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Art. 1 - OGGETTO DELL’INTERVENTO – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO. 
Viene messo a bando l’affidamento di attività professionale relativa allo svolgimento di: 
sviluppo di elaborati architettonici di livello esecutivo e cronoprogramma dei lavori, 
presentazione pratica edilizia presso municipio di competenza, servizio di direzione lavori, 
piano della sicurezza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, presentazione di 
pratica edilizia di nuovo accatastamento, presentazione di pratica edilizia di fine lavori.  
Nello specifico si tratta di: sviluppo di elaborati architettonici relativi a progetto esecutivo con 
definizione di cronoprogramma dettagliato dei lavori coordinato con le imprese coinvolte 
all’interno del cantiere; presentazione di pratica edilizia C.I.L.A presso gli uffici competenti di 
Roma Capitale, a seguito a procedimento di istruttoria presso gli uffici competenti; verifica 
delle forniture e della qualità di tutti i prodotti e materiali utilizzati all’interno del cantiere; 
verifica della correttezza delle lavorazioni effettuate, dell’uso dei materiali/forniture concordate 
in fase di progetto o successive varianti di progetto approvate e concordate con la 
committenza; stesura del Piano di Sicurezza per lo svolgimento dei lavori, in considerazione 
della presenza contemporanea di più imprese; svolgimento del servizio e dei documenti 
inerenti il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione con verifica e controllo 
constante del lavoro delle imprese operanti all’interno del cantiere; presentazione di pratica 
edilizia di nuovo accatastamento dell’immobile con acquisizione di protocollo di fine lavori a 
completamento dell’iter tecnico amministrativo delle opere effettuate.  
 
Art. 2 - LUOGO DI ESECUZIONE. 
Comune di Roma - Provincia di Roma. 
 
Art. 3 - DURATA DELL’INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI. 
Le prestazioni attinenti alla Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza in esecuzione 
degli stessi avranno la durata dell’Appalto dei Lavori di cui ai precedenti bandi numeri 1 e 2 
del 21 settembre 2015, fino alla loro totale conclusione. 
 
Art. 4 - REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE E INCOMPATIBILITA’. 
Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti professionali, aventi sede 
negli Stati membri dell’Unione Europea, in base alle direttive dell’Unione stessa, ai quali non 
sia stato inibito l’esercizio della professione sia per legge, sia per contratto, sia per 
provvedimento disciplinare. 
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di associazione di professionisti è 
obbligatoria la presenza di almeno un professionista abilitato da meno di cinque anni 
all'esercizio della professione, con compiti specifici relativi ai servizi oggetto dell'appalto. 
Dovrà   essere   indicato   il   professionista   incaricato   del   servizio   di  Direzione   dei   
Lavori,   il professionista incaricato del servizio di Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, 
nonché eventuali assistenti con compiti specifici. 
 
Art. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA E DIVIETI DI PARTECIPAZIONE. 
Non  possono  partecipare  alla  gara  i  soggetti  che  si  trovano  in  una  o  più  delle  
situazioni  di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dall’art. 
38, comma 1, del Codice Appalti. 
 
Art. 6 - MODALITÀ DI RICHIESTA INFORMAZIONI E CHIARIMENTI. 
Eventuali informazioni, quesiti o chiarimenti in ordine alla presente gara devono pervenire per 
iscritto via email all’indirizzo offerteviacastelfidardo@gmail.com	   . La risposta verrà fornita prima 
della scadenza del bando. Le informazioni relative alla gara saranno fornite mediante la 
pubblicazione delle stesse sul sito internet della UIL, consentendo la visione delle informazioni 
date a tutti gli altri concorrenti. 
 
Art. 7 - DOCUMENTAZIONE. 
Il   presente   bando/disciplinare   di   gara   è   reperibile   presso   il   sito   internet   di 
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questa Confederazione Nazionale: www.uil.it. 
La documentazione a base di gara è disponibile sul sito internet della UIL alla voce Centrale 
Unica Acquisto nei bandi numeri 1 e 2 del 21 settembre 2015. 
 
Art. 8 - OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta andrà espressa nella valuta legale e nell’unità di misura utilizzata comunemente. 
L’offerta dovrà essere omnicomprensiva della fornitura dei servizi oggetto del presente bando. 
Il prezzo a corpo verrà espresso al netto dell’IVA. 
L’offerta dovrà essere inviata tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 
offerteviacastelfidardo@gmail.com 
 
Art. 9 - PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELL’OFFERTA 
Le email dovranno, inoltre, essere riposte in un unico plico che dovrà pervenire a mezzo 
raccomandata, entro le ore 13.00 del 19 ottobre 2015, presso l’Ufficio Organizzazione di 
questa Confederazione, sita in Via Lucullo, 6 – 00187 Roma. Il recapito del plico rimane ad 
esclusivo rischio del mittente. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo 
indeterminato. 
 
Art. 10 - ESCLUSIONE DALLA GARA 
Le offerte saranno escluse dalla gara, e quindi considerate nulle o come non 
presentate, qualora non siano seguite le procedure sopra illustrate. 
 
Art. 11 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
L'aggiudicazione sarà effettuata secondo le modalità del criterio “qualità/prezzo/servizio”. 
Il soggetto aggiudicatario avrà notizia dell’aggiudicazione attraverso comunicazione formale 
che gli sarà inviata da UIL e che sarà anche fatta attraverso la pubblicazione sul sito 
internet di questa Confederazione Nazionale. 
 
Art. 12 - RINVIO 
Per tutto quanto non previsto specificamente nel presente bando si fa espresso riferimento a 
quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e 
nazionale. 
 
Art.13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali vengono raccolti per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali della UIL  Nazionale (gare di appalti di lavori, 
forniture e servizi). I dati vengono trattati in modo lecito e corretto per il tempo non 
superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Devono essere 
esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e 
trattati. Al trattamento dei dati personali possono attendere anche soggetti esterni, pubblici o 
privati con i quali la UIL ha un rapporto di connessione, convenzione e/o contratto finalizzato 
all’espletamento della procedura o di parte di essa. La comunicazione e/o diffusione della 
procedura è regolata dall’art. 19. L’interessato può far valere nei confronti della UIL i diritti di 
cui all’art. 7 esercitato ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

	  
	  


