposita Commissione, nominata successivamente alla trasmissione delle offerte, 

procederà in seduta aperta al pubblico, all’esame della documentazione pervenuta e alla verifica  

della presenza dei requisiti di ammissione (Busta A). 

 

Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione valuterà le offerte tecniche (Busta 

B) e procederà all’assegnazione dei relativi punteggi. 

 

La Commissione potrà affidare le attività preparatorie, istruttorie o meramente strumentali ad una 

sottocommissione. 

In successiva seduta pubblica, previa comunicazione  via fax ai partecipanti con un preavviso 

minimo di 3 (tre) giorni, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte 

tecniche e procederà all’apertura delle buste C, contenenti la offerte economiche e, data lettura dei 

ribassi contenuti in ciascuna di esse, provvederà alla determinazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa applicando le relazioni matematiche sopra precisate. 

Si potrà procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida purchè ritenuta 

congrua ed appropriata a insindacabile giudizio  della Commissione. 

L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il più alto punteggio complessivo. 

In caso di parità risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio 

nell’elemento di valutazione “Caratteristiche qualitative e metodologiche“, in caso di ulteriore parità 

si procederà con sorteggio. 

L’esito della gara verrà comunicata ai concorrenti mediante lettera che sarà loro inviata entro 30 

giorni dalla data dell’ultima seduta della Commissione. 

Una volta conclusa la seduta di gara IrisAcqua provvederà ad effettuare sul concorrente risultato 

aggiudicatario  provvisorio le verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di 

gara e nel caso diano esito favorevole provvederà a comunicargli formalmente  l’aggiudicazione 

definitiva del servizio oggetto della presente procedura aperta cui seguirà la sottoscrizione della 

convenzione d’incarico. 

In particolare, a richiesta di IrisAcqua, l’aggiudicatario provvisorio dovrà presentare entro 15 giorni 

dal ricevimento della stessa  i seguenti documenti: 
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- certificazioni dei servizi svolti; 

- vigente certificato camerale (per quanti in possesso di iscrizione) munito della 

insussistenza delle procedura di cui al R.D. 267/42 e che nulla osta in ordine alla legge 

575/65 e successive modificazioni);  

- certificazione ex legge 68/99 (ove il concorrente non abbia dichiarato di non essere tenuto 

per esenzione a rispettare le norme contenute nelle L. 68/99, il medesimo deve produrre 

apposita certificazione di data non anteriore a quella di pubblicazione del bando rilasciata 

dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme stesse); 

- dichiarazione di regolarità contributiva (DURC) emessa in data non anteriore a 30 giorni 

dalla data della richiesta avanzata dalla stazione appaltante. 

Nell’ipotesi che la verifica di cui sopra dia esito sfavorevole IrisAcqua si riserva di procedere 

all’affidamento dell’incarico in oggetto al professionista secondo classificato sempre in esito  a 

favorevole riscontro delle verifiche di cui sopra, denunciando il fatto alle autorità competenti. 

L’aggiudicatario definitivo è tenuto inoltre  alla presentazione di tutta la documentazione 

occorrente per la stipulazione del disciplinare l’incarico entro 15 giorni dalla data del 

ricevimento della relativa richiesta (dichiarazione della Compagnia di assicurazione, spese 

contrattuali e quant’ altro richiesto). 

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per i casi previsti dall’art. 9 comma 6, della L.R. 

n.14/2002.  

IrisAcqua  si riserva la facoltà  di non affidare il presente incarico, nonché di differire, spostare o 

revocare il presente procedimento, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’ 

altro. 

 

13. ALTRE INFORMAZIONI. 

Il progetto dovrà prevedere il potenziamento del collettore i fognatura lungo via Trieste in Comune 

di Gradisca, con lo scopo di risolvere le criticità riscontrate, in particolare nella zona depressa 

altimetricamente compresa tra via Trieste e via Aquileia. L’incarico prevede altresì l’adeguamento 

dell’ analisi idrogeologica - idraulica dello stato di fatto per i bacini influenti in modo da formulare 

una soluzione per risolvere gli allagamenti verificatisi nell’area. 

 

Saranno cause di esclusione dalla selezione: 

a. la mancata sottoscrizione in calce alla domanda di partecipazione, e all’offerta 

economica, mentre semplici irregolarità nella compilazione  delle dichiarazioni e delle schede 

allegate, purchè vi sia un principio valido di dichiarazione, potranno essere oggetto di 

richiesta di regolarizzazione da parte della Commissione; 

b. la mancata produzione, per ciascuno dei soggetti ad essa tenuti , di almeno una delle  

fotocopie del documento di identità  personale valido richieste.  
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c. Il dichiarante è espressamente ammonito che, in caso di dichiarazioni mendaci e/o falsità 

in atti, si applicheranno le sanzioni penali stabilite dal Codice penale, secondo quanto 

previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.  

IrisAcqua si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a compiere o a fornire precisazioni e 

chiarimenti circa le informazioni e la dichiarazioni contenute nella documentazione fornita. Ciò non 

va inteso nel senso di richiedere successivamente dichiarazioni che, obbligatorie, non siano state 

rese ma solo di chiarirne e completarne il contenuto in qualche parte non sostanziale, risultata 

carente.   

IrisAcqua potrà, inoltre, disporre eventuali controlli a campione sulle dichiarazioni rese che, qualora 

riscontrate false, determineranno l’esclusione dalla gara e l’immediata segnalazione agli Ordini e/o 

ai Collegi professionali di appartenenza per i provvedimenti del caso, oltre che all’Autorità 

Giudiziaria Ordinaria ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000. 

Ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 l’affidatario degli incarichi oggetto della presente non potrà 

partecipare all’appalto dei lavori nonché ad eventuali subappalti o cottimi per i quali abbia svolto 

attività di progettazione né in conto proprio né attraverso soggetti controllati e collegati 

all’affidatario medesimo. 

Tale divieto si applica anche nei confronti dei dipendenti dell’affidatario, dei suoi collaboratori e dei 

loro dipendenti, nonchè agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. 

I professionista si impegna a mantenere ferma la propria proposta per un periodo di tempo di 180 

(centottanta) giorni, decorrenti dal verbale di gara. 

L’aggiudicatario dovrà presentare dichiarazione di Compagnia di Assicurazione contenente 

l'impegno a rilasciare la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale di cui all’art. 30, 

comma 6,  L.R. 14/02 per un massimale pari a 1.000.000,00 di euro a garanzia dei rischi 

derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. La polizza avrà  decorrenza dalla 

data di inizio dei lavori con durata sino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio. 

L’aggiudicatario dovrà firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno allo stesso indicati con 

apposita comunicazione scritta da parte di IrisAcqua, con avvertenza che, in caso contrario, 

IrisAcqua stessa potrà procedere alla revoca dell’affidamento ed eventualmente affidare l’incarico 

al concorrente che segue nelle graduatoria. 

IrisAcqua si riserva la facoltà , in caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento 

dell’originario contraente, d’interpellare i concorrenti che seguono in graduatoria, secondo il 

relativo ordine, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’ incarico, alle 

medesime condizioni già offerte in sede di gara. 

 

14. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. n. 196 /2003. 
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Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in relazione ai dati personali e giudiziari di cui questa 

società entrerà in possesso, si informano gli interessati che: 

- il trattamento dei dati sarà finalizzato unicamente al corretto e completo svolgimento della 

presente procedura di selezione, volta ad individuare l’affidatario dell’incarico professionale di cui 

all’oggetto; 

- i dati oggetto del trattamento potranno essere esibiti, all’occorrenza, innanzi all’autorità 

giudiziaria o ad altre autorità (es. Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici), ove siano ritenuti 

pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso, ovvero siano richiesti per le finalità 

previste dalla legge; 

- il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o del complesso di operazioni 

indicate all’art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 196/2003, e cioè mediante la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la 

modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 

comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati; le operazioni elencate 

potranno essere effettuate sia mediante l’uso di mezzi informatizzati che manualmente; 

- il conferimento dei dati personali e giudiziari sarà quello strettamente necessario ai fini dello 

svolgimento della presente procedura di selezione e, più in generale, per il perseguimento dei fini 

istituzionali di questa società; 

- l’eventuale rifiuto degli interessati di conferire dati personali o giudiziari comporta 

l’impossibilità per gli stessi di partecipare alla presente procedura di selezione, precludendo a 

questa società di perseguire i propri fini istituzionali; 

- i dati personali o giudiziari potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e 

potranno essere comunicati per le finalità esplicate, esclusivamente a soggetti operanti nel settore 

giudiziario e in genere a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto 

adempimento delle predette finalità; 

- i dati personali potranno essere soggetti a diffusione limitatamente agli adempimenti 

pubblicitari successivi all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento, così come previsto dalla 

normativa di settore; 

- l’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 conferisce agli interessati l’esercizio dei diritti specifici, tra cui 

quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro 

messa a disposizione in forma intelleggibile; gli interessati hanno diritto di avere conoscenza 

dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al 

trattamento, degli estremi identificativi del titolare, del/i responsabile/i e dei soggetti cui i dati 

possono essere comunicati; gli interessati hanno inoltre il diritto di ottenere l’aggiornamento, la 

rettificazione e l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge; gli interessati hanno il diritto di opporsi per motivi 

legittimi al trattamento dei dati; 
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- il Responsabile  del Trattamento dei Dati è l’ing. Augusto Burtulo, Direttore di IrisAcqua. 

la registrazione, l'sortinenti per la definizione di un eventuale contenzioso  

N.B. Il presente BANDO,  i relativi allegati, lo schema di Disciplinare d’Incarico e lo Schema di 

Parcella, sono rinvenibili presso gli Uffici legale e Tecnico di IrisAcqua (vedi riferimenti sottostanti).  

La stessa documentazione è disponibile e può essere  scaricata anche dal sito Internet di 

IrisAcqua (www.irisacqua.it). 

 

Il Responsabile del Procedimento  è l’ing. Igor Bortolotti - Responsabile dell’Ufficio Tecnico di 

IrisAcqua S.r.l. (tel. n. 0481-770.273). 

Il Responsabile  per l’Istruttoria  è la dott.ssa Nahàni Liviero – Dirigente Legale di IrisAcqua (tel. 

n. 0481- 593.146). 

Gorizia,   25 Settembre  2007                                      

                                                                                              Il  DIRETTORE 

                                                                                        Ing. Augusto Burtulo 
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IRISACQUA S.r.l.    
Via IX Agosto, 15 
34170 GORIZIA 

 
 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,  
DIREZIONE  LAVORI , MISURA, CONTABILITÀ, ASSISTENZA , 

COORDINAMENTO (IN FASE DI PROGETTO, IN FASE DI ESEC UZIONE) 
E ASSISTENZA AL COLLAUDO  RELATIVAMENTE  AI LAVORI DI  

POTENZIAMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO LUNGO VIA TRI ESTE 
IN COMUNE DI GRADISCA  D’ ISONZO   

 
 
 

ALLEGATO 1  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
Il/la  sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….. 

con recapito a……………………………………………………..………………………….(……..), 

via/piazza…………………………………………………………………………………..n. ……….. 

tel. …………………………………………………………………………………………………….. 

In qualità di: 

� professionista singolo/a 

� capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti: 

      …………………………………………………………………………….. 

      …………………………………………………………………………….. 

      …………………………………………………………………………...... 

      …………………………………………………………………………….. 

      ……………………………………………………………………………. 

� capogruppo del costituito raggruppamento temporaneo di professionisti: 

      ……………………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………. 

      …………………………………………………………………………..... 

      ……………………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………. 

�  legale rappresentante dello studio associato…………………………………………………… 

                  con sede a ……………………………………………………………………………………... 

            �  legale rappresentante della società di ingegneria ……………………………………………... 

                 con sede a ……………………………………………………………………………………... 
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            �  legale rappresentante del consorzio …………………………………………………………… 

                 con sede a ……………………………………………………………………………………... 

 
CHIEDE/CHIEDONO 

 
 

di essere invitato a partecipare alla selezione preliminare per l’affidamento dell’incarico di cui 
all’oggetto. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.p.r. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni: 
  
 

ALLEGA/ALLEGANO 
 
 

- per ciascuno dei componenti, le dichiarazioni di non trovarsi in alcuna delle condizioni di 
esclusione e/o di limitazione alla partecipazione alle gare indette dalle pubbliche amministrazioni 
secondo la vigente normativa nazionale (Allegato 2 e 2 bis); 
 
- le schede relative ai servizi prestati per lavori corrispondenti alle classi e alle categorie 
dell’opera  (Allegato 3 e 3 bis ); 
 
 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

 
1) che l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi, con la specificazione delle rispettive 

qualifiche professionali, nonché l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione 
delle prestazioni specialistiche e l’iscrizione ai singoli Albi o Collegi con l’indicazione del 
numero, è il seguente: 

 
Iscrizione albo/collegio 

 
Cognome 
e Nome 

Qualifica 
professionale  

albo/collegio  
 

provincia  n. 
iscrizione  

Abilitazione 
494/1996 

Ruolo nello 
svolgimento 
dell’incarico  

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
Professionista incaricato  dell’integrazione delle singole prestazioni specialistiche: 
................................................................................................................................... 
 
2) nel caso di consorzi di cui all'art. 90, comma 1, l ettera h) del D.Lgs. 163/2006):  di 
concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun 
consorziato); 
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................................................................................................................................………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…..................................................................................................................................... 
…………………….……………................................................... ............................ 
 
3) (nel caso di associazione tra professionisti non an cora costituita): che, in caso di 
aggiudicazione, si conformerà alle vigenti disposizioni in materia ed in particolare che sarà 
conferito mandato speciale con rappresentanza con funzioni di capogruppo a: 
……………………………………………………………….…………………………………… 
 
e di seguito indica le parti che saranno eseguite dai singoli componenti: 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................…………………………
................................................................................................................................………………………. 
 
4) (nel caso di associazione tra professionisti già  costituita): che l'A.T.I. è già stata costituita 
con mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito in data ........................con atto Rep. 
n. ................che si allega. 
 
5) di impegnarsi,  nel caso di aggiudicazione, a presentare dichiarazione di Compagnia di 
Assicurazione contenente l'impegno a rilasciare la polizza assicurativa di responsabilità civile 
professionale ex  all’art. 30, comma 6,  L.R. 14/02   per un massimale pari ad 1.000.000,00 di 
euro. 
 
Data,…………………………………..                       Firma del professionista/legale rappresentante 

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

 
Firma del professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche:  

 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Firme degli altri professionisti : 
 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

………………………………………………..

……………………………………………….

……..…………………………………………

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

 
 

 

L’Allegato deve essere sottoscritto a seconda dei casi: 
dal singolo professionista, 
dal legale rappresentante / società singola/studio associato, 
dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo nel caso di ATI/Consorzio/GEIE già costituiti,  
da tutti i professionisti associandi, dal legale rappresentante di ciascuna delle società/studio 
associato, che intendono raggrupparsi nel caso di ATI/ Consorzio/GEIE da costituirsi. 
Allegare copia  documento valido d’identità di tutt i i firmatari. 
In detta busta, oltre all’offerta non dovranno essere inseriti altri documenti. 
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IRISACQUA S.r.l. 
Via IX Agosto, 15 
34170 GORIZIA 

 
 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,  
DIREZIONE  LAVORI , MISURA, CONTABILITÀ, ASSISTENZA , 

COORDINAMENTO (IN FASE DI PROGETTO, IN FASE DI ESEC UZIONE) 
E ASSISTENZA AL COLLAUDO  RELATIVAMENTE  AI LAVORI DI  

POTENZIAMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO LUNGO VIA TRI ESTE 
IN COMUNE DI GRADISCA  D’ ISONZO   

 
 
 

ALLEGATO 2  
 

DICHIARAZIONI IN ORDINE ALL’ASSENZA DELLE CAUSE GEN ERALI DI ESCLUSIONE 
 
 
 
 

Il sottoscritto ..............................................................................................................................  

in qualità di libero professionista/ legale rappresentante di ....................................................  

sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che la 

dichiarazione mendace comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 

del medesimo D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

 i soci (per le società in nome collettivo), i soci accomandatari (per le società in accomandita 

semplice),  gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per altri tipi di società), sono i 

Sigg.: 

cognome/nome ................................................................................................................................  

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

cognome/nome ................................................................................................................................  

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

cognome/nome ................................................................................................................................  

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

cognome/nome ................................................................................................................................  

nato a ..........................................................................................  il .......................................... 
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che i direttori tecnici sono i Sigg.: 

cognome/nome ................................................................................................................................  

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

cognome/nome ................................................................................................................................  

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

cognome/nome ................................................................................................................................  

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

(Tutti i soggetti sopra indicati devono compilare l ’Allegato 2 bis)  
 

 

a) l'inesistenza di una delle situazioni previste dall'art. 38 comma primo lettere a), d), e), f), g), 

h), i) ed m) del D.Lgs. n. 163/2006; 

 

b) che non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui 

all'art. 3 della L. n. 1423/1956, né di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. n. 

575/1965; 

 

c) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 

di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della L. n. 1423/1956, irrogate nei confronti di 

un proprio convivente; 

 

d) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale né 

che sono state emesse sentenze passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all'art. 45 par. 1, Dir. CE n. 2004/18; 

 

e) (se trattasi di società) che (barrare quanto non pertinente): 

- quanto specificato nel punto precedente si riferisce anche ai soggetti indicati dall'art. 38, 

comma primo, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 cessati dalla carica nel triennio antecedente 

alla pubblicazione del bando; 

- non vi sono soggetti indicati dall'art. 38, comma primo, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 

cessati dalla carica nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando; 

- nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 38, comma primo, lettera c), è stata pronunciata 

sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (che si 
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allega in copia) per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale e/o sono state emesse sentenze passate in giudicato per uno o più reati 

di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. 1, Dir. CE n. 2004/18 e che gli atti e le misure adottati 

da questa impresa di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata sono i 

seguenti: 

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

……......................................................................................................................................................

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

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

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

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

 

f) che (barrare quanto non pertinente): 

- non ha a proprio carico condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

- che le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione sono: 

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

..........................................................................................……………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

g) (se il candidato è un libero professionista singolo o associato di associazione 

professionale): 

di non rivestire la qualità di amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e 

continuativo in una società di professionisti o in una società di ingegneria che partecipi alla 

presente  gara  

(indicare le società ove il candidato eventualmente riveste le suddette qualità) 

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

............................................................................................…………………………………………

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

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

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

 

h) (se il candidato è un consorzio stabile):  

che alla presente di gara non hanno presentato domanda le società consorziate, che di seguito 

vengono indicate  
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(indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato) 

……........................................................................................................................

.......…………...........................................................................................................

......................…………............................................................................................

.....................................………….............................................................................

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

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

 

i) di non partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di non 

partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo; 

 

l) che alla presente gara  non hanno presentato domanda altri concorrenti con i quali ha in comune 

lo stesso titolare (per gli studi professionali) ovvero uno dei soci o uno degli amministratori con 

poteri di rappresentanza (per le società) e che non vi sono altre forme di collegamento e di 

controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c. e dell'art. 90, comma ottavo, del D.Lgs. n. 163/2006; 

 

m) di aver visionato integralmente la documentazione  costituita dall’Avviso di gara e dai relativi 

allegati, accettandone completamente le prescrizioni, le condizioni e gli oneri previsti per il 

conseguente eventuale affidamento dell’incarico e di essere in grado di svolgere le prestazioni 

richieste; 

 

n) di aver preso  esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali e 

particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione del 

corrispettivo e dei tempi offerti per l’esecuzione; 

 

o) che il numero di fax al quale vanno inviate eventuali richieste è il seguente: ................ …… ; 

 

p) di (barrare quanto non pertinente):  

- non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/99; 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei disabili; 

 

q) di (barrare quanto non pertinente): 

- non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001; 

- di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L. n. 383/2001 e che il 

periodo di emersione si è concluso; 

 

r) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 
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saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data, ....................  

 

Il libero professionista / Legale rappresentante……………………………… 

 

N.B. Nel caso di partecipazione di un gruppo ciascu n componente partecipante dovrà 
compilare una propria scheda.  
Le dichiarazioni di cui ai punti b), c), d) ed e) d evono essere rese anche dai soggetti previsti 
dall'art. 38, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. 1 63/2006, e precisamente dal socio se si tratta 
di società in nome collettivo o di associazione pro fessionale, dai soci accomandatari se si 
tratta di società in accomandita semplice, dagli am ministratori muniti di potere di 
rappresentanza o dal direttore tecnico se si tratta  di altro tipo di società o di consorzio, 
utilizzando il Modello Allegato 2 bis. 
Allegare i rispettivi documenti validi di identità.  
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IRISACQUA S.r.l. 
Via IX Agosto, 15 
34170 GORIZIA 

 
 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,  
DIREZIONE  LAVORI , MISURA, CONTABILITÀ, ASSISTENZA , 

COORDINAMENTO (IN FASE DI PROGETTO, IN FASE DI ESEC UZIONE) 
E ASSISTENZA AL COLLAUDO  RELATIVAMENTE  AI LAVORI DI  

POTENZIAMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO LUNGO VIA TRI ESTE 
IN COMUNE DI GRADISCA  D’ ISONZO . 

 
 
 
 

 
ALLEGATO 2 BIS  

 
 

Il sottoscritto ..............................................................................................................................  

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

in qualità di  (titolare, socio, amministratore munito di potere di rappresentanza, direttore 

tecnico)……………………………………………………………………………………………… 

di ………………....................................................................................................... ……………. 

avente sede a………………………………………………………………………………………… 

con partita I.V.A. …………………………………………………………………………………… 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. n. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente 

 

DICHIARA 

 

a) che non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione di 

cui all'art. 3 della L. n. 1423/1956, né di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. n. 

575/1965; 

 

b) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 

misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della L. n. 1423/1956, irrogate nei 

confronti di un proprio convivente; 
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c) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, 

relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d'appalto; 

d) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale né 

che sono state emesse sentenze passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all'art. 45, par. 1, Dir. CE n. 2004/18; 

ovvero 

di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o i seguenti decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della 

penasi richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati non estinti o in relazione ai quali non sia 

intervenuta la riabilitazione (indicare le condanne subite): 

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

Data, ....................  

 

                                                                              …………………………………………………. 

                                                                                                               (firma) 

 
 
 
N.B. Tutti i titolari, soci, amministratori muniti di po tere di rappresentanza, direttori 
tecnici debbono compilare, ciascuno per sé,  e sott oscrivere l’Allegato 2 bis. 
Allegare copie dei  rispettive documenti validi di identità.  
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IRISACQUA S.r.l. 
Via IX Agosto, 15 
34170 GORIZIA 

 
 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI PR OGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA 
ED ESECUTIVA,  DIREZIONE  LAVORI , MISURA, CONTABIL ITÀ, ASSISTENZA, COORDINAMENTO (IN 
FASE DI PROGETTO, IN FASE DI ESECUZIONE) E ASSISTEN ZA AL COLLAUDO  RELATIVAMENTE  AI 

LAVORI DI  POTENZIAMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO LU NGO VIA TRIESTE IN COMUNE DI 
GRADISCA  D’ ISONZO   

ALLEGATO 3  
 

SERVIZI PRESTATI PER LAVORI CORRISPONDENTI ALLE CLA SSI E CATEGORIE DELL’OPERA  
(art. 40 comma 2 lett.a D.P.Reg.165/03 Pres)  

 
                                                                                     SCHEDA n................di schede totali n......... ....... 

 
Stazione appaltante: ……………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
 
Lavoro:……………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
 
Descrizione sintetica della tipologia del  lavoro................................................................................................................................................................ 
 
......................................................................................................................................................................................................................................... 

 
 

Nominativo 
professionista 

 Fasi di incarico Classe e 
Categoria  

Data 
affidamento  

Data 
conclusione  

Importo                         
lavori     
( fognature  )                         

Importo 
servizi    
( fognature) 

 
 

 
� 

 
A1) progettazione opere di fognatura 
(preliminare, definitiva, esecutiva) 
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� 

 
A2) direzione dei lavori, misura, contabilità, 
liquidazione, certificazione regolare 
esecuzione opere di fognatura 
 

 
 

    

 
 

 
� 

 
B1) coordinamento sicurezza lavori in fase 
progettuale 
 

 
 

    

 
 

 
� 

 
B2) coordinamento sicurezza lavori in fase 
esecutiva 
 

 
 

    

 
 

 
 

 
TOTALE 

  
 
 

   

 
- scheda relativa al servizio d’importo pari o superiore all’40 % dell’importo del servizio da affidare      si �          no � 
 
Firma del professionista  
 
 ……………………………………………………………………………………… 
 
 
Note: 

- i servizi dichiarati devono essere relativi a lavori delle medesime classi e categorie dell’opera da realizzare, facendo riferimento all’art. 14 
della legge 02/03/1949, n. 143;  

- i servizi dichiarati possono essere stati iniziati prima del quinquennio anteriore alla data di pubblicazione dell’avviso, ma devono essere 
stati obbligatoriamente conclusi negli ultimi cinque anni; 

- In caso di  prestazioni professionali rese  in ATI dovrà essere indicata solo  la quota  di pertinenza 
- gli incarichi progettuali si considerano ultimati alla data di approvazione dei progetti; gli incarichi di direzione esecutiva si considerano 

ultimati alla data di approvazione del CRE/collaudo. 
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IRISACQUA S.r.l. 
Via IX Agosto, 15 
34170 GORIZIA 

 
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI PR OGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA 

ED ESECUTIVA,  DIREZIONE  LAVORI , MISURA, CONTABIL ITÀ, ASSISTENZA, COORDINAMENTO (IN 
FASE DI PROGETTO, IN FASE DI ESECUZIONE) E ASSISTEN ZA AL COLLAUDO  RELATIVAMENTE  AI 

LAVORI DI  POTENZIAMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO LU NGO VIA TRIESTE IN COMUNE DI 
GRADISCA  D’ ISONZO   

 
 

ALLEGATO 3 bis  
 

RIEPILOGO DEI SERVIZI PRESTATI DAL PROFESSIONISTA/S OCIETÀ/ RAGGRUPPAMENTO 
 
 
 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………... 

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

in qualità di: 

 

� professionista singolo; 

� professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche; 

� capogruppo del raggruppamento temporaneo da costituirsi; 

� legale rappresentante della società di professionisti………………………………………….……; 

� legale rappresentante della società di ingegneria…………………………………………………..; 

� legale rappresentante del consorzio stabile………………………………………………………...  
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DICHIARA 
 
- di aver compilato n……..schede dell’Allegato 3  della domanda di partecipazione alla gara  per l’affidamento dell’incarico professionale di 

progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) direzione dei lavori, misura, contabilità assistenza, coordinamento sicurezza (in fase di 
progetto, in fase di esecuzione) e collaudo dei lavori di cui in oggetto  

 
- che l’importo totale dei lavori e dei servizi svolti ( relativamente ai lavori corrispondenti alle classi e categorie dell’opera), suddivisi per singole 

fasi di incarico, è riepilogato nella seguente tabella: 
 
 
 
 

 
 

Servizi svolti 
 

 
Classe e categoria 

 

 
           Importo totale lavori                          

 
Importo totale servizi svolti 

 
        
 

   

 
 
 
Data,………………………………………… 
 
 
Firma del professionista / legale rappresentante 
 
……………………………………………... 
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IRISACQUA S.r.l. 
Via IX Agosto, 15 
34170 GORIZIA 

 
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,  
DIREZIONE  LAVORI , MISURA, CONTABILITÀ, ASSISTENZA , 

COORDINAMENTO (IN FASE DI PROGETTO, IN FASE DI ESEC UZIONE) 
E ASSISTENZA AL COLLAUDO  RELATIVAMENTE  AI LAVORI DI  

POTENZIAMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO LUNGO VIA TRI ESTE 
IN COMUNE DI GRADISCA  D’ ISONZO  . 

 
 
 

ALLEGATO 4  
 

TEMPO DELLE PROGETTAZIONE  
 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………... 

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

in qualità di: 

� professionista singolo; 

� professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche; 

� capogruppo del raggruppamento temporaneo da costituirsi; 

� legale rappresentante della società di professionisti………………………………………….……; 

� legale rappresentante della società di ingegneria…………………………………………………..; 

� legale rappresentante del consorzio stabile………………………………………………………...  

 
DICHIARA 

 

Fase della progettazione 

 
Riduzione tempi di progettazione (n. giorni 

naturali e consecutivi di riduzione ) 
In cifra          in lettera 

Progettazione preliminare   

Progettazione  definitiva   

Progettazione esecutiva   

TOTALE   

 
Data,………………………………………… 
 
                                                                               Firma del professionista/legale rappresentante 

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



 31 

 
 

IRISACQUA S.r.l. 
Via IX Agosto, 15 
34170 GORIZIA 

 
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,  
DIREZIONE  LAVORI , MISURA, CONTABILITÀ, ASSISTENZA , 

COORDINAMENTO (IN FASE DI PROGETTO, IN FASE DI ESEC UZIONE) 
E ASSISTENZA AL RELATIVAMENTE  AI LAVORI DI  POTENZ IAMENTO 

DEL COLLETTORE FOGNARIO LUNGO VIA TRIESTE IN COMUNE  DI 
GRADISCA  D’ ISONZO  . 

 
 

 
 
 

ALLEGATO 5  
 

 OFFERTA ECONOMICA  
 
 
Ribasso percentuale sul prezzo 
 
Il sottoscritto ................................................................................legale rappresentante di 

...................................................sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 
 
di offrire il seguente ribasso percentuale da applicare sulla parcella a base di gara: 

percentuale di sconto offerta: ��,���% ( ..............)  

la parcella offerta, rispetto all'importo di Euro ………….. previsto nella parcella a base di gara, 

che viene a determinarsi per effetto del ribasso totale succitato è pari a Euro ........................  

( ............................................................) al netto degli oneri fiscali e previdenziali. 

 

Data, ..........................................................................................................................................  

 
                                                                   
 Il Professionista /Il Rappresentante Legale 
 
                                                                     .................................................................... 
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AVVERTENZA in caso di associazione di professionist i non ancora costituita il presente 
modello deve essere sottoscritto di seguito  da tut ti i partecipanti 
 
 
Firme  
.................................................................         ................................................................ 

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

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

 

NB La percentuale complessiva va calcolata prendendo a riferimento la parcella posta a base di 
gara. 
 L’Allegato deve essere sottoscritto a seconda dei casi: 
dal singolo professionista, 
dal legale rappresentante / società singola/studio associato 
dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo nel caso di ATI/Consorzio/GEIE già costituiti  
da tutti i professionisti associandi, dal legale rappresentante di ciascuna delle società/studio 
associato, che intendono raggrupparsi nel caso di ATI/ Consorzio/GEIE da costituirsi. 
Allegare copia  documento valido d’identità di tutt i i firmatari. 
In detta busta, oltre all’offerta non dovranno essere inseriti altri documenti. 
. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/200 3 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in prosieguo denominato per brevità T.U. , e in relazione 
ai dati personali e giudiziari di cui questa Amministrazione entrerà in possesso,si informa 
l’interessato di quanto infra specificato conformemente anche a quanto già previsto dall’art. 48, 3 
comma , del D.P.R. 445/200 e s.m.i.: 
 
1. Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è finalizzato unicamente al corretto e completo svolgimento della presente 
procedura di evidenza pubblica volta ad individuare il soggetto aggiudicatario dell’appalto di 
progettazione di cui all’allegata lex specialis,e ciò ai sensi e per gli effetti della normativa di settore 
qui richiamata ai sensi dell’art.22, 2° comma, del T.U.: (L.R. 14/2000 e s.m.i., D.P.G.R. 165/2003 
e D.P.G.R. 166/2003 e loro s.m.i., art. 75 del D:P:R: 554/1999 così come introdotto dall’art. 2 del 
D.P.R. 412/2000, art 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., artt. 24, 28 e 39 del D.P.R. 313/2000, D.M. 
11.02.2004, circolare Min. Giustizia n. 3194 del 17.06.2003 e Decisione CEE 2005/867/GAI). 
Si informa altresì l’interessato che i dati oggetto di trattamento possono essere esibiti, 
all’occorrenza innanzi all’Autorità giudiziaria o ad altre Autorità (es. Autorità per la Vigilanza sui 
Lavori Pubblici) ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso ovvero 
siano richiesti per le finalità previste per legge. 
 
2. Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4, 
1° comma lett. a), del T.U. e cioè mediante la racc olta, la registrazione, l’organizzazione, la 
conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il 
raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e 
la distruzione dei dati. 
Le operazioni sopra annoverate possono essere effettuate sia avvalendosi dell’ausilio di sistemi 
informatizzati che manualmente. 
 
3. Conferimento di dati 
Il conferimento dei dati personali e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento 
della presente procedura di gara e più in generale per il perseguimento dei fini istituzionali di 
questa Amministrazione. 
 
4. Rifiuto di conferimento dei dati 
L’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire dati personali o giudiziari comporta l’impossibilità 
per lo stesso di partecipare alla presente procedura di gara, precludendo a questa 
amministrazione di perseguire i propri fini istituzionali. 
 
5. Comunicazione dei dati 
I dati personali o giudiziari possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono 
essere comunicati per le finalità esplicate al precedente p.to. 1. esclusivamente a soggetti 
operanti nel settore giudiziario e in genere a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria 
per il corretto adempimento delle predette finalità. 
 
6. Diffusione dei dati 
I dati personali possono essere soggetti a diffusione sia in occasione delle sedute pubbliche di 
gara sia agli effetti degli adempimenti pubblicitari successivi all’aggiudicazione dell’appalto ( c.d. 
postinformazione ), così come previsto obbligatoriamente dalla normativa di settore. 
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7 Diritti dell’interessato 
L’art. 7 del T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di diritti specifici, tra cui quello di ottenere dal 
titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in 
forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e 
delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del 
titolare, del/i responsabile/i e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha 
inoltre il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
l’interessato ha il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. 
 
8 Titolare e Responsabile del trattamento 
Titolare del trattamento è IrisAcqua  con Sede a Gorizia via IX Agosto 15.. 
Responsabile del trattamento è il Direttore di Irisacqua ing. Augusto Burtulo. 
 
 
 

 
IL DIRETTORE  

Ing. Augusto Burtulo 
 
 
 
 

I sottoscritti   
( tutti i soggetti – Liberi professionisti,  Legali rappresentanti ,Soci , Amministratori,  Direttori tecnici ecc.) che,  ai fini della 
partecipazione alla gara, hanno effettuato dichiarazioni riguardanti dati personali)  
………………………                …………………………..               ………………………. 
………………………                …………………………..                ………………………. 
………………………                ……………………. …….               ………………………. 
………………………                 …………………………..               ….  …………………. 
……………………….                ………………………….                ………………………. 
 
Esprime/ono il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra 
individuate. 
 
Data…….                                                                           firme 
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DISCIPLINARE D’INCARICO 

 

 

Premesso che a seguito di procedura negoziata,  l'affidamento dell'incarico professionale delle 

prestazioni inerenti i servizi di ingegneria indicate in oggetto  è stato aggiudicato a 

……………………………….………….., alle condizioni  indicate negli atti di procedura e 

precisamente, nel Bando di gara di data ……….……….... nello schema di disciplinare 

d'incarico allegato alla predetta procedura, nell’ offerta prodotta dall'aggiudicatario in sede di 

gara; 

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto; 

TRA 

L’ing. Burtulo, in qualità di Direttore di Irisacqua S.r.l., che agisce in nome e per conto della 

stessa 

E 

................................................ nato a ................ il .............  residente a ......................  iscritto 

all'ordine degli .............................  della provincia di .....................  al n ....... Codice Fiscale e 

Partita IVA ................................................................................................................................... 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1) OGGETTO DELL'INCARICO 

Irisacqua S.r.l. affida a ……………………………………. che accetta, per l’affidamento 

dell’incarico professionale di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, 

misura, contabilità, assistenza, coordinamento (in fase di progetto, in fase di esecuzione) e 

collaudo  relativamente ai “Lavori di .......................... 

 

ART. 2) CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE P RESTAZIONI  

a) INERENTI LA PROGETTAZIONE 

In esecuzione del presente incarico il  professionista ……………..………………… si atterrà, per 

quanto riguarda le attività attinenti alla progettazione, alle seguenti prescrizioni: 

2.1. il progetto dei lavori in questione e tutte le attività tecnico-economiche annesse, 

dovranno venir eseguite secondo quanto stabilito dall'art. 8, commi 4 e 5, della L.R 

14/2002 e s.m., nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamentare nazionale e 

regionale vigente in materia. In particolare i progetti dovranno risultare conformi, sotto il 

profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste nella legge e relativo regolamento; 
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gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero e nella 

tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme; 

La progettazione dovrà tenere conto della entità della spesa complessiva prevista per i 

lavori in questione da IrisAcqua pari ad Euro ....................al netto di IVA. 

2.2. nello svolgimento delle attività progettuali il professionista dovrà coordinarsi 

costantemente con il Responsabile del Procedimento e con gli altri responsabili della 

Struttura organizzativa competente, riferendo periodicamente sull'andamento delle 

attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali 

nel loro divenire e poter concordare sulla soluzione dei singoli problemi che venissero a 

maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico. 

Il professionista nell'espletamento dell'incarico, nei limiti delle prestazioni consentite dall’art. 

9,comma 6, L.R.14/02,  potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina 

dovrà dare preventiva comunicazione ad IrisAcqua, ferma ed impregiudicata la propria 

diretta responsabilità e garanzia nei riguardi di IrisAcqua  per tutte le prestazioni fornite. 

2.3. il progetto - che rimarrà in proprietà ad IrisAcqua- dovrà essere prodotto ad IrisAcqua 

stessa nei tempi indicati nel presente atto in  n. 5 esemplari cartacei + 1 riproducibile su 

supporto informatico file in formato sorgente compatibile con i prodotti in uso ad IrisAcqua 

stessa, nonchè una copia completa in formato pdf impegnandosi a fornire, a semplice 

richiesta del Responsabile del Procedimento, ulteriori copie cartacee del medesimo 

progetto e di ogni altro elaborato o documento riferibile al progetto medesimo se richiesto 

per l'ottenimento di pareri  o il reperimento ed erogazione dei finanziamenti, fino a un 

massimo  di n. 10 esemplari; 

2.4 il professionista  dovrà collaborare con il Responsabile del procedimento all'acquisizione, 

senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla – osta ed 

autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori e dovrà presentare tutte le 

eventuali dichiarazioni di conformità o di altro tipo previste nelle vigenti disposizioni di legge 

o regolamentari; 

2.5 dovranno essere recepite nel progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte 

dagli organi tecnici di controllo e dagli Enti autorizzativi, nonché le modificazioni 

eventualmente richieste da IrisAcqua  prima dell'approvazione del progetto medesimo, 

senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali 

compensi. 

2.6 Il progetto dovrà essere sviluppato nelle fasi  preliminare, definitiva, esecutiva e secondo 

i dettami di cui al D.Lgs.494/96 con le indicazioni tecniche ed economiche per gli oneri 

relativi alla sicurezza , non soggetti a ribasso. 
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b) INERENTI LA DIREZIONE DEI LAVORI E ASSISTENZA AL  COLLAUDO 

In esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà, per quanto riguarda le attività 

attinenti alla direzione dei lavori, alle seguenti prescrizioni: 

3.1 dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni quale Direttore dei Lavori secondo 

quanto previsto dagli art. 73 e seguenti D.P.Reg 165/03 a partire dalla data di consegna 

dei lavori e fino alla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio; 

3.2 dovrà essere garantita l'assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti 

ad IrisAcqua  da norme cogenti (quali, esemplificativamente, in materia di adempimenti 

con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ed Osservatorio, di pubblicità, di 

subappalto e subaffidamenti in genere, ecc), nonché per l’adempimento delle prescrizioni 

degli Enti di Controllo (Provincia, Arpa, ecc.); 

3.3 dovrà essere in particolare effettuata la programmazione temporale dei lavori 

congiuntamente all'impresa esecutrice e la definizione delle modalità di svolgimento delle 

operazioni di cantiere, sentiti anche i pareri degli uffici preposti all'utilizzo dell'opera, entro 

il termine concordato con il responsabile del procedimento nel rispetto delle previsioni 

regolamentari; 

3.4 dovrà essere garantita una presenza in cantiere adeguata all’andamento delle attività 

lavorative, l'assistenza e sorveglianza dei lavori, ivi compresa l'adozione di tutti 

provvedimenti, l’assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie; 

3.5 dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di 

legge e regolamentari, ed in specie aggiornato tempestivamente il giornale dei lavori e, 

comunque nel rispetto dei termini previsti dalle norme e dal Capitolato Speciale d’Appalto 

/ Atto di Cottimo sottoscritto con l’Impresa, dovrà essere emessa tutta la contabilità dei 

lavori, sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto, sia per quelle relative allo 

stato finale, al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa 

esecutrice; il professionista dovrà inoltre verificare la correttezza contributiva dell’impresa 

in concomitanza all’emissione degli stati di avanzamento; 

3.6 dovrà essere prodotta al Responsabile del procedimento una relazione periodica 

sull'andamento tecnico - economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in 

particolare, sulla produttività dell'impresa evidenziando eventuali difficoltà o ritardi; tali 

note dovranno altresì contenere: 

-la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello 

Stato di Avanzamento Lavori; 

- lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi 

previsti nel Computo Metrico Estimativo; 

- la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori. 

IrisAcqua  si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per 
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effetto del tardivo o omesso adempimento di dette disposizioni da parte del Direttore dei 

Lavori; 

3.7 dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari 

(relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa 

realizzazione dell'opera inclusi gli eventuali atti  e documenti tecnici di competenza del 

Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera,  inclusi inoltre  quelli di 

competenza della Direzione dei lavori relativamente all'eventuale collaudo statico ed a 

quello tecnico-amministrativo; 

3.8 dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve 

dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti 

dalla normativa vigente;  

3.9 dovranno essere garantiti i necessari eventuali contatti con le altre Aziende erogatrici di gas 

energia elettrica ed altri servizi per la tempestiva risoluzione dei problemi tecnico-

organizzativi relativi alla realizzazione degli allestimenti impiantistici; 

3.10 dovrà essere assicurata, qualora, nell'esecuzione dell'opera, sentito il parere del 

responsabile del procedimento, si rendesse necessaria, nei limiti di cui all'art. 27 

L.R.14/02, la predisposizione di varianti al progetto, l'immediata comunicazione al 

Responsabile del procedimento  con circostanziata e dettagliata relazione che dovrà 

contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità 

tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo l'autorizzazione scritta del 

predetto responsabile, potrà essere predisposta la perizia. 

3.11 In fase di esecuzione dei lavori il professionista dovrà vigilare nei confronti dell’impresa 

esecutrice affinché sia garantito il rispetto delle condizioni di sicurezza di cui al D.Lgs. 

494/96 

3.12 Il professionista dovrà predisporre il certificato di regolare esecuzione, redatto secondo le 

disposizioni di cui agli artt. 133 ss. D.P.Reg. 165/03,  entro e non oltre tre mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori. Il professionista dovrà attestare che l’opera è stata eseguita a regola 

d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite. 

3.13  Il professionista  dovrà assistere il collaudatore durante le operazioni di collaudo, 

presenziare a tutte le visite e fornire tutta la documentazione che gli sarà richiesta. 

ART. 3) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI 

Nello svolgimento dell'attività, il professionista dovrà osservare  la massima riservatezza su 

ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza. 

Inoltre il professionista espressamente rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi diritto per il materiale 

prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà di IrisaAcqua, che ne può 

disporre liberamente.  
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ART. 4) TERMINI 

Il professionista è tenuto a concludere le attività oggetto del presente atto entro i termini perentori, 

articolati nelle tre fasi come di seguito: 

a) il progetto preliminare dovrà essere consegnato entro ............ giorni naturali e consecutivi, che 

decorreranno dalla data di affidamento dell’incarico; 

b) il progetto definitivo dovrà essere consegnato entro ................ giorni naturali e consecutivi, che 

decorreranno dalla comunicazione di IrisAcqua di procedere con la relativa fase progettuale; 

c) il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro ................. giorni naturali e consecutivi, 

che decorreranno dalla comunicazione di IrisAcqua di procedere con la relativa fase 

progettuale; 

Il termine potrà essere eccezionalmente prorogato da IrisAcqua nei casi di comprovata 

eccezionalità.  

Quanto all'incarico di Direzione Lavori la durata coinciderà con i termini previsti nella vigente 

normativa sui lavori pubblici e si riterrà concluso con l'approvazione del certificato di regolare 

esecuzione che nella fattispecie coincide con il collaudo provvisorio. 

 

ART. 5) CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo, a corpo, per lo svolgimento dell'incarico è pari ad Euro ……………………….. 

(oneri fiscali e previdenziali esclusi), comprensivo anche dei rimborsi spese, importo stabilito 

ed accettato in relazione alla quantità ed alla complessità dell'attività in oggetto, sulla scorta 

dell'offerta prodotta in sede di gara. 

In particolare, il compenso percentualmente sarà così articolato: 

 

a) progettazione preliminare  15% 

b) progettazione definitiva 25% 

c) progettazione esecutiva 15% 

d) DL 40% 

e) assistenza collaudo 5% 

 

Il compenso, riconosciuto a corpo, copre tutte le prestazioni elencate nel presente disciplinare, 

compresa la quota relativa alla sicurezza per ogni singola fase, i rilievi, gli oneri accessori, rimborsi 

spese e intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli 

elaborati che fossero richieste prima della consegna degli stessi, ovvero dopo tale consegna 

sino all'approvazione del progetto, da parte di IrisAcqua, rese necessarie da adeguamenti in 

rapporto a relazioni con soggetti coinvolti nei lavori o necessitate in base a vigenti normative. 

Nell'onorario per la Direzione Lavori di cui al presente articolo è compreso, tra l'altro, anche il 

corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'Impresa, ivi compresi gli adempimenti 
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nell'ipotesi di accordo bonario 

Nel caso di cui al precedente art. 3.10, sarà corrisposto l'onorario nella misura percentuale del 

2,0% al solo importo delle opere oggetto di variante. 

 

ART. 6) MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento dell'onorario per la prestazione delle singole fasi di progettazione sarà 

corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione degli elaborati relativi alle singole 

fasi di progettazioni medesimo da parte degli organi competenti (IrisAcqua-AATO). 

La liquidazione dei compensi per la Direzione Lavori, misura, contabilità e assistenza sarà 

effettuata contestualmente ad ogni stato di avanzamento dei lavori, in misura proporzionale agli 

stessi e per i 9/10 dell'importo maturato. 

La liquidazione degli acconti avverrà entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione della fattura. 

In caso di inadempimento contrattuale, IrisAcqua si riserva la facoltà di non procedere alla 

liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle 

quali si è verificato il non corretto adempimento. 

La liquidazione dell'importo di saldo avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 

approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. 

In caso di inadempimento contrattuale, IrisAcqua si riserva di non procedere alla liquidazione del 

saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alla quali si è verificato il non 

corretto adempimento. 

Il pagamento dell’onorario per l’assistenza al Collaudo provvisorio sarà corrisposto in un’unica 

soluzione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione degli atti di collaudo provvisorio. 

Lo svincolo della quota corrispondente alle ritenute effettuate sui compensi della direzione lavori, 

pari ad 1/10, sarà liquidato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione degli atti di 

collaudo provvisorio. 

 

ART. 7) COPERTURE ASSICURATIVE 

A tal fine il professionista ha prodotto la dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni 

…………………………….. dd ……..……... conservata in atti, contenente l'impegno a rilasciare la 

polizza assicurativa di responsabilità civile professionale di cui al predetto art. 30, comma 6, L.R. 

14/02, per un massimale pari a 1.000.000,00 di euro a garanzia dei rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di propria competenza, polizza che decorrerà dalla data di inizio dei 

lavori con durata sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

 

ART. 8) PENALITÀ 

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del 

presente atto la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base 
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all'articolo seguente, IrisAcqua potrà applicare le seguenti penalità: 

a) per ogni giorno di ritardo nella  presentazione degli elaborati progettuali è stabilita nella 

misura dell’1 per mille del corrispettivo di aggiudicazione; 

b) per ogni  giorno di ritardo nella presentazione dei documenti contabili, di cui all’art. 2 punto 

3.5, è stabilita nella misura dell’1 per mille del corrispettivo di aggiudicazione. 

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul saldo del compenso e 

non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale. 

Qualora ciò si verificasse, IrisAcqua ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte 

possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività svolta sino a 

quel momento. 

 

ART. 9) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice 

civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni 

inerenti la progettazione, non giustificato e non autorizzato, superi 45 (quarantacinque) giorni. 

In tale ipotesi, IrisAcqua si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, 

senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli 

relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state 

approvate o comunque fatte salve da Irisacqua medesima. 

 

ART. 10) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTU ALE 

Irisacqua si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del codice 

civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'incaricato non abbia provveduto in esito a formale 

diffida. In ogni caso non sarà riconosciuto nessun altro compenso o indennità di sorta con 

l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del 

contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di 

eventuali ulteriori danni patiti da IrisAcqua in conseguenza dell'inadempimento. 

ART. 11) RECESSO 

Irisacqua, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi 

momento per ragioni di pubblico interesse. 

In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel 

momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico. 

Il professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, 

della cui gravità dovrà dare conto ad Irisacqua nella comunicazione scritta che dovrà pervenire 

ad Irisacqua stessa con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. 
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In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso. 

 

ART. 12) CONTROVERSIE e FORO COMPETENTE 

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista ed IrisAcqua in relazione 

all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via conciliativa, 

saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. 

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Gorizia. 

 

ART. 13) RINVIO 

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del 

Codice Civile, a quelle della L.R. 14/02 e relativo regolamento, nonché ad ogni altra 

disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile. 

 

 

ART. 14) SPESE 

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione 

dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del IrisAcqua, sono e saranno ad 

esclusivo carico del  professionista 

Si intendono altresì a carico del professionista gli oneri per tutti i materiali necessari per la 

redazione degli elaborati progettuali ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento 

delle prestazioni contenute nel presente atto. 

 

ART. 15) CLAUSOLE FISCALI 

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., va registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 

5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. 

 

 Il PROFESSIONISTA IRISACQUA 

 ________________________ ________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile IrisAcqua e il professionista dichiarano 

di  aver singolarmente letto ed approvato  tutte le clausole del disciplinare ed in particolare le 

seguenti: art.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Gorizia,…………..……… 
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 Il PROFESSIONISTA IRISACQUA 

 ________________________ ________________________ 
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PARCELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

 

 

A) DESCRIZIONE DEI LAVORI:  Potenziamento collettore fognario transitante in via 

Trieste – Gradisca 

 

B) IMPORTO DEI LAVORI: €  1.015.000,00 

 

C) PRESTAZIONI OGGETTO DELL’INCARICO 

 

1) Progetto preliminare 
2) Progetto definitivo 
3) Progetto esecutivo 
4) Direzione Lavori 
5) Collaudo provvisorio 
6) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
7) Coordinamento delle sicurezza in fase di esecuzione 

 

 

TABELLA DESCRITTIVA DELLE PRESTAZIONI 1-5 

 
a Importo delle opere €1.015.000 

  Classe e categoria dei lavori VIII 

b Percentuale di tariffa sull'importo delle opere (Tabella A) 5,06% 

Prestazioni parziali: 

1) Progetto preliminare: 
Relazioni, planimetrie, schemi grafici, Calcolo sommario spesa, 
Piano economico e finanziario di massima, Relazione di 
indagine geotecnica, Relazione di indagine idrogeologica - 
idraulica con l’adeguamento dell’ analisi allo stato di fatto per i 
bacini influenti. 

2) Progetto definitivo: 
Relazione illustrativa, Elaborati grafici per ottenimento 
autorizzazioni, Disciplinare elementi tecnici, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico, Studio di inserimento 
urbanistico, Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto, 
Relazione di indagine geotecnica, Relazione di indagine 
idraulica, Espletamento procedure di ottenimento pareri 
favorevoli e autorizzazioni, Rilievi 

3) Progetto esecutivo: 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi, Particolari costruttivi e decorativi, Computo metrico 
estimativo definitivo, Quadro economico, Elenco prezzi e 
eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera, Schema di contratto, capitolato 
speciale d'appalto, cronoprogramma, Piano di manutenzione 
dell'opera 

4) Direzione dei lavori: 
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina, 
Liquidazione, Controllo aggiornamento elaborati di progetto, 
aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione, Contabilità 

 5) Collaudo 
 Colaudo provvisorio delle opere 

c 

Aliquota di applicazione prestazioni parziali (Tabella B): 140% 

d Onorario base (a x b x c) 71.893,03 

e Spese (25,00% su d) 17.973,26 

f Totale imponibile (d + e) €  89.866,29  
 TOTALE ARROTONDATO  € 89.866,00 
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TABELLA DESCRITTIVA DELLE PRESTAZIONI 6-7 

 
 

a Importo delle opere € 1.015.000 
 Classe e categoria dei lavori VIII 

b Percentuale di tariffa sull'importo delle opere (Tabella A) 5,06% 
aliquota maggioraz. totale  

 
 
 

di base 

incrementi 
 

per rischio aliquota 

onorario 
 

prime indicazioni c 
 e preiscrizioni 0,02   5% 0,021 1078,4 

responsabile dei lavori d 
 in fase di progetto 0,0325   5% 0,0341 1752,39 

responsabile dei lavori e 
 in fase di esecuzione 0,0175   5% 0,0184 943,6 

coordinatore per f 
 la progettazione 0,15 0% 5% 0,1575 8087,97 

coordinatore per g 
 la esecuzione 0,25 0% 5% 0,2625 13479,94 
h Onorario base (c + d + e + f + g) 25.342,29 
i Spese (25,00% su h) 6335,57 
m Totale imponibile (h + i) € 31.677,87  

 TOTALE ARROTONDATO  € 31.678,00 

 

 

 

 

D) IMPORTO TOTALE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI: € 121.544,00 
 
 
 
 
 
 
E) SUDDIVISIONE PER FASI DEGLI IMPORTI DELLE PRESTAZIONI COMPRESA 

QUOTA RELATIVA ALLA SICUREZZA 

 

 

PROGETTO PRELIMINARE  15% 
    
PROGETTO DEFINITIVO 25% 
    
PROGETTO ESECUTIVO 15% 
    
DIREZIONE LAVORI 40% 
    
COLLAUDO 5% 

 

 


