RICHIESTA DI OFFERTA PER LE VIE BREVI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI
AI FINI DELLA MESSA A NORMA DELLA PALESTRA REVERBERI DI VIA ASSALINI, 7 A
REGGIO EMILIA – PRATICA N. 45177 DEL LOCALE COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO.

IL DIRETTORE
RICHIAMATA propria Determinazione n. 2020/071 del 13/10/2020 avente ad oggetto “Procedura
finalizzata all’adeguamento alla normativa antincendio dei seguenti impianti sportivi siti a Reggio
Emilia: - Centro sportivo “Valli”, Via Luthuli n. 31; - Campo calcio “Campioli”, Via Campioli n.
11/a; - Palestra scherma, Via Melato n. 2/s; - Palestra “Reverberi”, Via Assalini n. 7; - Campo calcio
“Masone”, Via Manzotti n. 1; - Pista di Avviamento al ciclismo “Giannetto Cimurri”, Via Marro; Pista polivalente di Via Zandonai – Affidamento dei relativi servizi tecnici e di progettazione.
DISPONE
tramite la presente di acquisire per le vie brevi un’offerta per l’affidamento di servizi tecnici ai fini
della messa a norma della palestra Reverberi di Via Assalini, 7 a Reggio Emilia – Pratica n. 45177
del Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia relativamente all’istanza presentata in data
16/06/2020 da U.S. Reggio Emilia A.S.D.
A tal fine si invita a presentare propria offerta (come da FAC-SIMILE) relativa a:
1.

accertamento del coefficiente di protezione sismica non inferiore a 1,2 ai sensi e per effetto
degli artt. 20 e 15 del D.M. 18/03/1996 e s.m.i. (verifica della struttura e valutazione della
sicurezza nell'ipotesi di classe d’uso 3 con riferimento alle NTC 2018).
La prestazione di cui al punto 1 dovrà essere effettuata entro 21 giorni dall’affidamento
dell’incarico, che potrà avvenire anche in via d’urgenza.

2.

valutazione della sicurezza dell’intero fabbricato, composto da palestra e spogliatoi, ai sensi
del D.M. 17/01/2018 “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni”, in
ottemperanza all’OPCM 3274/2003 e della Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 ”Istruzioni per
l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al
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decreto ministeriale 17 gennaio 2018″, comprensivo delle prove, delle indagini e di quanto
previsto per il raggiungimento di un livello minimo di conoscenza pari a LC2;
3.

redazione di Documento di Fattibilità Tecnico-Economica per il miglioramento/adeguamento
sismico degli immobili costituito da relazione propositiva di ipotesi di interventi strutturali
di “mitigazione del rischio”/miglioramento/adeguamento sismico completa di descrizione
delle strategie adottate con riferimento agli esiti delle verifiche condotte e indicazione dei
risultati conseguibili, individuazione degli interventi su adeguati elaborati grafici e stima dei
costi per l’esecuzione degli stessi interventi.
A sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76, convertito con

modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 “fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”.
Tuttavia, per maggior trasparenza, si richiede a chi ne sia interessato e ne possieda i
requisiti (Ingegnere edile/civile regolarmente iscritto al relativo Albo professionale –
Sezione A da almeno 10 (dieci) anni) di fornire preventivo, secondo modello allegato,

con quantificazione separata di tutte le 3 voci sopraindicate e ciò in quanto Fondazione
Sport si riserva di affidare l’incarico di cui al punto 1 anche separatamente dagli incarichi 2 e 3
(questi ultimi invece necessariamente assegnati congiuntamente) e di assegnarlo eventualmente ad
altro professionista.
Sempre avvalendosi del FAC-SIMILE ALLEGATO, si chiede di indicare, inoltre, la
tempistica massima in cui si intendono effettuare le prestazioni 2 e 3 – comunque non superiore a
quella indicata nel paragrafo successivo - e di compilare l’autodichiarazione allegata in base a cui
si attesta il possesso dei requisiti professionali e morali per eseguire direttamente le prestazioni
richieste.
In considerazione del valore presunto delle prestazioni e delle caratteristiche
standardizzate della richiesta in oggetto, quanto alle prestazioni di cui al punto sub 1 si procederà
all’aggiudicazione secondo l’art. 36, comma 9 bis e l’art. 95 co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
“criterio del minor prezzo”. Per le prestazioni di cui ai punti 2 e 3 tale criterio sarà contemperato
con i tempi dichiarati di erogazione delle prestazioni, sicché l’offerta contenente il prezzo più basso
non sarà valutata se le prestazioni non saranno erogate entro tempi ritenuti compatibili e cioè al
massimo 30 (trenta) giorni per la prestazione sub 2 e 15 (quindici) giorni per la prestazione sub 3
dalle rispettive date di affidamento dell’incarico, che potrà avvenire anche in via d’urgenza.
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Nell’ipotesi di mancata o ritardata attuazione dei servizi richiesti entro i tempi stabiliti o
convenuti, la Stazione Appaltante si riserva di applicare una penale fino al 10% dell’importo
complessivo aggiudicato, a seconda della gravità dell’inosservanza contrattuale, ad esclusiva
discrezione della stazione appaltante.
Data l’estrema urgenza del Servizio richiesto, necessario per consentire quanto prima la
riapertura dell’impianto, l’offerta, da trasmettere unicamente tramite PEC al seguente indirizzo
fondazionesport.pec@twtcert.it, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 04
novembre 2020. La stessa sarà oggetto di preventiva verifica di congruità.
La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di non dar seguito alla procedura
e/o di non procedere all’aggiudicazione, senza che da ciò possa scaturire alcun diritto al
risarcimento dei danni a favore dei partecipanti.
Prima della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario dovrà produrre polizza di
copertura assicurativa stipulata nelle forme previste e indicazione del/i c/c bancario/i e/o postale/i
sul quale la Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia dovrà procedere ad effettuare i
pagamenti e nominativo di tutti i soggetti delegati ad operare su di esso/i.
Il contratto di appalto verrà stipulato nei modi e nei termini disciplinati dall’art. 32, comma
8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nella forma della scrittura privata in modalità elettronica da
registrarsi in caso d’uso. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente
appalto sono a carico dell’Appaltatore.
Il pagamento del corrispettivo, che deve intendersi comprensibìvo di ogni spesa (esclusa
IVA ed oneri previdenziali se dovuti) sarà effettuato a mezzo bonifico bancario previa
presentazione di regolare documentazione contabile, entro 30 gg. dalla presentazione della stessa,
subordinatamente all’attestazione di regolarità del servizio.
In ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i
movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti
d’incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai sensi dell’Art. 13 del GDPR si informa che il Titolare del trattamento dei dati personali è
la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio
Emilia.
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali della Fondazione per lo Sport del
Comune di Reggio Emilia è raggiungibile all’indirizzo mail: dpofondazionesport@comune.re.it.
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I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le
finalità di gestione della presente procedura in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la
riservatezza e verranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso la sede della
Fondazione per lo Sport, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia.
Il trattamento di detti dati avverrà presso la sede della Fondazione medesima da personale
autorizzato al trattamento all’uopo nominato, con l’utilizzo di procedure manuali, informatiche e/o
telematiche nei modi e limiti necessari per perseguire le finalità di cui sopra. I dati conferiti non
saranno comunicati a soggetti terzi, né diffusi, né trasferiti a paesi extra UE, salvo i casi previsti da
specifici obblighi normativi.
La Fondazione si avvale di responsabili esterni del trattamento debitamente nominati, ai
quali i dati conferiti potranno essere trasmessi solo ed esclusivamente per la gestione degli atti
conseguenti la procedura di aggiudicazione.
Per l’esercizio dei diritti previsti dagli Artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679
relativi alla presente procedura l’interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento e al
Responsabile

della

protezione

dei

dati

inviando

una

mail

all'indirizzo:

dpofondazionesport@comune.re.it.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento è individuato
nel dott. Domenico Savino.
Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n. 241/’90 e sue successive
modificazioni e integrazioni.

Reggio Emilia, lì 21 ottobre 2020

IL DIRETTORE
dott. Domenico Savino
documento firmato digitalmente

Firmato da:
SAVINO DOMENICO
Motivo:

(segue FAC-SIMILE)

Data: 20/10/2020 17:21:24
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Spett.le
Fondazione per lo sport
del Comune di Reggio Emilia
Via F.lli Manfredi 12/D
42124 Reggio Emilia

Il sottoscritto ...................................... nato a .......................... il .......................... Codice Fiscale
.................................................................... residente in ....................................................................................
Via .............................................................................................., n. ……..... nella sua qualità di
......................................................... dell’Impresa.......................................................................... con sede
legale a ................................................................. Via ........................................................... n. ..............
Codice

Fiscale

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

Partita

IVA

…………………..……………………………… indirizzo mail …………………………..…………………
Recapito telefonico: Fisso …………………………………… - Cell. …………………………………….
premesso che possiede direttamente di tutti i titoli richiesti per eseguire direttamente le prestazioni
richieste in quanto è titolare di laurea in Ingegneria civile/edile conseguita presso
……………………………………………………….………………………………….……………………
Iscrizione all’Albo professionale – Sezione A da almeno 10 anni: (indicare numero di iscrizione e
data …………………………………………………………………………………………………………….
Premesso
che si impegna a rispettare la tempistica di produzione della documentazione necessaria nei tempi
richiesti
offre
per l’affidamento del servizio di verifica della struttura e valutazione della sicurezza dell’ impianto
sportivo “Palestra Reverberi” di Via Assalini, 7 a Reggio Emilia il seguente prezzo complessivo:
€ (in cifre) …………………………………………………………….……………………………………
(in lettere) ……………………………………………………………………………………………………
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con quantificazione separata delle voci come da dettaglio che segue:
1. accertamento del coefficiente di protezione sismica non inferiore a 1,2 ai sensi e per
effetto degli artt. 20 e 15 del D.M. 18/03/1996 e s.m.i; (verifica della struttura e valutazione
della sicurezza nell'ipotesi di classe d’uso 3 con riferimento alle NTC 2018
€ ……………………………… (in lettere) …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………

2. valutazione della sicurezza dell’intero fabbricato, composto da palestra e spogliatoi, ai
sensi del D.M. 17/01/2018 “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni”, in
ottemperanza all’OPCM 3274/2003 e della Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 ”Istruzioni per
l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al
decreto ministeriale 17 gennaio 2018″, comprensivo delle prove, delle indagini e di
quanto previsto per il raggiungimento di un livello minimo di conoscenza pari a LC2;
€ ……………………………… (in lettere) …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE: ……………………………………………………………..

3. redazione

di

Documento

di

Fattibilità

Tecnico-Economica

per

il

miglioramento/adeguamento sismico degli immobili costituito da relazione propositiva
di

ipotesi

di

interventi

strutturali

di “mitigazione

del

rischio”/miglioramento/adeguamento sismico completa di descrizione delle strategie
adottate con riferimento agli esiti delle verifiche condotte e indicazione dei risultati
conseguibili, individuazione degli interventi su adeguati elaborati grafici e stima dei
costi per l’esecuzione degli stessi interventi.
€ ……………………………… (in lettere) …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE: ……………………………………………………………..
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A tal fine si afferma, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, di essere pienamente
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate e di non trovarsi in alcune causa ostativa a poter contrarre con
la Pubblica Amministrazione.
In particolare:
DICHIARA

(scegliere, a pena di esclusione, una sola delle sottoindicate due opzioni barrando la relativa
casella o depennando l’opzione che non interessa):



che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.lgs 50/2016, per i reati di cui
all’art 80 comma 1 lettera dalla a) alla g) del D.lgs 50/2016;



che nei propri confronti sono state pronunciate le sottoriportate condanne con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita
a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.lgs 50/2016, per i reati
di cui all’art 80 comma 1 lettera dalla a) alla g) del D.lgs 50/2016 che incidono sulla moralità
professionale; (N.B. citare le condanne definitive riportate, anche quelle per le quali è stato
concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. Si ricorda
inoltre che i decreti penali hanno valore di sentenza):
DESCRIVERE LA/E CONDANNA/E PRONUNCIATA/E
1)

Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della
sentenza)..............................................................................................................................;
a.

per aver commesso in data.......................................................................................;

b.

(descrivere tipologia reato) .....................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....................................................................................................................................;

c.

in violazione delle norme ..........................................................................................;

d.

entità della condanna ........................................................
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2)

Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della
sentenza)..............................................................................................................................;
a.

per aver commesso in data.......................................................................................;

b.

(descrivere tipologia reato) .....................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....................................................................................................................................;

3)

c.

in violazione delle norme .......................................................................................;

d.

entità della condanna ........................................................

Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della
sentenza)..............................................................................................................................;
a.

per aver commesso in data.......................................................................................;

b.

(descrivere tipologia reato) .....................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....................................................................................................................................;



c.

in violazione delle norme .............................................................................................;

d.

entità della condanna ........................................................

che nei propri confronti non sussiste causa di esclusione di cui all’art. 80 c. 2 del D.Lgs.
50/2016; per decadenza, sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
Si ricorda che quanto previsto alle lettere a), b) opera anche nei confronti dei soggetti cessati
o sostituiti dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del presente avviso. (Tali
soggetti sono gli stessi precedentemente indicati tenuti a fare la presente dichiarazione)
L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Il dichiarante
acconsente ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 al trattamento dei propri dati, anche
personali, e di quelli relativi alla società, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula
di eventuale contratto.
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IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE
1)

che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs.
6 settembre 2011, n. 159 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto,
decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 80, comma
2, del D. Lgs. n. 50/2016);

2)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4 del D. Lgs. n.
50/2016);

3)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (art. 80,
comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016);

4)

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato con continuità
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni (art. 80, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016). (In caso di esercizio
provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità
aziendale vale quanto previsto dall'art. 110, commi 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016);

5)

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di questa stazione
appaltante, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità
dell'illecito viene valutata dalla stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a
quanto previsto all'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016);

6)

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del
Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016);

7)

di non aver preso parte alla preparazione della procedura d'appalto, tale da distorcere la
concorrenza, ai sensi dell' art. 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016);

8)

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma
2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016);

9)

che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna
iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80,
comma 5 lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016);

10)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990,
n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione
accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del D. Lgs.
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n. 50/2016);
11)

(BARRARE IN QUESTO CASO LA VOCE CHE INTERESSA)


Attesta la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla legge 12/03/1999, n. 68
(vale per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; tenuto conto, per le imprese edili, di
quanto previsto dall’art. 1 comma 53 della legge n. 247/2007 sulla non computabilità del
personale di cantiere e addetto al trasporto);

ovvero


Attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di
cui alla Legge 12/03/1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del D.Lgs. n. 50/2016);
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000; tenuto conto,
per le imprese edili, di quanto previsto dall’art. 1 comma 53 della legge n.247/2007 sulla non
computabilità del personale di cantiere e addetto al trasporto);

12)

di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016;

13)

di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, tali da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale (art. 80, comma 5, lett. m), del D. Lgs. n. 50/2016).

Data ..................

FIRMA ................................................................
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