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info@comunemilis.gov.it 

 

COMUNE  DI  MILIS   

PROVINCIA DI ORISTANO  
 

P IAZZA MARCO NI ,  4  -CAP  09070       0783  518212  -  FAX 078351680  

E-mail Ufficio Tecnico    

tecnico@comunemilis.gov.it 

 

AREA TECNICA 

 
Allegato alla Determinazione Area Tecnica n. 131 del 12.11.2018  
PROT. N 5868 del 13/11/2018 
 
 
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO propedeutica all’espletamento della procedura negoziata art. 36 c. 2 lett. b 
del D.lgs 50/2016 per l’affidamento dell’esecuzione del seguente servizio di architettura ed ingegneria: 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza del campanile e della 
copertura della Sacrestia e della chiesa Parrochiale di San Sebastiano – CUP: D83G18000220006 – CIG: 
Z852596D85”. Importo lordo prestazione professionale soggetta a ribasso: Euro 39.166,56 + CNPAIA + IVA. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Milis in esecuzione della determinazione del Servizio tecnico n. 131/2018 concernente la 
riapertura dei termini e la rettifica al precedente avviso approvato con determinazione del Servizio tecnico   n. 
114 del 03.11.2018, intende espletare un’indagine di mercato, avente ad oggetto l’affidamento 
dell’esecuzione del servizio indicato in oggetto, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, i professionisti da invitare alla successiva 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b del D.Lgs. 50/2016.  

 
A) Riferimenti Ente Appaltante: COMUNE DI MILIS 

Piazza Marconi, 4 - 09070 MILIS (OR) - Tel.: 0783 51665/6/7 - Fax.: 0783 51680  P.IVA: 00071720957 
www.comunemilis.gov.it  – email: info@comunemilis.gov.it - PEC: protocollo.milis@pec.comunas.it 

Responsabile del Procedimento: Ing. Angelo Mameli – Ufficio Tecnico Comunale - Tel.: 0783 518212 
email: tecnico@comunemilis.gov.it 

 

B) Oggetto dell’appalto: Servizio di progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, collaudo e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di Messa in sicurezza del 
campanile e della copertura della Sacrestia e della Chiesa Parrochiale di San Sebastiano – CUP: 
D83G18000220006 – CIG: Z852596D85. Importo a base di gara € 39.166,56, oltre ai CNPAIA e all’I.V.A. 
nella misura di legge (se dovuta);  

 

C) Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse: Possono presentare manifestazione di 
interesse tutti gli operatori economici di cui all’articolo 46 del D.Lgas. 50/2016 in possesso del diploma di 
laurea in architettura. 

 

D) Importo contrattuale stimato: Il corrispettivo a base dell’offerta, il cui schema di calcolo è allegato alla 
presente, è pari ad € 39.166,56 oltre CNPAIA e IVA. Si precisa che tale importo è stato calcolato sulla base 
del D.M. n° 17/06/2018 e rientra nella: 
- Categoria: edilizia 
- Destinazione funzionale: Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, 

riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 
42/2004, oppure di particolare importanza 

- ID opera: E.22.  
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E) Forma del contratto: scrittura privata con registrazione in caso d’uso; 
 

F) Termine e modalità presentazione domanda: La manifestazione di interesse del presente avviso dovrà 
pervenire esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.milis@pec.comunas.it, a pena di 
esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 05.12.2018. Oltre detto termine non resta valida 
alcuna altra manifestazione di interesse anche se sostitutiva od aggiuntiva a manifestazione di interesse 
precedente. La documentazione richiesta dovrà riportare oltre al mittente (nome, cognome, sede legale, 
codice fiscale, p.e.c. e composizione di partecipazione nel caso di R.T.P.), il destinatario del presente 
avviso e l'oggetto: “Messa in sicurezza del campanile e della copertura della Sacrestia e della chiesa 
Parrochiale di San Sebastiano - Istanza di ammissione alla Manifestazione d’interesse incarico 
professionale”.  

 

Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute con mezzi diversi dalla PEC 
del protocollo dell’Ente o consegnate a mano all’ufficio protocollo medesimo o trasmesse ad altri 
indirizzi PEC del Comune di Milis. 

 

Alla PEC pervenuta, il protocollo assegnerà un numero di presentazione che verrà utilizzato quale 
identificativo del soggetto proponente al fine di garantire la segretezza dei nominativi degli operatori 
invitati alla successiva procede dura negoziata. Il numero di protocollo assegnato (che identificherà 
l’operatore economico proponente, sarà utilizzato in sede di estrazione dei candidati da invitare alla 
successiva fase. 

 

G) Requisiti minimi richiesti per l’ammissione:  
a) Laurea magistrale in architettura;  
b) Abilitazione all’esercizio della professione;  
c) Iscrizione all’albo professionale; 
d) Possesso dei requisiti per poter adempiere alle funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione. Tale requisito, in caso di A.T.P. dovrà essere posseduto 
obbligatoriamente almeno dal capogruppo Architetto. 
e) Requisiti di ordine generale: Inesistenza delle cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la 
pubblica amministrazione; 
f) Requisiti di ordine speciale - Capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: Nessuno 
 
I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un professionista laureato 
abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione (la data cui fare riferimento è quella di scadenza 
del presente avviso). Nel caso di RTP il capogruppo responsabile deve essere Architetto, al quale sarà 
affidata anche la Direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. 

 
 

H) Domanda di partecipazione: 
I soggetti che intendono proporre la propria candidatura, dovranno far recapitare entro il termine 
perentorio e con le modalità di cui al precedente punto, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 
- Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta, e firmata digitalmente (Redatta preferibilmente 
secondo l’allegato 1, contenente anche le dichiarazioni in  merito al possesso dei requisiti di ordine 
generale e speciale richiesti. 
Le eventuali domande pervenute fuori termine, incomplete dei richiesti allegati o non firmate con le 
modalità sopra descritte, non saranno ammesse alla presente indagine di mercato. Farà fede l’ora di 
arrivo della P.E.C.. 
Nel caso di RTP di professionisti, la documentazione dovrà essere fornita da ciascun professionista. 
E’ fatto divieto di presentare istanza come singolo professionista e, contemporaneamente, come 
componente di un’associazione ovvero società di professionisti ovvero d’ingegneria delle quali il 
professionista sia amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 254 c. 3 dell’art. 255 c. 1 del DPR 207/2010 e s.m.i.. 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
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I) Procedura di preselezione e di gara: 
L’Ufficio Tecnico nella persona del Responsabile dell'Area Tecnica, di un testimone e del segretario 
verbalizzante, il giorno 09 Dicembre 2018, alle ore 11,00, in seduta pubblica, provvederà a redigere un 
elenco contenete le istanze di partecipazione i cui nominativi resteranno segreti fino alla data 
dell’aggiudicazione provvisoria, a estrarre un numero di concorrenti pari a 9, che saranno identificati 
esclusivamente dal numero di protocollo della relativa istanza.  
Solo per i predetti nove concorrenti (o eventualmente quelli risultanti ammessi), in seduta riservata, sarà 
verificata la documentazione prodotta, e si procederà all’ammissione del concorrente o meno da invitare 
alla successiva procedura negoziata.  
La verifica dell’idoneità del concorrente si basa esclusivamente sulla base della documentazione allegata 
all’istanza, nel rispetto dei seguenti criteri: 
1. completezza e correttezza della documentazione prodotta; 
2. verifica possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. 
Successivamente, i candidati ritenuti idonei (massimo 9), saranno invitati a presentare offerta con lettera 
di invito rivolta a tutti i soggetti ammessi; 
La successiva procedura di gara consisterà in una procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara 
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo del compenso a 
base d’asta.  

 

J) Disposizioni varie: 
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’amministrazione, che sarà libera di annullare la presente procedura o di 
avviarne altre. 
L’aggiudicatario della procedura negoziata, in ottemperanza dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento e rotazione, non potrà assumere altri incarichi da parte di questa Amministrazione, per un 
periodo di mesi dodici a partire dalla data di aggiudicazione. 
Stante la contemporaneità di altre procedure di affidamento di incarico professionale nel caso in cui 
l'aspirante idoneo sia invitato e/o sorteggiato nella presente procedura e risulti aggiudicatario, la sua 
candidatura non verrà presa in considerazione per i restanti affidamenti. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed 
accertato dal Comune di Milis in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

K) Cause di esclusione: Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:  
 non sottoscritte;  pervenute in ora e data successiva ai termini indicati al punto 13 del presente avviso; 

 non pervenute via posta elettronica certificata;  che risultino non in possesso dei requisiti prescritti per 

la partecipazione indicati nel presente avviso;  contenente dichiarazioni e/o documentazione recanti 
informazioni non veritiere accertate in qualsiasi momento. Le esclusioni verranno comunicate ai soggetti 
interessati esclusivamente tramite PEC all’indirizzo dichiarato dal partecipante, Nel caso di ATP, tutte le 
comunicazioni saranno rivolte esclusivamente al capogruppo.  

 

L) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 
070679751 – fax 07067975230.   

 

M) Trattamento dati. I dati e le informazioni assunte, saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196 
del 30 giugno 2003 (“Codice della privacy” – Testo unico sulla Privacy della Repubblica italiana), 
modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante ‘Disposizioni per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. 

 

N) Piano di prevenzione della corruzione:  
Il vigente “Piano di prevenzione della corruzione” - approvato dalla Giunta Comunale di Milis, che i 
partecipanti alla procedura devono dichiarare di conoscere ed essere edotti sulle conseguenze delle 
violazioni alle disposizioni contenute, è consultabile sul portale internet dell’Ente appaltante: 
www.comunemilis.gov.it Amministrazione Trasparente - Piano anticorruzione. 

 

O) Regole applicabili alle comunicazioni:  

http://www.comunemilis.gov.it/
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Eventuali differimenti dell’eventuale seduta pubblica in cui effettuare il sorteggio sarà comunicata 
mediante avviso che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente; sarà dunque onere dei soggetti 
interessati consultare l’apposita sezione nel sito. 
Si specifica che tutte le altre comunicazioni ai concorrenti, saranno effettuate esclusivamente a mezzo 
PEC, all’indirizzo specificatamente indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara. A tal fine i 
concorrenti, all’atto di partecipazione alla gara, sono chiamati ad indicare un indirizzo di posta elettronica 
certificata PEC presso cui ricevere le comunicazioni dalla stazione appaltante. 

  

P) Pubblicazioni: 
Il presente bando, unitamente ai suoi allegati verrà pubblicato nel rispetto dei tempi e termini previsti 
dalla normativa di settore per quanto attiene i contratto sotto soglia comunitaria. Verrà pubblicato 
inoltre, nell’apposita sezione dedicata del sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

N.B.1: E’ onere dei concorrenti consultare periodicamente sul sito www.comunemilis.gov.it le pagine relative 
all’avviso in oggetto, con particolare riguardo alle risposte date ai quesiti di carattere generale pervenuti e ad 
eventuali avvisi, ivi compresi quelli concernenti i differimenti delle date delle sedute di gara, i quali 
produrranno effetto di notificazione ai concorrenti, delle informazioni in essi contenute. 
 

N.B.2: Al fine di evitare l’intasamento della casella di Posta elettronica certificata e/o eventuali blocchi della 
medesima, si prega vivamente di non inviare altra documentazione non richiesta in questa fase.  
Pertanto si chiede cortesemente di: 
- NON inserire nella PEC copie di documenti di identità (la domanda deve essere sottoscritta digitalmente 

e questo è già sufficiente); 
- NON inviare curriculum vitae e professionali (Non necessari in questa fase).  

 

  
Dalla sede municipale, 13 Novembre 2018                                      Il Responsabile del Servizio 

F.to  - Dott. Ing. Angelo Mameli 

  



5 
 

Allegati:  -   Modello 1) - Domanda di partecipazione e dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti; 
- Schema di parcella. 

Modello 1) - Domanda di partecipazione e dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti. 

info@comunemilis.gov.it 

 

COMUNE  DI  MILIS   

PROVINCIA DI ORISTANO  
 

P IAZZA MARCO NI ,  4  -CAP  09070       0783  518212  -  FAX 078351680  

E-mail Ufficio Tecnico    

tecnico@comunemilis.gov.it 

 

AREA TECNICA 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI 
(DA COMPILARE IN OGNI PARTE CON CARATTERE STAMPATELLO) 

 
 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO art. 216 c.9 del D.lgs 50/2016 propedeutica all’espletamento della procedura 
negoziata art. 36 c. 2 lett. b del D.lgs 50/2016 per l’affidamento dell’esecuzione del seguente servizio di architettura ed 
ingegneria: 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di Messa in sicurezza del campanile e della copertura della Sacrestia e 
della chiesa Parrochiale di San Sebastiano – CUP: D83G18000220006 – CIG: Z852596D85.  
Importo lordo prestazione professionale soggetta a ribasso d’asta: € 39.166,56 più CNPAIA + I.V.A. di legge 
 
Segnare con una crocetta le parti dichiarate Cancellare le parti che non ricorrono e non dichiarate. 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(ai sensi dell’art. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n° 445) 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _____________________ il ___________ 

residente a ______________________ in via/piazza ______________________________________ in qualità 

di _______________________________ dell’operatore economico ___________________________________ 

con sede legale (via, n. civico e c.a.p.) _________________________________________________________ 

e sede operativa (via, n. civico e c.a.p.) _________________________________________________________ 

numero di telefono fisso: ____________________, telefono  mobile _________________________________ 

fax _______________ e-mail ______________________________________________________________ 

p.e.c. ________________________________________________ codice fiscale:________________________ 

partita i.v.a.: ______________________________ forma giuridica ____________________________________  

 

CHIEDE 

Di partecipare alla presente procedura indicata in oggetto  

A tal fine ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e consapevole ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n° 445 delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate:  

DICHIARA 

I. FORMA DI PARTECIPAZIONE.  

OPERATORE ECONOMICO SINGOLO  

ALTRO (specificare) _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  

 

mailto:info@comunemilis.gov.it
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II. ISCRIZIONE REGISTRI  
CHE l’operatore economico è iscritto presso l’Ordine Professionale ________________________________ 
____________________ numero e data di iscrizione ______________________________________________  

CHE l’operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ____________________ 
per l’attività:_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

crizione __________________________________________________________  

ata della società: data termine _____________________________________________________  

iuridica ____________________________________________________________________  

 

III. INSUSSISTENZA CAUSE DI ESCLUSIONE.  
 
L’operatore economico:  

non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;  

non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici;  

non ha commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e che non ha 
commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova dalla stazione appaltante;  

non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza; 

non ha reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici;  

non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;  

non è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 (per i soggetti 

giuridici che occupano non più di 15 dipendenti o da 15 a 35 dipendenti ma che non abbiano effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000), ovvero che è in regola con le norme della Legge n. 68/1999 che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ottemperando agli obblighi di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999 (per 
i soggetti giuridici che occupano più di 35 dipendenti o che occupano da 15 a 35 dipendenti ma che abbiano 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);  

non è stato destinatario dell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del 

D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del D. L. n. 223/2006, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 248/2006.  
 
 

IV. CESSAZIONI DALLE CARICHE  
che nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando (barrare a pena di esclusione il riquadro 
del caso ricorrente):  

non è stato sostituito né è cessato dalla carica uno o più dei seguenti soggetti: titolare di impresa 

individuale/socio nel caso di studio associato/socio di società in nome collettivo/socio accomandatario, nel caso 
di società in accomandita semplice/amministratore munito di poteri di rappresentanza/procuratore generale e/o 
speciale/direttore tecnico/presidenti/vice – presidenti/institori;  

è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti: A pena di esclusione – il dichiarante 

dovrà indicare ogni eventuale sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto 
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irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. anche nel caso in cui 
sia intervenuto il “beneficio della non menzione”; _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; oppure sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 
paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; 

è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti: A pena di esclusione – il dichiarante 

dovrà indicare ogni eventuale sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. anche nel caso in cui 
sia intervenuto il “beneficio della non menzione”;  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

e nei loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; oppure 
sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 
2004/18; sono stati però adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, 
di seguito dettagliati (si allegano i relativi atti a pena di esclusione): 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

V. REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E OSSERVANZA CONTRATTI DI LAVORO.  

che l’operatore economico è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a 

favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/2002 e in materia di regolarità contributiva (solo per 
le società di ingegneria e per i liberi professionisti) secondo la legislazione vigente;  

che l’operatore economico è ottemperante agli obblighi derivanti dalle norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.  
 

VI. INDICAZIONE DELLE POSIZIONI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE  

che l’operatore economico ha le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:  

CASSA (specificare): _______________________________________________________________ sede di 
______________________________________, matricola n° ________________________________________  

 

VII. SITUAZIONI DI CONTROLLO E/O COLLEGAMENTO.  
(barrare a pena di esclusione il riquadro del caso ricorrente):  

l’insussistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 codice civile con altri operatori economici partecipanti 

alla medesima procedura di gara.  

la sussistenza di una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e che il concorrente con 

cui sussiste tale situazione è il seguente:  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

(la dichiarazione, deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha 
influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa, debitamente sigillata, recante la d icitura 
“situazione di controllo”.) 

 
VIII. DICHIARAZIONE REQUISITI TECNICI 
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Di possedere i requisiti di cui al D.Lgs 81/08 per poter espletare le funzioni di coordinatore per la 

progettazione e per l’esecuzione in materia di sicurezza;  
 

Che in caso di aggiudicazione del servizio, la funzione di direttore dei lavori e di coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione verrà svolta dall’Arch. ______________________________________________ 
che in caso di A.T.P. sarà il capogruppo responsabile della medesima. 
 
 

IX. TRATTAMENTO DATI.  

Di essere informato, che i dati e le informazioni assunte, saranno trattati nel rispetto del Decreto 

Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (“Codice della privacy” – Testo unico sulla Privacy della Repubblica italiana), 
modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante ‘Disposizioni per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
 
 

X. PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:  

Di conoscere ed essere edotto sulle conseguenze delle violazioni alle disposizioni contenute del vigente 

“Piano di prevenzione della corruzione” - approvato dalla Giunta Comunale di Milis, che si trova pubblicato sul 
portale internet dell’Ente appaltante: www.comunemilis.gov.it Amministrazione Trasparente - Piano 
anticorruzione. 

 

Data ______________________  
IL DICHIARANTE 

 

 

 

 

 

 

 

Istanza di ammissione e dichiarazione unica da firmarsi digitalmente. 

http://www.comunemilis.gov.it/


Ubicazione Opera 
 
 

COMUNE DI MILIS 
 

Provincia OR 
Piazza Martiri d'Italia - 09070 Milis 

 
 

 

Opera 
 

Progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione per i lavori di Messa in 

sicurezza del campanile e della copertura della 
Sacrestia e della chiesa Parrochiale di San Sebastiano 

in Milis 
 

Codice Identificativo Gara (CIG): Z852596D85 
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 Comune di Milis  
 
 

 

 

  

Indirizzo 
 

MILIS 
Piazza Marconi n.4 

 

 

  

P.IVA 
00071720957 

 

Tel./Fax 
0783518212 / 078351680 

 

E-Mail 
tecnico@comunemilis.gov.it 

 

 

  

Tecnico 
 
 

 

 

Data 
 

02/11/2018 
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DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

(DM 17/06/2016) 
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Rev. 
 

 

Il Tecnico 
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PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  

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



 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
Progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di Messa in 
sicurezza del campanile e della copertura della Sacrestia e della chiesa Parrochiale di San Sebastiano in Milis 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.22 

Interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo, riqualificazione, 
su edifici e manufatti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 
42/2004, oppure di particolare importanza 

1,55 100.000,00 
13,0000
000000

% 

 
Costo complessivo dell’opera : € 100.000,00 

Percentuale forfettaria spese : 25,00%  

 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

PROGETTAZIONE 

b.I) Progettazione Preliminare 

b.II) Progettazione Definitiva 

b.III) Progettazione Esecutiva 

 

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 



 

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

EDILIZIA – E.22   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 

QbI.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300 

QbI.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0,0300 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

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

0,2300 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

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

0,0400 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0300 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione 

0,0200 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0450 

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 
Lavori a corpo: € 100.000,00 
 
 
 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

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

E.22 EDILIZIA 100.000,00 
13,0000000

000% 
1,55 

QbI.01, QbI.02, QbI.04, 
QbI.14, QbI.16 

0,1700 3.425,50 856,38 4.281,88 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

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

E.22 EDILIZIA 100.000,00 
13,0000000

000% 
1,55 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.19 

0,3000 6.045,00 1.511,25 7.556,25 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

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

E.22 EDILIZIA 100.000,00 
13,0000000

000% 
1,55 

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

0,3800 7.657,00 1.914,25 9.571,25 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

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

E.22 EDILIZIA 100.000,00 
13,0000000

000% 
1,55 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.10, QcI.11, QcI.12 

0,7050 14.205,75 3.551,44 17.757,19 

 



 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 4.281,88 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 7.556,25 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 9.571,25 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 17.757,19 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 39.166,56 
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