
A G E N Z I A    D E L    D E M A N I O

Direzione Regionale Toscana e Umbria

Prot. 2015F-(-403/RI

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TOSCANA UMBRIA

DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

VISTO l'art. 65 del Decreto Legislativo n. 300 del 30.07.1999,

VISTO l'art. 1 del Decreto Legislativo 03.07.2003 n. 173,

VISTO lo Statuto dell'Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione
il 19.12.2003, pubblicato sulla G.U.n. 48 del 27.02.2004, modificato e integrato
con delibera del Comitato di Gestione adottata il 30.10.2008, pubblicato sulla
G.U.n. 304 del 31.12.2008, modificato e integrato con delibera del Comitato di
Gestione adottata il 29.1.2010 e pubblicato sulla G.U.n. 58 del 11.03.2010,

VISTO il nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia
deliberato dal Comitato di Gestione il 27/09/2012 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 25/10/2012, n. 250,

VISTA la Comunicazione Organizzativa n. 46/2012 del 31.10.2012 del Direttore
Risorse Umane e Organizzazione dell'Agenzia del Demanio,

VISTO l'art. 11, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici adottato con D. Lgs.
12 aprile 2006 n. 163 che stabilisce il principio per cui ogni contratto
dell'amministrazione pubblica deve essere preceduto da una determinazione di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte,

PREMESSO

che il compendio demaniale denominato "ex Caserma Vannini" ed in particolare
la porzione d'angolo tra via Dei Federighi e via dei Palchetti, presenta delle lesioni
passanti significative. Per tale problematica l'Agenzia del Demanio ha proceduto dal
2011 ad un monitoraggio delle stesse. Dalla documentazione presente agli atti si
riscontra una modesto movimento della struttura nel tempo, tale da far presumere
che le cause che hanno provocato il dissesto siano cessate.

che il fabbricato è stato dichiarato di particolare interesse storico artistico ai
sensi della Legge n. 1089/39 con decreto del Ministero dei Beni Culturali e
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Ambientali del 17.03.1986 ed ai sensi dell' art. 10 c.1 della D.Lgs 42/2004
con decreto n. 581 del 03.10.2012. Il complesso è pertanto iscritto tra i beni
appartenenti al Demanio pubblico dello Stato ramo Storico - Artistico.

che con nota prot. 2014/1386/RI del 10/09/2014 è stato nominato R.U.P. il
geom. Marco Francini, tecnico in forza presso i Servizi Territoriali Firenze 1
della sede di Firenze della Direzione Regionale Toscana e Umbria
dell'Agenzia del Demanio;

che in data 02/04/2015, con nota prot. n. 2015/654/RI il R.U.P. ha richiesto la
designazione di un tecnico idoneo allo svolgimento dell'incarico di progettista
strutturale, Direttore Lavori e coordinatore in fase di progettazione ed
esecuzione;

che in data 02/04/2015, esperite le verifiche sui carichi di lavoro e sulle
professionalità dei tecnici dipendenti del settore di competenza, il Direttore
Regionale ha espresso con nota prot. n. 2015/655/RI l'impossibilità
delrespletamento dell'incarico specificato in oggetto da parte di tecnici interni
nei tempi previsti e pertanto si procederà all'affidamento esterno dell'incarico;

considerato che tale servizio rientra tra quelli per i quali si può procedere ad
affidamento in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 s.m.i, ed in
coerenza con il Regolamento per l'effettuazione delle spese in economia
dell'Agenzia adottato con deliberazione del Comitato di Gestione del 19
settembre 2011;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

che il contratto ha per oggetto la sola esecuzione di servizi;

che, considerata l'impossibilità dell'espletamento dell'incarico in argomento
da parte di tecnici interni per difficoltà di svolgimento dei compiti di istituto e
del rispetto dei tempi imposti di cui alla nota prot. n. 2015/655/RI del
02/04/2015, si procederà all'affidamento esterno dell'incarico;

che l'importo del servizio rientra nei termini economici di cui a all'articolo 125,
comma 11 del Codice dei Contratti;

che l'incarico sarà affidato, previo svolgimento di indagine di mercato
propedeutica all'affidamento diretto dell'incarico, ai sensi dell'articolo 125 del
Codice dei Contratti, ad uno dei soggetti indicati nella tabella allegata sotto
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lettera "A" alla presente ed in possesso dei requisiti professionali necessari
per lo svolgimento del contratto;

che,  in  relazione alle criticità segnalate dall'unità  Interventi  Edilizi
dell'Agenzia in merito all'Albo Professionisti, nonché della presenza di idonee
categorie merceologiche all'interno dell'Albo Servizi della predetta, in
relazione alla tipologia di procedura di cui al presente incarico (affidamento
diretto) e pertanto all'economicità del procedimento, il soggetto contraente
sarà selezionato avvalendosi del suddetto Albo Servizi, riferendosi alle
categorie B.01.04, B.01.08 e B.01.19, integrando l'elenco, ai sensi dell'art. 7
comma 4 del Regolamento del predetto Albo, con l'operatore già affidatario
dei monitoraggi strutturali svolti sull'edificio;

che il contratto sarà affidato "a corpo" mediante scrittura privata o scambio di
lettera commerciale;

di dare altresì atto che il Responsabile Unico della Procedura di affidamento
ed esecuzione del contratto in oggetto è il Geom. Marco Francini.

che l'offerta migliore sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso,
riservandosi comunque la facoltà di valutare la congruità delle offerte, a cura
del Responsabile del procedimento e di richiedere integrazioni e/o
chiarimenti alla documentazione prodotta, nonché di affidare il servizio anche
in presenza di una sola offerta ritenuta valida;

di approvare la Lettera d'invito e gli allegati che si accludono alla presente
per farne parte integrante e sostanziale;

che le buste saranno aperte a cura del Responsabile Unico del
Procedimento.

Avverso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regíonale della Toscana con le modalità stabilite
dall'art. 245 del D.Lgs. 163/2006, così come modìficato dall'art.8 del D.Lgs. 20

Allegati:

Il Direttor/ e oonale

S tefa n Lt57rd i

A. elenco professionisti
B. lettera invito e allegati
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AGENZIA    DEL    DEMANIO

Direzione Regionale Toscana e Umbria
Sede di Firenze

Incarico professionale finalizzato alla redazione di studio di fattibilità per
intervento strutturale, accatastamento e attestazione di prestazione energetica
dell'immobile demaniale denominato "ex Caserma Vannini" sito in Firenze, via Dè
Federighi. (Codice REMS FID0093) - CIG: ZF4140D7E7 - CUP: G14Et5001250000..

Impresa affidataria dell'incarico di monitoraggio strutturale:

Associazione Professionale Progetto 2004 - P.I.: 05389950485 con sede legale in

Campi Biaenzio (FI), loc. Capalle, Via P. Gobetti 8.



AGENZIA    DEL    DEMANIO

Direzione Regionale Toscana e Umbria

Inviato per posta elettronica certificata
Non segue originale

Firenze,
Prot. 2015/      /RI

Incarico professionale finalizzato alla redazione di studio di fattibilità per intervento
strutturale, accatastamento e attestazione di prestazione energetica dell'immobile
demaniale denominato "ex Caserma Vannini" sito in Firenze, via Dè Federighi. (Codice
REMS FID0093) - CIG: ZF4140D7E7 - CUP: G14EtS001250000..

L'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria intende, con la presente,
procedere all'indagine di mercato propedeutica all'affidamento di incarico professionale per
l'espletamento delle prestazioni meglio indicate nel disciplinare tecnico di cui all'allegato A.

Ai sensi dell'art. 267 comma 10, del D.P.R.n. 207/2010 e s.m.i, l'importo complessivo stimato in
via preliminare per l'intero incarico è inferiore a 40.000 e pertanto può essere affidato ai sensi
dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., previa indagine di mercato.

Per quanto sopra con la presente, si invita la S.V. a trasmettere la propria miglior offerta per
l'esecuzione delle prestazioni, mediante compilazione degli allegati B e C.

L'offerta, nonché la documentazione richiesta come di seguito indicata, dovrà pervenire in busta
chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, alt'indirizzo: Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Toscana e Umbria, via Laura 64, 50121 Firenze, entro il termine perentorio
delle ore 12:30 del 22/04/2015.

La trasmissione dell'offerta potrà essere effettuata con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (servizio
postale, corriere, consegna a mano) purché avvenga entro il termine perentorio sopra indicate. Le
offerte consegnate a mano o inviate per posta, raccomandata o non, che non siano pervenute o
siano pervenute in ritardo, non saranno prese in considerazione.

Sull'esterno del plico dovrà essere posta la seguente dicitura: "NON APRIRE - Offerta per
indagine di mercato compendio demaniale "ex caserma Vannini" oltre alle generalità, l'indirizzo, it
fax, I'e-mail ed il telefono dell'Impresa.

Il recapito del plico rimane, tuttavia, ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
compreso il difetto di indirizzo, lo stesso non dovesse giungere in tempo utile all'indirizzo della
Direzione Regionale.

Il plico deve contenere al suo interno la seguente documentazione:

•  Documentazione Amministrativa: Dichiarazione in forma di autocertificazione (corredata di
copia di un documento di identità del dichiarante o dichiaranti), compilata in ogni sua parte
in conformità at modello B;

•  Offerta economica: Dichiarazione compilata in ogni sua parte in conformità al modello C;

L'incarico sarà affidato con il criterio del massimo ribasso.

Servizi Territoriali Firenze 2 (Arezzo - Grosseto - Siena)
Via Laura, 64 - 50121 - Firenze - Tel. 055.200.711 - Fax 055.26.36.766
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li ribasso unico da formulare, dovrà essere espresso in cifre e in lettere. In caso di discordanza
prevale quello più vantaggioso per l'amministrazione.

La Direzione Regionale si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta e di richiedere
integrazioni e/o chiarimenti alla documentazione prodotta.

La presentazione dell'offerta economica di cui al presente invito non costituisce onere a contrarre
da parte di questa Direzione Regionale che potrà valutare se procedere all'affidamento diretto del
servizio ai sensi art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006.

Le offerte sono vincotanti per l'offerente, incondizionate, a fermo e non revocabili per un periodo di
90 (novanta) giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione.

L'Agenzia si riserva la facoltà di sospendere in qualunque momento la procedura, di revocare o
sospendere l'incarico o di procedere all'espletamento parziale di una sola o più prestazione.

Nel caso in cui l'Agenzia riterrà idonea l'offerta, l'incarico verrà formalizzato con contratto
individuale di prestazione professionale e autonoma senza vincolo di subordinazione e sarà
stipulato a corpo mediante scrittura privata.

Le buste pervenute saranno aperte il giorno 22/04/2015 alle ore 14:30 presso la Direzione
Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio, nella sede di via Laura 64 in Firenze, a
cura del Responsabile dei procedimento.

Si precisa inoltre che in caso di parità di offerta tra due concorrenti l'affidamento avrà luogo
mediante sorteggio;

La presentazione dell'offerta è da considerarsi subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 38
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Per eventuali chiarimenti sarà possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento, Geom.
Marco Francini, reperibile via e-mail al seguente indirizzo: marco.francini@agenziademanio.it, o al
numero di telefono 055/20071298.

Il professionista può richiedere l'effettuazione di un sopralluogo presso l'immobile per prendere
visione dello stato dei luoghi. Il sopralluogo potrà essere effettuato il giorno ed all'orario da definire
previo accordo con il R.U.P., per e-mail all'indirizzo marco.francini@agenziademanio.it o
telefonicamente al numero 055/20071298. All'incontro potrà partecipare un eventuale delegato
munito di apposita delega accompagnata da un documento d'identità.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 l'Agenzia, quale titolare del trattamento dei dati
forniti in risposta alla presente lettera di invito, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della
procedura d'affidamento e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e comunque in
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il diritto di accesso agli atti sarà consentito nei limiti di cui agli art. 13 e 79, comma 5 quater, del
D.Lgs. 163/2006 s.m.i, e secondo le modalità di cui al Regolamento dell'Agenzia del Demanio sulla
disciplina della Legge 241/1990 s.m.i. (pubblicato sulla GURI del 7/2/2007 - serie generale n. 31).

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Marco Francini

ALLEGATI:
Allegato A - disciplinare tecnico
Allegato B - dichiarazione
Allegato C - offerta economica
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AGENZIA    DEL    DEMANIO

Direzione Regionale Toscana e Umbda

Incarico professionale finalizzato alla redazione di studio di fattibilità per intervento
strutturale,  accatastamento e attestazione  di  prestazione energetica  dell'immobile
demaniale denominato "ex Caserma Vannini" sito in Firenze, via Dè Federighi. (Codice
REMS FID0093) - CIG: ZF4140D7E7 - CUP: G14Et5001250000.

Art, 1 - Premessa
L'affidamento del servizio professionale, anche per quanto non richiamato espressamente nel
presente disciplinare e nella lettera d'invito, si svolge nell'ambito delle prescrizioni dettate dal
Codice degli Appalti, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, e del relativo Regolamento d'attuazione, D.P.R.n.
207/2010 e s.m.i..
Finalità del presente documento è l'indicazione dei contenuti fondamentali del servizio cui
l'affidatario dovrà adempiere per soddisfare le specifiche esigenze della Direzione Regionale.
Il documento contiene te specifiche tecniche ed economiche di cui dovrà esser tenuto conto nella
formulazione dell'offerta.
L'incarico dovrà essere svolto secondo quanto di seguito meglio specificato e dettagliato.

Art, 2 - Descrizione del complesso
Il complesso immobiliare in oggetto è costituito dall'ex Convento di San Pancrazio situato nel
centro storico di Firenze.

Il complesso è stato dichiarato di particolare interesse storico artistico ai sensi della Legge n.
1089/39 con decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali del 17.03.1986 ed ai sensi dell'
art. 10 c.1 della D.Lgs 4212004 con decreto n. 581 del 03.10.2012. Il complesso è pertanto iscritto
tra i beni appartenenti al Demanio pubblico dello Stato ramo Storico - Artistico.

Il compendio ad oggi è diviso in due macro aree:

A. ex Caserma Vannini: fabbricato suddiviso a sua volta in tre aree:

•  uffici ex caserma - per complessivi 2.400 mq. circa di cui 1.600 ad uso ufficio e 800
a corte e Ioggiati;

•  alloggi di servizio - per complessivi 1.200 mq. circa oltre spazi di uso comune;

•  ristorante - per complessivi 450 mq. circa;

B. Museo Marino Marini
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La zona "ex Caserma Vannini" ed in particolare la porzione d'angolo tra via Dei Federighi e via dei
Palchetti, presenta delle lesioni passanti significative. Per tale problematica l'Agenzia del Demanio
ha proceduto dal 2011 ad un monitoraggio delle stesse. Dalla documentazione presente agli atti si
riscontra una modesto movimento della struttura nel tempo, tale da far presumere che le cause
che hanno provocato il dissesto siano cessate. Tali cause non sono state ad oggi accertate e
potrebbero essere correlate sia alla struttura che a lavori eseguiti alla fognatura nella pubblica via.

Art. 3 - Attività oggetto dell'appalto
Le prestazioni oggetto dell'incarico che si intende affidare interessano la sola porzione A - "ex
Caserma Vannini" e sono:

attività ,4) - redazione di studio di fattibilità
Il Professionista dovrà redigere uno studio di fattibilità (attività Al) in conformità di quanto previsto
dal comma 1 dell'art. 14 del D.P.R. 207/2010, integrato con gli elaborati indicati al comma 2 lettera
b), nonché integrato da opportuna relazione geologica e geotecnica, oltre a schemi grafici
(planimetrie), che individui le cause scatenanti del fenomeno fessurativo, già studiato nel corso dei
monitoraggi strutturali svolti precedentemente dall'Agenzia, e individui gli interventi edili per il
ripristino dell'originario "comportamento strutturaW' dell'immobile ed i relativi costi.
In altre parole, il Professionista dovrà individuare le opere che garantiscano il ripristino, nonché il
miglioramento in considerazione delle sopraggiunte innovazioni tecniche o tecnologiche, della
risposta strutturale del compendio in caso di evento sismico.

Lo studio dovrà inottre contenere l'individuazione comprovata (con dimostrazioni strumentali) delle
cause scatenanti il fenomeno fessurativo in atto, eseguendo a tal fine indagini conoscitive sulle
strutture, sia in elevazione che in fondazione, ampliando tali indagini alle zone contigue (es. strada
pubblica).
A tal fine il Professionista dovrà predisporre un quadro di inda.qini (attività A2) da eseguirsi
sull'immobile, con indicazione delle attività, dei tempi e dei costi delle stesse. In relazione ai costi, il
Professionista dovrà predisporre un computo metrico estimativo con indicazione dei costi ed oneri
per la sicurezza, nonché del costo del personale. Il professionista dovrà altresl predisporre il
capitolato speciale d'appalto per l'esecuzione delle indagini.

L'incarico dovrà inoltre prevedere:
• verifica dello stato dei tuoghi con le planimetrie in formato digitale (DWG) e cartaceo in

possesso dell'Agenzia e rettifica ed integrazione delle stesse mediante rilievo diretto;
• verifica presso gli Enti competenti degli interventi edilizi susseguiti sull'immobile;
• coordinamento delle indagini e saggi delle strutture orizzontali;
• coordinamento delle indagini conoscitive sui materiali costituenti gli impalcati, legno

calcestruzzo, acciaio, elementi lapidei, con saggi diretti e prelievi di materiali da sottoporre a
prove di laboratorio;

• coordinamento dei saggi e delte indagini per la qualificazione delle murature e rilievo del loro
stato di degrado;

• coordinamento di prove di carico sugli impalcati più rilevanti;
• coordinamento indagine ricognitiva completa sul sistema di smaltimento delle acque reflue e

meteoriche e restituzione grafica;
• definizione degli accordi con Publiacqua Spa per verificare la presenza di eventuali perdite

esterne ai complesso edilizio;
• richiesta di nulla-osta all'esecuzione dei saggi, da avanzare alla competente Soprintendenza.

A puro titolo indicativo e non esaustivo, si riporta un'ipotesi preliminare delle attività da
intraprendere e pertanto da coordinare, per lo svolgimento dell'incarico:
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assistenza edile d'impresa per saggi, assistenze prove di carico e prelievo materiali
e supporto alla indagine ricognitiva sulla rete di smaltimento;

indagine mediante video ispezione di tutta la rete di smaltimento delle acque reflue
e meteodche compreso pulizia fosse biologiche e pozzetti e stasatura ove possibile,
eseguita da ditta abilitata di auto spurgo, con eventuale estensione delle indagini
alle zone esterne di competenza di Publiacqua Spa;

indagini conoscitive sulle strutture lignee con indicazione dell'essenza e la classe di
appartenenza delle strutture indagate e loro stato di degrado;

indagini penetrometriche sulle murature, martinetti piatti, con prove a campione su
elementi in laterizio prelevati in opera, prove a trazione su barre metalliche di solaio
latero/cementizio e prove carico sui solai più significativi;

prelievo di campioni indisturbati e prove di laboratorio.

attività B) - direzione lavori
Il Professionista dovrà eseguire l'attività di Direzione, contabilità e misura dei lavori nei modi e
termini indicati al Capo I - Direzione Lavori, art. 147 e 148 del D.P.R. 207/2010 per l'esecuzione
della sole attività di indagine.

Il Direttore dei lavori dovrà inoltre:
•  effettuare la verifica antecedente la consegna dei lavori, al fine di accertare l'esecutività

delle opere appaltate e l'assenza di impedimenti sopravvenuti dopo l'approvazione del
progetto;

•  attenersi ai principi e alle misure generali previste per l'esecuzione dei lavori di cui all'art.
152 e seguenti del D.P.R. 207/2010;

•  verificare il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista
dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

attività C) - coordinamento alla sicurezza

Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione (attività C1) ed esecuzione (attività C2) ai
sensi del D.Lgs. 81/2008.

Il professionista dovrà inoltre provvedere alla eventuale presentazione della notifica preliminare

agli uffici competenti, in conformità all'allegato XII, art. 99 del citato decreto legislativo.

attività D) aggiornamento catastale
Predisposizione, sottoscrizione e presentazione di aggiornamento catastale, in conformità alla
normativa vigente in materia, interessante l'intero complesso (ex Caserma Vannini e Museo
Marino Marini), in quanto ad oggi unica unità immobiliare.

A titolo indicativo e non esaustivo, si rappresenta che dovranno successivamente essere costituite
le seguenti unità:

•     n. 1 u.i.u, ad uso museo;

•     n. 1 u.i.u, ad uso caserma;

•     n. 9 u.i.u, ad uso appartamenti;

•     n. 3 B.C.N.C. o di quanti occorrenti, da valutare in fase di redazione della pratica.
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Risulta già censito separatamente il locale ad uso ristorante.

attività E) - attestazione di prestazione energetica
Predisposizione in conformità alla normativa vigente in materia, sottoscrizione e presentazione di
Attestato di Prestazione Energetica di tutte le unità presenti nel "fabbricato ex Caserma Vannini"
(escluso Museo Marino Marini) scaturenti dall'aggiornamento catastale di cui alla suddetta attività
C.

Art. 4 - Modalità di esecuzione dell'incarico
L'Agenzia si impegna a fornire al tecnico incaricato, ali'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo
possesso in relazione al fabbricato.

Tuttavia si evidenzia che non è presente a.qli atti della Direzione Regionale un rilievo metrico
dell'immobile, né restituzioni planimetriche in formato CAD, salvo l'unità ad uso ristorante, ma
esclusivamente in formato cartaceo fuori scala, e prive di indicazioni relative a dimensioni ed
altezze.

Le geometrie dell'intero complesso dovranno quindi essere all'occorrenza opportunamente rilevate
da parte del Professionista.

Il Professionista è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle
operazioni svolte, sulle metodologie seguite e/o sulle evenienze che si potrebbero verificare nella
conduzione delle prestazioni, a mezzo mali o mediante incontri mirati, il Responsabile del
Procedimento.
Per espletare compiutamente l'incarico it Professionista dovrà dotarsi di adeguati DPI, nonché di
tutte le misure di sicurezza che si rendano necessarie.

Nell'esecuzione del servizio pertanto il Professionista dovrà adottare, di sua iniziativa, tutte le
cautele e i provvedimenti necessari nel rispetto delle norme di sicurezza (D.Lgs. 8112008) e
antinfortunistiche.

Art. 5 - Modalità di presentazione della documentazione
Tutta la documentazione di cui alle attività sopra descritte, dovrà essere fornita sia in formato
cartaceo che digitale (formato pdf, dwg, doc, ecc.), nelle modalità e nel numero di copie da
concordarsi con il Responsabile del Procedimento in considerazione, sia delle esigenze imposte
dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, sia di quelle dettate della Stazione
Appaltante.

Art. 6 - Tempi di attuazione

Il Professionista incaricato dovrà espletare le attività descritte nel presente disciplinare secondo il
seguente cronoprogramma:

• entro 20 giorni, naturali e consecutivi, dalla sottoscrizione del contratto professionale: attività A2
- Ct e presentazione presso gli Enti competenti del nulla-osta all'esecuzione dell'intervento;

• entro 40 giorni, naturali e consecutivi, dalla sottoscrizione del contratto professionale: attività D 

E;

• successivamente all'ottenimento degli eventuali nulla osta da parte degli enti competenti a
partire dal verbale di consegna lavori: attività B - C2;

• entro 30 giorni, naturali e consecutivi dal completamento dell'attività di indagine: attività AI
Art. 7 - Ritardi e penali
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Qualora il Professionista non espleti la propria attività nei tempi previsti dal precedente art. 3, fatta
eccezione per eventuali proroghe concesse dalla D.R. per ogni singola attività, sarà applicata una
penale pari all'l per mille del corrispettivo della prestazione, fatto salvo la richiesta il risarcimento
del maggior danno.
L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale;
qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale
si formalizzerà la risoluzione del contratto.

Saranno comunque a carico del Professionista i maggiori oneri procurati dal ritardo sopra citato.

Art. 8 - Corrispettivi e pagamenti

Il compenso per le prestazioni oggetto del presente disciplinare tecnico è stato calcolato
complessivamente in 23.400,00 nelle modalità di seguito descritte.

li calcolo del compenso professionale per le attività A, B e C è stato redatto ai sensi del D.M. 143
del 31/10/2013: l'importo è stato cosi determinato:

Categoria: strutture
Destinazione funzionale : strutture - opere infrastrutturafi e puntuafi
Complessità dell'operazione: coeff. 0,90

Valore dell'opera di consolidamento: 286.000,00 (calcolato mediante procedimento parametrico)
Prestazione Qal01, Qal02, Qal03, Qbl05, Qbl06, Qbl09, Qb111-1, Qb116

Valore dei lavori di indagine: 25.000,00 (calcolato parametricamente sulla base di precedenti di ufficio)
Prestazion2 Qcl01, Qcl02, Qc109-1, Qc111, Qc112

Il calcolo del compenso professionale per le attività D e E è stato redatto sulla base di quanto
indicato all'art. 6 del D.M. 143 del 31/10/2013.

Di seguito si riporta la tabella degli importi parziali delle prestazioni.

Attività                                              Importo e
»rofessionale               DESCRIZIONE =restazione

B - C2

D E

Direzione, misura, contabilità lavori di inclagiñe
e coordinamento alla sicurezza in fase di    C    4.035,45

esecuzione                              í
PE : ( 9i098;24

importo totale                      E   23.382,65

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell'appalto sarà liquidato, previa verifica del servizio reso
nonché della regolarità contributiva del professionista o soggetto incaricato, nelle seguenti
modalità:

1) attività A1 - A2 - Ct ):
30% a conclusione delle attività A2 e C1 (dopo l'avvenuta approvazione da parte del
R.U.P.);

70% a conclusione delle attività Al;

2) attività D - E): 100% a conclusione delle attività;
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3) attività B -C2): t00% a conclusione delle attività;

Le fatture, intestate all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007 - Via Barberini n. 38, 00187
Roma - dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di
Interscambio (SDi) secondo quanto previsto dal D.M. 03/04/2013 n. 55 riportando le informazioni
ivi indicate.

Per importi superiori ad E 10.000,00, ai fini del pagamento, l'Agenzia effettuerà le verifiche di cui
all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture
trasmesse dal SDI, a mezzo di bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato di cui
ali'art. 6 del presente Disciplinare.

La Stazione Appaltante si riserva in qualunque momento di non dar corso ad una o più attività di
cui all'art. 3 del presente documento. In tal caso il Professionista avrà diritto al solo rimborso di
quanto già sostenuto al momento per lo svolgimento della specifica attività.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/10, il Professionista dovrà utilizzare il conto
corrente bancario o postale dedicato e dovrà indicare i soggetti abilitati ad eseguire
movimentazioni sullo stesso.

Il Professionista dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale
variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. t0 -Oneri e responsabilità
Si intendono assunti dal Professionista tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo
espletamento della prestazione in oggetto, con le modalità e nei tempi prescritti. Ciò in quanto tali
oneri e responsabilità si intendono compensati nel prezzo offerto.

A tale riguardo si richiama espressamente che l'osservanza delle prescrizioni dei presente
disciplinare e l'eventuale ingerenza dell'Agenzia nella modifica dell'incarico, non sottrae il
Professionista dalla piena responsabilità deil'espletamento dell'incarico, secondo le sopracitate
modalità.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità del Professionista tutto quanto
necessario al corretto compimento dell'incarico, compresi:

•  ogni onere, diritto e tributo derivante dallo svol.qimento di tutte le attività del present .

disciplinare;

•  tutti gli oneri di cancelleria;

•  tutti gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno
essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, fax, mali, PEC);

•  tutti gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant'altro
necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti, prove, verifiche per
l'espletamento dell'incarico;

•  tutti gli oneri assicurativi e fiscali attinenti agli oggetti di cui ai precedenti punti.

Art. 1t - Garanzie
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Il Professionista incaricatosi assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dell'incarico e delle attività connesse, sollevando la Direzione
Regionale da ogni responsabilità.
AI riguardo, il Professionista dovrà fornire copia della polizza assicurativa professionale in corso di
validità.

Art. 11 - Disposizioni varie

Il Professionista potrà avvalersi della collaborazione di aiuti qualificati ed esperti senza che
l'Agenzia resti gravata da oneri e responsabilità.

Il Professionista si impegna personalmente, ed a nome dei propri collaboratori, a non divulgare il
contenuto del presente Disciplinare e comunque a non utilizzare dati o fatti inerenti all'attività e
all'organizzazione dell'Agenzia di cui verrà a conoscenza a qualunque titolo nell'espletamento
della sua attività.

Il Professionista risponderà personalmente in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, in caso
detta violazione comporti pregiudizio all'Agenzia, il Professionista risponderà anche per il
risarcimento degli eventuali danni.

L'impegno di riservatezza non si applica rispetto a quelle informazioni che una parte sia tenuta a
fornire per gli obblighi di legge o di regolamento.

Art. t2 - Controversie

Il Professionista terrà sollevata ed indenne l'Agenzia da ogni controversia derivante
dall'esecuzione del servizio e da conseguenti eventuali oneri che possano derivare da
contestazioni, richieste etc. da parte dei terzi, in ordine all'esecuzione della prestazione.
Le controversie che durante l'esecuzione o al termine del lavoro non si siano potute definire in via
amministrativa, ex art. 240 D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006, sono deferite ad un collegio arbitrale
composto e funzionante secondo le previsioni dell'art. 241 del precitato decreto legislativo.
Nessun interesse per nessun titolo decorrerà sulle somme che potranno essere trattenute dalla
Stazione appaltante finché ogni controversia sia stata risolta.

Art. 13 - Codice etico

Il professionista, nell'espletamento dell'incarico, dovrà adottare comportamenti in linea con quanto
previsto nel Codice Etico della Stazione Appaltante, reperibile presso gli uffici della D.R. o
direttamente sul sito aziendale.
L'inosservanza di tale prescrizione costituirà grave inadempimento contrattuale tale da comportare
la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile fermo restando il
risarcimento dei danni.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 DPR 28 Dicembre 2000, n. 445)

Studio di fattibilità per intervento strutturae, accatastamento e attestazione di prestazione
energetica dell'immobile demaniale denominato "ex Caserma Vannini" sito in Firenze, via De
FederighL (Codice REMS FIDO093) - ZF4140D7E7

Il sottoscritto

il nella sua qualità di :

[] legale rappresentante/titolare

nato/a a

[] direttore tecnico

(barrare entrambi le voci se il legale rappresentante/titolare coincide con il direttore tecnico)

dell'impresa                           con sede legale in

via/piazza                                 , n.           C.F.

P.IVA.                    Tel.                      Fax

e-mail                                 iscrizione CCIAA

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti

falsi, richiamate dalFart. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA' QUANTO SEGUE:

1) la veridicità di tutti i dati forniti in sede di iscrizione all'Albo esecutori lavori dell'Agenzia del

Demanio;

2) che i dati attualmente presenti nell'Albo esecutori lavori dell'Agenzia del Demanio

corrispondono al vero.

IL DICHIARANTE

Allegare copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro
documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 secondo comma del D.P.R. 445/2000.



AGENZIA    DEL    DEMANIO
Direzione Regionale Toscana e Umbria

Modello di offerta economica - Alle.qato C

Studio di fattibilità per intervento strutturale, accatastamento e attestazione di prestazione
energetica dell'immobile demaniale denominato "ex Caserma Vannini" sito in Firenze, via De
FederighL (Codice REMS FIDO093) - ZF4140D7E7

Il sottoscritto (cognome e nome)

nato a (   ), ii
residente a                          .(.__), Via

in qualità di

I n, __

con    studio    in                                               (.__.),    Via

,n. ,C.F.

P.IVA Fax

iscrizione CCIAA

nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

[]  libero professionista singolo - art. 90 c. 1 lett. d) del D.Lgs. n. 163/2006

[]  libero professionista in studio associato - art. 90 c. 1 lett. d) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163

[]  legale rappresentante di società di professionisti - art. 90 c. 1 lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006

[]  legale rappresentante di società di ingegneria - art. 90 c. 1 lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006

[]  capogruppo di un raggruppamento temporaneo - art. 90 c. 1 lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006

[]  legale rappresentante/direttore tecnico di un consorzio stabile - art. 90 c. 1 lett. h) del D.Lgs. n.

163/2006

presa visione della lettera di invito relativa all'affidamento dell'incarico in oggetto, del disciplinare

tecnico e dei documenti ad esso allegati,

DICHIARA DI

essere in possesso dei requisiti per svolgere l'incarico professionale oggetto dell'indagine e di

OFFRIRE

per adempiere a tutte le obbligazioni previste nella lettera di invito e derivanti dallo

stipulando contratto per l'affidamento del servizio in oggetto, la seguente



AGENZIA    DEL    DEMANIO
Direzione Regionale Toscana e Umbria

OFFERTA PERCENTUALE DI RIBASSO SUL PREZZO BASE

in cifra

e in lettere

%

lì

FIRMA E TIMBRO

Allegare copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro
documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 secondo comma del D.P.R. 445/2000.


