
FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA 
Via F.lli Manfredi, 12/D – 42124 Reggio nell’Emilia - Telefono 0522 / 456.473 – Telefax 0522 / 585303 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 022 999 303 50 

 
Reggio Emilia, 15/10/2020 

 

 

 

Ai Professionisti 

in indirizzo 

 

LL.SS. 

 

 

 

OGGETTO: Lettera di Invito per l’affidamento di servizi tecnici per progettazione esecutiva 

relativa alla realizzazione di un nuovo impianto elettrico a parete da realizzare nel 

vecchio blocco spogliatoi del Campo di Calcio “Masone” di Via Manzotti a Reggio 

Emilia. 
 CODICE CIG: Z782EC87C8  

 

 

  Con la presente si richiede di ottenere un preventivo di spesa, comprensivo di ogni 

onere, escluso I.V.A. e C.P.A., relativamente a quanto segue: 

 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Progettazione esecutiva relativa alla realizzazione di un nuovo impianto elettrico a parete da 

realizzare nel vecchio blocco spogliatoi del campo di calcio di Via Manzotti – località Masone a 

Reggio Emilia, di cui all’allegato A, da realizzarsi con canaline esterne e comprendente: 

1. Quadro elettrico primario; 

2. Quadri elettrici secondari di zona; 

3. Distribuzione impianti; 

4. Impianto distribuzione forza motrice 

5. Impianto illuminazione; 

6. Impianto di illuminazione di sicurezza. 

 

ELABORATI PRODOTTI E SERVIZI EROGATI (MINIMI) 

L’attività di progettazione realizzata in base al DM 37/08 da tecnico abilitato iscritto all’Albo 

professionale e redatta in conformità alla Guida CEI-02 (Definizione documentazione di Progetto) 

e normative UNI. 

 Rilievi in loco e riunioni preliminari per l’analisi, verifica e scelta sulla tipologia e consistenza 

dell’impianto da realizzarsi (definizione di massima delle caratteristiche generali dell’impianto); 

 Acquisizioni dati di progetto; 

 Relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell’impianto elettrico contenente tutte le 

informazioni e descrizioni intese ad individuare l’intero impianto, le sue caratteristiche e le sue 
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prestazioni; 

 Calcoli, verifiche e dimensionamenti elettrici con particolare riferimento a tutte le condutture 

elettriche ed ai dispositivi di comando e protezione completi di tabelle e diagrammi di 

coordinamento protezioni; 

 Calcoli impianto di terra; 

 Esecuzione delle Planimetrie rappresentanti la distribuzione e la disposizione topografica di 

tutte le apparecchiature e componenti relativi agli impianti sopraelencati comprensivi di 

particolari di montaggio e d’installazione;  

 Specifiche tecniche di tutte le apparecchiature e principali e di tutti componenti e materiali 

d’installazione. 

 

 

2. TEMPISTICA 

Il progetto dovrà essere redatto e consegnato entro e non oltre il 23 novembre 2020  

 

 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione avverrà, previa valutazione comparativa delle offerte pervenute, mediante 

affidamento diretto a favore dell’operatore economico che avrà praticato il prezzo migliore, ai 

sensi del D. Lgs. N. 76/2020. 

 

 

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

L’offerta è riservata ai professionisti iscritti a : 

- Ordine degli ingegneri (iscrizione all’Albo – Settore C – Ingegneria dell’informazione”); 

- Ordine dei Periti industriali (iscrizione all’Albo – Specializzazione elettrotecnica e 

automazione) 

ed in possesso dei seguenti requisiti: 

 assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. né di altre 

cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare d’appalto o dalla 

stipula di contratti con la pubblica amministrazione. 

 

 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il preventivo dovrà pervenire unicamente a mezzo PEC all’indirizzo 

fondazionesport.pec@twtcert.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 

30/10/2020. 

La PEC contenente l’offerta dovrà riportare quale oggetto:  “Progettazione esecutiva 

impianto elettrico campo calcio Masone”. 

 

Oltre al preventivo, alla PEC dovrà anche essere allegata autodichiarazione relativa al possesso dei 

requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. come da Allegato 1 alla presente lettera di 

invito. 

mailto:fondazionesport.pec@twtcert.it
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6. SUBAPPALTO 

In ragione della natura dell’affidamento è fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte 

l’affidamento del servizio oggetto della presente. 

 

 

7. SOPRALLUOGO 

Ai fini della presente procedura è consentito ai professionisti che intendono parteciparvi, 

effettuare un sopralluogo preventivo sull’impianto prima di formulare offerta. 

Il sopralluogo, che non è obbligatorio, va concordato con la Stazione appaltante entro le ore 

17:00 del giorno 26 ottobre 2020 e va prenotato tramite PEC, inviando richiesta al seguente 

indirizzo fondazionesport.pec@twtcert.it. 

Nel caso il professionista decida di non effettuare il sopralluogo, implicitamente dichiara di 

essere in possesso di ogni elemento conoscitivo utile e necessario a formulare la propria offerta, 

sicché nessuna eccezione potrà essere opposta al momento dell’eventuale affidamento del servizio. 

 

 

8. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

Potranno essere richieste alla Stazione Appaltante eventuali informazioni complementari e/o 

chiarimenti sulla presente Lettera di Invito e suoi allegati a mezzo PEC all’indirizzo 

fondazionesport.pec@twtcert.it. 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 28/10/2020 ore 12:00.  

Le risposte ai quesiti verranno inoltrate tramite PEC. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Domenico Savino. 

La Fondazione si riserva di sospendere o non assegnare la presente procedura e in ogni caso 

di non sottoscrivere il contratto di appalto, senza che alcuna pretesa possa essere avanzata da parte 

degli offerenti. 

La Fondazione si riserva altresì la facoltà di affidare il servizio anche in presenza di una sola 

offerta valida. 

 

 

9. CONTRATTO 

Il contratto verrà stipulato tramite scrittura privata secondo l'uso del commercio.  

 

 

10. PAGAMENTI 

Il pagamento della prestazione sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura dopo la 

consegna del progetto. 

La Fondazione provvederà al pagamento del corrispettivo convenuto a 30 (trenta) giorni 

dalla data di ricezione della fattura, subordinatamente al riscontro, da parte del Responsabile del 

procedimento, della regolarità dell’esecuzione delle rispettive prestazioni contrattuali. Tutti i 

mailto:fondazionesport.pec@twtcert.it
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pagamenti saranno subordinati all’acquisizione, da parte della Fondazione, della certificazione 

della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario. 

Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà disposto sul conto dedicato che verrà 

indicato dall’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., dietro 

presentazione di regolare fattura in formato elettronico intestata a Fondazione per lo Sport del 

Comune di Reggio Emilia-Via F.lli Manfredi 12/D - 42124 Reggio Emilia - C.F. e P.I. 02299930350 – 

CUU: UFRS9M. 

Ai fini del pagamento troverà applicazione quanto disposto all’art. 25 del D.L. 66/2014 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

Qualora la Fondazione acquisisca la documentazione che segnali un’inadempienza 

contributiva, verrà trattenuto, in sede di liquidazione della fattura, l’importo corrispondente 

all’inadempienza anche per l’intero importo della fattura. 

 

 

11. TRATTAMENTO DATI 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione per lo Sport del Comune di 

Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia. Il Responsabile della Protezione dei Dati 

personali della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia è raggiungibile all’indirizzo 

mail: dpofondazionesport@comune.re.it. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente 

nell’ambito dell’affidamento cui si riferisce la presente procedura per le finalità connesse e 

strumentali all'espletamento del relativo procedimento e verranno conservati sino alla conclusione 

del procedimento presso la sede della Fondazione per lo Sport, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio 

Emilia.  

Il trattamento di detti dati avverrà presso la sede della Fondazione medesima, con l’utilizzo 

di procedure manuali, informatiche e/o telematiche nei modi e limiti necessari per perseguire le 

finalità di cui sopra.  

Gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento e al Responsabile della 

protezione dei dati per esercitare i diritti di cui agli Artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 

2016/679 inviando una mail all'indirizzo: dpofondazionesport@comune.re.it. 

La disciplina sulla tutela della riservatezza attuata dalla Fondazione per lo sport del 

Comune di Reggio Emilia è consultabile sul sito http://www.fondazionesport.it/ nella sezione 

“Riservatezza”.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura, ai sensi ed 

in virtù della normativa sui contratti pubblici (D.lgs. 50/2016); il rifiuto di fornirli comporta 

l’impossibilità di poter essere ammesso alle operazioni successive. 

 

 

12. ADEMPIMENTI PRECONTRATTUALI 

L’affidamento decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto.  

mailto:dpofondazionesport@comune.re.it
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Tuttavia la Fondazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento del servizio in via 

d’urgenza anche prima della formalizzazione del contratto. In ogni caso prima della sottoscrizione 

del contratto, l’aggiudicatario dovrà produrre: 

1. a presentare copia della copertura assicurativa a copertura della responsabilità civile 

derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, 

somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. La polizza dovrà avere ad 

oggetto la copertura dei rischi da esecuzione determinati da qualsiasi causa, avente durata 

pari almeno a quella del contratto oggetto del presente affidamento, stipulata presso 

primaria compagnia di assicurazione; 

2. la polizza assicurativa dovrà tutelare specificamente contro i rischi professionali (art. 83, 

comma 4, lettera C del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), i rischi di esecuzione – ivi inclusi i rischi 

derivanti dall’esercizio di attività a carattere stragiudiziale – e la responsabilità civile verso 

terzi, inclusa la Fondazione, cioè per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalle attività 

oggetto del presente contratto e per ogni danno anche se qui non menzionato; 

3. l’importo del massimale unico,a copertura dei rischi professionali, non potrà essere inferiore 

ad Euro 250.000,00 (diconsi duecentocinquantamilavirgolazerozero). L’Appaltatore è tenuto 

a produrre copia della relativa polizza all’atto della stipula del contratto. L’Appaltatore potrà 

dimostrare l’esistenza di adeguata copertura assicurativa, già attivata, avente le medesime 

caratteristiche richieste per la polizza sopra indicata;  

4. a indicare il/i c/c bancario/i e/o postale/i sul quale la Fondazione per lo sport del Comune di 

Reggio Emilia dovrà procedere ad effettuare i pagamenti e nominativo di tutti i soggetti 

delegati ad operare su di esso/i.  

 

 

 

Costituiscono parte integrante della presente Lettera di Invito i seguenti allegati: 

ALLEGATO A – Planimetria catastale , piante, sezioni e prospetti del fabbricato oggetto di 

intervento e foto del fabbricato; 

ALLEGATO 1: Modulo dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale 

di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. 

 

Per quanto non espressamente richiamato in questa Lettera di Invito, restano in ogni caso ferme le 

previsioni dei documenti ad essa allegati. 

 

Distinti saluti. 

 

 IL DIRETTORE 

 Dott. Domenico Savino 

(documento firmato digitalmente) 
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ALLEGATO 1 

 

Spett.le  

Fondazione per lo sport 

del Comune di Reggio Emilia 

Via F.lli Manfredi 12/D 

42124 Reggio Emilia 

 

 

 

Il sottoscritto ............................................................................... nato a .......................................................... 

il ..................................... Codice Fiscale .............................................................. residente in 

...................................................... Via ...................................................... nella sua qualità di 

..................................................... dell’Impresa ……………………………………………............................. 

con sede legale a ................................................................. Via 

........................................................................... Codice Fiscale ................................................................. 

Partita IVA ………………………………………………………………………… 

premesso che di possedere direttamente tutti i titoli per eseguire direttamente le prestazioni 

richieste in quanto possiede  

il seguente titolo di studio: ……………………………………………………….………………………… 

la seguente abilitazione professionale: …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………i 

i seguenti attestati: …………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

In relazione all’affidamento del servizio di progettazione esecutiva relativa alla realizzazione di un 

nuovo impianto elettrico a parete da realizzare nel vecchio blocco spogliatoi del Campo di Calcio 

“Masone” di Via Manzotti a Reggio Emilia Codice CIG Z782EC87C8, ai sensi degli articoli 46 e 47 

del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato 

DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi  

 

 

 

D I C H I A R A 
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(scegliere, a pena di esclusione, una sola delle sottoindicate due opzioni barrando la relativa 

casella o depennando l’opzione che non interessa):  

 

 che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo 

subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.lgs 50/2016, per i reati di cui 

all’art 80 comma 1 lettera dalla a) alla g) del D.lgs 50/2016. 

 

 che nei propri confronti sono state pronunciate le sottoriportate condanne con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita 

a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.lgs 50/2016, per i reati 

di cui all’art 80 comma 1 lettera dalla a) alla g) del D.lgs 50/2016 che incidono sulla moralità 

professionale; (N.B. citare le condanne definitive riportate, anche quelle per le quali è stato 

concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. Si ricorda 

inoltre che i decreti penali hanno valore di sentenza):  

DESCRIVERE LA/E CONDANNA/E PRONUNCIATA/E  

1) Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della 

sentenza)..............................................................................................................................; 

a. per aver commesso in data.......................................................................................;  

b. (descrivere tipologia reato) ..................................................................................... 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

....................................................................................................................................; 

c. in violazione delle norme ................................................................................................; 

d. entità della condanna ........................................................;  

 

2) Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della 

sentenza)..............................................................................................................................; 

e. per aver commesso in data.......................................................................................;  

f. (descrivere tipologia reato) ..................................................................................... 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

....................................................................................................................................; 

g. in violazione delle norme ................................................................................................; 

h. entità della condanna ........................................................;  
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3) Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della 

sentenza)..............................................................................................................................; 

i. per aver commesso in data.......................................................................................;  

j. (descrivere tipologia reato) ..................................................................................... 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

....................................................................................................................................; 

k. in violazione delle norme 

......................................................................................................................................; 

l. entità della condanna ........................................................  

 

 che nei propri confronti non sussiste causa di esclusione di cui all’art. 80 c. 2 del D.Lgs. 

50/2016; per decadenza, sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.  

Si ricorda che quanto previsto alle lettere a), b) opera anche nei confronti dei soggetti cessati 

o sostituiti dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del presente avviso. (Tali 

soggetti sono gli stessi precedentemente indicati tenuti a fare la presente dichiarazione) 

L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato 

ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 

estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Il dichiarante 

acconsente ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 al trattamento dei propri dati, anche 

personali, e di quelli relativi alla società, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula 

di eventuale contratto.  

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE 

 

1) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 

6 settembre 2011, n. 159 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, 

decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 80, comma 

2, del D. Lgs. n. 50/2016); 

2) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 

50/2016);  

3) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (art. 80, 

comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016); 
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4) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 

il caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato con continuità 

aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni (art. 80, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016). (In caso di esercizio 

provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità 

aziendale vale quanto previsto dall'art. 110, commi 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016); 

5) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di questa stazione 

appaltante, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità 

dell'illecito viene valutata dalla stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a 

quanto previsto all'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016);  

6) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del 

Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016); 

7) di non aver preso parte alla preparazione della procedura d'appalto, tale da distorcere la 

concorrenza, ai sensi dell' art. 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016); 

8) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 

2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016); 

9) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna 

iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, 

comma 5 lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016); 

10) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, 

n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione 

accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del D. Lgs. 

n. 50/2016); 

11) (BARRARE IN QUESTO CASO LA VOCE CHE INTERESSA) 

 Attesta la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 

obbligatorie di cui alla legge 12/03/1999, n. 68 

(vale per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; tenuto conto, per le imprese edili, di 

quanto previsto dall’art. 1 comma 53 della legge n. 247/2007 sulla non computabilità del 

personale di cantiere e addetto al trasporto);  

ovvero 

 Attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 

cui alla Legge 12/03/1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del D.Lgs. n. 50/2016); 

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 

dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000; tenuto conto, 
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per le imprese edili, di quanto previsto dall’art. 1 comma 53 della legge n.247/2007 sulla non 

computabilità del personale di cantiere e addetto al trasporto); 

12) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016; 

13) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 

una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, tali da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale (art. 80, comma 5, lett. m), del D. Lgs. n. 50/2016). 

 

 

Data ..........................      FIRMA ................................................................  
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