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ALLEGATO I AL BANDO 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’, 
per i lavori di adeguamento statico e sismico, oltre che alle norme di cui al D.Lgs. 
626/94, alle norme di cui alla L. 13/89 e riorganizzazione complessiva, della Scuola 
Elementare e Materna “G. Pascoli” – Edificio A2 – II^ Stralcio. 
CIG: 3022113689 
 
 
STAZIONE APPALTANTE:  
 
Ente:  Comune di Dicomano  
Struttura:  Ufficio Tecnico - Settore Lavori Pubblici 
Indirizzo:  Piazza della Repubblica n. 3 – 50062 Dicomano (FI) 

Sito internet:  www.comune.dicomano.fi.it 
 
Posta elettronica: lavoripubblici@comune.dicomano.fi.it 
Servizio competente:  Lavori Pubblici 
Telefono:  055/838541 
Telefax:  055/8385423 
Referente:  Geom. Valter Bendoni - tel. 055/838541 - fax 055/8385423 
Posta elettronica:  responsabile.tecnico@comune.dicomano.fi.it 
Disponibilità bando e allegati:  presso sito internet e ufficio lavori pubblici  
 
ART. 1 DOCUMENTAZIONE CONSULTABILE PRESSO GLI UFFICI DELLA SEDE 
DELL’ENTE. 
 
Il presente bando ed i relativi allegati sono disponibili sul sito Internet della Stazione 
Appaltante all’indirizzo www.comune.dicomano.fi.it e presso l’Ufficio LL.PP. del Comune di 
Dicomano, in P.zza della Repubblica n. 3 esclusivamente nei giorni e negli orari di Martedì e 
Giovedi dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (per appuntamento tel. 055.8385432 – fax 
055.8385423). 
 
Copia della suddetta documentazione di gara  e del progetto esecutivo oggetto dei lavori da 
dirigere potrà essere ritirata presso il medesimo indirizzo.  
Sarà cura delle ditte richiederla, procedendo al pagamento della somma di € 0,20 per ogni 
fotocopia in formato A/3, € 0,10 per ogni fotocopia in formato A/4 ed € 10,00 per ogni copia 
su supporto CD. Le spese di eventuali spedizioni sono a carico del richiedente. Il pagamento 
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della somma totale potrà essere effettuato direttamente presso l’Ufficio LL.PP. al momento 
del ritiro delle copie tramite postazione bancomat oppure a mezzo di versamento in C.C.P. n. 
30369508 intestato a Tesoreria Comune di Dicomano, utilizzando il predisposto bollettino sul 
quale dovrà essere riportata la seguente causale: “rimborso copie documentazione di gara” . 
L’attestato dovrà essere inviato a mezzo fax o consegnato a mano presso la sede del 
Comune di Dicomano, quale documento comprovante l’avvenuto pagamento. 
 
Negli stessi giorni sarà rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio LL.PP. del Comune di 
Dicomano o altro impiegato dallo stesso delegato, l’attestazione dalla quale risulti che 
il professionista interessato (il mandatario in caso di associazioni) o un suo delegato, 
ha effettuato il sopralluogo sul posto dove debbono eseguirsi i lavori. 
 
ART. 2 PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 
 
Possono partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 90 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.  
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di 
esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., nonché ogni altra 
condizione preclusiva come esplicitato nel disciplinare di gara. L’incarico dovrà essere 
espletato da professionisti  iscritti negli appositi Albi professionali previsti dai vigenti 
Ordinamenti professionali, secondo quanto previsto all'art. 90, comma 7 del D.Lgs n. 
163/2006 e s.m.i. 
I soggetti affidatari dell’incarico, singoli o associati, devono risultare in possesso dei requisiti 
necessari per l’espletamento dello stesso, con riferimento agli aspetti specialistici relativi 
all’incarico. 
Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola e in riunione 
con altri, o come amministratore/dipendente di società d’ingegneria, pena l’esclusione dalla 
partecipazione dalla gara; l’esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto sia del 
raggruppamento o società, di cui il soggetto è parte. E’ richiesto in tutti i casi che il tecnico 
e/o i tecnici partecipanti siano iscritti al relativo albo professionale. Nel caso di 
raggruppamenti temporanei, i soggetti che intendono riunirsi devono indicare espressamente 
nella domanda l’impegno a costituire il raggruppamento stesso ed il capogruppo mandatario. 
In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo, questo deve assumere la 
forma giuridica specifica secondo le vigenti disposizioni di legge.  
I raggruppamenti temporanei devono prevedere, a pena di esclusione, la presenza di un 
professionista ingegnere o architetto  abilitato da non meno di cinque anni all’esercizio della 
professione. 
 
In particolare, in base a quanto previsto dal D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., costituiscono 
requisiti minimi per l’ammissione alla gara la dimostrazione, da effettuare utilizzando 
l’allegata dichiarazione sostitutiva, di quanto segue: 
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 Soggetti ammessi a partecipare 
 
Possono presentare richiesta di affidamento dell’incarico tutti i soggetti di cui all’art. 90 del 
D.lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i., aventi titolo. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 264, comma 1, lettera c) del DPR 207/2010 e s.m.i., 
l’importo stimato dell’intervento ammonta ad € 959.638,38, di cui: 
- I c  opere edili e di finitura € 504.704,55 
- I g  opere strutturali in c.a. € 315.941,63 
- III a (b) anti idrico/sanitari    € 52.122,20 
- III c  impianti elettrici            € 86.870,00 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario del presente incarico, lo 
stesso deve essere espletato da professionisti iscritti all’Albo professionale, i quali saranno 
personalmente responsabili e dovranno essere tutti nominativamente indicati nella domanda 
di partecipazione, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, nonché delle 
prestazioni che intendono svolgere, pena l’esclusione dalla gara.  
 
 Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi  
 
Ai sensi dell’art. 263, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il concorrente dovrà risultare 
in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
A) fatturato globale per servizi di D.L. e coordinamento in fase di esecuzione dei lavori  

espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la data del presente bando di gara, per 
un importo minimo pari a 3 volte l’importo a base di gara ovvero € 222.915,09 

B) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di D.L. e coordinamento in fase di 
esecuzione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui 
si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 
vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 2 
volte l’importo stimato dei lavori da progettare: 
- I c  opere edili e di finitura  € 1.009.409,10 
- I g  opere strutturali in c.a.  €   631.883,26 
- III a  impianti idrico/sanitari €   104.244,40 
- III c  impianti elettrici           €   173.740,00 

C) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di D.L. e coordinamento in fase 
di esecuzione relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori 
cui si riferiscono i servizi da affidare individuate sulla base delle elencazioni contenute 
nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore dello 
0,40 volte l’importo stimato dei lavori da dirigere, così suddiviso: 
- I c  opere edili e di finitura € 201.881,82 
- I g  opere strutturali in c.a. € 126.376,65 
- III a  impianti idrico/sanitari €  20.848,88 
- III c  impianti elettrici            € 34.748,00 

 
Ai sensi dell’art. 263, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., i servizi di ingegneria 
valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio (lett. B e C) o nel quinquennio (lett. A) 



Comune di Dicomano 
Provincia di Firenze 

SERVIZIO  LAVORI PUBBLICI,  PROGETTAZIONE, 
MANUTENZIONE  ED  AMBIENTE 

 

 
 

Nome file: DISCIPLINARE DI GARA ALL. 1 Pag. 4 di 10 
 

antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, ovvero la parte di essi ultimata nello 
stesso periodo nel caso di servizi iniziati in epoca precedente. 
Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) i requisiti 
richiesti ai precedenti punti A, B, C  vanno riferiti al raggruppamento nel suo complesso. 
Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, per i R.T.P. i requisiti di cui ai 
precedenti punti A) dovranno essere posseduti in misura non inferiore al 50% dalla 
capogruppo; la restante percentuale del 50% deve essere posseduta cumulativamente dai 
mandanti. 
I requisiti dovranno essere dichiarati in sede di partecipazione alla gara e quindi comprovati 
su richiesta della stazione appaltante dai concorrenti mediante la produzione di un elenco 
con l’indicazione dei servizi svolti completo delle relative date, degli importi e dei destinatari. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti. 
 
Svolgimento del servizio 
 
Effettuare minimo n°8 (otto) sopralluoghi al mese in cantiere con redazione di verbale 
congiunto alla ditta esecutrice ripartiti secondo le necessità, sia per svolgere la D.L., sia per 
svolgere le attività di coordinatore in fase di esecuzione lavori; 
 
ART. 3 IMPORTI COMPLESSIVI. 
 
L’importo complessivo dei lavori a corpo cosi come risultano dal progetto esecutivo 
approvato è di Euro 959.638,38 (novecentocinquantanovemilaseicentotrentotto/38), IVA 
esclusa di cui: 
- Euro 898.961,65 (ottocentonovantottomilanovecentosessantuno/65) a corpo a base di gara; 
Euro 15.665,40 (quindicimilaseicentosessentacinque/40) per oneri indiretti relativi 
all'attuazione del Piano per la sicurezza del Cantiere da parte delle Ditta Aggiudicataria ai 
sensi del D.Lgs.81/08 non soggetti a ribasso; 
Euro 45.011,33 (quarantaconquemilaundici/33) per oneri diretti relativi all'attuazione del 
Piano per la sicurezza del Cantiere da parte delle Ditta Aggiudicataria ai sensi del 
D.Lgs.81/08 non soggetti a ribasso; 
Codice CIG  3022113689  - CUP 162J09000060005   - Codice CPV 45454100-5  
Il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico del servizio, corrisponde al tempo utile 
massimo stabilito nel C.S.A. del progetto esecutivo approvato, nel quale sono previsti per 
l’esecuzione dei lavori, complessivi 300 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei 
lavori, oltre ai tempi necessari per la redazione dei certificati di regolare esecuzione e di 
abitabilità/agibilità. 
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ART. 4 ELENCO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE E CALCOLO DEI RELATIVI 
COMPENSI. 
 
Appalto di servizi, categoria n. 12, CPC n. 867, dell’allegato II A al D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 
I servizi da prestare sono: 
- direzione dei lavori 
- contabilità dei lavori 
- liquidazione degli stessi 
- varianti in corso d’opera 
- certificati di regolare esecuzione o assistenza al collaudo 
- coordinamento per la sicurezza, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08,  in fase di esecuzione dei 
lavori 
- certificato di abitabilità/agibilità 
 
L’onorario per tali prestazioni professionali da porre a base d’asta è di € 74.305,03 
(settantaquattromilatrecentocinque/03) comprensive del rimborso spese. Oltre I.V.A e C.I.. Si 
richiama al riguardo il preventivo di parcella allegatoV al bando di gara. 
I Professionisti che partecipano al presente bando, dovranno valutare attentamente il 
progetto esecutivo approvato che risulta agli atti dell’Ufficio Tecnico in quanto, l’importo 
contrattuale, come determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, resterà fisso ed 
invariabile. 
 
ART. 5 DURATA E TERMINE ULTIMO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI POSTI A BASE 
D’ASTA. 
Il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico del servizio, corrisponde al tempo utile 
massimo stabilito nel C.S.A. del progetto esecutivo approvato, nel quale sono previsti per 
l’esecuzione dei lavori, complessivi 300 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei 
lavori, oltre ai tempi necessari per la redazione dei certificati di regolare esecuzione e di 
abitabilità/agibilità. 
 
ART. 6 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 
Il plico contenente la busta della documentazione amministrativa e la busta dell’offerta 
economica deve pervenire, a pena di esclusione, al COMUNE DI DICOMANO – p.zza della 
Repubblica, 3 50062 a Dicomano, presso l’Ufficio Protocollo (nell’orario di apertura al 
pubblico Lunedì, Martedì, Mercoledì,Giovedi, Venerdì e Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ) 
a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, 
entro le ore 12.30 del giorno 09/08/2011, restando esclusa ogni e qualsiasi successiva 
offerta.  
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E’ altresì facoltà dei concorrenti, entro il suddetto termine, la consegna a mano dei plichi 
all’Ufficio Protocollo, p.zza della Repubblica, 3 – Dicomano, negli orari di apertura al 
pubblico. 
Ai fini di cui sopra farà fede esclusivamente la data del timbro di arrivo al protocollo del 
Comune, che verrà apposto sul plico. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Per i plichi pervenuti in 
ritardo non sono ammessi reclami. 
Detto plico chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, deve recare 
all’esterno, oltre le indicazioni riguardanti il mittente (compreso il numero di fax per le 
eventuali comunicazioni) e l'indirizzo dell'Amministrazione appaltante, la seguente dicitura: 
 
“OFFERTA RELATIVA ALL'APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI 
E CONTABILITA’,  per i lavori di adeguamento statico e sismico, oltre che alle norme 
di cui al D.Lgs. 626/94, alle norme di cui alla L. 13/89 e riorganizzazione complessiva, 
della Scuola Elementare e Materna “G. Pascoli” – Edificio A2 – II^ Stralcio. 
 
DA FAR PERVENIRE ENTRO LE ORE 12.30 DEL GIORNO 09/08/2011” 
 
Il plico deve contenere al suo interno n. 2 (due) buste separate, a loro volta sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura 
rispettivamente: 
 
“A” documenti di ammissibilità 
“B“ offerta economica 
 
Il R.U.P. non procederà all’apertura dei plichi non correttamente sigillati e non controfirmati 
sui lembi di chiusura. 
Inoltre, l’omissione e/o la incompletezza della documentazione, delle dichiarazioni e dei 
certificati richiesti, comporta l’esclusione dalla procedura di gara, salvo che a giudizio della 
commissione di valutazione, per i benefici che la stazione appaltante può trarre dalla 
massima compartecipazione dei concorrenti, non decida l’ammissibilità al prosieguo della 
gara qualora ricorrano i presupposti della trasparenza procedurale a tutela della par condicio 
dei concorrenti. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi di legge, l’offerta congiunta deve essere 
sottoscritta da tutti i Professionisti che costituiranno il Raggruppamento. 
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ART. 7 CONTENUTO DEL PLICO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 
 
Nella BUSTA “A” DOCUMENTI DI AMMISSIBILITA’, devono essere contenuti i documenti 
di seguito indicati: 
1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE come da fac-simile 
allegato (all. III) esente da bollo, con la quale il concorrente (Legale rappresentante), con 
sottoscrizione non autenticata ma con allegata fotocopia leggibile di un valido documento di 
riconoscimento, assumendosene la piena responsabilità, attesta i requisiti ivi contenuti; 
2. Attestazione rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio LL.PP. del Comune di Dicomano o 
altro impiegato dallo stesso delegato, dalla quale risulti che il professionista interessato (il 
mandatario in caso di associazioni) o un suo delegato, ha effettuato il sopralluogo sul posto 
dove debbono eseguirsi i lavori. La non presentazione dell’attestazione comporta l’esclusione 
del concorrente 
 

Nella BUSTA “B” OFFERTA ECONOMICA, deve essere inserita esclusivamente l’offerta 
economica redatta sul modello allegato al presente bando (all. IV) e sottoscritta dal Legale 
Rappresentante; in caso di Raggruppamenti deve essere sottoscritta da tutti i Componenti 
del Raggruppamento. 
L’offerta deve essere espressa mediante ribasso percentuale espresso in cifre e in lettere 
sull’importo a base d’asta; in caso di discordanza è valida quella più favorevole alla Stazione 
Appaltante. 
Si precisa che ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito in legge 
4.8.2006 n. 248, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che 
prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, 
l’obbligatorietà delle tariffe fisse o minime. 
 
ART. 8 AGGIUDICAZIONE. 
 
Il R.U.P., successivamente alla proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria, provvede, ai 
sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000, alla verifica della veridicità di quanto dichiarato 
dal soggetto aggiudicatario in sede di ammissione alla gara. 
Ove la verifica abbia esito negativo, la stazione appaltante dispone la risoluzione per 
inadempimento, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure 
previste dalla normativa in vigore; se ne ricorrano i presupposti, ne fa altresì segnalazione 
all’Autorità Giudiziaria competente. 
L’affidamento dell’incarico, che avviene con la stipulazione del contratto, è comunque 
subordinato al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di 
lotta alla mafia. 
L’aggiudicatario dell’incarico è vincolato dalla propria offerta per un periodo di 180 giorni. 
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ART. 9 ONERI DELL’AGGIUDICATARIO DELL’INCARICO. 
 
Per la prestazione affidata deve essere eletto domicilio in ambito regionale e l’incarico deve 
essere espletato in stretto rapporto con la stazione appaltante. 
L’aggiudicatario deve segnalare il nome ed i recapiti del responsabile dell’incarico tecnico e 
dei suoi diretti assistenti e specialisti incaricati dei collegamenti con il committente, che si 
impegna a non sostituire, se non a seguito di specifica richiesta motivata, con personale di 
pari capacità ed esperienza che deve ricevere il gradimento scritto del committente. 
L’aggiudicatario ha l’obbligo di attenersi alle direttive che saranno impartite dalla stazione 
appaltante ed accettare verifiche sull’andamento delle stesse, preventivamente e 
temporalmente concordate al momento dell’affidamento dell’incarico tra le parti, da parte 
della stazione appaltante con proprio personale all’uopo incaricato. 
Ai sensi dell’articolo 7 del disciplinare d’incarico professionale il professionista dovrà produrre 
una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo 
“responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a 
rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico alla tipologia dei lavori 
progettati. La polizza decorre dalla data di inizio lavori e ha termine alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio. 
La garanzia, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. è prestata per un massimale 
stabilito nella misura del 10% dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di 
euro. 
Ai sensi dell’art. 127 del D.P.R. 207/2010 comma 4, la fidejussione dovrà essere conforme 
allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dell’Industria di concerto con il 
Ministero dei Lavori Pubblici. 
 
ART. 10 PAGAMENTI. 
 
 
In caso di raggruppamento i pagamenti sono effettuati esclusivamente a favore del 
capogruppo, restando del tutto estranea la stazione appaltante ai rapporti intercorrenti tra i 
soggetti componenti il raggruppamento. 
 
ART. 11 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PROGETTO La stazione appaltante si riserva, 
durante tutto il corso di esecuzione dei lavori, di indicare eventuali modifiche ed integrazioni 
allo stesso. 
Eventuali modifiche possono essere proposte anche dal soggetto aggiudicatario e sono 
sottoposte ad insindacabile accettazione da parte della stazione appaltante. 
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ART. 12 PENALI PER RITARDI ED INADEMPIENZE. 
 
Per ogni giorno di ritardo imputabile all’operato del D.L. o del coordinatore in fase di 
esecuzione dei lavori nell’adempimento del contratto , ove non fossero state concesse 
proroghe dalla stazione appaltante ed ove non dovessero sussistere motivi di forza 
maggiore, è applicata una penale giornaliera pari all’1 per mille dell’importo dell’incarico, fino 
ad un massimo del 10%. 
Qualora il ritardo superi i 30 (trenta) giorni la stazione appaltante può sciogliere il contratto 
per inadempienza. 
E’ fatto obbligo all’affidatario dell’incarico di accettare ogni ispezione, verifica o richiesta di 
documentazione da parte della stazione appaltante purché per attività inerenti l’incarico 
affidato. 
Nel caso di inadempienze e/o di inefficienza dei servizi offerti la stazione appaltante 
competente intima all’aggiudicatario, a mezzo di raccomandata a.r., di compiere quanto 
necessario per il rispetto delle specifiche clausole d’ordine entro il termine perentorio di 30 
(trenta) giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso. 
Nel caso in cui l’aggiudicatario non dovesse provvedere, è avviata la procedura di revoca in 
danno dell’incarico. 
Con la risoluzione sorge nella stazione appaltante il diritto di affidare a terzi la prestazione, o 
la sua parte rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente. 
Al prestatore di servizi inadempiente sono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute 
dalla stazione appaltante rispetto a quelle previste dall’ordine risolto, mentre nulla comporta 
nel caso di minori spese. 
L’esecuzione in danno non esime l’aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo 
stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la revoca dell’incarico. 
 
ART. 13 CONTROVERSIE. 
 
Non è ammesso il ricorso all’arbitrato. 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il 
prestatore e la stazione appaltante non componibili in via amichevole, sono demandate al 
giudice ordinario. 
Il foro competente è quello di Firenze. 
 
ART. 14 PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI. 
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Gli elaborati tecnici relativi all’incarico affidato diventano di proprietà dell’amministrazione 
appaltante o del committente. 
L’aggiudicatario non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati ed informazioni sulle 
risultanze delle attività oggetto dell’incarico. 
 
ART. 15 RISERVATEZZA. 
 
L’aggiudicatario si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, 
conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dalla stazione appaltante. 
 
ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI. 
 
I dati forniti dagli offerenti saranno trattati secondo le norme in materia di pubblici appalti. I 
concorrenti, singoli, associati od in raggruppamento autorizzano la stazione appaltante per il 
fatto stesso di partecipare alla gara, dopo averne fatto richiesta ed inviato i curricula, al 
trattamento dei propri dati e di quelli dei diretti collaboratori. 
 
ART. 17 EFFICACIA. 
 
Le norme e le disposizioni del presente Disciplinare sono vincolanti per l’aggiudicatario dalla 
presentazione dell’offerta, mentre lo saranno per la stazione appaltante solo dopo la stipula 
del contratto. 
 
ART. 18 SPESE. 
 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla formalizzazione dell’incarico, 
nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni. 
 
Dicomano, lì 20/07/2011 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Geom. Valter Bendoni 

 
 


