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BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL 
                    VIA CAVOUR, 28 - 27049 STRADELLA 

                TEL. 0385/43180 – 0385/246470 Fax 0385/43108  

            Mail: info@bronistradellapubblica.it 

            Pec: bronistradellapubblicasrl@legalmail.it  

           COD.FISCALE/P.IVA 02419480187 CAP. SOC. €. 8.112.612,00  

            Registro Imprese Pavia n. 02419480187 R.E.A. PAVIA n. 271987 
 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA DI D.L. E C.S.E. PER 

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE ESTERNE AL 

PERIMETRO DELL’AREA EX ZETA PETROLI SITA IN ALBAREDO ARNABOLDI  

 

PREMESSA 

- Visto il verbale  del C.d.A. del 27/06/2018 di approvazione dell’avviso esplorativo per manifestazione 

d’interesse finalizzato all’affidamento dei  servizi di ingegneria di D.L. e C.S.E. per indagini 

integrative della fase IV area ex Zeta Petroli sita in Albaredo Arnaboldi (PV); 

- Ai sensi del Contratto di Servizio stipulato il 29/05/2017 tra Broni Stradella Spa, ora Broni Stradella 

Pubblica Srl, e l’Unione Campospinoso Albaredo in cui sono definiti i rapporti tra le parti afferenti la 

gestione dei servizi di tutela di igiene urbana ed ambientale che la scrivente si obbliga ad espletare, 

nel caso specifico, in qualità di Stazione Appaltante; 

- Preso atto che il servizio verrà finanziato con contributi della Regione Lombardia, concessi 

all’Unione Campospinoso Albaredo ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 004663 del 

04/05/2007; 

Broni Stradella Pubblica Srl intende procedere all’affidamento dei servizi di ingegneria di D.L. e  

C.S.E. per indagini integrative della fase IV area ex Zeta Petroli.  

La zona oggetto dei servizi è ubicata ad Albaredo Arnaboldi (PV) in Località Bronzi. 

 

CIG  Z0A2572B3A   

 

Il RUP è l’Arch. Laura Ghelfi. 

 

La documentazione comprende: 

1. Avviso; 

2. Modello domanda; 

3. Modello offerta; 

 
1. PRESTAZIONI DELL’APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI 

GARA 

L’oggetto dell’affidamento di incarico sono i servizi di ingegneria di D.L. e  C.S.E. per l’esecuzione 

degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree esterne al perimetro dell’ex Zeta Petroli 

sita in Albaredo Arnaboldi (PV), la rimozione delle matrici ambientali contaminate e il loro 

smaltimento/recupero off site presso impianti autorizzati ed il successivo riempimento dei settori 

scavati con terreno certificato, per il ripristino dell’originaria topografia.  

L’importo presunto delle opere è di circa € 700.000,00 + IVA.  

L’importo a base di gara per l’incarico in oggetto è di € 34.406,80 + IVA e contributi Cassa di 
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Previdenza professionale ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 di cui € 20.291,23 per DL ed € 14.115,57 

per C.S.E. 

Il compenso professionale è calcolato secondo i seguenti parametri: 

Incarico di D.L. 

Categoria e ID 

delle opere 

 

L. 143/49 

(Corrispo

ndenza)  

 

G 

(grado di 

complessità) 

 

Importo delle  

opere 

Specificità 

della 

prestazione 

(art. 3, co.3 

d.m. 

17.6.2016) 

Importo Spese e 

oneri  

 

Paesaggio, 

ambiente, 

naturalizzazione, 

agroalimentare, 

zootecnica, 

ruralità, foreste. 

- 

 

 

0,85 € 700.000,00 Qcl.01,02,04, 

05.01,09,10,11 

€ 

16.232,98 

€ 4.058,25 

Totale comprensivo di spese e oneri € 20.291,23 

 

Incarico di C.S.E. 

Categoria e ID 

delle opere 

 

L. 143/49 

(Corrispo

ndenza)  

 

G 

(grado di 

complessità) 

 

Importo delle  

opere 

Specificità 

della 

prestazione 

(art. 3, co.3 

d.m. 

17.6.2016) 

Importo Spese e 

oneri  

 

Paesaggio, 

ambiente, 

naturalizzazione, 

agroalimentare, 

zootecnica, 

ruralità, foreste. 

- 

 

 

0,85 € 700.000,00 Qcl.12 € 

11.292,46 

€ 2.823,11 

 

Totale comprensivo di spese e oneri € 14.115,57 

 

Nelle spese sopra indicate devono intendersi comprese: 

- le spese per sopralluoghi; 

- rilievi e modifica elaborati tecnici se necessari e relativa trasposizione; 

- predisposizione elaborati tecnico amministrativi necessari per l’assegnazione lavori in base ai disposti 

del d.lgs. 50/2016; 

- la partecipazione a riunioni e incontri con la S.A. e/o con gli enti preposti al controllo e quant’altro 

possa rendersi necessario per l’espletamento dell’incarico. 

Le prestazioni decorreranno dalla sottoscrizione del contratto, è fatta salva la possibilità di esigere 

l’inizio della prestazione del servizio antecedentemente alla stipulazione del contratto in caso di 
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motivate ragioni di urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016. I tempi per 

l’espletamento dell’incarico seguiranno i tempi di esecuzione dei lavori.  

 

Durata indicativa dei lavori: 4 mesi dalla data della consegna dei lavori e comunque fino 

all’approvazione del collaudo. 

 

I pagamenti seguiranno, pertanto, in corrispondenza alle somministrazioni dei fondi di volta in volta 

disposte dalla Regione Lombardia all’Unione Campospinoso Albaredo, restando la stazione 

appaltante esonerata dall’obbligo di corrispondere interessi di mora per ritardi imputabili agli enti 

erogatori medesimi o comunque non imputabili all’ente appaltante. 

In particolare le liquidazioni dei SAL avverranno secondo la seguente procedura: 

1. presentazione a Broni Stradella Pubblica Srl della proforma del D.L./C.S.E.; 

2. approvazione da parte di Broni Stradella Pubblica Srl della proforma del 

D.L./C.S.E.; 

3. trasmissione all’Unione Campospinoso Albaredo della proforma del D.L./C.S.E. con 

relativa approvazione da parte di Broni Stradella Pubblica Srl; 

4. approvazione da parte dell’Unione Campospinoso Albaredo e trasmissione alla 

Regione Lombardia della proforma del D.L./C.S.E. con relativa approvazione; 

5. autorizzazione da parte della Regione Lombardia per la liquidazione della proforma 

del D.L./C.S.E. all’Unione Campospinoso Albaredo; 

6. liquidazione della proforma del D.L./C.S.E. da parte dell’Unione Campospinoso 

Albaredo a favore di  Broni Stradella Pubblica Srl; 

7. liquidazione della proforma del D.L./C.S.E. da parte di  Broni Stradella Pubblica Srl 

a favore del tecnico incaricato. 

In mancanza dell’autorizzazione da parte della Regione Lombardia l’Unione Campospinoso 

Albaredo non potrà procedere alla liquidazione della proforma del D.L./C.S.E. a favore della 

stazione appaltante. 

In particolare le liquidazioni delle parcelle seguiranno i SAL nella misura dell’80% ed il rimanente 

20% a collaudo. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. 

 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi alla gara, gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 

paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da operatori economici di cui all’art. 46 del 

D.Lgs 50/2016. 

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50. 

 

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

1. le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

2. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui  all’art. 35 

del d.l. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 o che siano incorsi, 

ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

3. le cause di esclusione di cui all’art. 24, comma 7, del D.Lgs 18/04/2016, n. 50;  

4. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena 

l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 

Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). 
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4. CHIARIMENTI 

E' possibile sottoporre alla stazione appaltante quesiti, richieste di chiarimenti relativi agli atti di 

gara e alla presente procedura tramite atti scritti da inoltrare al Referente Tecnico mediante posta 

elettronica certificata all'indirizzo broni-stradella.spa@legalmail.it. 

L'inoltro di quesiti, richieste di chiarimenti, altre richieste sarà ammesso sino alle ore 12:00 del 

giorno 05 novembre 2018. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 

successivamente al termine indicato. Non sono ammessi quesiti formulati verbalmente.  

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile e/o eventuali ulteriori informazioni 

sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate entro 2 giorni lavorativi prima 

della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte sul profilo di committente in 

forma anonima all'indirizzo internet www.bronistradellaspa.it. 

 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione: 

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 e ss.mm. ii., con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del 

candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato 

stesso); 

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso 

va allegata relativa procura; 

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 

singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti 

alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. La 

mancanza del documento di riconoscimento del sottoscrittore comporterà, per il 

concorrente che vi ha dato causa, l’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria di 

cui al successivo punto 6.6., nonché l’assegnazione di un termine per la 

regolarizzazione pari a dieci giorni. L’inutile decorso del termine assegnato 

determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara. 

 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta 

in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai 

concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati 

necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione. 

 

6. COMUNICAZIONI 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 4 del presente disciplinare (chiarimenti), tutte le comunicazioni 

e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono 

validamente ed efficacemente effettuate qualora avvenute tramite l’indirizzo di posta elettronica 

certificata indicato.  

In caso di raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti formalmente, la 

comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 

raggruppati o aggregati.  

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici ausiliari. 

 

7. SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto e si applicano le condizioni previste all’art.31 comma 8, del D.Lgs 

50/2016. 

mailto:broni-stradella.spa@legalmail.it
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8. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.Lgs 50/2016. 

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non 

stipulare il contratto d’appalto. 

L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 

presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato 

nel termine di 60 giorni, che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta 

efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, qualora necessario, e al controllo del possesso 

dei requisiti prescritti. 

Le spese relative alla pubblicazione di cui all’art. 216 comma 11 del Dlgs. 50/2016 sono a carico 

dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta 

giorni dall’aggiudicazione. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del D.Lgs 50/2016, in caso di 

fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del 

contratto, ai sensi degli artt. 108 del D.Lgs. 50/2016 di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, 

comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 

 

9. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell’art. 93, 

comma 10 del Codice. 

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare una polizza assicurativa 

con primario istituto assicurativo che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in 

ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell’appalto, per qualsiasi danno che possa essere 

recato alla S.A., ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi 

servizi. 

 

10. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, DI CAPACITÀ ECONOMICO-

FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE. 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità 

professionale: 

 

1. (qualora si tratti di Società) Iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di Commercio 

industria, artigianato e agricoltura. 

 

2. per i professionisti personalmente responsabili (direttore dei lavori), iscrizione all’albo 

professionale di appartenenza. Per il tecnico incaricato del ruolo di coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione, specifici requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 98 del 

D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.. 

 

3. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di 

capacità economico-finanziaria al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e 

con esperienza nel settore oggetto della gara, data la complessità e rilevanza delle attività da 

affidare ed in particolare si specifica che: 
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3.1 Lo svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi di punta di ingegneria e di 

architettura relativi ai lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo 

totale di € 560.000,00 (l’importo è pari ad un valore di 0,80 volte l'importo stimato 

dei lavori) cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla classe e alla 

categoria e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per 

caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento. 

 

11. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA  

Il requisito di cui al punto 10.3.1 non è frazionabile e deve essere posseduto al 100% dalla 

capogruppo. 

Ad eccezione dei requisiti di idoneità professionale di cui ai paragrafi 10.1. e 10.2., in attuazione di 

quanto disposto dall’art. 89 del D.Lgs 50/2016, il concorrente singolo o raggruppato ai sensi 

dell’art. 46 del D.Lgs.50/2016 può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e 

l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE 

OFFERTE 

L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Appaltante nella modalità di seguito 

descritte, entro il termine perentorio del 12 novembre 2018 ORE 12:00 all’ufficio Protocollo di 

Broni Stradella Pubblica srl via Nazionale 53, 27049 Stradella -PV. 

L’offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da: 

Documentazione in formato cartaceo, di cui di seguito, da inviarsi mediante plico a: Broni Stradella 

Pubblica srl via Nazionale 53, 27049 Stradella - PV. 

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 

all’importo a base di gara. 

 

13. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Il concorrente dovrà inserire nella busta “A) documentazione amministrativa” i seguenti documenti 

e dichiarazioni: 

1. Domanda di partecipazione; 

2. Dichiarazioni di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al paragrafo 3; 

3. Dichiarazione di presa visione e accettazione del progetto; 

4. Dichiarazioni di cui al successivo punto a). 

 

La domanda di partecipazione sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da un 

procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all’originale della 

relativa procura. 

 

a) concorrente deve dichiarare che: 

- ritiene congrua l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali 

relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio; b) di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 

influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; 
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- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara e nel presente disciplinare di gara;. 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 

stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare 

ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 

In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda, tutte le dichiarazioni di cui 

all’art.89 del D.LGS 50/2016. 

 

Per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: 

Dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti i raggruppandi, in caso di aggiudicazione a conferire 

mandato speciale con rappresentanza al soggetto indicato come capogruppo mandataria; 

dichiarazione relativa alle parti del servizio che ciascuna delle raggruppande andrà ad eseguire. 

Per i raggruppamenti temporanei/consorzi già costituiti: 

Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti 

dei servizi, che verranno assunte dai concorrenti riuniti. 

Per i consorzi stabili: 

Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 

consorziate. 

Nel caso di GEIE già costituiti: 

Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capogruppo. 

 

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA” 

Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta 

economica, contenente l’indicazione dei seguenti elementi: 

a) il ribasso percentuale unico, espresso in cifre e in lettere, sull’importo complessivo dei 

servizi posti a base di gara, e del conseguente prezzo offerto, espresso in cifre e in lettere. 

b) i costi della sicurezza c.d. “aziendali”, espressi in termini percentuali in cifre ed in 

lettere, che l’offerente dovrà sostenere per garantire le prestazioni contrattuali appaltate (art. 

95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016);  

I ribassi sono espressi fino alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui fossero indicati più decimali, 

la S.A. procederà automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime 2 

(due) cifre dopo la virgola. 

L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 

procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’allegato - dovrà essere 

sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda. 

In caso di discordanza tra gli elementi di cui alla lett. a) (ribasso percentuale offerto e prezzo 

offerto, espressi in cifre e in lettere) prevale il ribasso percentuale espresso in lettere. 

La mancata sottoscrizione dell’offerta economica potrà essere sanata, ai sensi dell’art. 83 comma 9 

del D.Lgs 50/2016 a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento, in favore 

della Stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al punto 6.6. del presente disciplinare. 

In caso di mancata sanatoria, entro il termine assegnato, la Stazione Appaltante procederà 

all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 
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15. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione del contratto avverrà con il  criterio del prezzo più basso mediante ribasso 

sull'importo a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. 

 

16. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 10, salvo quanto previsto dall’art. 46, 

comma 2, del D.Lgs. 50/2016 potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione: 

 quanto ai requisiti relativi all’espletamento di servizi di direzione lavori e C.S.E. e allo svolgimento 

di due servizi analoghi di cui al paragrafo 10.3.1, se trattasi di servizi prestati a favore di Enti 

pubblici, mediante attestazioni, rilasciate dalla committenza, di avvenuto espletamento del servizio o 

mediante atti approvativi riportanti le classi e le categorie, gli importi delle opere, il periodo di 

svolgimento ed il nominativo del progettista; se trattasi di servizi prestati a favore di privati, 

mediante certificati di regolare esecuzione dei lavori oggetto di incarichi di ingegneria e architettura, 

atti autorizzativi o concessori, o certificati di collaudo dei lavori, o copia dei contratti della 

prestazione e delle relative fatture. 

 

17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 

del Foro di Pavia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito 

della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 

Stradella, 26/10/2018 

 

 

F.to Il R.U.P.                   

(Arch. Laura Ghelfi) 

 

 

 

 


