Area Tecnica
Edilizia
Manutenzione edilizia 1
Determinazione numero 1792 del 24/11/2021
OGGETTO: ISTITUTO "CAVAZZI-SORBELLI" DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO).
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO. LAVORI PROPEDEUTICI E DI
MESSA IN SICUREZZA". SERVIZIO DI INGEGNERIA INERENTE INCARICO
PROGETTAZIONE
E
DIRETTORE
OPERATIVO
OPERE
STRUTTURALI.
AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. DESIGNAZIONE UFFICIO
DIREZIONE DEI LAVORI..
CUP G77H21078980003
Il Dirigente VITA ANNALISA
La Provincia di Modena ha ottenuto tra i vari finanziamenti in materia
edilizia scolastica (MIUR 2019 D.L. 28/02/2019, n.68) la “messa in sicurezza
dell’istituto scolastico G.A. Cavazzi" – in Pavullo (MO). Successivamente sono
seguiti vari atti dirigenziali afferenti tale finanziamento:
• determinazione dirigenziale n.1838 del 28/12/2020 con ci veniva affidato
il servizio di ingegneria ed architettura per la verifica sismica e per la
progettazione definitiva-esecutiva al RTP “Ing. Antonio Perretti - Semper
SAS - Geologo Calzolari Luca” con sede in via Paganini 55 – 41124
Modena. CIG 8534412394 - CUP G75J19000230004, spesa imputata al
cap 3267 imp 899/21 e 901/2021 (quota Miur) imp. 900/21 quota
provincia;
• determinazione dirigenziale n. 596 del 29/04/2021 con cui veniva affidato
alla ditta “Tecnocontrolli s.r.l.” p.iva 02279781203 Via Marzocchi 27,
Calderara di Reno 40012 – Bologna il servizio di indagini diagnostiche
sulle strutture da eseguirsi l’IIS “G. A. Cavazzi” - Pavullo (Mo), per un
importo relativo di €22.356,69 più iva al 22% per complessivi €27.275,17.
CIG Z92315095D - CUP G75J19000230004, spesa imputata al cap. 3267
imp 1434/21 quota Miur e imp. 1435/21 quota provincia;
• determinazione dirigenziale n.1580 del 27/10/2021 con cui venivano
affidate l’esecuzione di indagini propedeutiche al progetto di
miglioramento sismico alla Ditta “Grandi Italo e Figli srl” con sede in Via
Manni, 28/7 - 41026 Pavullo nel Frignano (Mo) p.i.v.a. 02209930367 per
un importo di € 4.171,64 oltre ad € 500,00 per oneri della sicurezza
(importo contrattuale € 4.671,64), ed iva al 22% per € 1.027,76, per
complessivi € 5.699,40 CIG ZCC337B192 CUP G75J19000230004 –
Spesa imputata al Cap 3257 imp. 2844/21 del peg 2021 (fondi dell’ente)
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Le attività riguardanti il primo servizio su citato (D.D. n.1838/20) è
attualmente in itinere, mentre i successivi servizi sono conclusi.
Dopo vari colloqui intercorsi con il titolare del servizio di progettazione,
Ing A. Perretti, sentite le necessità della Dirigenza Scolastica, attesa la natura
invasiva delle future lavorazioni di miglioramento sismico, visti i risultati
informali di risposta locali sui materiali, per mere questioni legate alla logistica
delle attività didattiche durante il futuro cantiere, è stato deciso di anticipare,
con fondi e risorse proprie, alcuni interventi locali nel piano seminterrato
“propedeutici ai futuri lavori di messa in sicurezza” dell’edificio.
I tecnici della Provincia di Modena hanno stimato l’importo del progetto
esecutivo in totali euro 600.000,00 (fondi dell’Ente) (CUP G77H21078980003)
prenotazione n. 2846/21 capitolo 838 del peg 2021.
Al fine di aver una miglior comprensione dello stato dei luoghi e nel
contempo avere una maggior disponibilità degli ambienti posti al piano
seminterrato per permettere i lavori, sono stati eseguiti e conclusi i lavori
preparatori e servizi come riportato di seguito, nei due atti dirigenziali di
affidamento, la cui spesa sarà ricompresa tra le somme a disposizione del
progetto:
• determinazione dirigenziale n.1590 del 27/10/2021 con cui sono stati
approvati gli elaborati progettuali e nel contempo sono stati affidati i
lavori di “manutenzione straordinaria archivio piano seminterrato” alla
ditta “ società cooperativa di lavoro B.A.T.E.A. con sede nel comune di
Concordia sulla Secchia (MO) c.a.p. 41033 Via G. PASTORE n.27 codice
fiscale 00154960363 partita I.V.A.00154960363 e quindi per un importo
contrattuale definitivo di €9.854,11 (di cui euro 195,81 per oneri ed euro
9.658,30 per lavori) oltre €2.167,91 per complessivi €12.022,02 (CUP
G77H21078980003) CIG Z463341B08 capitolo 838 prenot. 2846/21 sub
849/21 peg 2021;
• determinazione dirigenziale n.1610 del 29/10/2021 con cui veniva
affidato alla ditta “Tecnocontrolli s.r.l.” p.iva 02279781203 Via Marzocchi
27, Calderara di Reno 40012 – Bologna il servizio di ulteriori indagini
diagnostiche sulle strutture da eseguirsi l’IIS “G. A. Cavazzi” - Pavullo
(Mo), per un importo relativo di €15.585,57 più iva al 22% per
complessivi € 19.014,39 - CIG Z1A3323987 (CUP G77H21078980003),
capitolo 838 prenot. 2846/21 sub 850/21 peg 2021.
Entrambi gli appalti sono attualmente conclusi; è opportuno pertanto
avviare l’iter procedurale per affidare il servizio di progettazione dei lavori
necessari e propedeutici ai futuri lavori di miglioramento simico che, nel
contempo, risolvano le questioni logistiche legate alla disponibilità delle aule e
laboratori durante i futuri cantieri di miglioramento sismico del Cavazzi. Si
ribadisce che tali lavorazioni risolvono le future criticità legate alle modalità e
ai tempi di realizzazione dei futuri lavori di miglioramento sismico.
•

Considerata:
la natura complessa dell’appalto e l’impossibilità di svolgere l’attività di progettista del
presente appalto con il personale in servizio, già impegnato nello svolgimento di altri
compiti d’istituto e funzioni inderogabili (altre progettazioni e direzione lavori di opere già
avviate ed oggetto di numerosi finanziamenti) e che, al fine di rispettare i tempi ristretti
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connessi alla rendicontazione dei fondi ministeriali e dell’esecuzione delle opere, la struttura
dell'area tecnica non è in grado di svolgere internamente tale attività;
• che i “lavori propedeutici e di messa in sicurezza” sono necessari per poter successivamente
progettare i futuri lavori di “miglioramento sismico” e che pertanto, visti i tempi di
finanziamento di questi ultimi, occorre che terminino quanto prima possibile;
• la necessità di affidare l’incarico a professionisti con specifica competenza, vista la natura
delle opere progettate;
Per quanto sopraesposto, si rende necessario procedere all’affidamento diretto del servizio di
ingegneria ed architettura relativo alla progettazione e direzione lavori strutturali delle opere da
realizzare presso l’istituto "Cavazzi-Sorbelli" di Pavullo nel Frignano (MO) e riguardante gli
“Intervento di miglioramento sismico. Lavori propedeutici e di messa in sicurezza”, a
professionalità esterne ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.a) del d.l.n.76/2020 convertito in legge n.
120/2020 come modificato dall’art.51 del d.l. 31 Maggio 2021 n.77.
Considerato che l’importo del servizio stimato ammonta a €29.563,32 e quindi inferiore al
limite di legge .
Visti:
• l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto,
la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni
che ne sono alla base;
• l'art.1 comma 3 del D.L. n.76/2020 che prevede di applicare per gli affidamenti diretti la
procedura semplificata e che, conseguentemente la determinazione a contrattare possa
essere unica, ai sensi dell'art.32 co.2 del D.Lgs.n.50/2016 che prevede che nella procedura
dell’art.36 comma 2 lett.a) e b) – applicabile nel presente caso – la stazione appaltante possa
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che
contenga in modo semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo e il fornitore le ragioni
della scelta del fornitore il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché i
requisiti tecnico – professionali ove richiesti ;
• l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 € e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 €, senza la necessaria qualificazione di
cui all’articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
• l’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 il quale stabilisce che gli incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione
dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli
incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del
responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al
suddetto codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 €, possono essere
affidati in via diretta ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a);
• l’art. 95 comma 3 lett.b) del D.Lgs.n.50/2016 che prevede che possa essere applicato il
criterio del minor prezzo trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00.
Richiamate:
le LINEE GUIDA n.1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura
ed all'ingegneria” dell'ANAC pubblicate sulla G.U. n.228 del 29/08/2016 e ss.mm.ii. così come
aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018.
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Il servizio oggetto della presente determinazione verrà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis comparato con l’importo determinato ai sensi del Decreto
del Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016;
•

•
•
•
•
•

Ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
il fine che si intende perseguire con il contratto è la prestazione inerente il servizio di
ingegneria di progettazione e Direttore Operativo delle strutture dei lavori dell’esecuzione
delle opere in oggetto;
l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di progettazione e Direttore Operativo
delle strutture dei lavori di cui alla presente determinazione;
il valore economico massimo del servizio in oggetto, è pari ad € 29.563,32 oltre oneri ed
IVA 22%, calcolato sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016;
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio;
le clausole ritenute essenziali sono contenute nel disciplinare tecnico prestazionale del
servizio allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett.a) del D.L.n.76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e come modificato
dall’art. 51 del D.L.n.77/2021 sopracitato.

In relazione alla procedura di selezione del contraente sono stati richiesti all’ANAC, i
Codici di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominati anche Codice
Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 della deliberazione del
15.02.2010 della stessa Autorità;
L’onere motivazionale relativo al rispetto del principio di economicità e dei principi di
concorrenza (previsti dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016, Linee guida n. 4 paragrafo 3.1-3.2
di A.NA.C.) può ritenersi soddisfatto.
Il Responsabile del Procedimento, per quanto sopraesposto e dopo aver contattato diversi
professionisti che non hanno manifestato la volontà e disponibilità a poter svolgere l’incarico, ha
invitato l'Ing Paola Rossi, con sede dello studio in Via Cavalieri n. 7, Modena (MO) P.I.
02674610361 a presentare offerta economica.
L’operatore economico contattato tramite p.e.c. con lettera prot. n. 34309 del 27/10/2021,
ha formulato la seguente offerta pervenuta in data 05/11/2021, prot. n. 35296 offrendo di eseguire il
servizio con uno sconto del 2,50% sull’importo stimato e quindi per € 28.824,24 oltre oneri ed iva.
L’ing Paola Rossi ha altresì offerto, ai sensi dell’art. 103, comma 11 del D.Lgs.n.50/2016 ,
un ulteriore sconto dello 0,40%, a fronte dell’esonero della cauzione definitiva e, pertanto,
l’importo definitivo ammonta ad € 28.708,94 oltre oneri (4%) ed iva (22%) e quindi per
complessivi € 36.425,91.
L’offerta presentata da Ing. Paola Rossi risulta congrua, e vantaggiosa per
l’Amministrazione e completa.
L’onere complessivo di € 36.425,91 come sopra determinato, trova copertura finanziaria al
capitolo 838 prenot. 2846/21 “Polo scolastico Cavazzi-Sorbelli di Pavullo – manutenzione
straordinaria” del PEG 2021 (fondi dell’ente) che presenta la necessaria disponibilità.
L' Amministrazione ha garantito in aderenza:
a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento
della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo
e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di
selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
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d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di
affidamento;
e) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e
all’importo dell’affidamento.
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’operatore economico, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei
contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume
analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento
in qualsiasi momento.
Il codice CIG è il n. ZB933A60A9 e il codice CUP è il n.G77H21078980003 e saranno
indicati all’atto del pagamento che avverrà a mezzo bonifico bancario o postale, dedicato alle
commesse pubbliche.
L’operatore economico individuato ha, altresì, dichiarato di essere in possesso dei requisiti
di ordine generale e speciale ai sensi del d.lgs. 50/2016, art. 36, comma 5: “ai fini
dell’aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano
esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della banca dati nazionale
degli operatori economici di cui all’articolo 81”, così come risulta dal modello di autodichiarazioni ma) presentato in data 5/11/2021, assunto agli atti con prot. n. 35296.
Con riferimento alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 97 del 5.3.2008 avente per
oggetto: “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione occasionale
e di collaborazione coordinata e continuativa” con la quale è stato approvato apposito regolamento
che disciplina gli incarichi indicati nell’oggetto, si conferma che i servizi di progettazione e gli
incarichi di natura tecnico specialistica affidati ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sono esclusi
dal suddetto regolamento ai sensi dell’art. 2 del medesimo;
L’incarico conferito con il presente atto verrà ricompreso nel quadro
economico
del
futuro
progetto
fra
le
somme
a
disposizione
dell’Amministrazione.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica della
Provincia di Modena.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860.
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di approvare il sevizio di ingegneria di progettazione e Direttore Operativo delle strutture dei
lavori da realizzare presso l’istituto "Cavazzi-Sorbelli" di Pavullo nel Frignano (MO) e
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2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)

riguardante l’“intervento di miglioramento sismico. lavori propedeutici e di messa in
sicurezza”;
di approvare il calcolo del valore economico massimo del servizio in oggetto in € 29.563,32
oltre oneri ed IVA 22%, dandosi atto che gli stessi sono stati calcolati sulla base del Decreto
del Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016 (prot. n. 34148 del 27/10/2021);
di approvare il disciplinare tecnico prestazionale del servizio dei lavori in parola contenente
le clausole ritenute essenziali, assunto agli atti con prot n. 34148 del 27/10/2021;
di dare atto che il suddetto incarico è regolamentato dal Disciplinare tecnico succitato;
di approvare, per le motivazioni ed alle condizioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente riportate, l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del d.l.16
luglio 2020 n.76 convertito in legge 11 settembre 2020 n.120 e come modificato dall’art.51
del d.l.31 maggio 2021 n.77 del servizio tecnico di progettazione e direzione operativa delle
strutture per l’intervento di: “Miglioramento sismico. Lavori propedeutici e di messa in
sicurezza” da eseguirsi presso l'istituto "Cavazzi-Sorbelli" di Pavullo nel Frignano (MO)
all’ing Paola Rossi, con sede dello studio in Via Cavalieri n. 7, Modena (MO) P.I.
02674610361, come da offerta assunta agli atti con pec in data 5/11/2021, prot. n.35296, la
quale ha presentato un sconto del 2,50% sull’importo posto a base d’asta, oltre ad un
ulteriore sconto dello 0,4% per mancata presentazione cauzione definitiva;
di affidare, pertanto, il servizio di cui sopra all’ing Paola Rossi con studio professionale in
studio in Via Cavalieri n. 7, Modena (MO) P.I. 02674610361 per l’importo definitivo
contrattuale di € 28.708,94 oltre ad € 1.148,36 oneri (4%) ed € 6.568,61 per iva (22%) e
quindi per complessivi € 36.425,91;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto
avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
di dare atto che la professionista è in possesso di regolarità contributiva, richiesta in data
16/11/2021 e acquisita in data 17/11/2021, prot. 37102;
di dare atto che il professionista risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, come autocertificato dalla stessa con documento assunto MA agli atti con prot n.
35296 del 5/11/2021;
di impegnare la spesa di € 36.425,91 al capitolo 838 prenot. 2846/21 “Polo scolastico
Cavazzi-Sorbelli di Pavullo – manutenzione straordinaria” del PEG 2021- fondi dell’ente;
di dare atto che il codice CIG è ZB933A60A9 e il codice CUP è il n.G77H21078980003 ;
di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F.985.1 (rif. Arch. 471);

13) di dare atto che i pagamenti verranno effettuati allo professionista predetto secondo le
modalità previste dall’art. 5 del Disciplinare tecnico prestazione del servizio e che la ditta
affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla L. 136/2010;
14) di dare atto che la polizza relativa all’assicurazione professionale n. A121C484194-LB
rilasciata dalla compagnia “Lloyd’s Insurance Company S.A.” è in corso di validità
(scadenza 12/04/2022), agli atti della Provincia di Modena, risulta sufficiente ed adeguata
all'incarico in esame;
15) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia,
non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di attività professionale ai sensi
dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n. 159;
16) di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di
risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
17) di dare atto che il professionista ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della
Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato
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18)

19)
20)
21)
22)

23)
24)

25)
26)
27)
28)

poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia
medesima negli ultimi tre anni di servizio;
di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “e ss.mm.ii.;
di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente determinazione ed afferente il servizio di
ingegneria di Direttore dei Lavori, pari ad € 36.425,91 saranno inseriti nel quadro
economico di progetto, tra le Somme a disposizione dell’Amministrazione;
di dare atto che il responsabile del procedimento è l’ Ing. Annalisa Vita, Direttore d’Area
tecnica della Provincia di Modena;
di dare atto che il progettista generale e’ l’Ing. Paola Rossi;
di dare atto che l'Ufficio di direzione lavori, risulta composto come di seguito riportato:
• ing Vincenzo Chianese – Direttore dei Lavori, dipendente della Provincia di
Modena,
• ing Paola Rossi– Direttore Operativo con funzione specialistica strutturale, come
da incarico di cui alla presente determinazione dirigenziale,
• Per Ind Francesco Giangrande – Direttore Operativo con funzione specialistica
impiantistica elettrica, dipendente della Provincia di Modena,
• Per Ind Stefano Nappa - Direttore Operativo con funzione specialistica
impiantistica termoidraulica, dipendente della Provincia di Modena,
• geom Linda Guerrini – Direttore Operativo con funzione specialistica contabile e
di supporto al RUP, dipendente della Provincia di Modena;
di stabilire che il coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del
D.Lgs. 81/08 è il Geom Massimiliano Pellizzola che ne assume pertanto anche il ruolo di
Direttore operativo con funzioni specialistiche in materia di sicurezza;
di stabilire che le attività oggetto del presente affidamento (ad esclusione della progettazione
e direzione operativa delle strutture) si intendono ricomprese all'interno della normale
attività di istituto ed accedono all'incentivazione di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. (ora art. 113 del D.Lgs.n.50/2016) , nelle forme e con le modalità previste
dai vigenti regolamenti interni in materia;
di stabilire che, in caso di assenza del Direttore dei Lavori nominato Ing. Vincenzo
Chianese, viene nominato Direttore Lavori l'Ing. Annalisa Vita, già Responsabile del
Procedimento, che ne assume in toto funzioni e responsabilità;
di dare atto che il tempo di esecuzione del contratto inizia dal verbale di avvio del servizio e
termina con l’approvazione formale del certificato di regolare esecuzione dei lavori;
di dare atto che avverso il presente provvedimento e’ ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, sede di Bologna, entro 30 giorni
dalla data di notifica del presente atto
di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione straordinaria
dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto
che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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- Modello MA) società e studi
MODELLO DI ATTESTAZIONE ED AUTODICHIARAZIONE - SERVIZI ATTINENTI
ED ALL’INGEGNERIA per la partecipazione alla seguente procedura aperta:

ALL’ARCHITETTURA

ISTITUTO "CAVAZZI-SORBELLI" DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO). INTERVENTO DI
MIGLIORAMENTO SISMICO. LAVORI PROPEDEUTICI E DI MESSA IN SICUREZZA".
DISCIPLINARE E SCHEMA PARCELLA DM 17/06/2016 SERVIZI INGEGNERIA PROGETTO E
DL .
C.I.G. : ZB933A60A9 CUP. G77H21078980003 CL06-06-02 FASC 985/1

PAOLA ROSSI
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………….…………
30/06/1969
CARPI (MO)
RSSPLA69H70B819S
Nato/a il……………………………………..a……………………………………………C.F..………………………………………..
Residente
…………………

SOLIERA
MO
in……………………………………………………………………………………………..Prov……………….

MAGNAVACCA 136
Via………………………………………………………………………………………………………………………………………
IT
Stato……………………………………………………………………………………………………………………………………

□ In qualità di legale rappresentante/mandatario della sottoindicata società/studio/associazione/
R.T.I. ING. PAOLA ROSSI - PROFESSIONISTA SINGOLO
……………………………………………………………………………………………………………………………..

MODENA
MO
con sede in…………………………………………………….prov……………………………………..
CAVALIERI 7
Via…………………………………………………………………………………………………….
RSSPLA69H70B819S
Codice fiscale…………………………………………………………………………………………………………………
02674610361
Partita I.V.A……………………………………………………………………………………………………………………
059643389
0595968315
Telefono…………………………………………………….Fax…………………………………………..…………………
paola@gianfranchi.it
Indirizzo e-mail………………………………………………………………………………………………………………
paola.rossi3@ingpec.eu
P.E.C….…………………………………..…...
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri confronti ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni del Codice Penale e delle Leggi speciali in
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti pubblici,
DICHIARA
la propria disponibilità e di impegnarsi ad effettuare l’attività di progettazione relativamente a quanto previsto e
richiesto dal CSA del presente appalto e
CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto nella seguente forma1:
singolo
Libero professionista associato
------------ ( art.46 comma 1 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016);

□

1

Barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione dell'impresa concorrente
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□ società di professionisti di persone o società cooperative ( art.46 comma 1 lett. b) del
D.Lgs.n.50/2016);

□ società di ingegneria ( art.46 comma 1 lett. c) del D.Lgs.n.50/2016);
□ consorzio, GEIE, raggruppamento temporaneo costituito dai soggetti di cui sopra ( art.46
comma 1 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016 );

□

prestatore di servizi di ingegneria e architettura ( art.46 comma 1 lett.d) del D.Lgs.n.50/2016)
stabilito nel seguente Stato membro UE.........................e costituito secondo la legislazione vigente nel
predetto Paese;

□ raggruppamento temporaneo ( art.46 comma 1 lett.e del D.Lgs.n.50/2016);
□ consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista
( art.46 comma 1 lett. f) del D.Lgs.n.50/2016)
Nel caso di studio associato, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamento temporaneo, si
dichiara che i dati della/delle persone, società/studio/i sono i seguenti:
Ragione sociale/Nome
P.I.V.A.
C.F.
N.ro Ordine Profess.
Sede legale Via/Piazza
Provincia
Tel.

Fax.

E-mail:

Fax.

E-mail:

p.e.c.:

Ragione sociale/Nome
P.I.V.A.
C.F.
N.ro Ordine Profess.
Sede legale Via/Piazza
Provincia
Tel.
p.e.c.:

Ragione sociale/Nome
P.I.V.A.
C.F.
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N.ro Ordine Profess.
Sede legale Via/Piazza
Provincia
Tel.

Fax.

E-mail:

p.e.c.:
Dichiara altresì che il servizio verrà svolto da :
(indicare gli estremi di tutti i componenti della Società/Studio che partecipano effettivamente
all’esecuzione dei servizi in caso di aggiudicazione)
Nome PAOLA ROSSI

C.F.

RSSPLA69H70B819S

Nato il 30/06/1969
Titolo di studio LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE SEZ. EDILE
N.ro Ordine Profess. A1650
Provincia

MODENA
Fax. 0595968315

Tel. 059643389
Prestazione svolta:

E-mail: paola@gianfranchi.it

TUTTE
- 0000 –

Nome

C.F.

Nato il
Titolo di studio
N.ro Ordine Profess.
Provincia
Tel.

Fax.

E-mail:

Prestazione svolta:
(aggiungere altri nominativi se del caso)
- 0000 –
si indica - ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D.Lgs.n.50/2016 - la persona fisica incaricata dell’integrazione
tra le varie prestazioni specialistiche individuata in :
Nome

PAOLA ROSSI

C.F.

Nato il
Titolo di studio
N.ro Ordine Profess.
Provincia
Tel.

Fax.

E-mail:
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Prestazione svolta:

INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Il quale/i quali, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del d.p.r. 28 Dicembre 2000 n.445 (T.U.
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt.46 e 47 del citato D.P.R.
dichiara / dichiarano :
- che l’indirizzo sopraindicato è il domicilio eletto per le comunicazioni e di autorizzare espressamente
l’Amministrazione all’invio di ogni comunicazione relativa alla presente procedura, ed avente valore legale, ai
predetti recapiti, compresa la posta elettronica ed il numero di fax sopra indicati;
d i c h i a r a/dichiarano

altresì

a) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver
giudicato l’esecuzione dello stesso realizzabile e tale da consentire il prezzo offerto;
b) di aver effettuato una verifica della disponibilità del personale, di attrezzature e mezzi necessari per eseguire
il servizio alle condizioni stabilite dal Disciplinare delle condizioni;
c) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50,
nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d'appalto regolamento per la disciplina dei contratti e di
accettarne tutte le condizioni;
c bis) di avere preso piena ed integrale conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei
dipendenti della Provincia di Modena approvato con Delibera n. 391 del 23 dicembre 2013 e di accettarne
tutte le condizioni nessuna esclusa;
d) di conoscere ed accettare il protocollo di legalità “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” recepito
con l’approvazione delle Linee Guida effettuata con le delibere della Giunta provinciale n.426 del
22/11/2011 e n.340 del 29/11/2013 visionabili integralmente sul sito www.provincia.modena.it
/Amministrazione trasparente/ provvedimenti;
e) di essere informato che, ai sensi dell'art.2 co.3 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, costituisce causa di risoluzione
del contratto o dell'incarico, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
f) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza/duvri per
garantire l’esecuzione servizio nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da
normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli
accordi locali vigenti nel luogo in cui verrà svolto il servizio.
g) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero
della residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente
costituite, se appartengono a Stati che concedono il trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini
italiani;
h) l’assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del
D.Lgs. n.159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo D.Lgs. n./2011;
i) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 C.P., aggravati ai sensi dell’art.7
del D.L.13.05.1991 n.152 convertito con modificazioni dalla Legge 12.07.1991 n.203, o, essendo stato vittima
dei medesimi reati citati, di non aver omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i
casi previsti dall’art.4 primo comma della L.24.11.1981 n.689;
j)

l’inesistenza di sentenze di condanna con sentenza definitiva o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di
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procedura penale, per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 lettere a), b), b-bis) c),d),e),f) dell’art.80 del
D.Lgs.n.50/20162;
k) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all’art.30 comma 3 del D.Lgs.n.50/2016 e ad ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture come previsto dall’art. 80 comma 5 lettera a) del suddetto decreto precisando:
k bis) di aver le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
INAIL..…………………………….
INPS………………………………..
616939
INARCASSA...........................
ALTRO……………………………..
l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o in materia contributiva e previdenziale secondo la legislazione italiana o di quella
dello Stato in cui è stabilita l'impresa come previsto dall’art. 80 comma 4 del D.Lgs.n.50/2016;
m) (dichiarazione da compilare nel caso in cui presso lo Studio/Società lavori personale dipendente):

□ di essere

in regola, in quanto soggetto/i, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi della legge 68/99:
oppure in alternativa:

□ di non essere

tenuto/i al rispetto delle predette norme:
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;

n) di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art.110 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, come previsto
dall'art.80, comma 5, lettera b) del citato decreto;
o) - di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini del proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione , la selezione o
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione;
p)

- di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto
d'appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

q) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016, non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico tenuto all'Osservatorio dell'ANAC, per avere presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
r) che la propria partecipazione alla presente procedura d'appalto non determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile, come previsto
dall'art.80, comma 5, lettera d) del predetto decreto;
s) di non avere svolto incarichi di progettazione o di supporto al R.u.p. direttamente o per il tramite di altro
soggetto che risulti controllato, controllante o collegato ai sensi dell’art. 24 comma 7 del Codice in relazione al
presente incarico di progettazione;
t)
1) di avere realizzato un fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3 lettera
vvvv) D.Lgs. n.50/2016 espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente alla data
di pubblicazione del presente bando per un importo non inferiore a € 88.689,96;
2

L' operatore economico è tenuto a dichiarare ogni eventuale condanna, decreto o sanzione riportata, se esistente, la mancata
dichiarazione comporterà l'esclusione dalla gara (C.d.S sent. n.1935/2018)
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2) di avere eseguito negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, i servizi di
ingegneria e architettura di cui all’art. 3 lettera vvvv) D. Lgs. n.50/2016 appartenenti a classe e categoria dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare ed indicati ne bando, individuati sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali individuate in base alla Tavola Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016
per un importo globale stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo alla classe e
categoria e di seguito riportati:
Categoria
STRUTTURE
STRUTTURE

ID Opere
S03
S03

Corrisp. L.143/49
Classi e categorie
1/G
1/G

Importo complessivo minimo
Importo Lavori
per l’elenco dei servizi
€ 376.083,71 + IVA 5° REP. INFR. BO PISCINA FANTI MO
€ 1.341.894,14 + IVA ADEG. SISMICO FERMI MO

3) di aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di almeno 2
(due) servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3 lettera vvvv) D. Lgs. n.50/2016 appartenenti a
classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali individuate in base alla Tavola Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016
con un importo globale stimato dei lavori a cui si riferisce la prestazione pari ad almeno €500.000,00
(I.V.A. esclusa) ed in particolare riguardanti un intervento in categoria S03:
Oggetto

ADEGUAMENTO SISMICO CORPO
LABORATORI ISTITUTO FERMI MO

Importo

€ 1.341.894,14

Anno di
esecuzione

2021

Committente

PROVINCIA DI MODENA

□

u) di impegnarsi a presentare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di incarico o, al più tardi,
al momento dell’approvazione del progetto :
• polizza di responsabilità civile professionale per i lavori/servizi progettati e riferita al presente
incarico pari al 10% dell’importo dei lavori progettati da presentarsi alla data di approvazione del
progetto posto a base di gara e/o esecutivo, per tutta la durata dei lavori fino all’emissione del
certificato di collaudo provvisorio ai sensi dell’art. 24 co.4 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art.
103 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 riferita al presente incarico stipulata mediante
polizza autonoma o appendice alla polizza generica purchè con riferimento al
presente incarico rilasciata da istituti bancari o di assicurativi o agenzie all’uopo
autorizzate ad operare nel ramo cauzioni

□di impegnarsi

a presentare, in sede di aggiudicazione dell’incarico o, al più tardi, prima della firma

del contratto :
• ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs.n.50/2016, la cauzione definitiva mediante una garanzia
fideiussoria, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale prestata mediante
fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da istituto autorizzato o rilasciata da
intermediari finanziari inscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs.n.385/1993 che
svolgono in via esclusiva attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, e secondo gli schemi 2.1 di cui al DM 19 Gennaio 2018 n.31. Deve
inoltre prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia alla eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del Cod.Civ., nonché l’operatività
della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; la
A cura del Servizio Amministrativo - Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena - Modello MA )
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garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata con le modalità previste dal medesimo
art.103 sopracitato.

v) di prendere atto che i dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs n.196/2003 e
s.s.m.m.i.i., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente bando. Ai sensi del Regolamento
UE 2016/679 e del D.Lgs.n.101/2018, si informa che la Provincia di Modena -Area Lavori Pubblici sede di viale J. Barozzi 340 Modena è il Titolare dei dati personali e si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dagli operatori economici. Tutti i dati forniti saranno trattati solo
per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura di gara ed alla stipula e gestione del
contratto di conferimento dell'appalto , nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il trattamento dei dati
raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici. Il responsabile per la
protezione dei dati di gara informatica per la Provincia di Modena è Lepida SPA , via della Liberazione
n. 15 40128 Bologna telefono 051/6338800 e mail: dpo-team@lepida.it. Il Responsabile istituzionale

della protezione dei dati della Provincia(RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica
responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975;
w)di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti
o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre
anni di servizio;

w)

Per i raggruppamenti non ancora costituiti (*):
di voler costituire, in caso di affidamento associazione temporanea di cui all’art. 48 del D. Lgs n.50/2016 e
di impegnarsi, pertanto, in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina prevista e di individuare
come mandatario il professionista:
___________________________________________________________________

x) Quote di partecipazione al RTI:

totale

xi) Quote di esecuzione nel RTI:

totale
MODENA 03/11/2021
Luogo e data……………………………………..

IL/LA/I DICHIARANTE/I

ING. PAOLA ROSSI - FIRM. DIGIT.
___________________________
(timbro e firma)

All: Curriculum vitae dei singoli progettisti
N.B.

La dichiarazione dovrà essere firmata con firma digitale corredata da un documento
di identità personale del/i sottoscrittore/i in corso di validità in fotocopia non
autenticata.
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Il presente modello è predisposto con il solo scopo di agevolare i partecipanti nella
predisposizione degli atti necessari. Si ricorda pertanto che ai fini dell’ammissione alla
selezione, in caso di incongruenze, farà fede quanto previsto nel bando e nel disciplinare di
gara o nel capitolato speciale d’appalto, si consiglia pertanto un’attenta lettura degli stessi.
In caso di studio associato, la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti i
componenti lo studio che partecipano all’incarico.
In caso di società di professionisti o di ingegneria, la presente dichiarazione dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante della società.
(*) Il presente Modello di autocertificazione dovrà essere compilato da parte di ciascun soggetto partecipante
al raggruppamento temporaneo.
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Provincia di Modena
Area Tecnica – Servizio Amministrativo
Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706
Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363
Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

- Modello MA) società e studi
MODELLO DI ATTESTAZIONE ED AUTODICHIARAZIONE - SERVIZI ATTINENTI
ED ALL’INGEGNERIA per la partecipazione alla seguente procedura aperta:

ALL’ARCHITETTURA

ISTITUTO "CAVAZZI-SORBELLI" DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO). INTERVENTO DI
MIGLIORAMENTO SISMICO. LAVORI PROPEDEUTICI E DI MESSA IN SICUREZZA".
DISCIPLINARE E SCHEMA PARCELLA DM 17/06/2016 SERVIZI INGEGNERIA PROGETTO E
DL .
C.I.G. : ZB933A60A9 CUP. G77H21078980003 CL06-06-02 FASC 985/1

PAOLA ROSSI
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………….…………
30/06/1969
CARPI (MO)
RSSPLA69H70B819S
Nato/a il……………………………………..a……………………………………………C.F..………………………………………..
Residente
…………………

SOLIERA
MO
in……………………………………………………………………………………………..Prov……………….

MAGNAVACCA 136
Via………………………………………………………………………………………………………………………………………
IT
Stato……………………………………………………………………………………………………………………………………

□ In qualità di legale rappresentante/mandatario della sottoindicata società/studio/associazione/
R.T.I. ING. PAOLA ROSSI - PROFESSIONISTA SINGOLO
……………………………………………………………………………………………………………………………..

MODENA
MO
con sede in…………………………………………………….prov……………………………………..
CAVALIERI 7
Via…………………………………………………………………………………………………….
RSSPLA69H70B819S
Codice fiscale…………………………………………………………………………………………………………………
02674610361
Partita I.V.A……………………………………………………………………………………………………………………
059643389
0595968315
Telefono…………………………………………………….Fax…………………………………………..…………………
paola@gianfranchi.it
Indirizzo e-mail………………………………………………………………………………………………………………
paola.rossi3@ingpec.eu
P.E.C….…………………………………..…...
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri confronti ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni del Codice Penale e delle Leggi speciali in
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti pubblici,
DICHIARA
la propria disponibilità e di impegnarsi ad effettuare l’attività di progettazione relativamente a quanto previsto e
richiesto dal CSA del presente appalto e
CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto nella seguente forma1:
singolo
Libero professionista associato
------------ ( art.46 comma 1 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016);

□

1

Barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione dell'impresa concorrente

Protocollo
n. 35296
05/11/2021
10:49:21
A cura
del Serviziodel
Amministrativo
- Area Lavori
Pubblici della Provincia di Modena
Copia informatica per consultazione

- Modello MA )

1

□ società di professionisti di persone o società cooperative ( art.46 comma 1 lett. b) del
D.Lgs.n.50/2016);

□ società di ingegneria ( art.46 comma 1 lett. c) del D.Lgs.n.50/2016);
□ consorzio, GEIE, raggruppamento temporaneo costituito dai soggetti di cui sopra ( art.46
comma 1 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016 );

□

prestatore di servizi di ingegneria e architettura ( art.46 comma 1 lett.d) del D.Lgs.n.50/2016)
stabilito nel seguente Stato membro UE.........................e costituito secondo la legislazione vigente nel
predetto Paese;

□ raggruppamento temporaneo ( art.46 comma 1 lett.e del D.Lgs.n.50/2016);
□ consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista
( art.46 comma 1 lett. f) del D.Lgs.n.50/2016)
Nel caso di studio associato, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamento temporaneo, si
dichiara che i dati della/delle persone, società/studio/i sono i seguenti:
Ragione sociale/Nome
P.I.V.A.
C.F.
N.ro Ordine Profess.
Sede legale Via/Piazza
Provincia
Tel.

Fax.

E-mail:

Fax.

E-mail:

p.e.c.:

Ragione sociale/Nome
P.I.V.A.
C.F.
N.ro Ordine Profess.
Sede legale Via/Piazza
Provincia
Tel.
p.e.c.:

Ragione sociale/Nome
P.I.V.A.
C.F.
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N.ro Ordine Profess.
Sede legale Via/Piazza
Provincia
Tel.

Fax.

E-mail:

p.e.c.:
Dichiara altresì che il servizio verrà svolto da :
(indicare gli estremi di tutti i componenti della Società/Studio che partecipano effettivamente
all’esecuzione dei servizi in caso di aggiudicazione)
Nome PAOLA ROSSI

C.F.

RSSPLA69H70B819S

Nato il 30/06/1969
Titolo di studio LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE SEZ. EDILE
N.ro Ordine Profess. A1650
Provincia

MODENA
Fax. 0595968315

Tel. 059643389
Prestazione svolta:

E-mail: paola@gianfranchi.it

TUTTE
- 0000 –

Nome

C.F.

Nato il
Titolo di studio
N.ro Ordine Profess.
Provincia
Tel.

Fax.

E-mail:

Prestazione svolta:
(aggiungere altri nominativi se del caso)
- 0000 –
si indica - ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D.Lgs.n.50/2016 - la persona fisica incaricata dell’integrazione
tra le varie prestazioni specialistiche individuata in :
Nome

PAOLA ROSSI

C.F.

Nato il
Titolo di studio
N.ro Ordine Profess.
Provincia
Tel.

Fax.

E-mail:
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Prestazione svolta:

INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Il quale/i quali, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del d.p.r. 28 Dicembre 2000 n.445 (T.U.
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt.46 e 47 del citato D.P.R.
dichiara / dichiarano :
- che l’indirizzo sopraindicato è il domicilio eletto per le comunicazioni e di autorizzare espressamente
l’Amministrazione all’invio di ogni comunicazione relativa alla presente procedura, ed avente valore legale, ai
predetti recapiti, compresa la posta elettronica ed il numero di fax sopra indicati;
d i c h i a r a/dichiarano

altresì

a) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver
giudicato l’esecuzione dello stesso realizzabile e tale da consentire il prezzo offerto;
b) di aver effettuato una verifica della disponibilità del personale, di attrezzature e mezzi necessari per eseguire
il servizio alle condizioni stabilite dal Disciplinare delle condizioni;
c) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50,
nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d'appalto regolamento per la disciplina dei contratti e di
accettarne tutte le condizioni;
c bis) di avere preso piena ed integrale conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei
dipendenti della Provincia di Modena approvato con Delibera n. 391 del 23 dicembre 2013 e di accettarne
tutte le condizioni nessuna esclusa;
d) di conoscere ed accettare il protocollo di legalità “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” recepito
con l’approvazione delle Linee Guida effettuata con le delibere della Giunta provinciale n.426 del
22/11/2011 e n.340 del 29/11/2013 visionabili integralmente sul sito www.provincia.modena.it
/Amministrazione trasparente/ provvedimenti;
e) di essere informato che, ai sensi dell'art.2 co.3 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, costituisce causa di risoluzione
del contratto o dell'incarico, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
f) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza/duvri per
garantire l’esecuzione servizio nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da
normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli
accordi locali vigenti nel luogo in cui verrà svolto il servizio.
g) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero
della residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente
costituite, se appartengono a Stati che concedono il trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini
italiani;
h) l’assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del
D.Lgs. n.159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo D.Lgs. n./2011;
i) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 C.P., aggravati ai sensi dell’art.7
del D.L.13.05.1991 n.152 convertito con modificazioni dalla Legge 12.07.1991 n.203, o, essendo stato vittima
dei medesimi reati citati, di non aver omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i
casi previsti dall’art.4 primo comma della L.24.11.1981 n.689;
j)

l’inesistenza di sentenze di condanna con sentenza definitiva o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di
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procedura penale, per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 lettere a), b), b-bis) c),d),e),f) dell’art.80 del
D.Lgs.n.50/20162;
k) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all’art.30 comma 3 del D.Lgs.n.50/2016 e ad ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture come previsto dall’art. 80 comma 5 lettera a) del suddetto decreto precisando:
k bis) di aver le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
INAIL..…………………………….
INPS………………………………..
616939
INARCASSA...........................
ALTRO……………………………..
l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o in materia contributiva e previdenziale secondo la legislazione italiana o di quella
dello Stato in cui è stabilita l'impresa come previsto dall’art. 80 comma 4 del D.Lgs.n.50/2016;
m) (dichiarazione da compilare nel caso in cui presso lo Studio/Società lavori personale dipendente):

□ di essere

in regola, in quanto soggetto/i, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi della legge 68/99:
oppure in alternativa:

□ di non essere

tenuto/i al rispetto delle predette norme:
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;

n) di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art.110 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, come previsto
dall'art.80, comma 5, lettera b) del citato decreto;
o) - di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini del proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione , la selezione o
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione;
p)

- di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto
d'appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

q) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016, non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico tenuto all'Osservatorio dell'ANAC, per avere presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
r) che la propria partecipazione alla presente procedura d'appalto non determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile, come previsto
dall'art.80, comma 5, lettera d) del predetto decreto;
s) di non avere svolto incarichi di progettazione o di supporto al R.u.p. direttamente o per il tramite di altro
soggetto che risulti controllato, controllante o collegato ai sensi dell’art. 24 comma 7 del Codice in relazione al
presente incarico di progettazione;
t)
1) di avere realizzato un fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3 lettera
vvvv) D.Lgs. n.50/2016 espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente alla data
di pubblicazione del presente bando per un importo non inferiore a € 88.689,96;
2

L' operatore economico è tenuto a dichiarare ogni eventuale condanna, decreto o sanzione riportata, se esistente, la mancata
dichiarazione comporterà l'esclusione dalla gara (C.d.S sent. n.1935/2018)
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2) di avere eseguito negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, i servizi di
ingegneria e architettura di cui all’art. 3 lettera vvvv) D. Lgs. n.50/2016 appartenenti a classe e categoria dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare ed indicati ne bando, individuati sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali individuate in base alla Tavola Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016
per un importo globale stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo alla classe e
categoria e di seguito riportati:
Categoria
STRUTTURE
STRUTTURE

ID Opere
S03
S03

Corrisp. L.143/49
Classi e categorie
1/G
1/G

Importo complessivo minimo
Importo Lavori
per l’elenco dei servizi
€ 376.083,71 + IVA 5° REP. INFR. BO PISCINA FANTI MO
€ 1.341.894,14 + IVA ADEG. SISMICO FERMI MO

3) di aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di almeno 2
(due) servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3 lettera vvvv) D. Lgs. n.50/2016 appartenenti a
classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali individuate in base alla Tavola Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016
con un importo globale stimato dei lavori a cui si riferisce la prestazione pari ad almeno €500.000,00
(I.V.A. esclusa) ed in particolare riguardanti un intervento in categoria S03:
Oggetto

ADEGUAMENTO SISMICO CORPO
LABORATORI ISTITUTO FERMI MO

Importo

€ 1.341.894,14

Anno di
esecuzione

2021

Committente

PROVINCIA DI MODENA

□

u) di impegnarsi a presentare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di incarico o, al più tardi,
al momento dell’approvazione del progetto :
• polizza di responsabilità civile professionale per i lavori/servizi progettati e riferita al presente
incarico pari al 10% dell’importo dei lavori progettati da presentarsi alla data di approvazione del
progetto posto a base di gara e/o esecutivo, per tutta la durata dei lavori fino all’emissione del
certificato di collaudo provvisorio ai sensi dell’art. 24 co.4 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art.
103 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 riferita al presente incarico stipulata mediante
polizza autonoma o appendice alla polizza generica purchè con riferimento al
presente incarico rilasciata da istituti bancari o di assicurativi o agenzie all’uopo
autorizzate ad operare nel ramo cauzioni

□di impegnarsi

a presentare, in sede di aggiudicazione dell’incarico o, al più tardi, prima della firma

del contratto :
• ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs.n.50/2016, la cauzione definitiva mediante una garanzia
fideiussoria, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale prestata mediante
fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da istituto autorizzato o rilasciata da
intermediari finanziari inscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs.n.385/1993 che
svolgono in via esclusiva attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, e secondo gli schemi 2.1 di cui al DM 19 Gennaio 2018 n.31. Deve
inoltre prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia alla eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del Cod.Civ., nonché l’operatività
della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; la
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garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata con le modalità previste dal medesimo
art.103 sopracitato.

v) di prendere atto che i dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs n.196/2003 e
s.s.m.m.i.i., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente bando. Ai sensi del Regolamento
UE 2016/679 e del D.Lgs.n.101/2018, si informa che la Provincia di Modena -Area Lavori Pubblici sede di viale J. Barozzi 340 Modena è il Titolare dei dati personali e si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dagli operatori economici. Tutti i dati forniti saranno trattati solo
per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura di gara ed alla stipula e gestione del
contratto di conferimento dell'appalto , nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il trattamento dei dati
raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici. Il responsabile per la
protezione dei dati di gara informatica per la Provincia di Modena è Lepida SPA , via della Liberazione
n. 15 40128 Bologna telefono 051/6338800 e mail: dpo-team@lepida.it. Il Responsabile istituzionale

della protezione dei dati della Provincia(RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica
responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975;
w)di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti
o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre
anni di servizio;

w)

Per i raggruppamenti non ancora costituiti (*):
di voler costituire, in caso di affidamento associazione temporanea di cui all’art. 48 del D. Lgs n.50/2016 e
di impegnarsi, pertanto, in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina prevista e di individuare
come mandatario il professionista:
___________________________________________________________________

x) Quote di partecipazione al RTI:

totale

xi) Quote di esecuzione nel RTI:

totale
MODENA 03/11/2021
Luogo e data……………………………………..

IL/LA/I DICHIARANTE/I

ING. PAOLA ROSSI - FIRM. DIGIT.
___________________________
(timbro e firma)

All: Curriculum vitae dei singoli progettisti
N.B.

La dichiarazione dovrà essere firmata con firma digitale corredata da un documento
di identità personale del/i sottoscrittore/i in corso di validità in fotocopia non
autenticata.
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Il presente modello è predisposto con il solo scopo di agevolare i partecipanti nella
predisposizione degli atti necessari. Si ricorda pertanto che ai fini dell’ammissione alla
selezione, in caso di incongruenze, farà fede quanto previsto nel bando e nel disciplinare di
gara o nel capitolato speciale d’appalto, si consiglia pertanto un’attenta lettura degli stessi.
In caso di studio associato, la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti i
componenti lo studio che partecipano all’incarico.
In caso di società di professionisti o di ingegneria, la presente dichiarazione dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante della società.
(*) Il presente Modello di autocertificazione dovrà essere compilato da parte di ciascun soggetto partecipante
al raggruppamento temporaneo.
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c.a. Ing. Annalisa Vita
c.a. Ing. Vincenzo Chianese

Come da gentile richiesta allego semplice preventivo per il servizio di
ingegneria in oggetto.
Rimango a disposizione e porgo distinti saluti.

Ing. Paola Rossi
Via Cavalieri 7 - 41124 Modena
Via Svoto Cattania 1/a # 41012 Carpi (MO)
Tel. 059 643389 # fax 059 5968315 # cell. 347 8433680
Email <mailto:paola@gianfranchi.it> paola@gianfranchi.it - PEC
<mailto:paola.rossi3@ingpec.eu> paola.rossi3@ingpec.eu
https://www.arketipopartners.it/

Da: PROVINCIA DI MODENA [mailto:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it]
Inviato: mercoled� 27 ottobre 2021 17:36
A: PAOLA.ROSSI3@INGPEC.EU
Oggetto: (Rif: 2021/34309 PRGE) ISTITUTO 'CAVAZZI-SORBELLI' DI PAVULLO NEL
FRIGNANO (MO). INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO. LAVORI PROPEDEUTICI E DI
MESSA IN SICUREZZA'. DISCIPLINARE E SCHEMA PARCELLA DM 17/06/2016 SERVIZI
INGEGNERIA PROGETTO E DL.C.I.G. : ZB93

Protocollo n. 35296 del 05/11/2021 10:49:21
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Provincia di Modena
Area Tecnica- Servizio Viabilità
Telefono 059 209 618 - Fax 059 343 706
Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363
Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

ALL. B): MOE
OGGETTO: ISTITUTO "CAVAZZI-SORBELLI" DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO).
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO. LAVORI PROPEDEUTICI E DI MESSA IN
SICUREZZA". DISCIPLINARE E SCHEMA PARCELLA DM 17/06/2016 SERVIZI INGEGNERIA
PROGETTO E DL.
C.I.G. : ZB933A60A9 CUP. G77H21078980003
MODELLO OFFERTA ECONOMICA:

ROSSI PAOLA, 30/06/1969
Il sottoscritto .........................................................................................................................
LIBERO PROFESSIONISTA
(cognome, nome e data di nascita) in qualità di …………………………………………....................... …....
(rappresentante legale, procuratore, etc.) .............................................. ….................
MODENA VIA CAVALIERI 7
con sede in ............................................................................................................................
02674610361
RSSPLA69H70B819S
C.F. ...................................................... P.ta I.V.A.... .............................................................
In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria del costituendo R.T.P. .………………………...........................................
il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in qualità di
………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell'impresa ........................................ con sede in .............................. C.F. .............................. P.ta
I.V.A. ..................................... quale mandante del costituendo R.T.I./Consorzio ……………........…………
il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in qualità di
………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, mandante, etc.)
dell'impresa ........................................ con sede in .............................. C.F. .............................. P.ta
I.V.A. ..................................... quale mandante del costituendo R.T.I./Consorzio ………………………
Offre/offrono per l'esecuzione dei lavori oggetto
del presente appalto il seguente ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara :
2,50
……………………………................%(espresso
in cifre , massimo due decimali dopo la virgola )
DUE VIRGOLA CINQUANTA PER CENTO
…...............................................................................(espresso in lettere)
500,00
di cui €..................................
per oneri della sicurezza interna o aziendali

19.644,32
Il costo della manodopera è pari ad €...........................................................
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Offre/offrono inoltre il seguente ulteriore ribasso a fronte della mancata presentazione
della cauzione definitiva :
0,40
……………………………………….%(in
cifre, massimo 2 decimali )

ZERO VIRGOLA QUARANTA
……………………………………...(in
lettere)

MODENA, 03/11/2021
………………....................……. (luogo e data)
Il/i concorrente/i
(timbro e firma per esteso)
ING. PAOLA ROSSI
…………………………..
FIRM. DIGIT.
N.B. Nel caso di consorzi o R.T.I. non ancora costituiti , l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali
rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.
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Alla Provincia di Modena
AREA TECNICA
Servizio ………………….
SERVIZIO VIABILITA'
Oggetto: Comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari (art. 3 Legge n. 136/2010 s.m.i.) e altre dichiarazioni.
ROSSI
CARPI
Il sottoscritto PAOLA
______________________,
nato a ____________,
il 30/06/1969
_______________ e residente a SOLIERA
______, in via
MAGNAVACCA
136
RSSPLA69H70B819S
_________________, codice fiscale: _________________________, in qualità di legale rappresentante
dell’impresa/della società ________________________,
con sede legale in _____________
(prov. ___),
ING. PAOLA ROSSI
MODENA
MO via
CAVALIERI 7
02674610361
____________________,
partita IVA _____________________,
059643389
0595968315
paola@gianfranchi.itpec _________________
paola.rossi3@ingpec.eu
tel. ______________
fax ________________
mail __________________
in relazione al contratto avente ad oggetto:
ISTITUTO CAVAZZI SORBELLI DI PAVULLO - LAVORI PROPEDEUTICI MESSA IN SICUREZZA
________________________________________________________________________________
affidato con determinazione dirigenziale n. ______________ del _______________,

DICHIARA CHE:




assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto
2010, n. 136 s.m.i.;
si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno
di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al committente la verifica di tale
inserimento in qualsiasi momento (*);
si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo della Provincia di Modena della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria,

ed inoltre, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000:


che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato anche se in via non esclusiva alle
commesse in essere con la Provincia di Modena, sul quale l’Amministrazione Provinciale dovrà effettuare i
pagamenti a favore della presente sono:
 c/c bancario
 c/c postale
35043390
PAOLA ROSSI - MARCO GIANFRANCHI
n.____________________,
intestato a: _____________________________________________
in essere
BPER
BANCA
SPA
CARPI AG. 4
presso _______________________ Agenzia _____________________
(ABI 05387
____________ – CAB
23304
____________
- IBAN ______________);
IT18B0538723304000035043390



che le persone delegate ad operare sul sopra indicato conto corrente sono:
PAOLA
SOLIERA
MAGNAVACCA 136
nome ___________
cognome ROSSI
_______________, residente in ____________
via _____________________,
CARPI 30/06/1969
codice fiscale RSSPLA69H70B819S
_________________, luogo e data di nascita _____________________;
indicazione di ruolo e
TITOLARE
poteri: ___________________________________________________;
MARCO
MAGNAVACCA 136
nome ___________
cognome GIANFRANCHI
_______________, residente in SOLIERA
____________ via _____________________,
SPEZIA 08/04/1965 indicazione di ruolo e
codice fiscale GNFMRC65D08E463F
_________________, luogo e data di nascita LA
_____________________;
TITOLARE
poteri: ___________________________________________________.

Il sottoscritto si impegna a comunicare a Codesta Amministrazione ogni modifica ai dati trasmessi.
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
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Luogo e data
MODENA 03/11/2021

Firma e timbro
ING. PAOLA ROSSI - FIRM. DIGIT.
_______________

Modalità alternative per la sottoscrizione:
-

sottoscrizione in presenza del dipendente addetto alla ricezione ( in tal caso il dipendente attesterà che la
sottoscrizione è stata apposta alla sua vista e presenza);

-

sottoscrizione e allegazione di copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore

(*) Esempio di clausola per contratti di subappalto e subcontratti:
L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con
la Provincia di Modena, Servizio ……….., identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata
comunicazione alla Provincia di Modena, Servizio................, della notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente
contratto al predetto Servizio .........................
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Contabilità straordinaria
Determinazione n. 1792 del 24/11/2021
Proposta n. 3753/2021 - Area Tecnica - Manutenzione edilizia 1
OGGETTO: ISTITUTO "CAVAZZI-SORBELLI" DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO).
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO. LAVORI PROPEDEUTICI E DI
MESSA IN SICUREZZA". SERVIZIO DI INGEGNERIA INERENTE INCARICO
PROGETTAZIONE
E
DIRETTORE
OPERATIVO
OPERE
STRUTTURALI.
AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. DESIGNAZIONE UFFICIO
DIREZIONE DEI LAVORI.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 26/11/2021
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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