Affidamento incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
Intervento di restauro e risanamento conservativo degli edifici insistenti sulle p.c.n. 6151 e 6152 del C.C.
di Trieste in zona ex Arsenale del Porto di Trieste.
Progetto A.P.T. n. 1742.

Affidamento dell’incarico professionale di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione relativamente all’Intervento di restauro e risanamento conservativo
degli edifici insistenti sulle p.c.n. 6151 e 6152 del C.C. di Trieste in zona ex Arsenale del
Porto di Trieste. Progetto A.P.T. n. 1742.
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SCHEDA N. 1
ANAGRAFICA DEL/I CONCORRENTE/I

Cognome
Nome
Comune di nascita e data
Indicare di seguito 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, numero e data di
iscrizione

Studio/ Sede in Via/Piazza
Comune, CAP, Telefono, email - p.e.c.
Codice fiscale e P. I.V.A.

Eventuale gruppo o Società
di appartenenza

Il sottoscritto dichiara inoltre 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 ________________________________________________________________

NOTE:
- La presente scheda va compilata dal libero professionista singolo ovvero da ciascuno dei liberi professionisti
associati ovvero dal legale rappresentante della società di professionisti o di ingegneria ovvero dal legale
rappresentante del consorzio ovvero dal mandatario in caso di raggruppamento temporaneo costituito ovvero da
tutti i componenti del raggruppamento in caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi.
- Alla scheda va allegata fotocopia di un vigente documento di identità del sottoscrittore
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SCHEDA N. 2

ELENCO DEGLI INTERVENTI DI DIRETTORE DEI LAVORI SVOLTI

IMPORTO MINIMO DELLA SOMMA DEGLI INTERVENTI: Euro

389.963,10

numero

committente

intervento

natura del
servizio

soggetto che ha
svolto il servizio

importo dei lavori
(euro)

Totale

Indicare gli interventi di Direttore dei Lavori svolti negli ultimi 5 (cinque) anni.
Il concorrente deve aver svolto incarichi di Direttore dei Lavori per un importo complessivo minimo dei lavori pari ad Euro 389.963,10.

data di inizio
svolgimento
servizio

data di fine
svolgimento
servizio

% nel
quinquennio
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SCHEDA N. 2-BIS

ELENCO DEGLI INTERVENTI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE SVOLTI

IMPORTO MINIMO DELLA SOMMA DEGLI INTERVENTI: Euro

389.963,10

numero

committente

intervento

natura del
servizio

soggetto che ha
svolto il servizio

importo dei lavori
(euro)

data di inizio
svolgimento
servizio

data di fine
svolgimento
servizio

Totale

Indicare gli interventi di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione svolti negli ultimi 5 (cinque) anni.
Il concorrente deve aver svolto incarichi di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per un importo complessivo minimo dei lavori pari ad Euro 389.963,10.

% nel
quinquennio
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SCHEDA N. 3
Dichiarazioni in ordine all’assenza delle cause generali di esclusione
ed al possesso dei requisiti di gara
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………..
nato a ………………………………………… il ….../….../……...., residente in
…………………………………… (Provincia di ……………………..………….), Via
…………………………………………………………………, n. …….., CAP ……………….,
codice fiscale …………………………………………………………………, in qualità di
……………………………………………………………………………………………………
dell’operatore economico………………………………………………………………………...
con sede in ………………………………………………… (Provincia di ……………...…….),
Via ………………………………………………………………, n. …….., CAP ……………,
codice fiscale………………………………. , P.IVA …………………………………………..
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5
del D.Lgs. 50/2016. In particolare, ad integrazione di quanto dichiarato nel Documento di
Gara Unico Europeo (DGUE) allegato al Capitolato d’oneri, dichiara:
(cancellare le caselle non pertinenti)
1.1.che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635
del codice civile;
c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
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e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
oppure
che sono stati adottati i seguenti provvedimenti:
.……………………………………………………………………………………….………
………..………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………;
Tale dichiarazione deve essere resa integralmente, a pena di esclusione, dal titolare e dal
direttore tecnico, in caso di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, in caso
di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di
società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio
unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, in caso di altro tipo di società o consorzio.
Inoltre, la dichiarazione deve essere resa dai soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara; qualora i suddetti soggetti non
siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale
rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando
nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
1.2. che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 né sussiste alcun tentativo
di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
1.3. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
1.4. che non ha 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 D.Lgs.
50/2016;
1.5. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che nei suoi riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
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dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016;
1.6. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria
integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata,
non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo
ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
1.7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 42, comma 2 del D.Lgs 50/2016;
1.8. di non porre in essere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67 del D.Lgs
50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
1.9. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
1.10. che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
1.11. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della Legge 19
marzo 1990, n. 55;
1.12. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12
marzo 1999, n. 68);
ovvero
che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili (legge 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 gennaio 2000, ad assunzioni che abbiano
incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di
cui all’art. 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
1.13. che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
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aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
ovvero
che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria o ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689;
1.14. che, trovandosi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs 50/2016,
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non
superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita
per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del suddetto art. 80, ha risarcito o si è
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito ed ha adottato i seguenti
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori reati o illeciti: ……………………………………………………
….………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
2. di essere in possesso dei requisiti speciali di partecipazione alla presente procedura di gara,
come attestato nel DGUE, ed in particolare:
2.1. di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
 (se libero professionista, singolo o associato) di essere regolarmente iscritto al relativo
Albo professionale ovvero: Ordine Professionale di …………………………………..…
………..…………………………………………….. della Provincia di ………………
…………………………… con n. ……………………… a far data dal ………………
…………………………..
 (se società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili di società di
professionisti e di società di ingegneria) di essere iscritti alla C.C.I.A.A. della Provincia
in cui l’operatore ha sede ovvero in analogo registro dello stato di appartenenza come di
seguito indicato:
C.C.I.A.A. della Provincia di ………………………………………………………….....
Codice di attività: ………………………………………………………………………..
N. di iscrizione: …………………………………………………………………………..
N. REA: …………………………………………………………………………………..
Data di iscrizione: ……………………………………………………………………….
Durata: .…..……………………………………………………………………………….
Forma giuridica: ………………………………………………………………………….
 (per le società di ingegneria) di possedere i requisiti di cui all’art. 254 del DPR
207/2010 e, a tal fine, dichiara che il direttore tecnico iscritto all’Albo Professionale da
almeno 10 anni è ………………………………………………………………………….
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Iscritto all’Ordine Professionale di ……….…………………………………………
della Provincia di ………………………… con n. …………… a far data dal
………………………………….;
 (se società di professionisti) di possedere i requisiti di cui all’art. 255 del DPR
207/2010;
 (se consorzi stabili) di possedere i requisiti di cui all’art. 256 del DPR 207/2010;
 di essere in possesso dei requisiti professionali prescritti dall’art. 98 del D.Lgs 81/2008
per il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
2.2. di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica di cui alle schede n.ri 2
e 2-bis.
La presente dichiarazione è resa al fine della partecipazione alla procedura in oggetto; il
sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della predetta procedura.

DATA_________________

FIRMA________________________________________________________

NOTE:
Alla scheda va allegata fotocopia di un vigente documento di identità del sottoscrittore.
La presente scheda deve essere presentata e sottoscritta:
 in caso di libero professionista singolo: dal libero professionista singolo;
 in caso di liberi professionisti associati: da ciascuno dei liberi professionisti associati;
 in caso di società di professionisti o di società d’ingegneria: dal legale rappresentante della società;
 in caso di consorzio: dal legale rappresentante del consorzio e da ciascuna consorziata;
 in caso di raggruppamento temporaneo: da tutti i componenti del raggruppamento.
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SCHEDA N. 3-BIS
Dichiarazioni rese dai soggetti diversi dal legale rappresentante
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………..
nato a ………………………………………… il ….../….../……...., residente in
…………………………………… (Provincia di ……………………..………….), Via
…………………………………………………………………, n. …….., CAP ……………….,
codice fiscale …………………………………………………………………
□ In carica in qualità di …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
dell’operatore economico………………………………………………………………………...
con sede in ………………………………………………… (Provincia di ……………...…….),
Via ………………………………………………………………, n. …….., CAP ……………,
codice fiscale………………………………. , P.IVA …………………………………………..
□ Cessato in data …………………. dalla carica di……………………………………………
dell’operatore economico………………………………………………………………………...
con sede in ………………………………………………… (Provincia di ……………...…….),
Via ………………………………………………………………, n. …….., CAP ……………,
codice fiscale………………………………., P.IVA …………………………………………..

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall’art. 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del
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codice civile;
c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
oppure
che sono stati adottati i seguenti provvedimenti:
.……………………………………………………………………………………….…………
……..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

La presente dichiarazione è resa al fine della partecipazione alla procedura in oggetto; il
sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della predetta procedura.

DATA_________________

FIRMA________________________________________________________

NOTE:
Alla dichiarazione va allegata fotocopia di un vigente documento di identità del sottoscrittore.
Tale dichiarazione deve essere resa integralmente, a pena di esclusione, dal direttore tecnico, in caso di impresa
individuale; dai soci e dal direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci, in caso di altro tipo di società o consorzio.
Inoltre, la dichiarazione deve essere resa dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione dell’avviso di gara; qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta
attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente
i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
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SCHEDA N. 4
OFFERTA TECNICA
PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA
DOCUMENTAZIONE SULL’INCARICO DI D.L. PIÙ SIGNIFICATIVO
SVOLTO DAL CONCORRENTE
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/Studio/professionista che ha svolto la prestazione

Professionista
(nome e cognome)

Ruolo
nell’eventuale
Società o
Studio

Ordine/Collegio
professionale

N. iscrizione
all’Albo

Anno iscrizione
all’Albo

Il professionista fa ancora
parte dell’eventuale
Società o Studio (c)

NOTE:
(a) Dovranno essere indicati non più di 1 (uno) incarico di Direttore dei Lavori svolto dall’operatore economico negli ultimi tre anni e ritenuto dal
concorrente significativo della propria capacità professionale. I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel triennio antecedente la data di
pubblicazione dell’avviso di gara ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati nel periodo antecedente.
È preclusa la possibilità di allegare la suddetta documentazione per un numero di progetti superiore a quello sopra indicato (1 per l’attività di
Direzione Lavori). In caso di presentazione di documentazione eccedente quella sopra indicata, la Commissione giudicatrice valuterà soltanto un
intervento scegliendo a discrezione tra quelli presentati.
La documentazione da allegare sarà costituita da una descrizione dell’intervento e dovrà essere contenuto in massimo 10 schede (con l’indicazione
del committente, dell’importo dei lavori, dell’oggetto dell’intervento e dei tempi di affidamento e di esecuzione) in formato A4 (una sola facciata)
ovvero al massimo in 5 schede in formato A3 (ripiegato A4), un solo elaborato grafico in formato A0 ripiegato A4, con eventuali fotografie
contenute nel formato A4 (massimo 3 fogli A4). La descrizione e i disegni sono obbligatori mentre le fotografie sono facoltative.
Le cartelle devono essere sottoscritte dal concorrente ovvero dal legale rappresentante se trattasi di persona giuridica ovvero, in caso di liberi
professionisti associati, dal professionista che ha eseguito il relativo incarico ovvero dal mandatario in caso di raggruppamento temporaneo già
costituito ovvero da tutti i componenti del raggruppamento in caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi, allegando copia di vigente
documento d’identità del sottoscrittore.
(a) Importo dei lavori all’epoca della prestazione, come risultante da atti contabili; qualora questi non fossero reperibili indicare a margine
“importo approssimativo”.
(b) Indicare con un sì o con un no se il professionista fa parte dell’eventuale Studio o Società concorrente alla data della lettera d’invito. È inteso
che la specifica referenza vale soltanto se il professionista è ancora inserito nell'organizzazione al momento della valutazione.
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SCHEDA N. 4-BIS
OFFERTA TECNICA
PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA
DOCUMENTAZIONE SULL’INCARICO DI C.S.E. PIÙ SIGNIFICATIVO
SVOLTO DAL CONCORRENTE
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/Studio/professionista che ha svolto la prestazione

Professionista
(nome e cognome)

Ruolo
nell’eventuale
Società o
Studio

Ordine/Collegio
professionale

N. iscrizione
all’Albo

Anno iscrizione
all’Albo

Il professionista fa ancora
parte dell’eventuale
Società o Studio (c)

NOTE:
(a) Dovranno essere indicati non più di 1 (uno) incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione svolto dall’operatore economico
negli ultimi tre anni e ritenuto dal concorrente significativo della propria capacità professionale. I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati
nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi
iniziati nel periodo antecedente.
È preclusa la possibilità di allegare la suddetta documentazione per un numero di progetti superiore a quello sopra indicato (1 per l’attività di
C.S.E.). In caso di presentazione di documentazione eccedente quella sopra indicata, la Commissione giudicatrice valuterà soltanto un intervento
scegliendo a discrezione tra quelli presentati.
La documentazione da allegare sarà costituita da una descrizione dell’intervento e dovrà essere contenuto in massimo 10 schede (con l’indicazione
del committente, dell’importo dei lavori, dell’oggetto dell’intervento e dei tempi di affidamento e di esecuzione) in formato A4 (una sola facciata)
ovvero al massimo in 5 schede in formato A3 (ripiegato A4), un solo elaborato grafico in formato A0 ripiegato A4, con eventuali fotografie
contenute nel formato A4 (massimo 3 fogli A4). La descrizione e i disegni sono obbligatori mentre le fotografie sono facoltative.
Le cartelle devono essere sottoscritte dal concorrente ovvero dal legale rappresentante se trattasi di persona giuridica ovvero, in caso di liberi
professionisti associati, dal professionista che ha eseguito il relativo incarico ovvero dal mandatario in caso di raggruppamento temporaneo già
costituito ovvero da tutti i componenti del raggruppamento in caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi, allegando copia di vigente
documento d’identità del sottoscrittore.
(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 sì o con un no se il professionista fa parte dell’eventuale Studio o Società concorrente alla data della lettera d’invito. È inteso
che la specifica referenza vale soltanto se il professionista è ancora inserito nell'organizzazione al momento della valutazione.
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SCHEDA N. 5
OFFERTA TECNICA
CARATTERISTICHE METODOLOGICHE

Il concorrente nella relazione di offerta deve puntualmente indicare:
A) 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, 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.

Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs 50/2016, il concorrente deve inoltre indicare i dati (nominativo
del professionista, codice fiscale, titolo di studio, ordine professionale - denominazione, provincia, n. di
iscrizione e data, rapporto di lavoro) del/i soggetto/i in possesso delle competenze richieste che
espleterà/espleteranno i servizi, allegando copia fotostatica dei relativi documenti di identità in corso di
validità.

NOTE:
La relazione dovrà essere predisposta con specifico riferimento all’intervento oggetto della presente gara e seguire l’ordine degli argomenti indicati.
La relazione sarà contenuta in massimo 4 (quattro) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata).
La scheda deve essere sottoscritta dal concorrente ovvero dal legale rappresentante se trattasi di persona giuridica ovvero, in caso di liberi
professionisti associati, da ciascun componente ovvero dal mandatario in caso di raggruppamento temporaneo già costituito ovvero da tutti i
componenti del raggruppamento in caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi, allegando copia di vigente documento d’identità dei
sottoscrittori.

Data _______________ Firma __________________________________________________
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SCHEDA N. 6
OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………..…..
in qualità di …………………………………………………………………… dell’operatore economico
………………………………………………………………………………………...…, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
di offrire:
 la seguente percentuale di sconto: ______% (___________________________________________________%)
Di conseguenza, l’importo complessivo offerto, al netto di I.V.A. ed oneri previdenziali, è pari ad Euro
______________________ (diconsi Euro ______________________________/_____)
Dichiara inoltre:
 di impegnarsi a mantenere ferma ed irrevocabile l’offerta per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di
scadenza di presentazione della stessa;
 di riconoscere che l’offerta formulata è complessivamente congrua e integralmente satisfattiva in
considerazione delle specifiche prestazioni da eseguire;
 di rinunciare a richiedere adeguamenti e/o maggiorazioni del corrispettivo offerto, salvo quanto
eventualmente previsto dal contratto di affidamento.

NOTE:
Il ribasso percentuale offerto sull’importo dei servizi a base d’asta ed il conseguente importo complessivo offerto vanno indicati in cifre ed in
lettere.
Si precisa che, in caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere, nonché in caso di discordanza tra il relativo ribasso
percentuale e la conseguente indicazione del prezzo offerto, prevarrà l’indicazione del ribasso percentuale offerto espresso in lettere.
La scheda deve essere sottoscritta dal concorrente ovvero dal legale rappresentante se trattasi di persona giuridica ovvero, in caso di liberi
professionisti associati, da ciascun componente ovvero dal mandatario in caso di raggruppamento temporaneo già costituito ovvero da tutti i
componenti del raggruppamento in caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi, allegando copia di vigente documento d’identità dei
sottoscrittori.

Data __________________ Firma _______________________________________________

