C IT T À D I T R E V IS O
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422 6581 telefax 0422 658201 email:postacertificata@cert.comune.treviso.it

Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio - Servizio Patrimonio - via Municipio, 16

Treviso,

Spett.le Ditta
_ _ __ _ __ _ __ __ _ ___ _ _
_ _ __ _ __ _ __ __ _ ___ _ _
_ _ __ _ __ _ __ __ _ ___ _ _
_ _ __ _ __ _ __ __ _ ___ _ _

Invio a mezzo PEC
Allegati: 5

OGGETTO: Affidamento dei servizi di:
•

Redazione Attestati di Prestazione Energetica per i fabbricati destinati
a uffici-ristorante-negozio del complesso immobiliare di proprietà
comunale sede del Mercato Ortofrutticolo sito in Via Mercato
Ortofrutticolo, 16.

•

Frazionamento e accatastamento fabbricato rurale sito in Strada
Canizzano civ.130;

•

CIG: Z64202D8F9

SCADENZA ……….. 2017 ORE 13.00.
Questa Amministrazione Comunale intende affidare i servizi di redazione degli Attestati di
Prestazione Energetica dell’immobile sede del mercato ortofrutticolo, di n.5 alloggi di edilizia
residenziale pubblica ed il frazionamento tipo mappale e accatastamento fabbricato rurale sito in
Strada Canizzano civ.130.
Qualora codesta ditta sia interessata all’affidamento dei servizi, è invitata a far pervenire la
propria miglior offerta.
L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, mediante consegna a mano oppure mediante
servizio postale (pubblico o privato), al Comune di Treviso – Ufficio Protocollo, via del Municipio n.
16 – 31100 Treviso, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno ………..2017, in plico non
trasparente chiuso e sigillato su tutti i lembi di chiusura (ceralacca o striscia incollata con nastro
adesivo) e recante all’esterno la dicitura “Offerta per redazione Attestati di Prestazione
Energetica e accatastamento fabbricato” e la ragione sociale della ditta concorrente.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non
pervenga a destinazione entro il termine fissato. Oltre il predetto termine non sarà ritenuta valida
alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
Responsabile del Servizio Patrimonio: Michela De Giorgio
Responsabile del Servizio Attività espropriative
e attività connesse all’accertamento della proprietà: dott.Renato Bisetto
Responsabile dell’istruttoria: Paolo Breda
Per informazioni e comunicazioni:
telefono 0422 658219 - 658426 , telefax n. 0422 658530
e-mail: patrimonio@comune.treviso.it
Orario di apertura al pubblico:
Lun. – Mer. – Ven. dalle 9.00 alle 12.00 Lun. – Mer. dalle 15.00 alle 17.00
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Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, sottoscritta con
firma leggibile dal titolare e/o legale rappresentante della ditta concorrente, utilizzando il modulo
Allegato “A”
2) lo schema di scrittura privata Allegato “B”, che riporta le condizioni regolanti il servizio, con
specifico riguardo alle modalità, termini, tempistica, pagamento ed altri adempimenti ed obblighi,
firmato dal titolare e/o legale rappresentante in ogni pagina in segno di preventiva accettazione
delle condizioni in essa contenute;
3) il modulo di comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi della tracciabilità dei flussi
finanziari , utilizzando il modulo Allegato “C”
4) l’offerta economica, utilizzando l’Allegato “D”, debitamente sottoscritta dal titolare e/o legale
rappresentante della ditta concorrente dovrà riportare, in cifre ed in lettere, il corrispettivo per
l’incarico comprensivo di competenze, cassa previdenza, I.V.A. e spese accessorie. Si dovrà,
inoltre, dichiarare che l’offerta economica resterà valida per 60 (sessanta) giorni dalla scadenza
del termine per la presentazione della stessa, e allegare copia fotostatica di un documento
d’identità del firmatario in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00.
All’offerta dovrà essere applicata una marca da bollo da € 16,00;
5) il patto di integrità in materia di contratti pubblici Allegato “E” sottoscritto con firma leggibile dal
titolare e/o legale rappresentante della ditta concorrente;
6) curriculum vitae in conformità al vigente modello europeo, come disposto dal D.Lgs. N. 33/2013
da cui si evinca di avere esperienza sia in ambito di pratiche catastali che nella redazione di
attestati di certificazione/prestazione energetica.
L’incompletezza o le irregolarità sostanziali della dichiarazione e/o della documentazione
sopra elencata, comportano l’esclusione dall’indagine di mercato, salvo la facoltà di chiedere ai
concorrenti di integrare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto della dichiarazione e della
documentazione presentate.
Si precisa altresì quanto segue:
qualora vi sia discordanza fra quanto indicato in cifre e quanto in lettere nell’offerta economica,
sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione;
si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida;
non saranno prese in considerazione le offerte presentate fuori termine e le offerte non
sottoscritte da parte del titolare o legale rappresentante.
Responsabile del Servizio Patrimonio: Michela De Giorgio
Responsabile del Servizio Attività espropriative
e attività connesse all’accertamento della proprietà: dott.Renato Bisetto
Responsabile dell’istruttoria: Paolo Breda
Per informazioni e comunicazioni:
telefono 0422 658219 - 658426 , telefax n. 0422 658530
e-mail: patrimonio@comune.treviso.it
Orario di apertura al pubblico:
Lun. – Mer. – Ven. dalle 9.00 alle 12.00 Lun. – Mer. dalle 15.00 alle 17.00
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La prestazione di servizi sarà affidata a favore della ditta che avrà presentato l’offerta con il
prezzo più basso rispetto allo stanziamento complessivo imponibile previsto di €.2.100,00.
Il verbale di aggiudicazione in via provvisoria sarà obbligatorio per l’aggiudicatario a tutti gli
effetti di legge, mentre per l’Amministrazione lo diverrà dopo che sia intervenuto il provvedimento di
approvazione, previa verifica nei confronti del soggetto della capacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione, mediante l’acquisizione della seguente documentazione:
• DURC (documento unico di regolarità contributiva);
• certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
• certificato di regolarità fiscale ex ex art. 80 c. 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
La partecipazione all’incarico comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le
condizioni regolanti l’affidamento, con specifico riguardo alle modalità, ai termini dell’incarico e del
pagamento, contenute nello schema di scrittura privata (Allegato “B”) e nella presente lettera di
invito.
Entro i termini stabiliti dall’Amministrazione, l’aggiudicatario dovrà procedere alla stipulazione
del contratto (in forma privata con firma digitale, con registrazione in caso d’uso e con spese a
carico dell’aggiudicatario).
Si precisa che la presente richiesta viene fatta senza alcun vincolo per l’Amministrazione
che, qualora lo ritenga opportuno o necessario nel proprio interesse, si riserva la facoltà di
revocare o annullare, in tutto o in parte, l’affidamento dell’incarico senza che l’offerente possa
avanzare diritti o pretesa alcuna.
Per eventuali informazioni, chiarimenti e/o dettagli tecnici, in aggiunta alla documentazione
costituente l’allegato “E” (scheda tecnica contenente le caratteristiche degli immobili, i dati catastali
e le planimetrie) scrivere alla seguente mail: patrimonio@comune.treviso.it.
In attesa di un cortese riscontro, si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
– Dott. Marcello Missagia–
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Responsabile del Servizio Patrimonio: Michela De Giorgio
Responsabile del Servizio Attività espropriative
e attività connesse all’accertamento della proprietà: dott.Renato Bisetto
Responsabile dell’istruttoria: Paolo Breda
Per informazioni e comunicazioni:
telefono 0422 658219 - 658426 , telefax n. 0422 658530
e-mail: patrimonio@comune.treviso.it
Orario di apertura al pubblico:
Lun. – Mer. – Ven. dalle 9.00 alle 12.00 Lun. – Mer. dalle 15.00 alle 17.00
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Al Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

OGGETTO: Affidamento dei servizi di:
•

Redazione Attestati di Prestazione Energetica per i fabbricati destinati a
uffici - ristorante - negozio del complesso immobiliare di proprietà
comunale sede del Mercato Ortofrutticolo sito in Via Mercato
Ortofrutticolo, 16;

•

Frazionamento e accatastamento fabbricato rurale sito in Strada
Canizzano civ.130;

•

CIG: Z64202D8F9

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

IL SOTTOSCRITTO ___________________ _______________________________________
NATO A _________________________________ IL ________________________________
IN QUALITÀ DI ______________________________________________________________
DELLO STUDIO / SOCIETÀ DENOMINATO/A _____________________________________
___________________________________________________________________________
CON SEDE LEGALE IN _______________________________________________________
E SEDE OPERATIVA IN ______________________________________________________
E-MAIL ________________________________ PEC ________________________________
C.F.______________________________ Partita IVA ________________________________

Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni (solo se diverso dalla residenza)
___________________________________________________________________________
domiciliato/a a (solo se diverso dalla residenza) _____________________________________
___________________________________________________________________________
in Via ______________________________________________________________________
recapito e-mail / PEC _________________________________________________________
recapito telefonico (obbligatorio) ________________________________________________
in nome e per conto proprio;
in qualità di associato dell’Associazione di professionisti : (denominazione): ___________
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________________________________________________________________________
____ con sede in __________________________ via
_________________________________ n.______ cap________ tel._______________
fax___________ e-mail________________________ PEC_____________________
C.F.___________________ Partita IVA_______________;
in qualità di legale rappresentante della Società tra professionisti: (denominazione):
_______________________________________________________________ con sede
in ____________________________ via _________________________________ n.____
cap________ tel._______________ fax___________ e-mail________________________
PEC_____________________ C.F.___________________ Partita IVA_______________;
Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale
responsabilità

DICHIARA
di aver preso visione dei contenuti dello schema di contratto (Allegato B) e di accettarne
integralmente le condizioni ivi previste;
di essere in possesso del diploma di _________________________________________
_______________________________________________ conseguito presso ________
__________________________ nell'anno ___________ con la votazione di ________su
_________;
di essere in possesso del diploma di Laurea in __________________________________
____________________________________, conseguito presso l'Università degli Studi di
____________________________ nell'anno ______________ con la votazione di ______
su _________;
che non ricorre nei confronti del richiedente alcuno dei motivi di esclusione indicati all’art.
80, commi 2 - 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
di essere iscritto all’albo _______________________________________________ della
Provincia di ________________________________al numero ________,
di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal DPR 75 del 16/4/2013 art. 2
lett. b) (tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici).
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che la ditta possiede le capacità tecniche per svolgere i servizi richiesti, e di essere in
grado di provarlo con i mezzi elencati nell’allegato XVII Parte II del D.Lgs. n. 50/2016;
che nei propri confronti e/o, per quanto a conoscenza, nei confronti della società, degli
amministratori, dei soci e dei legali rappresentanti, ricorrono le seguenti situazioni:
di godere dei diritti civili e politici;
di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;
non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 54 “Preclusioni” del
vigente “Regolamento dei contratti” del Comune di Treviso, consultabile sul sito del
Comune, il quale dispone che “Gli incarichi non possono essere conferiti a
professionisti, singoli o associati, che siano: a) coniugi, parenti o affini fino al secondo
grado di componenti dell'organo deliberativo; b) amministratori di enti, istituti e aziende
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune; c) coloro che abbiano
svolto in modo insoddisfacente, formalmente accertato con deliberazione della Giunta
comunale, un incarico precedentemente assegnato, nell'ultimo quinquennio”;
di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (art. 5 c. 9 del D.L.
n. 95/2012 convertito con L. n. 135/2012 come modificato dal D.L. n. 90/2014
convertito con L. n. 114/2014);
di non trovarsi nella condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001,
come interpretato dall’art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013;
che non ricorrono nei propri confronti le cause di esclusione di cui al comma 1, comma
2, comma 5, lett. l), dell'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
(Si richiama l’attenzione circa l’obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate,
comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno
eccezione e, quindi, non dovranno essere dichiarate, le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con formale provvedimento della competente
autorità giudiziaria - né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione)
(Ai sensi dell'art. 80, commi 7, 8, 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stata indicata una
sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta
l’attenuante della collaborazione, il dichiarante è ammesso a provare di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine il dichiarante è ammesso a provare quanto sopra
allegando idonea documentazione.);

che non ricorre, nei confronti del professionista, alcuna delle situazioni indicate al
comma 4, al comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), h), al comma 12 dell'art. 80 del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50;
di impegnarsi a rispettare le disposizioni previste dal codice di comportamento del Comune
di Treviso, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 339 del 17.12.2013,
pubblicata sul sito del Comune di Treviso all’indirizzo www.comune.treviso.it nella sezione
“Deliberazioni-on-line”;
di autorizzare il Comune di Treviso, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e
successive modifiche, al trattamento dei propri dati personali raccolti, anche a mezzo di
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strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;
di accettare tutte le condizioni riportate nella lettera di invito e quelle previste nel foglio
d’oneri sottoscritto in segno di preventiva accettazione delle stesse, e di aver formulato
l’offerta tenendo conto di quanto previsto nel medesimo schema.

Firma
________________________
(Luogo e data)

_____________________
(per esteso e leggibile)

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del
soggetto richiedente l’iscrizione all’elenco e ad essa deve essere allegata la copia fotostatica di un
documento valido di identità del sottoscrittore.
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Prot. n.
SCRITTURA PRIVATA
Per l’affidamento dei servizi di:
▪

Redazione Attestati di Prestazione Energetica per i fabbricati destinati a
uffici-ristorante-negozio del complesso immobiliare di proprietà comunale
sede del Mercato Ortofrutticolo sito in Via Mercato Ortofrutticolo, 16;

▪

Frazionamento e accatastamento fabbricato rurale sito in Strada Canizzano
civ.130;

CIG: Z64202D8F9
Intervengono i signori:
____________________, domiciliato per la carica come appresso, che interviene al
presente atto quale Dirigente del Comune di Treviso con sede in Treviso Via
Municipio n. 16 (codice fiscale n. 80007310263), ai sensi dell'articolo 107, terzo
comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’ articolo 7 del Regolamento di
disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.
604 del 7 luglio 1999, e della disposizione sindacale protocollo n. 82694 in data 29
agosto 2013 e
________________________, il quale interviene ed agisce nel presente atto quale
legale rappresentante della società …..
Premesse _____________
stipulano e convengono quanto segue
ART. 1 Oggetto del servizio
Il presente disciplinare ha come oggetto il servizio di:
A)

Redazione degli Attestati di Prestazione Energetica per i fabbricati destinati a

uffici – ristorante - negozio del complesso immobiliare di proprietà comunale sede del
Pagina 1 di 6

ALLEGATO B

Mercato Ortofrutticolo sito in Via Mercato Ortofrutticolo civ.16, meglio identificato
nell’allegata scheda tecnica;
B)

Frazionamento tipo mappale e accatastamento fabbricato rurale sito in

Strada Canizzano, Treviso insistente sui mappali 662, 667, 42, 43 del foglio 53;
ART. 2 Svolgimento della prestazione
La prestazione in oggetto avrà inizio dalla stipula del presente atto e deve
essere espletata entro i seguenti termini e fasi:
1) Per i servizi di redazione degli Attestati di Prestazione Energetica per i
fabbricati destinati a uffici – ristorante – negozio, del complesso sede del
mercato ortofrutticolo sito in Via Mercato Ortofrutticolo, 16, è necessario:
•

verificare la documentazione disponibile ed effettuare il sopralluogo per rilevare le
caratteristiche delle pareti, dei solai e dei serramenti;

•

redigere n.3 Attestati di Prestazione Energetica (uno per ogni singola unità
immobiliare) e un n.1 attestato complessivo dell’intero fabbricato in base ai dati
forniti dal Comune di Treviso e sulla base dei rilievi delle stratigrafie eseguiti;

•

gli APE richiesti dovranno essere presentati in formato digitale secondo gli
standard d’uso entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente
contratto.

2) per i servizi di frazionamento tipo mappale e accatastamento fabbricato
rurale sito in Strada Canizzano, a Treviso è necessario:
−

il frazionamento tipo mappale e accatastamento in un unico mappale della
fabbricato con produzione del relativo Docfa;

-

nella consegna degli elaborati originali approvati dall’Agenzia delle Entrate –
Territorio su supporto cartaceo ed informatico entro e non oltre 30 giorni dalla
sottoscrizione del presente contratto;
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La ditta è fin d’ora autorizzata ad avvalersi di tecnici specialisti o collaboratori,
dell’operato dei quali egli sarà comunque l’unico responsabile.
ART. 3 Penalità
In caso di ingiustificato ritardo nella consegna degli elaborati, nei termini indicati
all’art. 2 verrà applicata alla ditta una penale di Euro 10,00= (dieci/00) per ogni giorno
di ritardo. Se il ritardo superasse le 2 settimane è facoltà del Comune di Treviso
risolvere il rapporto contrattuale senza che nulla spetti alla predetta ditta per le spese
sostenute e per la parte di lavoro svolto, fatta eccezione per le fasi, di cui all’art. 2, già
completate.
ART. 4 Impegno delle parti
Il Comune di Treviso potrà, per motivi propri, interrompere in modo definitivo lo
svolgimento dei servizi in oggetto del presente foglio d’oneri, impegnandosi a
corrispondere gli onorari professionali dovuti per quanto già svolto.
La ditta incaricata si impegna a svolgere direttamente il proprio lavoro senza farsi
sostituire, e ciò sia per le fasi tecnico-operative, sia per quanto riguarda i rapporti con
la Pubblica Amministrazione ed altri Enti.
Se la ditta incaricata non procede all’esecuzione dell’incarico affidato secondo quanto
stabilito dal presente contratto, il Comune di Treviso potrà recedere dal contratto con
diritto al risarcimento del danno subito, previa comunicazione scritta indicandone la
motivazione.
ART. 5 Compenso delle prestazioni
L’onorario per le prestazioni di cui al precedente art.1 viene computato come da
offerta della ditta incaricata, agli atti del Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio ed
ammonta a complessivi euro _______,00 (comprensivo di oneri previdenziali e IVA).
Il compenso è da considerarsi comprensivo di ogni onere e spesa per lo svolgimento
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dei servizi in oggetto.
ART. 6 Modalità di pagamento
L’onorario di cui all’articolo precedente verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal
completamento di ogni prestazione come descritta all’art. 2, previa verifica della
documentazione prodotta, su presentazione di fatture elettroniche.
Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Treviso – Via Municipio 16 –
31100 Treviso; Codice Fiscale: 80007310263; Partita IVA: 00486490261.
Le fatture dovranno essere emesse nel rispetto del DM 55/2013. A tal fine si
comunicano le seguenti informazioni di Vostro interesse: - Codice iPA : c_l407
- Codice Univoco: HMF9E4 - Denominazione dell’ufficio: Servizio Ragioneria
Le fatture elettroniche dovranno riportare:
- il codice CIG (codice identificativo di gara) ai fini dell'ottemperanza agli obblighi
scaturenti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli impegni di spesa comunicati dal Comune di Treviso;
- la dicitura “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” (specifica introdotta dal Decreto
Ministero Finanze 23 gennaio 2015 in materia di split payment).
Il mancato adeguamento da parte dell’impresa aggiudicataria alla normativa
suindicata impedirà al Comune di Treviso il corretto e regolare pagamento della
fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti
dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.
ART. 7 Tracciabilità e Pagamenti
La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art.3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Ai sensi del citato art. 3 la ditta assume l’obbligo di comunicare alla stazione
appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse
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pubbliche entro sette giorni dalla sua accensione, o, nel caso di conti correnti già
esistenti, entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative a una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
La ditta dovrà altresì comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili, sul conto corrente
che la ditta ha indicato come conto corrente dedicato.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione
dell’affidamento ai sensi dell’articolo 3 della Legge 136 del 13.08.2010.
ART. 8 Norme generali
Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alle
norme vigenti in materia.
ART. 9 Controversie
Per

qualsiasi

controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità,

interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente a giudicare
l'Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Treviso.
ART. 10 Patto di integrità
Le parti dichiarano di essere a conoscenza, di accettare e di rispettare tutte le norme
del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto e allegato al contratto.
ART. 11 Spese di contratto
Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipula e all’eventuale
registrazione del presente atto sono a carico della ditta.
ART. 12 Incompatibilità
Nel caso di insorgenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto d’interesse, anche
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ALLEGATO B

potenziale, la dita si impegna a darne tempestiva comunicazione al Dirigente del
Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio, ai sensi dell’art. 6 del Codice di
comportamento del Comune di Treviso.
ART. 13 Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati contenuti nel presente
foglio d’oneri verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in
materia.
Il presente atto verrà registrato in caso d’uso.
Per la ditta

_______________________________

Per il Comune di Treviso

_______________________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c., la ditta, con apposizione
della firma digitale sul presente atto, dichiara di approvare specificatamente anche
gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13 sopra riportati.
Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto digitalmente dalle parti.
Per la ditta

_______________________________
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ALLEGATO - C

Al Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

OGGETTO: Affidamento dei servizi di:
•

Redazione Attestati di Prestazione Energetica per i fabbricati
destinati a uffici - ristorante - negozio del complesso immobiliare di
proprietà comunale sede del Mercato Ortofrutticolo sito in Via
Mercato Ortofrutticolo, 16;

•

Frazionamento e accatastamento fabbricato rurale sito in Strada
Canizzano civ.130;

•

CIG: Z64202D8F9

Art.3 legge 136/2010 s.m.i. – comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Il sottoscritto ……………………………………….………………………………………….………………
In qualità di titolare e/o legale rappresentante della ditta

………………………………………..…….

.…………………………………………………...
Comunica che il C/C dedicato ai sensi della L.136/2010 è il seguente:
IBAN __________________________________________________________________________
BANCA ________________________________________________________________________

Le persone autorizzate ad operare nel citato conto sono:
_______________________________________________ C.F. ____________________________
_______________________________________________ C.F. ____________________________
_______________________________________________ C.F. ____________________________
_______________________________________________ C.F. ____________________________
_______________________________________________ C.F. ____________________________

_________________
(luogo e data)

_______________________________
(Firma del legale rappresentante)

ALLEGATO - D
Marca da bollo

Al Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

€. 16,00

OGGETTO: Affidamento dei servizi di:
•

Redazione Attestati di Prestazione Energetica per i fabbricati
destinati a uffici - ristorante - negozio del complesso immobiliare di
proprietà comunale sede del Mercato Ortofrutticolo sito in Via
Mercato Ortofrutticolo, 16;

•

Frazionamento e accatastamento fabbricato rurale sito in Strada
Canizzano civ.130;

•

CIG: Z64202D8F9
MODULO OFFERTA ECONOMICA

La sottoscritta ditta ……………………………………….…………………..……………………………
con sede in ……………………………………..……………………………..…………………………...
PRESENTA
Il seguente preventivo di spesa dettagliato per i servizi sopra indicati:
Offerta dettagliata per servizio:
• Redazione Attestati di Prestazione Energetica € …………………………………………..
dell’immobile sede del mercato ortofrutticolo.
• Frazionamento tipo mappale e accatastamento € …………………………………………..
fabbricato rurale sito in Strada Canizzano;

Onorario prestazioni totale

€ ………………………………………..
euro …………………………………………….

Cassa previdenziale …..%

€ ………………………………………..
Euro ………………………………………….

I.V.A. 22%

€ ………………………………………..
Euro ………………………………………….

A dedurre R.A. 20%
€ ………………………………………..
Euro ………………………………………….

TOTALE€ ………………………………………..
euro ……………………………………………..
Dichiaro che la presente offerta economica rimarrà valida per 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione dell’offerta stessa.

_________________
(luogo e data)

__________________________
(Firma dell’offerente)

ALLEGATO –E-

PATTO D'INTEGRITÀ IN MATERIA Dl CONTRATTI PUBBLICI.
Art. 1 - FINALITÀ
Il presente patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione
aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà,
trasparenza e correttezza.
Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei, l'obbligo riguarda tutti i consorziati o
partecipanti al raggruppamento o consorzio.
Il Patto d'integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dall'Amministrazione
aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.
Art. 2 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI NEI CONFRONTI DELLA
STAZIONE APPALTANTE
1.
L'operatore economico, per partecipare alla procedura:
a)
b)

c)

d)

e)
f)
g)
2.

dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra
opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto.
dichiara di non aver influenzato e si impegna a non influenzare il procedimento
amministrativo diretto a stabilire il contenuto dei bando o di altro atto equipollente, al fine di
condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice
e di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno - e si impegna a non
corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi (ivi
compresi i soggetti collegati o controllati) somme di denaro, regali o altre utilità finalizzate a
facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto.
assicura di noi trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale)
con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla
procedura, e assicura - con riferimento alla specifica procedura di affidamento - di non avere
in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato
vietate ai sensi della normativa vigente. Dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel
pieno rispetto della predetta normativa.
si impegna a segnalare al responsabile della Prevenzione della Corruzione
dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella
Sezione "Amministrazione Trasparente", qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto da
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla
procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa.
si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente "Patto
d'integrità" e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopraindicati
siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.
si obbliga a inserire identiche clausole d'integrità e anzi-corruzione nei contratti di subappalto.
assicura di collaborare con le Forze di Polizia denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale.
L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla
corretta esecuzione del contratto.

Art 3 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE NE CONFRONTI DEGLI
OPERATORI ECONOMICI
1. L'Amministrazione aggiudicatrice:
a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal proprio Codice di
Comportamento dei dipendenti, nonché le misure di prevenzione inserite nel Piano Triennale
della Prevenzione della Corruzione vigente.

b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del
bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente.
c) si obbliga a non richiedere, a non accettare e a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme
di denaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico.
d) si obbliga non richiedere, a non accettare e a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme
di denaro altre utilità finalizzate a influenzare la corretta gestione dei contratto,
e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile della Prevenzione della Corruzione qualsiasi
tentativo illecito da parte di terzi di turbare distorcere le fasi di svolgimento della procedura di
affidamento e/o l'esecuzione del contratto.
f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile della Prevenzione della Corruzione qualsiasi
richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative alla procedura di affidamento e/o esecuzione del contratto.
g) assicura di collaborare con le Forze di Polizia denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale.
h) si impegna, all'atto della nomina dei componenti della Commissione di gara, a rispettare le
norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39.
i) si impegna a far sottoscrivere al componenti della predetta Commissione la dichiarazione di
assenza dl cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi e quella con cui ciascuna dei
componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di
interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre
che interessi propri e dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge ❑ di
conviventi, interessi di:
1. Persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
2. Soggetti o organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia
o rapporti di credito o debito significativi;+
3. Soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
4. Enti; associazioni anche non riconosciute, comitati; società o stabilimenti di cui sia
amministratore o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza.
2. L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta
esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.
Art. 4 - VIOLAZIONE DEL PATTO D'INTEGRITÀ
1. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario,
di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravita della
violazione rilevata e la fase in cui la violazione é accertata, le seguenti condizioni:
a) l'esclusione dalla procedura dì affidamento
b) la risoluzione di diritto del contratto
c) l'escussione dei depositi cauzionali
d) l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione
appaltante per un periodo di tempo compreso tra 6 mesi e 3 anni
e) la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.
2. L'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione di cui al presente Patto avviene con
garanzia di adeguato contraddittorio, secondo le regole generali degli appalti pubblici.
3. Le stazioni appaltanti devono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio
di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.
4. In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2, comma i, lettere a), b) e c) del presente Patto è
sempre disposta l'escussione del deposito cauzionale, l'esclusione dalla gara o la risoluzione ipso
iure del contratto, salvo che la stazione appaltante, con apposito atto, decida di non avvalersi della
predetta risoluzione qualora ritenga che la stessa sia pregiudizievole degli interessi pubblici di cui
all'art. 121, comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché l'interdizione del

concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per 6 mesi
decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione Nel casi di
recidiva nelle violazioni di cui al citato art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) e per le medesime
violazioni si applica l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima
stazione appaltante per 3 anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione
della sanzione.
5. L'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del'art. 1382 c.c. si riserva la facoltà dl richiedere il
risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle
cauzione o delle altre garanzie di cui al precedente comma 1, lett. c).
6. Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento del personale a
vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto,
l'amministrazione aggiudicatrice si obbliga ad attivare i relativi procedimenti disciplinari ai sensi
dei vigente Codice di Comportamento dei dipendenti.
Art. 5 - EFFICACIA DEL PATTO D'INTEGRITÀ
Il presente Patto d'integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle
relative obbligazioni.
Luogo e data
L'OPERATORE ECONOMICO

L'AMMINISTRAZIONE AGGLID1CATRICE

L'operatore economico dichiara di aver letto e di accettare espressamente le disposizioni contenute
negli artt. 2 e 4 del presente Atto.
Luogo e data
L'OPERATORE ECONOMICO

COMUNE DI TREVISO
via Municipio, 16 – 31100 TREVISO
centralino 0422 6581 telefax 0422 658201
e-mail: postacertificata@cert.comune.treviso.it

OGGETTO Affidamento dei servizi di:
▪

Redazione Attestati di Prestazione Energetica per i fabbricati destinati a
uffici - ristorante - negozio del complesso immobiliare di proprietà
comunale sede del Mercato Ortofrutticolo sito in Via Mercato Ortofrutticolo,
16;

▪

Frazionamento e accatastamento fabbricato rurale sito in Strada Canizzano
civ.130;

▪

CIG: Z64202D8F9

ALLEGATO -FSCHEDE TECNICHE

COMUNE DI TREVISO
via Municipio, 16 – 31100 TREVISO
centralino 0422 6581 telefax 0422 658201
e-mail: postacertificata@cert.comune.treviso.it

OGGETTO Affidamento dei servizi di:
▪

Redazione Attestati di Prestazione Energetica per i fabbricati destinati a
uffici - ristorante - negozio del complesso immobiliare di proprietà
comunale sede del Mercato Ortofrutticolo sito in Via Mercato
Ortofrutticolo, 16;

▪

Frazionamento e accatastamento fabbricato rurale sito in Strada
Canizzano civ.130;

▪

CIG: Z64202D8F9

SCHEDA TECNICA EDIFICIO DI
PROPRIETÀ COMUNALE
SEDE MERCATO ORTOFRUTTICOLO

L’immobile è sede di Uffici Direzionali (parte centrale dei piani terra e primo), Bar / Ristorante (ala
nord piano terra e primo), Negozio (ala sud piano terra). Nella parte centrale del piano primo si
trova un ex. Albergo ora dismesso e catastalmente definito “unità collabente”, e pertanto non
oggetto di redazione dell’attestato di prestazione energetica.
L’immobile edificato negli anni 60.
Si dovranno produrre n.3 Attestati di Prestazione Energetica (uno per ogni singola unità
immobiliare) e un n.1 attestato complessivo dell’intero fabbricato.
DESTINAZIONE D’USO:

Uffici, Bar/Ristorante, Negozio.

OGGETTO DELL’ATTESTATO:

concessione/locazione

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO:

autonomo per ogni singola unità immobiliare

Destinazione
d’uso

Sez.

Fg.

Mapp.

Sub.

Cat.

Piano

Cl.

Cons.

Sup.
catastale

D

1

86

60

E/4

T-1

-

-

-

D

1

86

22

C/1

T-1

10

252m²

252 m²

€.4.294,86

Bar Ristorante

D

1

86

59

C/1

T

10

139m²

151 m²

€.2.368,99

Negozio

Superfici nette:

Bar / Ristorante: 305mq
Uffici Direzionali: 423mq
Negozio:
143mq

2

Rendita
-

Uffici Direzionali

Caratteristiche tecniche del fabbricato.
Struttura:

sistema strutturale in telaio in cemento armato, partizioni orizzontali in laterocemento, divisori in laterizio e pavimentazioni interne in gres.

Coibentazioni:

sull’involucro esterno non sono presenti coibentazioni verticali/orizzontali.
Parziali coibentazioni interne sui divisori.

Serramenti

al piano terra e primo, serramenti in alluminio a taglio termico, avvolgibili in pvc,

esterni:

vetrate ingressi a taglio termico con maniglioni antipanico.

Serramenti
interni:

porte tamburate, infissi in alluminio e doppio vetro.

3

Ultima planimetria in atti
Data: 21/09/2017 - n. T187847 - Richiedente: Telematico
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesto: A4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 21/09/2017 - Comune di TREVISO (L407) - < Sez.Urb.: D - Foglio: 3 - Particella: 86 - Elaborato planimetrico >

TV0156840

06/12/2016

Data: 21/09/2017 - n. T187847 - Richiedente: Telematico
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COMUNE DI TREVISO
via Municipio, 16 – 31100 TREVISO
centralino 0422 6581 telefax 0422 658201
e-mail: postacertificata@cert.comune.treviso.it

OGGETTO Affidamento dei servizi di:
▪

Redazione Attestati di Prestazione Energetica per i fabbricati destinati a
uffici - ristorante - negozio del complesso immobiliare di proprietà
comunale sede del Mercato Ortofrutticolo sito in Via Mercato
Ortofrutticolo, 16;

▪

Frazionamento e accatastamento fabbricato rurale sito in Strada
Canizzano civ.130;

▪

CIG: Z64202D8F9

SCHEDA TECNICA FABBRICATO
RURALE SITO IN STRADA CANIZZANO

L’immobile con destinazione d’uso residenziale, è fatiscente e in stato di abbandono da diversi anni.
Si sviluppa su due piani, per una area coperta di circa 150mq, al piano terra si trovano cucina,
salotto, bagno, corridoio, due magazzini. Al primo piano ci sono quattro camere collegate da un
corridoio.
Il tutto è meglio visibile da rilievo allegato alla presente.
L’edificio insiste sui seguenti mappali:
Superficie

Reddito
Agrario

Fg.

Mapp.

Qualità

Classe

53

662

fabb. rurale

3

105mq

-

-

53

667

fabb. rurale.

3

105mq

-

-

Domenicale

L’area di pertinenza coinvolta nel frazionamento comprende i seguenti mappali:
Superficie

Reddito
Agrario

Fg.

Mapp.

Qualità

Classe

53

42

pasc. cespug

U

778mq

€.0,20

€.0,12

53

43

semin arbor.

2

686mq

€.6,55

€.3,54

53

665

semin arbor.

2

2533mq

€.24,20

€.13,08

Domenicale

Dichiarazione d’interesse storico-artistico
La Soprintendenza Regionale per i beni e le attività culturali del Veneto, ha dichiarato il fabbricato
d'interesse storico-artistico particolarmente importante, in quanto l’edificio è ubicato nella zona di
riserva naturale del Parco Sile.
La presenza del fabbricato è attestata da una mappa del 1714.
Indicazioni dell’attività
Per i servizi di frazionamento tipo mappale e accatastamento del fabbricato è necessario il
frazionamento tipo mappale e accatastamento in un unico mappale della fabbricato con produzione
del relativo Docfa.
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