
 

 

    Spett.le  

                                    

   Trasmissione a mezzo pec  

 

Oggetto: Sede Centrale. Richiesta di preventivo per l’affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del 

servizio di verifica del progetto definitivo, da porre a base di gara, per la 

realizzazione della nuova cabina elettrica nord di trasformazione, 

comprensiva della direzione lavori edile e della sicurezza in fase di 

realizzazione dell`opera. CIG [Z5F231D7F0] CUP [B24E160000740005]. 

   Con la presente, si comunica che questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., intende affidare il servizio di 

verifica ai fini della validazione, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., del progetto definitivo, da porre a base di gara, per la realizzazione della 

nuova cabina elettrica nord di trasformazione, comprensiva della direzione lavori 

edile e della sicurezza in fase di realizzazione dell`opera. 

Codesta spett.le Ditta è invitata a  presentare la migliore offerta secondo le 

modalità di seguito indicate: 

1. Importo per l’espletamento del servizio. 

 L'importo stimato per l’espletamento del servizio richiesto è pari a € 8.703,86 come 

risulta dalla tabella degli onorari che si allega alla presente (ALLEGATO 1) esclusi 

Iva e contributi previdenziali. 

2.  Modalità di affidamento. 
 

 La Stazione Appaltante, dopo aver acquisito i preventivi da ditte iscritte 

nell’elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi per servizi di architettura e 

di ingegneria dell’IZSVe, come istituito con DDG n. 287 del 26.05.2015 e 

successivi aggiornamenti, e da altre ditte in possesso dei requisiti richiesti ex art. 

26, comma 6, lett. b) e art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., provvederà ad 

aggiudicare il servizio in parola, con il criterio del prezzo più basso, previa verifica 

della documentazione e ammissione alla valutazione,. 
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3. Modalità di pagamento del corrispettivo. 
 

Il pagamento avverrà a saldo alla conclusione della procedura di verifica, a 

seguito di trasmissione del rapporto finale di verifica al RUP e su presentazione 

della fattura elettronica. L'Amministrazione effettua il controllo di conformità delle 

prestazioni eseguite nei successivi 30 giorni, trascorsi i quali, in caso di 

assenza di contestazioni e/o riserve, liquida la fattura entro i successivi 30 

giorni, previa verifica d’ufficio di D.U.R.C. regolare. 

4. Termine per il completamento del servizio.  

L’avvio dell’espletamento del servizio è previsto entro la fine del corrente 

mese. 

 I termini per il completamento delle prestazioni richieste sono i seguenti: 

• consegna Rapporto di verifica: entro 10 giornate lavorative decorrenti 
dalla data di consegna del progetto definitivo via e-mail o mediante supporto 
digitale; 
• incontri in contradditorio con i progettisti: n. 1 giornata lavorativa o 
anche 2 mezze giornate, da effettuarsi nei 5/10 giorni lavorativi successivi 
alla consegna del rapporto per l’illustrazione degli elementi di non conformità 
e consentire l’immediata analisi delle soluzioni per ovviare alle stesse; 
• trasmissione del Rapporto finale di verifica da effettuarsi entro i 5 giorni 
lavorativi successivi alla consegna degli elaborati modificati/corretti dai 
progettisti. 
 

5. Penalità. 
 
Nel caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati verrà applicata una penale 

pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo. 

6. Termine e Modalità di Presentazione dell’offerta. 
 

Il preventivo dovrà pervenire all’indirizzo di posta certificata PEC:  

izsvenezie@legalmail.it entro e non oltre il giorno 26.04.2018 e contenere: 

1.    DGUE compilato in ogni sua parte (ALLEGATO 2); 
2. offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, 

accompagnata da carta di identità in corso di validità del sottoscrittore, 
riportante il ribasso sull’importo posto a base di gara, espresso con un’unica 
percentuale. Si avvisa che non saranno prese in considerazione offerte in 
rialzo rispetto all'importo stimato; 

3.   dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, 
sottoscritta dal legale rappresentante relativa al possesso della UNI CEI EN 
ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008; 
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4. dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, 
relativa al possesso dei seguenti requisiti speciali: 

a) fatturato globale per servizi di verifica, realizzato nei migliori tre esercizi 
dell’ultimo quinquennio, per un importo da determinare in una misura non 
superiore a due volte l’importo stimato dell’appalto del servizio di verifica; 

b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi 
di verifica di progetti relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 
cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura 
analoga allo stesso. Per l’individuazione di servizi di verifica analoghi si fa 
riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal d.m. 17 
giugno 2016; 

5. indicazione di un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica avente i seguenti 
requisiti: laureato in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della 
professione da almeno dieci anni ed iscritto al  relativo  albo  professionale,  
che  sottoscrive  tutti  i  rapporti rilasciati dall’Organismo di ispezione nonché il 
rapporto conclusivo; 

6. relazione contenente le giustificazioni relative al ribasso offerto in rapporto 
all’offerta tecnica formulata. Le giustificazioni dovranno includere tutti gli 
elementi che compongono il prezzo, compresi gli oneri della sicurezza 
aziendale, costo del personale costo degli eventuali professionisti che si 
intende utilizzare per lo svolgimento del servizio. 

 

        Tutti i documenti facenti parte del preventivo, dovranno essere firmati 

digitalmente. 

         Il Progetto oggetto della verifica è disponibile mediante trasmissione a 

mezzo “WeTransfer” su supporto digitale presso il Servizio Tecnico 

dell’IZSVe, previo contatto con il referente Geom. Michele Gaspari (tel. 049-

8084432, mail: mgaspari@izsvenezie.it), oppure con il RUP,  arch. Marco 

Bartoli (tel. 049-8484322, mail: mbartoli@izsvenezie.it). 

       Il RUP procederà alla verifica di congruità della migliore offerta.  

La Stazione Appaltante si riserva di procedere con l'affidamento anche in 

presenza di una sola offerta valida. 

      Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile contattare il geom. 

Michele Gaspari. Per richieste di natura amministrativa finalizzate alla 

presentazione dell’offerta, è possibile contattare la dott.ssa Cristina Vidale al n. 

tel. 049-8084326. 

       Distinti saluti. 

Allegati: ALLEGATO 1 - Stima degli onorari, ALLEGATO 2- DGUE 
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                                                               Il Direttore SCST-Servizio Tecnico  

                                                 Arch. Marco Bartoli 

                                                (firmato digitalmente) 

 
 
SCST-Servizio Tecnico 
_______________________ 
 
Dirigente: arch. Marco Bartoli e-mail mbartoli@izsvenezie.it  tel: 049-8084322 

Referente amministrativo: dott.ssa Cristina Vidale e-mail cvidale@izsvenezie.it   tel: 049-8084326 

Referente tecnico: geom. Michele Gaspari e-mail mgaspari@izsvenezie.it  tel: 049-8084432        
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