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Affidamento dell’incarico professionale di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della sicurezza 

in fase di esecuzione relativamente agli interventi di “Ristrutturazione piazzale Ocean presso 

l’area ex arsenale del Porto di Trieste – Lavori di straordinaria manutenzione della 

banchina. Progetto APT n. 1755/A.” 

 

 

 

 

SCHEDE DI PARTECIPAZIONE 
 

SCHEDA N. 1 Anagrafica del/i concorrente/i 

SCHEDA N. 2 Elenco degli interventi di Direttore dei Lavori svolti 

SCHEDA N. 2/BIS Elenco degli interventi di Coord. Sicurezza in Esec. svolti 

SCHEDA N. 3 
Dichiarazione/i in ordine all’assenza delle cause generali di 

esclusione 

SCHEDA N. 4  

Offerta tecnica – professionalità e adeguatezza dell’offerta - 

Documentazione sull’ incarico di D.L. più significativo svolto dal 

concorrente 

SCHEDA N. 4/BIS 

Offerta tecnica – professionalità e adeguatezza dell’offerta - 

Documentazione sull’incarico di C.S.E. più significativo svolto dal 

concorrente 

SCHEDA N. 5 Offerta tecnica – Caratteristiche qualitative, metodologiche 

SCHEDA N. 6 Offerta economica 
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SCHEDA N. 1 

ANAGRAFICA DEL/I CONCORRENTE/I 

 

Indicare cognome e nome senza alcun titolo di studio, onorifico, ecc. 

Cognome  

Nome  

Comune di nascita e data   

 

Indicare solamente i dati attinenti alla professionalità necessaria per lo svolgimento dell’incarico, con esclusione di 

ogni altro eventuale titolo di studio posseduto. 

 

Titolo di studio  

Ordine/Collegio  

Provincia, n. e data 

iscrizione 

   

 

Studio/ Sede in Via/Piazza  

Comune, CAP, Telefono e 

Fax 

    

Cod. Fisc. e P. I.V.A.   

 

Gruppo o Società di 

appartenenza 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della veridicità di quanto riportato assumendosene la totale 

responsabilità. Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 in caso di false dichiarazioni. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al 

trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003) limitatamente al presente procedimento. 

 

 

 

 

Data _________________ Firma ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

NB: Alla scheda va allegata fotocopia di un vigente documento di identità del sottoscrittore 
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SCHEDA N. 2 ELENCO DEGLI INCARICHI SVOLTI DI DIRETTORE DEI LAVORI 
 

IMPORTO MINIMO DELLA SOMMA DEGLI INTERVENTI Euro 724.708,99 

 

numero intervento committente 
natura del 

servizio 

soggetto che ha 

svolto il servizio 

importo dei lavori 

(euro) 

data di inizio 

svolgimento 

servizio 

data di fine 

svolgimento 

servizio 

% nel 

decennio 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 Totale        
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SCHEDA N. 2/BIS ELENCO DEGLI INCARICHI SVOLTI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA 
 

IMPORTO MINIMO DELLA SOMMA DEGLI INTERVENTI Euro 724.708,99 
 

numero intervento committente 
natura del 

servizio 

soggetto che ha 

svolto il servizio 

importo dei lavori 

(euro) 

data di inizio 

svolgimento 

servizio 

data di fine 

svolgimento 

servizio 

% nel 

decennio 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 Totale        
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SCHEDA N. 3 

Dichiarazioni in ordine all’assenza  

delle cause generali di esclusione 
 

Il sottoscritto …………………………………………………..……………………………………. in qualità di 

professionista / legale rappresentante / socio dello studio (ex art. 46 del D.P.R. 445/2000) di 

…………………………………………………………………………………………………………….......... ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 

medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

1. che il Concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per 

la dichiarazione di una di tali situazioni; 

2. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 6 del D.Lgs 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs 159/2011; (l’esclusione e il 

divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda i soggetti di cui all’art. 38, comma 1., lettera b) del D.Lgs 

163/2006, nonché i procuratori speciali e gli institori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti 

documentazione dell’offerta); 
3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. 

per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né comunque condanna 

con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; (l’esclusione e il 

divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1., 

lettera c) del D.Lgs 163/2006, nonché dei procuratori speciali e gli institori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni 

costituenti documentazione dell’offerta); 
4. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione 

ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione 

non è stata rimossa); 

5. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici; 

6. che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 

che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato 

con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

7. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

8. che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38 - comma 1-ter - D.Lgs 163/2006, non risulta l'iscrizione nel casellario 

informatico di cui all'articolo 7, comma 10, D.Lgs 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento 

dei subappalti; 

9. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 

10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68); 

ovvero 

che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 

68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici; 

ovvero 

che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non avendo proceduto – 

successivamente al 18/01/2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a 

presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della L. 68/99; 

11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs 

08/6/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs 81/2008; 

12. “di non rientrare nei motivi di esclusione dalla gara previsti dall’articolo 38, comma 1., lettera m-ter), del D.Lgs 

163/2006” (tale dichiarazione deve essere resa, come previsto dall’art. 2, comma 19., della Legge 15 luglio 2009, 

n. 94, a pena di esclusione, dai soggetti di cui all’art. 38, comma 1., lettera b), del D.Lgs 163/2006, nonchè dai 

procuratori speciali e gli institori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti documentazione 

dell’offerta); 
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13. le seguenti condanne penali riportate: 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione; 

oppure 

l’inesistenza di condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

(in caso di società) 

14. che i seguenti soggetti sono cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data dell’avviso di gara: (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza): 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

oppure 

che non ci sono soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data dell’avviso di gara; 

(se il candidato è un libero professionista singolo) 
15. di non rivestire la qualità di amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo in una società 

di professionisti o in una società di ingegneria che partecipi alla presente gara. 

(Indicare le società ove il candidato eventualmente riveste le suddette qualità): 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(se il candidato è una società di professionisti o una società di ingegneria) 
16. che nella presente gara non presenteranno offerta liberi professionisti singoli che rivestano nella società medesima la 

qualità di amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo: 

(Indicare i nomi dei liberi professionisti singoli che rivestono le suddette qualità nella società candidata) 

……………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

17. che alla gara non presenteranno offerta altri concorrenti con i quali ha in comune lo stesso titolare (per gli studi 

professionali) ovvero uno dei soci o uno degli amministratori con poteri di rappresentanza (per le società) e che non vi 

sono altre forme di collegamento e di controllo ai sensi dell’art. 2359 del CC; 

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 
18. che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 

………………………………..………………………………………………………………………………………...…; 

19. che si impegna, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con 

riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

20. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea ovvero di non partecipare singolarmente e quale 

componente di un’associazione temporanea; 

(nel caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista) 

21. di concorrere per i seguenti consorziati: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

(relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; per gli stessi consorziati indicati sussiste l’obbligo 

di presentare le dichiarazioni sostitutive di cui alla presente scheda, per quanto di pertinenza). 

22. di possedere l’attestato di frequenza al corso per coordinatori della sicurezza ai sensi dell’art. 98, comma 2, del D.Lgs 

81/2008 e l’eventuale aggiornamento a cadenza quinquennale (salvo quanto previsto dall’art. 98, comma 4, del 

medesimo decreto). 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della veridicità di quanto riportato assumendosene la totale 

responsabilità. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei 

dati personali (D.Lgs 196/2003) relativamente al presente procedimento. 
 

 

DATA _________________ FIRMA____________________________________________________ 
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NB: Alla scheda va allegata fotocopia di un vigente documento di identità del sottoscrittore 

 

 
MODALITÀ DI COMPILAZIONE 

Nel caso di partecipazione di un gruppo, consorzio o di studio associato, ciascun componente / consorziato / socio dovrà compilare una 

propria scheda che dovrà essere numerata e unita alle altre progressivamente (es. componente n. 1 scheda 3/1; componente n. 2 scheda 3/2, 

ecc.). La scheda n. 3/1 per convenzione sarà quella del capogruppo o del rappresentante. 
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SCHEDA N. 4 

OFFERTA TECNICA 

(PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA) 

INCARICO PIU’ SIGNIFICATIVO 
 

ATTIVITÀ DI DIRETTORE DEI LAVORI 

I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data della lettera d’invito, ovvero la parte di essi 

ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati nel periodo antecedente. 

 
Committente  

Titolo dell’opera (a)  

Periodo di esecuzione della prestazione 

Opera realizzata (data ultimazione lavori) 

 

Importo dei lavori (b)  

Data del Collaudo/Ultimazione di lavori   

Società o studio che ha svolto la/le prestazione/i  

 

Professionista 

(nome e cognome) 

Ruolo nella 

società o nello 

studio 

Ordine/Collegio 

professionale 

n° iscrizione 

all’Albo 

Anno iscrizione 

all’Albo 

il professionista fa ancora 

parte della Società o dello 

Studio (c ) 

      

 

 

NOTE: 

(a) la scheda deve essere compilata per l’opera illustrata e integrata con una descrizione sintetica delle caratteristiche salienti dell’intervento, 
con l’indicazione del committente, dell’importo dei lavori, dell’oggetto dell’intervento e dei tempi di esecuzione, per un massimo di n. 4 

cartelle formato A4 (una sola facciata), ovvero al massimo 2 cartelle formato A3 ripiegato A4, un solo elaborato grafico in formato A0 

ripiegato A4, con eventuali fotografie contenute nel formato A4 (massimo n. 3 fogli A4). La descrizione e i disegni sono obbligatori 
mentre le fotografie sono facoltative. 

(b) Importo dei lavori all’epoca della prestazione, come risultante da atti contabili; qualora questi non fossero reperibili indicare a margine 

“importo approssimativo”. 
(c) Indicare con un si o con un no se il professionista fa parte dello studio o della società alla data della lettera d’invito. E' inteso che la 

specifica referenza vale soltanto se il professionista è ancora inserito nell'organizzazione al momento della valutazione. 

 
 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE 
Nel caso di partecipazione di un gruppo ciascun componente partecipante dovrà compilare una propria scheda che dovrà essere numerata e 
unita alle altre progressivamente (es. componente n. 1 scheda 4/1; componente n. 2 scheda 4/2, ecc.). La scheda n. 4/1 per convenzione 

sarà quella del capogruppo o del rappresentante. 
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SCHEDA N. 4/BIS 

OFFERTA TECNICA 

(PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA) 

INCARICO PIU’ SIGNIFICATIVO 
 

ATTIVITÀ DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI ESECUZIONE 

I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data della lettera d’invito, ovvero la parte di essi 

ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati nel periodo antecedente. 

 
Committente  

Titolo dell’opera (a)  

Periodo di esecuzione della prestazione 

Opera realizzata (data ultimazione lavori) 

 

Importo dei lavori (b)  

Data del Collaudo/Ultimazione di lavori   

Società o studio che ha svolto la/le prestazione/i  

 

Professionista 

(nome e cognome) 

Ruolo nella 

società o nello 

studio 

Ordine/Collegio 

professionale 

n° iscrizione 

all’Albo 

Anno iscrizione 

all’Albo 

il professionista fa ancora 

parte della Società o dello 

Studio (c ) 

      

 

 

NOTE: 

(d) la scheda deve essere compilata per l’opera illustrata e integrata con una descrizione sintetica delle caratteristiche salienti dell’intervento, 
con l’indicazione del committente, dell’importo dei lavori, dell’oggetto dell’intervento e dei tempi di esecuzione, per un massimo di n. 4 

cartelle formato A4 (una sola facciata), ovvero al massimo 2 cartelle formato A3 ripiegato A4, un solo elaborato grafico in formato A0 

ripiegato A4, con eventuali fotografie contenute nel formato A4 (massimo n. 3 fogli A4). La descrizione e i disegni sono obbligatori 
mentre le fotografie sono facoltative. 

(e) Importo dei lavori all’epoca della prestazione, come risultante da atti contabili; qualora questi non fossero reperibili indicare a margine 

“importo approssimativo”. 
(f) Indicare con un si o con un no se il professionista fa parte dello studio o della società alla data della lettera d’invito. E' inteso che la 

specifica referenza vale soltanto se il professionista è ancora inserito nell'organizzazione al momento della valutazione. 

 
 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE 
Nel caso di partecipazione di un gruppo ciascun componente partecipante dovrà compilare una propria scheda che dovrà essere numerata e 

unita alle altre progressivamente (es. componente n. 1 scheda 4BIS/1; componente n. 2 scheda 4BIS/2, ecc.). La scheda n. 4BIS/1 per 
convenzione sarà quella del capogruppo o del rappresentante. 
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SCHEDA N. 5 

OFFERTA TECNICA  

(CARATTERISTICHE QUALITATIVE E METODOLOGICHE) 

 

 

Il concorrente (legale rappresentante) nella relazione di offerta deve puntualmente indicare: 

 

 

 

Per l’attività di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva: 

 

 concezione organizzativa e struttura tecnico-organizzativa prevista; 

 

 modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere progettate con riguardo 

all’organizzazione dell’Ufficio di Direzione Lavori ed alle attività di controllo e sicurezza in cantiere; 

 

 modalità di interazione/integrazione con la committenza; 

 

 modalità operative che si intendono seguire per la prevenzione e la risoluzione di eventuali contenziosi con 

l’impresa esecutrice; 

 

 consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del 

servizio; 

 

 altre circostanze organizzative che, a giudizio del concorrente, concorrono a rendere ottimale la prestazione 

nel suo complesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data _______________ Firma __________________________________________________ 

 

In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i componenti 

 

 

 

 

 

NB: Va redatta e prodotta una relazione contenuta in massimo 4 (quattro) cartelle formato A4 (di ognuna 

riempire una sola facciata) contenente lo sviluppo di tutti i punti sopra indicati 
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SCHEDA N. 6 

OFFERTA ECONOMICA  
ribasso percentuale sul prezzo 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………..….., 

legale rappresentante di …………………………………………………………………………………………….. 

…………………………..…………………………………………………………………………………………….., 

sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 
di offrire:  

 

 la seguente percentuale di sconto: ________% (_____________________________________________%)  

 

 

Data _________________________ Firma _________________________________________________________ 

 

 

Per i soli Raggruppamenti temporanei: 

I sottoscritti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs 163/2006, si impegnano, in caso di 

affidamento dell’incarico, a conformarsi alla disciplina prevista per i Raggruppamenti ed indicano sin d’ora le parti 

di servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto del Raggruppamento, nella percentuale corrispondente alla 

quota di partecipazione al Raggruppamento. 

 
R.T.I. PARTI DI SERVIZIO PERCENTUALI 

Capogruppo   
Mandante   
Mandante   

 

 

 

Data _________________________ Firma _________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

NOTE: _____________________________________________________________________ 

 

 

NB: in caso di costituendo raggruppamento temporaneo d’impresa, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i 

componenti. 

Alla scheda va allegata fotocopia di un vigente documento di identità del sottoscrittore 

 


