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DETERMINAZIONE NR. 145 DEL 26/06/2013 - RESPONSABILE: SIMONINI ANDREA 
 

OGGETTO: 

PREDISPOSIZIONE DEGLI ACCORDI EX ART. 24 DELLA L.R.  7/2004 PER 
L'ATTUAZIONE DEL P.A.E. E SUPPORTO SPECIALISTICO PE R LA GESIONE DELLE 
ATTIVITA' ESTRATTIVE - MODALITA' DI SELEZIONE DEL P ROFESSIONISTA DA 
INCARICARE - CIG.  ZD80A9A34B 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

- Vista la L.R. n. 17 in data 18/7/1991 inerente la disciplina delle Attività Estrattive; 
 
- Vista la Variante Generale al Piano delle Attività Estrattive adottato dal Comune di 

Spilamberto con delibera del C.C. n. 28 del 5/6/1997 ed approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 24 in data 27/4/1998, in conformità a quanto previsto dal P.I.A.E. 
(Piano Infraregionale Attività Estrattive) adottato dalla Provincia di Modena; 

 
- Visto il Piano Particolareggiato di iniziativa Pubblica per l’attuazione del P.A.E. Comunale 

Polo Estrattivo n. 8 – Traversa selettiva Panaro – adottato con deliberazione del C.C. n. 31 
in data 3/5/1999 ed approvato dal C.C: con deliberazione n. 11 del 16/2/2000; 

 
- Visto il Progetto di Attuazione del P.P. di iniziativa Pubblica per l’attuazione del P.A.E. – 

Polo Estrattivo n. 8 – Traversa selettiva Panaro – approvato con deliberazione del C.C. n. 51 
in data 28/6/2001; 

 
- Vista la Variante Generale al P.I.A.E. con valore ed effetti di P.A.E. Comunale approvato 

dal Consiglio Provinciale delibera n. 44 del 16/3/2009.  per le aree in espansione rispetto al 
perimetro del Polo n. 8 traversa selettiva Panaro 

 
- Vista la Variante al Piano Particolareggiato di  Iniziativa Pubblica relativo al P.A.E. 

Comunale – Polo Estrattivo n. 8 , approvata con delibera di G.C. n. 24 del 17/4/2012 
 

- Considerato  che per  attuare le previsioni estrattive del PAE vigente. occorre provvedere a 
stipulare  accordi ai sensi dell’art. 24 della L.R. 7/2004., 

 
- Tenuto conto che si rende necessario affidare un incarico di redazione di tali accordi che 

dovranno recepire da un lato le prescrizioni e gli indirizzi del PAE approvato e dall’altro 
dovranno prevedere la realizzazione, da parte dei soggetti attuatori, di idonee opere di 
mitigazione/compensazione degli impatti generati dalle attività estrattive; di fatto si tratta di 
definire il percorso tecnico per l’acquisizione delle proposte progettuali da parte dei soggetti 
attuatori e di valutare e coordinare al meglio le proposte conformi alle disposizioni del PAE 
approvato e predisporre gli accordi ex art. 24 della L.R. 7/2004 per l’attuazione delle 
previsioni estrattive. Oltre alla redazione degli accordi, l’incaricato dovrà supportare le 
attività di verifica/istruttoria delle pratiche inerenti le attività estrattive. 
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- Certificata, ai sensi dell’art. 90 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, la carenza di personale 
tecnico specializzato (geologo), risulta necessario avvalersi, per detto incarico, di tecnici 
esterni liberi professionisti (geologi), non avendo al proprio interno una figura con tale 
professionalità; 

 
- Tenuto conto che i servizi tecnici non sono contemplati sul mercato elettronico MEPA; 

 
 

- Vista la Determina n. 49 del 19/12/2012 con la quale è stata prenotata la spesa dell’importo 
di €. 15.000,00 al Cap 9230/62 “Spese per Studi, Progetti e Consulenze Ufficio Urbanistica” 
Bilancio 2012. per l’incarico in oggetto; 

 

- Richiamato il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei  Servizi, così 
come modificato dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 15.04.2008, e in 
particolare l’art. 32, in base al quale è possibile conferire incarichi professionali con 
procedura negoziata per importi al netto dell’I.V.A. inferiori a € 100.000,00; 

- Ritenuto opportuno affidare l’incarico professionale per la  predisposizione degli accordi ex 
art. 24 della L.R. 7/2004 per l’attuazione del P.A.E. e supporto specialistico per la gestione 
delle attività estrattive, ai sensi dell’art. 91, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m., che 
prevede l’affidamento ai soggetti  di cui al comma 1°, lettere d), e),f),f-bis) g) ed h) dell’art. 
90 del D.Lgs 163/2006 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza;  

- Ritenuto opportuno affidare l’incarico professionale in oggetto  mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del Vigente Regolamento 
per l’affidamento di servizi in economia ; 

- Riscontrato che il corrispettivo per le prestazioni di cui sopra, ammonta a complessivi € 
15.000,00 (comprensivi del rimborso spese ed oneri fiscali, contributivi e previdenziali di 
qualsiasi genere) 

- Dato atto che l’aggiudicazione del servizio verrà effettuata ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 
163/06, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla 
base delle caratteristiche qualitative e metodologiche di svolgimento delle prestazioni 
oggetto dell’incarico, nonché del prezzo delle prestazioni professionali offerte; 

- Visto lo schema di lettera invito, che forma parte integrante alla presente determinazione, 
avente per oggetto : “affidamento di incarico per la predisposizione degli accordi ex Art. 24 
della L.R. 7/2001 per l’attuazione del P.A.E. e supporto specialistico per la gestione delle 
attività estrattive “ –mediante procedura negoziata da trasmettere a cinque geologi con 
esperienza nel campo della pianificazione delle attività estrattive, scelti in parte dall’albo 
comunale dei professionisti e in parte tramite ricerca su internet.. 

- Ritenuto opportuno, nel rispetto dei principi sopra richiamati, invitare a presentare offerta i 
seguenti geologi in possesso dei requisiti di qualificazione ritenuti necessari per 
l’affidamento del servizio in  oggetto: 
 
   STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA QUINTILI e ASSOCIATI  

VIA FOSSOLO 54 G 
40139 - BOLOGNA (BO)  
Tel. 0516241000  
Email: aldoquintili@fastwebnet.it 
PEC studioquintili@epap.sicurezzapostale.it 
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Geol. GIORGIA CAMPANA Via Carlo Sigonio, 125 - 41100 – Modena 
PEC: giorgiacampana@epap.sicurezapostale.it 
Email: giorgia.campana@tin.it 

 
Geol. ANDREA CHIERICI 
PEC: andre.geo@epap.sicurezzapostale.it 
Email: andre.geo@alice.it 

 
Geol. GASPARINI GIORGIO 
PEC: Giorgio.gasparini@geopec.it 
Email: arkigeo@arkigeo.191.it 

 
Geol. MACCAFERRI ALESSANDRO Via Montegrappa, 78 -41100 – Modena 
PEC: maccafe@epap.sicurezzapostale.it 
email: maccafe@tin.it 

 
- Ritenuto opportuno escludere l’accesso all’elenco dei soggetti invitati a partecipare alla 

procedura di gara fino alla scadenza del termine perla presentazione delle offerte; 
 

- Considerato che: si procederà ad invitare i professionisti individuati mediante Posta 
Elettronica Certificata  richiedendo di presentare offerta, in busta chiusa con le modalità ivi 
specificate; 

 
- Dato atto che, secondo quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture, alla procedura è stato attribuito il Codice Identificativo Gara CIG 
ZD80A9A34B 

 
- Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 N. 267 inerente i compiti della dirigenza; 
 
- Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 

di attività di competenza del Settore Pianificazione Territoriale 
 
- Ritenuto che l’adozione del  provvedimento assorba il parere di regolarità tecnica di 

competenza; 

- Richiamata la deliberazione n° 52 del 17/6/2013, con la quale la Giunta Comunale ha 
affidato ai vari Responsabili di Struttura  le risorse e gli interventi così come risultanti dal 
Bilancio di Previsione 2013,  approvato con atto Consiliare n. 19 del 13/5/2013; 

- Considerato che la Giunta Comunale, con l’atto citato al precedente comma, ha affidato 
anche tutti gli atti di gestione necessari al raggiungimento degli obiettivi proposti; 

 
- Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 
- Visto l’art. 183 del D.Lgs 264/2000 

 

DETERMINA 
 

1) Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui espressamente 
richiamate, ai sensi dell’art.  90 e 91 del D.Lgs 163/2006, alla selezione del soggetto 
qualificato per l’affidamento dell’attività di PREDISPOSIZIONE DEGLI ACCORDI EX 
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ART. 24 DELLA L.R. 7/2004 PER L’ATTUAZIONE DEL P.A. E. E SUPPORTO 
SPECIALISTICO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ ESTRA TTIVE , secondo 
la procedura prevista dall’art. 57, comma 6 del richiamato decreto legislativo, invitando alla 
procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando, almeno cinque professionisti; 

 
2) Di approvare la Lettera Invito di seguito allegata che forma parte integrante del presente atto 

 
3) Di dare atto che la somma complessiva di €.  15.000,00 per l’incarico di predisposizione 

degli accordi ex Art. 24 L.R. 7/2004 per l’attuazione del P,A,E, e supporto specialistico per 
la gestione delle Attività Estrattive  è stata impegnata con determina della Struttura 
Pianificazione Territoriale n. 49 del 19/12/2012 al cap. 9230/62 “Spese per Studi, Progetti e 
Consulenze Ufficio Urbanistica” Bilancio 2012; 

 
4) Di dare atto che la Lettera Invito sarà trasmessa tramite PEC ai seguenti professionisti:  

Dott. Maccaferri Alessandro - Via Montegrappa, 78 -41100 – Modena 
Dott. Geologo Andrea Chierici 
Geol Gasparini Giorgio 
Studio Quintili & Associati – via Fossolo, 54/a – Bologna 
Dott.ssa Giorgia Campana -Via Carlo Sigonio, 125 - 41100 – Modena 

 
5) Di escludere l’accesso all’elenco dei soggetti invitati a partecipare alla procedura di gara 

fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
 
6) Di individuare quale criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/06, quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base delle caratteristiche 
qualitative e metodologiche di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, nonché 
del prezzo delle prestazioni professionali offerte; 

 
7)  Di individuare quale forma di contratto la scrittura privata ; 

 
8) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38 del Reg. di Contabilità; 

 
9) Di aver attivato le procedure di cui all’art. 151 comma IV D.Lgs. 267/00 

 
 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
Cecilia Molinari  Istruttore Direttivo Amm.vo del Servizio Pianificazione Territoriale - 

Firma __________ 
 

Il Responsabile del Servizio 
Ing. Andrea Simonini 
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  Prot. n. ___       Spilamberto, __ Luglio 2013 

 
 

 
 

 
 

LETTERA DI INVITO 
 
CIG. N. ZD80A9A34B 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGL I 
ACCORDI AI SENSI DELL’ART. 24 DELLA L.R. 7/2004 E S UCCESSIVE 
MODIFICHE PER L’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL P.A .E. E 
SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVI TA’ 
ESTRATTIVE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL ICAZIONE 
DI UN BANDO.  
  
Con la presente, vista la determinazione dirigenziale n. 23 del 26/6/2013, il Responsabile del 
Servizio Pianificazione Territoriale,  richiede di presentare Vs.  migliore offerta per 
l’affidamento dei servizi di pianificazione finalizzati alla definizione degli Accordi per 
l’attuazione del PAE 2009 e per il supporto specialistico per la gestione delle attività 
estrattive; 
 
ART. 1  - STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Spilamberto, P.zza Caduti Libertà n. 3., 41057 Spilamberto (MO) tel. 059/789921-
059/789962 fax 059/785721- E.mail urbanistica@comune.spilamberto.mo.it; 
 sito internet:www.comune.spilamberto.mo.it. 
 
ART. 2  - PROCEDURA DI GARA: 
E’ indetta gara a procedura negoziata effettuata mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, per 
l'affidamento dei servizio di progettazione/redazione degli Accordi ai sensi dell’art. 24 della 
L.R. 7/2004 attuativi    delle previsioni estrattive del   PAE 2009. e per il supporto 
specialistico per la gestione delle attività estrattive; 

 

 ART. 3  - OGGETTO DELL’INCARICO  
L’incarico ha ad oggetto la redazione accordi attuativi del PAE. ed il supporto specialistico 
per la gestione delle attività estrattive; 

 
Tali accordi dovranno recepire da un lato le prescrizioni e gli indirizzi del PAE approvato e 
dall’altro dovranno prevedere la realizzazione, da parte dei soggetti attuatori, di idonee opere 
di mitigazione/compensazione degli impatti generati dalle attività estrattive. 

 
Di fatto si tratta di definire il percorso tecnico per l’acquisizione delle proposte progettuali da 
parte dei soggetti attuatori e di valutare e coordinare al meglio le proposte conformi alle 
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disposizioni del PAE approvato e predisporre gli accordi ex art. 24 della L.R. 7/2004 per 
l’attuazione delle previsioni estrattive. 
 
L’incaricato, otre alla redazione degli accordi,  dovrà supportare le attività di 
verifica/istruttoria delle pratiche inerenti le attività estrattive. 
 
L’incaricato dovrà in particolare garantire le seguenti attività: 

 
3.1 .  ATTIVITA’ RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DEL PAE 20 09 

• Gestione dell’attuazione del PAE del Comune di Spilamberto, 
approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 16/3/2009, in coordinamento 
con le previsioni del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica Polo 8 approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 24. Del. 17/4/2012; 

• Predisposizione degli atti finalizzati all’ acquisizione delle proposte di 
attuazione delle previsioni del PAE da parte dei soggetti attuatori;    
Valutazione e coordinamento delle proposte pervenute; 

• Predisposizione delle bozze di Accordo ai sensi dell’art. 24 della L.R. 
7/2004 e s.m.ei. e dell’art. 11 della L. 241/1990; 

• Individuazione delle opere e/o azioni compensative in raccordo con 
gli altri settori del Comune di Spilamberto; 

• Redazione degli Accordi definitivi ai sensi dell’art. 24 della L.R. 
7/2004 e s.m.ei. e dell’art. 11 della L. 241/1990; 

 
Il Comune mette a disposizione la seguente documentazione:  

- P.A.E. Vigente 
- Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica approvato in data 17/4/2012 
- Piani di coltivazione approvati 
- Dati sui monitoraggi ambientali 

 
 

3.2 ATTIVITA’ DI SUPPORTO SPECIALISTICA ALLA STRUTT URA 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PER LE ATTIVITA’ ESTRAT TIVE 

 
Gestione ordinaria e straordinaria delle attività estrattive pregresse, in essere e future in 
coordinamento con le attività di controllo svolte dall’Ufficio Controlli Cave Provinciale in 
forza della Convenzione sottoscritta con il Comune di Spilamberto e in particolare:  
• Attività di collaudo delle cave esaurite in coordinamento con l’Ufficio Controlli Cave 
Provinciale (nr ° 2 collaudi);  
• Verifica degli adempimenti relativi ai monitoraggi ambientali previsti nei piani di 
coltivazione; 
• Attività di Verifica degli adempimenti relativi all’attuazione del Piano particolareggiato di 
iniziativa pubblica vigente; 
• Istruttoria dei piani di coltivazione e redazione Convenzioni estrattive propedeutiche al 
rilascio dell’Autorizzazione Estrattiva relativi all’attuazione delle previsioni estrattive del PP 
di iniziativa pubblica approvato in data .(nr° 2 istruttorie);  
• Istruttoria delle autorizzazioni ai sensi del D.Lgs 117/08 (nr° 1); 
• Verifica delle relazioni annuali; 

 
 
ART. 4. -  IMPORTO DEL CORRISPETTIVO A BASE DI GARA  
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Il corrispettivo delle prestazioni di cui sopra, viene stimato  in euro 12.000,00 (comprensivi del 
rimborso spese ed esclusi oneri fiscali, contributivi e previdenziali di qualsiasi genere) 

 
ART. 5 - TERMINE DI ESECUZIONE DELL’INCARICO 
 

  Il termine per l’espletamento dell’incarico è stabilito in 12 mesi, a decorrere dalla 
sottoscrizione del contratto. 
Per eventuali ritardi rispetto al tempo contrattuale pattuito è applicata una penale pari ad €  50    per ogni 
giorno naturale di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10% del corrispettivo 
professionale. 
Il contratto potrà recepire le tempistiche di sviluppo dell’attività professionale richiesta come da offerta .  

 
Art. 6  - PROCEDURA DI VALUTAZIONE OFFERTA  

L’affidamento di cui all’oggetto verrà effettuato, previa valutazione della documentazione 
presentata, tramite apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 
163/2006, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06, secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa determinata sulla base delle caratteristiche qualitative e metodologiche di 
svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, nonché del prezzo delle prestazioni 
professionali offerte, desumibili dai seguenti elementi di valutazione: 

 

A) caratteristiche qualitative e metodologiche di svolgimento delle prestazioni oggetto 
dell’incarico : desumibili dalla redazione di una relazione tecnica di offerta che illustri le 
modalità con le quali verranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico e sopra specificate 
al PUNTO 2.  
 

In particolare detta relazione dovrà contenere: 
1. Descrizione del Gruppo di lavoro con l’ elenco dei professionisti o degli esperti e 

relative competenze specifiche nel quadro dell’impostazione metodologica proposta, 
corredato da un breve resoconto delle esperienze svolte, dei titoli, delle competenze 
specifiche di ciascun esperto relativamente al ruolo che dovrà svolgere all’interno del 
gruppo di lavoro ; 

2. descrizione delle modalità di acquisizione delle manifestazioni di interesse/proposte 
progettuali  da parte dei soggetti attuatori;  

3. modalità di coordinamento e valutazione delle proposte progettuali pervenute; 
4. le modalità di coordinamento con i vari settori del Comune di Spilamberto per la 

definizione delle opere di mitigazione/compensazione  
5. l’indicazione del programma dei tempi di ciascuna fase; 
6. l’indicazione di altri elementi ritenuti significativi ai fini della definizione degli 

accordi ex art. 24 L.R. 7/2004. 
 
La relazione tecnica di offerta dovrà essere redatta in massimo n. 10 cartelle A4, dattiloscritte , 
ciascuna di una sola facciata, con la possibilità di inserire rappresentazioni grafiche. 

 
B) ribasso percentuale sull’importo del corrispettivo delle prestazioni:  

 
Il ribasso percentuale da offrire sull’importo a base di gara, costituita dall’onorario per le 
prestazioni normali e per le prestazioni accessorie . 

 

Fattori ponderali  
I fattori ponderali da attribuire ai singoli elementi di valutazione di cui sopra sono i seguenti: 
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Fattore 
Elemento Ponderale 

  
   
 
A) 

 
Caratteristiche qualitative e metodologiche di 
svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico  

 
 

60 
   
 
B) 

 
Ribasso percentuale sull’importo del corrispettivo 
delle prestazioni 

 
 

40 
   
   
 
 

  

 
L’attribuzione dei punteggi avverrà con il metodo del “confronto a coppie” di cui all’allegato 
“M”del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 sulla base degli elementi di valutazione indicati  L’offerta 
economica verrà valutata secondo la formula indicata nell’allegato “M” del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 
207. 

 
 

Qualora il numero delle offerte da sottoporre a valutazione sia minore di tre, in sostituzione del 
metodo del confronto a coppie, il coefficiente Ai relativo all’elemento qualitativo sarà determinato 
attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente, tra 0 e 1, dai singoli Commissari. 
Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che 
abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente “all’Offerta Tecnica”. Qualora anche i punteggi 
attribuiti al “valore tecnico” dovessero essere uguali, si procederà all’aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924. 

 
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 163/2006. 
 

ART 7  - VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
L’offerta dovrà avere validità per 90 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte  
 

ART. 8   -  MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL L’OFFERTA 

I soggetti invitati  dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Spilamberto Piazza 
caduti libertà, 3 41057 Spilamberto (Modena) – Italia,  un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo 
sufficiente ad assicurarne la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno 
essere apposti oltre all’indirizzo del destinatario, il nominativo del mittente e la dicitura " Offerta 
per l’affidamento dei servizi di importo inferiore ad € 100.000,00 per la 
“ PREDISPOSIZIONE DEGLI ACCORDI EX ART. 24 DELLA L.R.  7/2004 PER 
L’ATTUAZIONE DEL P.A.E. E SUPPORTO SPECIALISTICO PE R LA GESTIONE 
DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE ”. 

 
Il plico dovrà a sua volta contenere tre buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, relative 
alla documentazione di cui ai successivi punti 1),2) e 3). 
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Il plico contenente l’offerta e la documentazione di gara dovrà pervenire perentoriamente, pena 
l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12.00 del  ___7/2013 
Non saranno comunque presi in considerazione i plichi che per qualunque motivo non fossero 
pervenuti entro la data e l’orario di scadenza, anche se sostitutivi o aggiuntivi di quelli già 
pervenuti. Al riguardo farà fede la data e l’ora apposta sul plico dall’Ufficio Protocollo. 
Le operazioni di gara avranno inizio alle ore   11,00 del _______,  presso il Comune di 
Spilamberto, Via Roncati n. 2 – 41057 Spilamberto (MO). 
In fase preliminare la Commissione di gara procederà, in seduta pubblica, all'esame delle 
candidature pervenute in ordine di protocollo, per verificare la rispondenza formale dei plichi 
rispetto alle modalità di presentazione dell’offerta. 
 
Busta n. 1 – “Documentazione amministrativa”, dovrà contenere: 

-  a pena d’esclusione, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi delgli artt.46 e 47 del DPR 
445/2000 contenete le dichiarazioni di cui alla Scheda allegata n. 1  -"Dichiarazioni” - compilata: 

�  in caso di libero professionista singolo, dal medesimo professionista;  
�  in caso di studio associato, da tutti i liberi professionisti dello studio associato;  
�  in caso di società di professionisti, da tutti i rappresentanti legali della società;  
�  in caso di associazione temporanea, da ciascun componente il gruppo stesso.  

 
Busta n. 2 “Offerta tecnico-organizzativa”, dovrà contenere, a pena di esclusione, la 
documentazione di cui al punto A), “Valutazione dell’offerta”. 

 
Busta n. 3 “Offerta economica”, dovrà contenere, a pena di esclusione, l’“Offerta economica” 
sottoscritta dal professionista in caso di concorrente singolo o dal legale rappresentante in caso di 
raggruppamento temporaneo di professionisti formalmente costituito, o società di persone o capitali 
In caso di studio associato, da tutti i liberi professionisti dello studio associato nel caso di riunioni 
temporanee di professionisti da costituirsi dovrà essere sottoscritta congiuntamente dai legali 
rappresentanti di ciascun concorrente che formerà il raggruppamento. 
 
Il documento, in competente bollo, dovrà contenere il ribasso offerto, espresso in percentuale, 
da applicarsi all’importo a base di gara  pari ad €  12.000,00 
In caso di discordanza tra il ribasso espresso in percentuale scritto in cifre e quello in lettere, sarà 
ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione Comunale. L’offerta dovrà essere 
espressa con non più di due decimali.  
  
Non saranno ammesse offerte in aumento, né offerte parziali, condizionate o incomplete. 

 
Indirizzo presso il quale ottenere ulteriori informazioni: per informazioni e/o chiarimenti: 
    di natura tecnica: ing. Andrea Simonini  tel. 059789921-  

e-mail:  
di natura amministrativa : Cecilia Molinari    tel. 059789962 fax 059/785721 
e-mail:; e-mail urbanistica@comune.spilamberto.mo.it ) 

 
Responsabile del Procedimento: ing. Andrea Simonini   
 
Tutte le informazioni relative alla presente richiesta di offerta,  in particolare riguardanti chiarimenti e/o 
precisazioni dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica sopraindicato o tramite fax. Le risposte ai 
quesiti nonché l’esito della selezione saranno trasmesse preferibilmente tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo dell’operatore economico o tramite fax al numero comunicato dall’operatore stesso. Tali 
pubblicazioni valgono come notificazione e sostituiscono, a tutti gli effetti qualsiasi forma di comunicazione ai 
concorrenti. 
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Tipo di contratto: Il contratto verrà concluso con scrittura privata, ai sensi art. 17 del vigente 
“Regolamento delle forniture e dei servizi in economia” e potrà essere risolto unilateralmente in danno 
dell’affidatario in caso d’inadempimento. Tutte le spese contrattuali (ad esempio la marca da bollo) ed altre 
eventuali sono a carico dell’affidatario. 

L'aggiudicatario, entro i termini assegnati dall’Amministrazione Comunale, è tenuto a: 

- comunicare il nominativo del legale rappresentante autorizzato a sottoscrivere il contratto; 

- presentare la documentazione di rito richiesta dall’Amministrazione; 
 
PAGAMENTI e tracciabilità dei flussi finanziari – La prestazione potrà essere fatturata in 4 rate con le 
seguenti tempistiche : 

 
• 15% alla  Predisposizione degli atti finalizzati all’ acquisizione delle proposte di 

attuazione delle previsioni del PAE da parte dei soggetti attuatori; 
• 40% alla Predisposizione delle bozze di Accordo ai sensi dell’art. 24 della L.R. 

7/2004 e s.m.ei. e dell’art. 11 della L. 241/1990; 
• 15% alla Redazione degli Accordi definitivi ai sensi dell’art. 24 della L.R. 7/2004 e 

s.m.ei. e dell’art. 11 della L. 241/1990; 
• 30% al completamento delle altre attività di supporto specialistico  

 
 
Il pagamento sarà effettuato a mezzo mandato dietro presentazione di regolare fattura entro il termine di 30 
giorni dal ricevimento della stessa, farà fede il timbro di arrivo apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune, 
debitamente vistata dal funzionario competente e fatto salvo l’accertamento della regolarità contributiva. In 
caso di contestazioni il termine di pagamento si intenderà interrotto e ridecorrerà a definizione intervenuta. 
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 l’affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
previsti dalla citata legge. 
 

Norme di rinvio: Per tutto quanto non previsto nella presente lettera invito sono applicabili le disposizioni 
contenute nel codice civile, nella legislazione e nei Regolamenti vigenti in materia per quanto applicabili. 
 
Informativa ex art. 13 del D. lgs. 196/2003: l’Amministrazione informa che i dati raccolti saranno 
trattati,ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
esclusivamente per l’espletamento delle necessarie formalità inerenti l’affidamento del presente servizio, per 
le finalità istituzionali dell’Ente e trattati prevalentemente in forma cartacea o tramite strumenti informatici e 
telematici. I soggetti a cui potranno essere trasmessi i dati personali della ditta sono: il Segretario Direttore 
Generale, i Responsabili del trattamento, il Revisore dei conti, gli Incaricati del trattamento amministrativo, 
gli Amministratori. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Spilamberto. Responsabile del trattamento 
per i dati relativi alla presente procedura è L’Ing. Andrea Simonini 
Relativamente ai dati personali l’interessato potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione 
garantiti e regolamentati  dall’art. 7 e ss D.Lgs. 196/2003.           

 

 
Spilamberto,  li _______________ 

Il Responsabile del Servizio 
Pianificazione Territoriale 

Ing. Andrea Simonini 
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Al Comune di Spilamberto 

         Servizio Pianificazione 
Territoriale 

         Via Roncati n. 2 
41057 – SPILAMBERTO (MO) 

 
 

 AFFIDAMENTO DI INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DEGLI A CCORDI EX ART. 24 DELLA 
L.R. 7/2004 PER L’ATTUAZIONE DEL P.A.E. E SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA 
GESTIONE DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE.MEDIANTE PROCED URA NEGOZIATA  
 
CIG. ZD80A9A34B 
 

FACSIMILE dichiarazione unica sostitutiva  
 
 

���� (In caso di libero professionista singolo) 
 
 Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

nato (luogo e data di nascita): _____________________________________________________ 

residente in: Via / Piazza _________________________________________________________ 

Comune _____________________________________________________ Prov. _____________ 

Con studio in________________________________________________________________ 

Cod. Fisc.  __________________________________P.IVA______________________________ 

Tel___________________;fax__________________; indirizzo email:___________________ 

in possesso del seguente Titolo di studio (Laurea o Diploma): 

_________________________________conseguito in data _______________________ 
iscritto al seguente Ordine o Collegio Professionale:  

_____________________________________________________________________________ 

a far data dal ________________________ N° di iscrizione ___________________________ 

� (in caso di Studi associati) 

 lo studio associato______________________________________________con sede in 

__________________________Via______________________________ 

Tel.___________________Fax _________________ indirizzo email:___________________ 
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Codice fiscale n.______________________________ Partita I.V.A. n° 

____________________composto da : 

 (indicare i nominativi e dati anagrafici  dei professionisti componenti lo Studio Associato,titolo di 

studio, iscrizione ordine professionale, anno e numero di 

iscrizione_)______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_ 

 

�  (nel caso di raggruppamento temporaneo) 

Il sottoscritto_____________________________________  nato (luogo e data di nascita): 

_____________________________________________________ 

residente in: Via / Piazza _________________________________________________________ 

Comune _____________________________________________________ Prov. _____________ 

Tel___________________;fax__________________; indirizzo email:___________________ 

Cod. Fisc.  __________________________________P.IVA______________________________ 

in possesso del seguente Titolo di studio (Laurea o Diploma): 

_________________________________conseguito in data _______________________ 
iscritto al seguente Ordine o Collegio Professionale:  

_____________________________________________________________________________ 

a far data dal ________________________ N° di iscrizione ___________________________ 

In qualità di mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti composto dai seguenti 

soggetti (indicare nominativo, dati anagrafici, titolo di studio, iscrizione ordine professionale,anno e 

numero di iscrizione dei componenti il RTI): 

autorizzando sin d’ora che le comunicazioni da parte dell’Amministrazione possano avvenire 
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tramite fax al n. _________                  o tramite pec ____________________________________,  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dal  medesimo T.U.  per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 
 

vista   
 

la lettera di invito  alla procedura negoziata per l’ affidamento di incarico per predisposizione 
degli accordi ex art. 24 della l.r. 7/2004 per l’attuazione del p.a.e. e supporto specialistico per la 
gestione delle attivita’ estrattive – 
 

dichiara 
 

- di possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale nonché di 
qualificazione, richiesti dalla normativa in ordine alla capacità tecnica-professionale ed 
economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con procedure ordinarie 
di scelta del contraente, previsti rispettivamente dagli art. 38, 39, 40 e dall’art. 125  del D.Lgs 
163/2006; 

  
dichiara altresì 

 
a) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di 
_______________      al n.  _____  natura giuridica ____________  denominazione 
___________________________ sede legale ________________________ oggetto attività 
__________________________________________  
codice fiscale ________________ partita IVA ______________; 
 
b) di essere iscritti al relativo albo regionale alla posizione n. _____________; 
 
c) che non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.e ii.; 
d) di essere in regola con le norme contributive di all’art. 2 D.L. n. 210/2002 convertito nella L. 
266/2002; 
e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana, e che ha aperto le posizioni previdenziali e 
assicurative di seguito specificate: 
      CASSA PREVIDENZIALE: ………………………………………. MATRICOLA: 
…………………………………. 
     compilare se del caso  
      INPS: sede di ……………., matricola n. ………………. - INAIL: sede di ……………, 
matricola n. …………….…..,        
      personale dipendente n.  ………………   ovvero    senza personale dipendente 

 
contratto collettivo alla cui applicazione è tenuto è il seguente:  

_______________________________________________________________ 
(indicare la categoria di riferimento e la data del contratto in vigore al momento); 
 

f) di aver preso esatta e completa conoscenza della richiesta di offerta, di accettare senza 
condizioni o riserve gli obblighi e gli oneri indicati e di impegnarsi, qualora affidatario, a 
stipulare il relativo contratto; 
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g) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all’oggetto del presente appalto, in vigore per 
il tempo e nella località in cui si svolge; 

 
h)    che il domicilio presso il quale devono essere inviate le successive comunicazioni ai sensi 

dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. 163/2006, così come modificato dall’art. 2 del 
D.Lgs. 20/03/2010, n. 53 è il seguente: 

 Via: 
 Cap: 
 Città: 
 numero di fax: 
 Indirizzo di posta elettronica: 
 Indirizzo di posta elettronica certificata (solo se l’Impresa ne è in possesso): 
 

i)  di autorizzare l’invio delle comunicazioni previste dall’art. 79, comma 5-quinquies, del D. Lgs. 
163/2006, così come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 20/03/2010, n. 53 

al seguente n° di fax: 
oppure 

 al seguente indirizzo di posta elettronica:.......................; 
l)   di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 193/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

___________, _________    
(luogo)                 (data)    

      TIMBRO E FIRMA        
             ___________________            

 
 
Il presente modulo deve essere sottoscritto dal professionista richiedente;  
In caso di associazione professionisti, da tutti i professionisti , 
In caso di raggruppamenti temporanei da costituire da tutti i professionisti; 
Ad esso va allegata una copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del/i 
sottoscrittore/i.  
 
 

 
 

 
 

 
 
 



COMUNE DI SPILAMBERTO

Provincia di Modena

Servizio: STRUTTURA PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE

DETERMINAZIONE STRUTTURA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Numero Progr.: del 26/06/2013 145 

PREDISPOSIZIONE DEGLI ACCORDI EX ART. 24 DELLA L.R. 7/2004 PER 

L'ATTUAZIONE DEL P.A.E. E SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA GESIONE DELLE 

ATTIVITA' ESTRATTIVE - MODALITA' DI SELEZIONE DEL PROFESSIONISTA DA 

INCARICARE - CIG.  ZD80A9A34B

REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate di 

natura corrente si attesta la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000) e l'avvenuta registrazione 

dell'impegno:

SPILAMBERTO, Lì
IL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  BRIGHENTI ADRIANO


