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REGOLAMENTO PER APPALTO DEI SERVIZI IN ECONOMIA 

 

 

1) La Società S.I.N.T. S.p.A, ai fini del conseguimento, nel miglior modo possibile, della 

efficienza ed efficacia nell’azione amministrativa e nel raggiungimento dei propri 

obiettivi, intende privilegiare, nel rispetto delle norme che li regolano, i sistemi di 

affidamento che siano improntati alla massima snellezza operativa. 

2) La Società può individuare sistemi e metodi da utilizzare per la realizzazione degli 

interventi e delle prestazioni, tenuti presenti tutti gli elementi che possono condurre a 

conseguire il migliore risultato possibile. 

3) Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento gli incarichi annuali conferiti in 

base ad un rapporto di tipo fiduciario e i contratti relativi alla consulenza del lavoro. 

4) Dovranno, quindi, essere privilegiati, perché rispondenti a tali scopi, se ed in quanto 

possibili o comunque nel rispetto delle normative che li regolano e con una gestione 

improntata  alla trasparenza, gli affidamenti in economia di “servizi, di seguito 

denominati “interventi”, o anche “ prestazioni  intellettuali”, in attuazione di quanto 

disposto dall’art. 125 del codice dei contratti pubblici di lavori approvato D.lgs. 

163/2006 , servizi e forniture. 

5) E’ possibile, ove se ne ravvisi l’opportunità e ne sussistono le condizioni, il ricorso 

all’acquisizione in economia per servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, 

all’urbanistica ed alla paesaggistica, entro il limite di spesa non eccedenti i 20.000,00 

euro (IVA esclusa) e subordinatamente alla sussistenza dei presupposti e delle 

condizioni previste dall’art. 90 del D.lgs.163/2006. 

6) In particolare sono acquisibili in economia nel rispetto del precedente comma, le 

seguenti prestazioni: 

a) incarichi di progettazione preliminare , definitiva ed esecutiva; 

b) attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione quali: 

I. prestazioni professionali speciali 

II. prestazioni accessorie 

                  Le prestazioni di cui alla lettera b), a titolo indicativo e non esaustivo, sono le 

seguenti: 

 redazione studi di fattibilità  

 redazione calcoli statici 

 incarichi di direzione lavori connessi alle attività di collaborazione 

 incarichi per la sicurezza dei cantieri (responsabilità dei lavori, coordinamento 

in fase di progettazione ed esecuzione) 

 incarichi di assistenza dei cantieri 

 incarichi di collaudo – statico amministrativo-funzionale 

 incarichi topografici (rilievi, frazionamenti ecc.) 

 incarichi geologici e geagnostici 

 analisi chimiche ,batteriologice, agronomiche ecc. 

 consulenze naturalistiche ed artistiche 

 incarico per adeguamento edifici 

7) Non possono ricevere incarichi coloro nei cui confronti sono sussistenti cause di            

incompatibilità e/o di esclusione previste dal D. lgs. 163/2006 e DPR 554/99. 

8) Qualora, a seguito di controllo d’ufficio disposto, a norma di legge, 

dall’Amminitrazione S.I.N.T. sulle dichiarazioni rese, sia accertata la sussistenza delle 
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cause di esclusione o di sospensione disposti dagli ordini o collegi professionali di 

appartenenza, l’affidatario dell’incarico è dichiarato decaduto. 

 

 

9) Per favorire l’inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro , saranno 

preferiti, a parità di requisiti , per importi inferiori a 20.000,00 euro e, a parità di offerte, 

per importi compresi tra 20.000,00 e 100.000,00 euro i raggruppamenti temporanei che 

prevedono la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio 

della professione. 

10) La fissazione dell’importo quale soglia di riferimento per l’assoggettamento al presente 

Regolamento è effettuata dalla Società, sulla base di riferimenti tariffari e delle attinenti 

vigenti disposizioni, viene negoziato con l’operatore economico cui s’intende affidare la 

prestazione. 

Laddove non esistano riferimenti tariffari normativamente disciplinati, si farà 

riferimento, in via subordinata, alle disposizioni degli ordini professionali. Nel caso in 

cui mancasse il riferimento normativo o disciplinare, il compenso si calcolerà con 

riguardo ai valori di mercato della prestazione.  

Le forme della divulgazione dell’avviso, i connessi tempi minimi di pubblicazione, i 

criteri di affidamento degli incarichi ed i requisiti minimi richiesti ai partecipanti alla 

selezione vengono di seguito definiti con riguardo all’importo delle competenze 

professionali. 

 

A) Incarichi di importo stimato fino a 100.000,00 euro. 

 

A.1 Gli incarichi che si collocano in questa fascia saranno affidati, ai sensi dell’art. 91 

del D. L.g.s. 14 aprile 2006 , nr 163  a professionisti idonei, a cura del responsabile del 

procedimento, ai soggetti di cui al comma 1 lett. d),e), f), g) e h) dell’art. 90 degli 

appalti, forniture e servizi, nel rispetto dei principi di indiscriminazione, parità di 

trattamento , proporzionalità e trasparenza e, secondo procedura negoziata senza 

pubblicazione di un bando di gara ex art. 57 medesimo D. l.g.s. 163/2006 previa 

selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale 

numero soggetti idonei. 

A.2 L’affidamento dell’incarico nel rispetto della procedura di cui al precedente punto 

avviene a favore dell’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose 

determinate sulla base del criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa. 

Gli operatori da ammettere alla negoziazione prevista dal su richiamato art 57 del D. 

l.g.s.  163/2006 saranno selezionati sulla base del possesso dei seguenti requisiti: 

1) esperienza professionale specifica maturata nella progettazione /direzione lavori 

nell’ambito …..(specificare area generale di competenza del soggetto qualificato 

ing. Stradale – idraulica –civile -  impiantistica- architettura ecc.); 

2) riconosciuta qualificazione /abilità professionale relativa alla progettazione 

/direzione lavori per ….(specificare area specifica di competenza del soggetto per il 

quale si procede alla selezione progettazione impiantisti, stradale, civile ecc); 

3) di aver redatto per conto di questa o altre  Società o Enti almeno una progettazione 

/direzioni lavori/coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, strettamente 

affine all’intervento a farsi, maturati non oltre 10 anni antecedenti il presente 

incarico; 
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4)  di avere anzianità di iscrizione all’albo di appartenenza non inferiore a cinque anni; 

5) di possedere diploma di geometra e/o laurea in ingegneria/architettura; 

6) di non aver ricevuto nel corrente anno più di cinque incarichi professionali; 

7) di non aver contenziosi con la Società S.I.N.T. S.p.A per responsabilità imputabili 

ad inadempienze , di rilievi gravi per l’attività svolta presso questa Società, di 

precedenti penali in corso per attività professionale svolte in altre Amministrazioni, 

ovvero provvedimenti emessi dai disciplinari dei rispettivi ordini professionali. 

8) di non aver partecipato in forma singola e come componente di un raggruppamento 

di professionisti, nonché contemporaneamente a più di un raggruppamento; 

A.3 Per essere ammessi alla selezione gli interessati dovranno far pervenire alla  Società 

S.I.N.T. S.p.A che trasmetterà  al suo ufficio tecnico la seguente documentazione: 

a) domanda  affidamento incarico, debitamente sottoscritta, con allegata 

fotocopia del documento di riconoscimento , redatta secondo lo schema 

allegato 1; 

b) dichiarazione circa il  possesso dei suindicati requisiti per l’affidamento 

dell’incarico , schema allegato 2. 

A.4  La selezione degli operatori da ammettere alla negoziazione sarà operata da una 

commissione costituita da un Tecnico interno della struttura o esterno appositamente 

nominato dall’Amministratore Unico e da altro dipendente al quale verranno assegnate 

anche le funzioni di segretario verbalizzante. 

A.5 Gli operatori in possesso dei requisiti desunti dalla dichiarazione di cui al punto b) 

che precede, saranno invitati a presentare: 

A.5.1- nel caso di offerte a massimo ribasso    

1) curriculum dimostrativo delle proprie esperienze e capacità professionali contenente 

, i titoli professionali, le esperienze maturate, minimo una, eseguita non oltre 10 anni  

precedenti l’invito, relative a prestazioni affini all’incarico de quibus,  rese per conto di 

altre Amministrazioni e/o Società;  

2) dichiarazione cumulativa secondo lo schema allegato 3  

3) L’offerta, in bollo ed in lingua italiana, contenente l’indicazione , in cifre ed in 

lettere , del massimo ribasso percentuale sull’importo delle competenze tecniche 

indicate nell’invito;   

Quanto dichiarato nel curriculum dovrà essere documentato da certificazioni rilasciate 

da pubbliche Amm.ni e/o Società , ovvero autocertificato nelle forme di legge. 

La società si riserva la facoltà di verificare e/o  richiedere la presentazione della 

documentazione /certificazione atta a dimostrare i titoli posseduti e le esperienze 

maturate, significando che l’eventuale ed accertata mendace dichiarazione comporterà 

oltre al rigetto della domanda , l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti 

disposizioni in materia. 

A.5.2 – nel caso di offerte economicamente più vantaggiose:   

1) dichiarazione cumulativa secondo lo schema allegato; 

 2) l’offerta contenente la documentazione prevista dall’art. 64 del D.P.R. 554/1999 

A.6 Per i professionisti di nazionalità estera, saranno riconosciute valide le specifiche 

tecniche , i titoli professionali ed i certificati vigenti in tutti i Paesi della UE  purchè  

prodotti in lingua italiana. 

A.7 Al fine di individuare le offerte anomale, si procederà ai sensi dell’art. 121, comma 

9 del D. l.gvo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni alla esclusione 

automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 

10% , arrotondato all’unità superiore , rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e 
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di quelle di minor ribasso, incrementata dallo scarto medio aritmetico dei ribassi 

percentuali che superano la predetta media. 

 

 

A.8 La procedura di esclusione automatica non è esercitatile qualora il numero delle 

offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal caso, la stazione appaltante ai sensi dell’art. 

86, comma 3° del citato D. l.gvo 163/2006 e nel rispetto della procedura prevista dagli 

artt. 87, 88 e 89 del medesimo D. l.gvo 163/2006, può valutare la congruità di ogni 

offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

A.9 In caso di offerte, con pari percentuale di ribasso, in numero superiore al 10%, 

l’esclusione avverrà tramite sorteggio tra le stesse. 

 

 

B) Incarichi di importo stimato fino a 20.000,00 euro  

 

B.1 Gli incarichi che si collocano in questa fascia saranno affidati a professionisti 

idonei, mediante esperimento di una procedura comparativa dei curricula, nel rispetto 

dei principi generali di non discriminazione , parità di trattamento, proporzionalità , 

trasparenza, sulla base dei seguenti criteri generali: 

 

1. per tecnici laureati: 

 

a.       Rotazione nella scelta dei professionisti; 

b. Divieto di cumulo di incarichi , che può concretizzarsi nell’affidamento di non più                

di cinque incarichi all’anno allo stesso professionista; 

c. Stretta e comprovata correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al 

professionista alle tipologie progettuali delle quali necessita la Società, maturati 

non oltre 10 anni antecedente la pubblicazione dell’avviso. 

d.     Richiamo a quanto dettato dall’art. 51, comma 1, del D.P.R 21 dicembre 1999, nr 

554 e s.m. che vieta la partecipazione del professionista singolarmente e come 

contemporanea partecipazione di un raggruppamento di professionisti, nonché la 

contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento; 

e. Ricorso eventuale al metodo di sorteggio pubblico tra professionisti laddove il 

criterio dell’esperienza pregressa porti all’individuazione di una pluralità di 

professionisti di equivalente valutazione. 

f. Possesso del diploma di laurea in ingegneria /architettura ecc.; 

g. Inesistenza di contenziosi con la Società S.I.N.T. S.p.A per responsabilità 

imputabili ad inadempienze, di rilievi gravi per l’attività svolta presso questa 

Società , di procedimenti penali in corso per  attività professionale svolte presso 

altre Aziende ed Enti, ovvero di provvedimenti emessi dai disciplinari dei 

rispettivi ordini.  

h. Esperienza specifica professionale maturata e riconosciuta qualificazione, nella 

progettazione/direzione dei lavori di cui la Società intende realizzare. 

i. Anzianità di iscrizione all’albo di appartenenza non inferiore a 5 anni. 

 

2. per tecnici diplomati: 

 

a. Rotazione nella scelta dei professionisti  
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b. Divieto di cumulo degli incarichi, che può concretizzarsi nell’affidamento di non   

più di cinque incarichi all’anno allo stesso professionista; 

c. Riconosciuta abilità professionale relativa a progettazioni, rilevazioni, 

misurazioni, contabilizzazioni, e direzione lavori; 

d. L’aver redatto conto di questa  o altra Società o Enti almeno una prestazione 

professionale di competenza strettamente affine all’intervento a farsi; 

e. Richiamo a quanto dettato dall’art, 51 , comma 1 , del D.P.R. 21 dicembre 1999, 

nr 554 e s.m. che vieta la partecipazione del professionista singolarmente e come 

contemporanea partecipazione di un raggruppamento di professionisti , nonché 

la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento; 

f. Ricorso eventuale al metodo di sorteggio pubblico tra più professionisti laddove 

il criterio dell’esperienza professionale pregressa porti all’individuazione di una 

pluralità di professionisti di equivalente valutazione. 

g. Possesso del diploma di maturità per geometri , periti edili,.industriali; 

h. Inesistenza di contenziosi con la Società S.I.N.T. S.p.A per responsabilità 

imputabili ad inadempienze, di rilievi gravi per l’attività svolta presso questa 

Società, di precedenti penali in corso per  attività professionale presso altre 

Aziende e d Enti, ovvero di provvedimenti emessi dai disciplinari dei rispettivi 

ordini professionali. 

i. Anzianità di iscrizione all’albo di appartenenza non inferiore a cinque anni; 

B. 2 La stazione appaltante si riserva la facoltà di conferire l’incarico a due 

professionisti esterni accorpando al/ai professionisti laureati prescelti un professionista 

in possesso del diploma di scuola media superiore, con esclusione di qualsiasi 

maggiorazione per diritti di collegio e con il pagamento di una sola parcella come se 

l’incarico fosse stato espletato dal singolo professionista. 

B. 3 I professionisti sia laureati che diplomati , abilitati da meno cinque anni potranno 

produrre istanza di affidamento incarico mediante raggruppamento con altri 

professionisti con maggiore cinque anni di iscrizione. 

B.4 La dimostrazione del possesso dei requisiti e di un’esperienza adeguata rapportata 

alla tipologia e all’importo dell’incarico avviene a cura del professionista mediante 

presentazione di curriculum contenente almeno una prestazione affine all’intervento a 

farsi , maturate non oltre anni dieci antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso.  

B.5 La necessità dell’acquisizione della prestazione richiesta sarà resa nota avviso 

pubblico ex art. 62, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554. 

B.6 L’avviso per l’affidamento dell’incarico deve contenere: 

a) oggetto dell’incarico; 

b) requisiti richiesti ; 

c) importo stimato degli oneri tecnici riferiti all’incarico; 

d) tempi di esecuzione; 

e) altre indicazioni relative alla prestazione; 

f) termine per la presentazione delle candidature in stretta connessione con i tempi 

di pubblicazione dell’avviso; 

g) indicazione dei criteri di valutazione. 

B.7 I professionisti interessati all’affidamento dell’incarico dovranno far pervenire nei 

termini prefissati nel predetto avviso, la seguente documentazione . 

a) domanda di affidamento incarico redatta secondo lo schema all. 1 ; 

b) curriculum dimostrativo delle proprie esperienze e capacità professionali 

contenente, tra l’altro , i titoli professionali, le esperienze   maturate relative a 

prestazioni strettamente affine all’incarico de quibus, almeno un incarico, rese per conto 
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di Società e Enti, con indicazione degli estremi degli atti amministrativi di affidamento 

degli incarichi e di approvazione degli interventi; 

c) dichiarazione cumulativa secondo lo schema all. 3; 

B.8 La selezione degli operatori da ammettere alla negoziazione sarà operata da una 

commissione costituita dall’Amministratore Unico o Presidente del C.d.A. o da un suo 

delegato, dal responsabile amministrativo e da altro dipendente al quale verranno 

assegnate anche le funzioni di segretario verbalizzante.   

Pubblicità 

L’avviso relativo all’affidamento di incarichi professionali dovrà seguire le seguenti 

forme di pubblicità: 

- Incarico il cui importo è inferiore ai 20.000,00 euro: 

   Pubblicazione per giorni 15 , naturali e consecutivi sul sito on-line della Società 

S.I.N.T. S.p.A; 

- Incarichi il cui importo è inferiore ai 100.000,000 euro: 

   Pubblicazione per giorni 26 ,naturali e consecutivi sul sito on-line della S.I.N.T. 

S.p.A;  

Disposizioni comune ad entrambe le fasce di importo 

E’ facoltà dell’Amministratore Unico o del Presidente del C.d.A., in alternativa alla 

libera scelta dal mercato, procedere alla costituzione di un albo di professionisti, dal 

quale individuare di volta in volta i professionisti per le selezioni degli incarichi da 

conferire, in sostituzione delle precedenti forme di pubblicità; l’elenco deve prevedere 

l’aggiornamento almeno annuale. 

La società, potrà tenere in considerazione, per i professionisti che abbiano in passato 

ricevuto incarichi dalla Società S.I.N.T. S.p.A  , il fatto che l’incarico si sia svolto senza 

ritardi, contestazioni , ect. 

A propria discrezione, la Società potrà prevedere ulteriori forme di pubblicità in ragione 

della natura, importo della prestazione e complessità dell’incarico da affidare, nonché 

prevedere il momento valutativo con ulteriori e diverse documentazioni  e con apposito 

colloquio con i candidati in merito alla documentazione presentata.  

L’affidamento dell’incarico, unitamente al connesso impegno di spesa, verrà attribuito 

con determinazione dell’ Amministratore Unico o del Presidente del C.d.A.. 

Costituisce allegato obbligatorio alla determinazione lo schema del disciplinare di 

incarico nel quale prevedere le seguenti minime condizioni di contratto: 

a) specificazione di dettaglio dell’oggetto della prestazione; 

b) corrispettivo computato e /o stabilito; 

c) previsione delle garanzie assicurative previste dalla normativa vigente; 

d) previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed all’entità degli incarichi 

per inadempimenti e/o ritardi; 

e) previsione di clausole risolutive espresse; 

f) obbligo del rispetto di norme , regolamenti e contratti collettivi nazionali e 

locali; 

g) clausole riferite alla specificità della prestazione. 

 

 

APPALTO DI LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO  

 

1. L’acquisizione in economia degli interventi/prestazioni disciplinati dal presente 

regolamento , può avvenire : 

a. in amministrazione diretta; 
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b. a cottimo fiduciario; 

2. sono in “amministrazione diretta” gli interventi /prestazioni per i quali non occorre la 

partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi 

propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. 

3. Per quanto concerne i lavori assunti in amministrazione diretta, l’importo del singolo 

intervento non può comportare una spesa superiore ai  40.000,00 euro. 

4. La Società per l’esecuzione dei lavori ed interventi di manutenzione straordinaria del 

patrimonio termale e per la realizzazione di lavori ed opere di modesta entità, nonché  

per le altre tipologie di cui all’art. 125 comma 6 del D.lgs. 163/2006, come appresso 

specificato, può avvalersi, oltre che dai dipendenti interni facenti parte della struttura 

tecnica  anche del ricorso ai lavori in economia mediante cottimo fiduciario.   

5. Nei casi in cui l’esecuzione in economia è determinata dalla necessità di provvedere 

d’urgenza, questa deve risultare dall’atto di determinazione, in cui sono indicati i motivi 

dello stato d’urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per 

rimuoverlo. 

6. I lavori che hanno le caratteriste di cui al quarto comma che precede, possono eseguirsi 

in economia sono i seguenti: 

                  a) manutenzione o riparazione di opere o di impianti; 

b) interventi non programmabili in materia di sicurezza; 

c) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle 

procedure di gara; 

d) lavori necessari per la compilazione di progetti; 

e) completamento di opere o di impianti a seguito della risoluzione del 

contratto o in danno all’appaltatore inadempiente quando vi è necessità e 

urgenza di completare i lavori. 

7. E’ vietato l’artificioso frazionamento degli interventi /prestazioni in economia allo 

scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento, salvo che per ragioni 

particolari, da specificare espressamente, non si ritenga opportuno affidarli a più 

operatori economici. 

8. Il ricorso alla gestione in economia degli interventi è disposto con provvedimento     

dell’Amministratore Unico o del Presidente del C.d.A.. 

Nel provvedimento di cui al precedente comma deve essere indicato: 

- la modalità di esecuzione degli interventi; 

-l’ammontare della spesa di ciascun intervento nei limiti previsti dal presente    

regolamento; 

-le condizioni generali di esecuzione degli interventi; 

-le modalità di pagamento, con riferimento al regolamento di contabilità; 

-la cauzione provvisoria, ove ritenuta necessaria in relazione alle prestazioni e 

all’importo delle     stesse; 

-la cauzione definitiva , ove ritenuta necessaria in relazione alle prestazioni ed    

all’importo delle stesse; 

-le penalità in caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni; 

-la disponibilità finanziaria. 

9. La determinazione di cui al 8° comma di autorizzazione all’esecuzione degli interventi 

in economia. 

10. Nell’ambito delle tipologie d’intervento innanzi dette, l’affidamento di interventi e 

prestazioni in economia per cottimi è disciplinato come segue: 
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-Per importi pari o superiore a 40.000,00 euro e fino 200.000,00 euro  
l’affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 

trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono 

in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagine di mercato;     

 

 

-Per importi inferiori a 40.000,00  
si può prescindere dall’obbligo della gara informale e  precedere ad affidamento diretto ad 

un operatore economico. 

E’ facoltà della Società, in alternativa alla scelta dell’impresa dal libero mercato , procedere 

alla costituzione di un albo di Imprese, dal quale individuare di volta in volta le imprese per 

l’esecuzione dei lavori da eseguirsi;.         

11. Nelle procedure di gara informale è consentito l’affidamento anche nel caso in cui 

pervenga una sola offerta , purchè valida e dichiarata congrua. 

12. L’espletamento delle operazioni di verifica delle offerte pervenute sono di competenza 

di una commissione costituita dall’Amministratore Unico o Presidente del C.d.A. o da 

un suo delegato, dal responsabile amministrativo a da altro dipendente aziendale al 

quale verranno assegnate anche le funzioni di segretario verbalizzante. 

13. Per l’individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del prezzo più 

basso che quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In quest’ultimo caso, la 

richiesta di preventivo deve indicare anche i criteri di valutazione. 

14. L’acquisizione di lavori viene perfezionata da contratto di cottimo sottoscritto tra 

l’operatore economico ed il legale rappresentante della Società nel quale sono contenuti 

i seguenti elementi: 

a) la descrizione dei lavori oggetto di contratto; 

b) la quantità ed il prezzo degli stessi con indicazione dell’IVA 

c) le condizioni di esecuzione; 

d) il termine di esecuzione ; 

e) le modalità di pagamento; 

f) le penalità in caso di ritardo; 

g) il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice 

denuncia , per inadempimento del cottimista; 

h) altre clausole e condizioni ritenute necessarie a garantire l’espletamento delle 

prestazioni; 

15. Le prestazioni oggetto del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente 

esclusivamente dal cottimista ad eccezione delle forniture di materiale necessario 

all’esecuzione dei lavori, dei noli a caldo e dei noli  a freddo. 

16. Il contratto o la lettera di ordinazione sono disposti subito dopo l’atto di aggiudicazione 

salvo procedere alla verifica del possesso dei requisiti in capo all’operatore economico 

affidatario.  Laddove si verifichi la mancata sussistenza , anche di uno solo dei requisiti 

di idoneità   morale , capacità tecnico-professionale, l’operatore economico (cottimista) 

decade dall’affidamento con effetto retroattivo fatto salvo ed impregiudicato il diritto di 

rivalsa per i danni arrecati al committente. 

17. Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell’amministrazione diretta, la Società 

provvede all’acquisto del materiale ed ai mezzi d’opera necessari , nonché all’eventuale 

noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti. 

18. I lavori sono soggetti a certificato di regolare esecuzione da parte di chi ha diretto gli 

stessi lavori. 
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19. L’attestazione e/o il certificato di regolare esecuzione devono essere rilasciati entro il 

termine preventivamente stabilito nell’atto di affidamento , ovvero, qualora in esso non 

determinato , nel termine previsti dall’art. 141, comma 3 del D. l.gvo 14 aprile 2006 ,nr 

163. 

20. La società provvede, al pagamento di rate in acconto ,  o del saldo delle prestazioni ai 

rispettivi creditori. 

21. Qualora in relazione all’intervento è dovuto il pagamento di una rata di acconto, la 

Società rilascia il certificato di pagamento entro quarantacinque giorni dalla data di 

maturazione di ogni stato di avanzamento lavori. 

22. In caso di ritardi e/o inadempienze dell’operatore economico incaricato della 

prestazione, si applicano le penali stabilite nel contratto di cottimo. In siffatto caso la 

Società, dopo tale formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento rimasta senza effetto , ha facoltà di disporre l’esecuzione in economia , di 

tutto o in parte dei lavori , a spese dell’impresa medesima, salvo in ogni caso , il 

risarcimento del danno derivante dalle inadempienze e/o dal ritardo. 

23. Per tutte le controversie relativi ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del 

contratto di cottimo per la esecuzione delle prestazioni , trovano applicazione : 

a) – la transazione di cui all’art. 239 del D. l.gvo 163/2006 (art.  1965 e 1986 del c.c.) per i 

casi non rientranti nell’accordo bonari di cui alla successiva lettera b- 

b) – accordo bonario di cui all’art. 240 del D.l.gvo 163/2006.                     

 

        

 

 

 

 

 

 

 

L’Amministratore Unico 
       (ing. Norberto Salza) 
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All. 1 
DOMANDA AFFIDAMENTO INCARICO 

 
 
 
Oggetto: Affidamento incarico Professionale per ………………………………..dei lavori di  
               “……………………………………………………….”. 
 
    
               

Il/la  sottoscritto/a  nato/a  a……………………………..il……………..….residente a………….....…… 

via……………………nr…..…C.F. …………………………….in possesso dei requisiti professionale per 

l’espletamento dell’incarico  in oggetto indicato, manifesta il proprio interesse per l’affidamento del 

predetto incarico.  

A tal proposito  

 

DICHIARA 

 

a) di essere laureato/a in…………………………; 

b) di essere iscritto/a all’ordine professionale degli………………………della Prov. di………….. 

…………………………………..con il numero…………………….dal…………………………… e di 

non essere sottoposto a provvedimenti sospensivi; 

c) di possedere partita I.V.A. con il numero………………………………………………………….; 

d) di possedere studio professionale con sede in ……………………via………………..…n…….. 

e) di non aver in corso con Codesta Società ulteriori incarichi di collaudatore in corso d’opera  di 

OO. PP.; 

f) di non avere  contenziosi con la soc. S.I.N.T. S.p.A per responsabilità imputabili ad 

inadempienze , di  rilievi gravi per l’attività svolta presso Codesta Società, di  precedenti penali 

in corso per attività professionale svolta presso altre Società e/o Enti , ovvero di provvedimenti 

emessi dai disciplinari dei rispettivi ordini professionali. 

g) Di partecipare in forma singola / raggruppamento ( depennare la dicitura che non interessa) 

…………………li………                                                                            

                                                                       __________________________________ 
                                                                                                               [ Firma]  
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N.B. ( La presente  dovrà essere resa a firma autenticata ovvero alla stessa potrà essere allegata 
fotocopia di un valido documento del sottoscrittore) 

 
 

 

 

 

 

           All. 2 
Oggetto: Affidamento incarico Professionale di…………………………………………. per  
               l’esecuzione dei lavori di  ……………………………………….…………………..  
                

 
 

DICHIARAZIONE  CUMULATIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI 

( Art. 12  D. L.vo 17/03/1995, nr 157 - art. 52 D.P.R. 21/12/1999, nr 554) 
 
 
 
 
Il sottoscritto Ing. / Arch/Geom./ ecc 
………………………………………………………………………………….,  
 
nato a………… …………….il…………………,residente in …………………………………… iscritto  
 
all’Albo Ing. / Arch. .........................................della Provincia di ………..………………………. con  
 
n° ……….dal …………… Codice Fiscale………………………………………………………………. 
 
Partita IVA …………………………………………………………………., in riferimento all’incarico in  
 
epigrafe, consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°  
 
445, per le ipotesi di falsità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/2000, 
 
 
DICHIARA 

 
1. di possedere esperienza professionale specifica maturata nella progettazione/direzione lavori 

nell’ambito di …………… ( specificare area generale di competenza del soggetto qualificato  
ing. Stradale – idraulica – civile – architettura – ecc. ); 

2. di possedere  riconosciuta qualificazione/abilità professionale relativa alla 
progettazione/direzione lavori per ……………. ( specificare area specifica di competenza del 
soggetto per il quale si procede alla selezione – edilizia scolastica – arredo urbano – 
progettazioni stradali ecc.); 

3. di aver  redatto per conto di questa o altre Società e/o Enti  almeno tre progettazioni/direzioni 
lavori  strettamente affine all’intervento a farsi, maturati non oltre anni 10 antecedente la 
pubblicazione del presente avviso e di importo complessivo non inferiore  all’importo dei lavori 
oggetto del presente collaudo; 

4. di avere anzianità di iscrizione all’albo di appartenenza non inferiore a cinque   anni: 
5.  di possedere  diploma di laurea in ingegneria/architettura/geometra/ ecc; 
6. di non aver ricevuto  nel corrente anno  più di due incarichi professionali; 
7. di non avere contenziosi con la società S.I.N.T. S.p.A per responsabilità imputabili ad 

inadempienze , di  rilievi gravi per l’attività svolta presso questa società, di  precedenti penali in 
corso per attività professionale svolta presso altre Società e/o Enti, ovvero di provvedimenti 
emessi dai disciplinari dei rispettivi ordini professionali; 
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8. Di non aver partecipato in forma singola e come componente di un raggruppamento di 
professionisti, nonché  contemporaneamente  a più di un raggruppamento; 

 
 

    …………………., li……………….. 
 

                                                                               In Fede                                                          
 

                                                                                            ……………………………………………. 
 

 

                                   All. 3 
 
Oggetto: Affidamento incarico Professionale per………………………….. dei lavori di    

               “………………………………………………………”. 
 

 

DICHIARAZIONE  CUMULATIVA 
( Art. 12  D. L.vo 17/03/1995, nr 157 - art. 52 D.P.R. 21/12/1999, nr 554) 

 

 
Il sottoscritto Ing. / Arch. 
………………………………………………………………………………….,  
 
nato a………… …………….il…………………,residente in …………………………………… 
iscritto  
 
all’Albo Ing. / Arch. .........................................della Provincia di ………..………………………. 
con  
 
n° ……….dal …………… Codice 
Fiscale………………………………………………………………. 
 
Partita IVA …………………………………………………………………., in riferimento 
all’incarico in  
 
epigrafe, consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n°  
 
445, per le ipotesi di falsità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/2000, 
 
 

DICHIARA 
 

a) che dal certificato  del Tribunale di……………………………… , non risulta che 
nei suoi confronti,  è  pendente alcun procedimento per l'applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 
1423 , o di una delle cause ostative  previste dall’art 10 della legge 31/05/1965, 
nr. 575; 

b) che dal certificato del  Tribunale di……………………….. nei suoi confronti  non 

è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
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penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti 
finanziari; 

c) che non si trova in stato di fallimento, liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
legislazione dello Stato in cui sono stabiliti,o a carico dei quali è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di 
sospensione dell’attività professionale; 

d) che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore 
grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione 
aggiudicatrice; 

e) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui sono stabiliti; 

f) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti; 

g) che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni; 
 
 

DICHIARA INOLTRE 
di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 90, comma 8 del D. L.gvo 12 aprile 2006, nr. 

163 e s.m. e i. . 

    …………………., li……………….. 
 
 

                           
                                                             In Fede                                                          

 
                                                                              ……………………………………………. 

 
 

N.B. ( La presente  dovrà essere resa a firma autenticata ovvero alla stessa 
potrà essere allegata fotocopia di un valido documento del sottoscrittore) 
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NORME FINALI 
 
 

Cauzione 
 

1. Il responsabile del procedimento può prescindere dal richiedere la cauzione, ove la fornitura o i 
servizi da eseguire non superi la somma di € 10.000,00, oltre Iva. 

 
 Collaudo 

 
1. Le forniture o i servizi oggetto dell’appalto, debbono essere sottoposte a collaudo finale ovvero alla 

verifica della qualità e della quantità, secondo la loro natura, prima che se ne disponga il 
pagamento. 

2. Per le forniture il cui importo di spesa non superi € 10.000,00, oltre Iva è sufficiente l'attestazione 
rilasciata dal consegnatario dei beni, dalla quale risulti che le stesse sono state regolarmente 
eseguite. 

3. E' ammesso il collaudo parziale delle forniture secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal 
caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art. 48 del regio decreto 23 
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. 

 
Pagamenti 

 
1. Le fatture e le note delle forniture, da pagarsi mediante mandati, secondo le norme di cui al D.Lgs. 

18 agosto 2000, n . 267 ed al regolamento interno di contabilità, non possono essere ammesse al 
pagamento se non sono corredate dell'autorizzazione di spesa, nonché della dichiarazione di 
collaudo o delle attestazioni di cui all'articolo precedente, e non risultano munite del visto di 
liquidazione da parte del responsabile del servizio committente. 

2. I documenti di cui al comma precedente debbono essere prodotti in originale, da allegare al titolo di 
spesa, e in copia, da conservare agli atti, e corredati della prescritta presa in carico. 

 
Contenzioso 

 
1. Per tutte le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti per la 

fornitura di beni  o servizi trovano applicazione: 
a) LA TRANSAZIONE di cui all’art. 239 del codice dei contratti (artt. da 1965 a 1986 del codice 

civile) per i casi non rientranti nell’accordo bonario di cui alla successiva lettera b); 
b) L’ACCORDO BONARIO di cui all’art. 240 del codice dei contratti; 
c) L’ARBITRATO di cui all’art. 241 del codice dei contratti. 

 
Tutela dei dati personali 

 
1. La società  Sint S.p.A garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati 

personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della 
dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 

 
 Norme abrogate 

 
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con 

esso contrastanti. 
Pubblicità del regolamento 
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Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come 
sostituito dall’art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione delle parti 
interessate  perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e trasmessa ai responsabili delle 
aree. 

 
 
 

Casi non previsti dal presente regolamento 
 
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione: 

a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali e, in particolare, il D. P.R. 20 agosto 2001, n. 384; 
b) lo statuto della società; 
c) gli altri regolamenti  in quanto applicabili; 
d) gli usi e consuetudini locali. 

 
Rinvio dinamico 

 
1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme 

vincolanti statali e regionali. 
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa 

sopraordinata. 
 

Entrata in vigore 
 

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l’avvenuta approvazione dell’ Amministratore 

Unico  della presente Società. 

 

 

L’Amministratore Unico 
      (ing. Norberto Salza) 

 


