PROVINCIA DI LECCE
SERVIZIO EDILIZIA, PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA E PATRIMONIO
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI
ALLA DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA’, ASSISTENZA AL
COLLAUDO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI SPAZI POLIFUNZIONALI – 4° LOTTO
DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI SANTA CESAREA TERME
(CIG 8537852A59)
Questa Provincia, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1542 del 03/12/2020,
intende conferire a liberi professionisti, singoli o associati, società di professionisti o di
ingegneria o raggruppamenti temporanei degli stessi soggetti, l’incarico per lo svolgimento dei
servizi di ingegneria relativi alla direzione dei lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di completamento degli spazi
polifunzionali – 4° lotto dell’Istituto Professionale Alberghiero di Santa Cesarea Terme.
L’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico, computato secondo quanto stabilito
dal D.M. 17 giugno 2016, è compreso tra €. 75.000,00 e la soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e pertanto si procederà, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), della Legge 11
settembre 2020, n. 120, all’affidamento dell’incarico medesimo mediante procedura negoziata,
senza previa pubblicazione di bando di gara, previa consultazione di almeno 5 operatori economici,
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo.
In questa fase non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara di
appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra
classificazione di merito.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né
diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori
interessati che per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento delle opere.
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Ente procederà alla costituzione di un
elenco nel quale saranno iscritti i professionisti in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti
e che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte
dal presente avviso.
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva procedura negoziata, senza che
possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato
interesse.
L’importo a base di gara è stato determinato sulla base del D.M. del 17/06/2016 al netto degli
oneri previdenziali e dell’IVA e risulta pari a €. 141.168,01, così come dettagliato nell’allegato
tecnico di determinazione del corrispettivo (allegato al presente avviso).
Il professionista, con la partecipazione alla presente gara accetta espressamente, senza avanzare
riserva alcuna, la metodologia di calcolo degli onorari utilizzata per la predisposizione della bozza
di parcella. Il corrispettivo risultante dall’applicazione del ribasso offerto è da intendersi
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convenuto “a corpo”, ogni onere e spesa compresa, in misura fissa ed invariabile.
Termini di esecuzione servizio: 580 giorni naturali e consecutivi (termine di esecuzione dei
lavori) oltre al tempo necessario per gli adempimenti propedeutici alla consegna dei lavori (stimato
in 15 giorni) e il tempo occorrente per il collaudo delle opere (pari a 180 giorni ai sensi di legge).
Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. bbis) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
ELEMENTO TECNICO:

max 75/100 punti

ELEMENTO ECONOMICO:

max 25/100 punti

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 comma 1 D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
La gara sarà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
degli art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. con ponderazione di massimo 75 punti
per l’offerta tecnica e di 25 punti per l’offerta economica così articolati:
CRITERIO DI VALUTAZIONE

A

PESO
Professionalità e adeguatezza dell’offerta con riferimento ad un numero massimo di tre
40
servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a
quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel DM tariffe.
In particolare, saranno valutate dalla Commissione:
Caratteristiche dei servizi proposti, sotto il profilo della tipologia e complessità, con
particolare riferimento all'ambito delle opere pubbliche,
Modalità organizzative e gestionali impiegate per l'esecuzione dei servizi proposti.

Parametro PA
B

Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di
svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico.
Verrà valutata dalla commissione la consistenza e qualità delle risorse umane e
strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio.
In particolare, sarà oggetto di valutazione:
- organizzazione dell’Ufficio di direzione lavori, metodologie di project management,
attività di controllo e sicurezza in cantiere con particolare riferimento a quelle ritenute
maggiormente strategiche, critiche, delicate e/o comportanti rischi;
- particolari procedure da applicare nei confronti di tutte le attività circostanti e delle
possibili interferenze con le stesse (cantieri edili attività manutentive, pubblico, personale,
viabilità, altre attività presenti), dell’osservanza degli aspetti inerenti alla salvaguardia
della salute, della sicurezza e dell’igiene, dei lavoratori (con particolare riferimento
all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché dell’accessibilità e fruibilità dei servizi
dell’intera area e delle aree e zone limitrofe e del rispetto/tutela dell’ambiente circostante;
- modalità di interazione/integrazione con la committenza con specifico riguardo a
reperibilità e tempi relativi a specifiche richieste di intervento;
- elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti
del servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente
(socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali delle
principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei
relativi albi professionali ed abilitazioni;
- organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative
del servizio.

C

Ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica.
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Parametro PB
25

Parametro Pc
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Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 45
(quarantacinque) per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel
caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi un coefficiente, variabile tra 0 e
1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:
- eccellente
tra 0,91 a 1,00
-

ottimo
buono
discreto
sufficiente
mediocre
insufficiente
negativo
non valutabile

tra 0,81 e 0,90
tra 0,71 e 0,80
tra 0,61 e 0,70
tra 0,51 e 0,60
tra 0,41 e 0,50
tra 0,21 e 0,40
tra 0,01 e 0,20
0,00

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media
aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in
esame.
Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica
È attribuito all’offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite
interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore offerto più conveniente per
l’amministrazione, e il coefficiente pari a zero, attribuito a quello posto a base di gara. Tale
coefficiente Ci andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.
Il valore a base di calcolo è costituito, per ciascun concorrente, dal ribasso % offerto sull’importo a
base di gara. L’offerta potrà essere espressa al massimo con tre decimali. In caso di discordanza tra
ribasso percentuale espresso in cifre e in lettere prevale il ribasso percentuale espresso in lettere.
Metodo per il calcolo dei punteggi
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna
offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio applicando la seguente formula:
Vi=Ai1*PA1+Bi1*PB1+Ci*PC
dove:
Vi è il punteggio totale attribuito a ciascun concorrente;
Ai1, Bi1 e Ci sono coefficienti rivenienti dai punteggi assegnati e compresi tra 0 ed 1,
espressi in valori centesimali, attribuiti al concorrente, rispettivamente con riferimento ai parametri
di cui ai punti A1), B1) e C:
- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.
PA1, PB1, e PC sono fattori ponderali corrispondenti ai punteggi massimi sopra riportati.
Non si procederà ad alcuna riparametrazione.
È prevista l'individuazione e la valutazione delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 3,
del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. In ogni caso la Stazione Appaltante può, a norma dell’art. 97, comma
6, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., valutare la congruità dell’offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa.
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Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
presentata da soggetto in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.
È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non
stipulare la convenzione di concessione.
Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, parziali, plurime, tardive, alternative e al
rialzo rispetto all’importo posto a base di gara
Natura e categoria delle prestazioni
La classificazione della prestazione professionale ai sensi del D.M. 17/06/2016 è:
Tabella n. 1 – Categorie, ID e corrispettivi
Categoria e ID delle opere

Corrispondenza
l. 143/49

Valore delle opere
(in euro)

Importo corrispettivi
(in euro)

Edilizia E08

I/c

1.336.018,05

64.159,32

Strutture S03

I/g

908.818,68

51.890,08

Impianti IA01

IIIa

71.722,73

6.111,91

Impianti IA02

IIIb

49.891,76

5.414,71

Impianti IA03

IIIc

122.875,87

13.591,98

TOTALE

141.168,01

Soggetti ammessi alla procedura e requisiti
Sono ammessi alla partecipazione i soggetti previsti dall’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., i quali non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di appalti pubblici previste dall’art. 80 del medesimo decreto.
I soggetti incaricati della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti (stabiliti in conformità alle Linee
Guida 1 dell'ANAC approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate, da ultimo, con delibera n.
417/2019):
a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del
Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del
presente avviso, per un importo pari almeno al doppio dell’importo a base di gara, ovvero €.
282.336,02;
b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui
all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria
pari almeno a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con
riguardo ad ognuna delle classi e categorie:
Tabella n. 2 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi
Categoria e ID delle opere
Corrispondenza l.
Valore delle opere
(in euro)
143/49
Edilizia E08

I/c

1.336.018,05

Importo complessivo
minimo servizi
(in euro)
2.004.027,08
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Strutture S03

I/g

908.818,68

1.363.228,02

Impianti IA01

IIIa

71.722,73

107.584,10

Impianti IA02

IIIb

49.891,76

74.837,64

Impianti IA03

IIIc

122.875,87

184.313,81

c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi (c.d. servizi di punta) di
ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti
ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo totale non inferiore ad un valore di 0,60 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce
la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di
lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento:
Tabella n. 3 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta
Categoria e ID delle opere

Corrispondenza l.
143/49

Valore delle opere
(in euro)

Importo complessivo
minimo servizi di punta
(in euro)
801.610,83

Edilizia E08

I/c

1.336.018,05

Strutture S03

I/g

908.818,68

545.291,21

Impianti IA01

IIIa

71.722,73

43.033,64

Impianti IA02

IIIb

49.891,76

29.935,06

Impianti IA03

IIIc

122.875,87

73.725,52

Ai fini della valutazione dei requisiti di cui sopra, si precisa che per servizi di ingegneria e
architettura svolti nel periodo antecedente la data di pubblicazione del disciplinare, devono
intendersi oltre ai servizi iniziati e ultimati in detto periodo, anche quelli ultimati in detto
periodo, ancorché iniziati precedentemente, per la quota che rientra nel periodo di riferimento.
Inoltre, la prestazione deve essere eseguita da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 8 marzo
2006 n. 139, come professionista antincendio;
 requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per il ruolo di coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione;
Indicazioni per i raggruppamenti
In caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo), si precisa quanto segue a pena
di esclusione:

i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun partecipante al
raggruppamento;

il soggetto mandatario deve necessariamente assumere il ruolo di direttore dei lavori. Non è
pertanto consentito che detto ruolo venga svolto da un soggetto mandante, né è consentita
l’indicazione di più soggetti per lo svolgimento del ruolo di direttore dei lavori;

qualora il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione non sia svolto dal direttore
dei lavori, detto ruolo deve essere svolto da un direttore operativo in possesso dei requisiti di cui
all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
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il requisito relativo al professionista antincendio può essere posseduto da soggetto appartenente
al raggruppamento diverso dal direttore dei lavori, con il ruolo di direttore operativo;

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo
nel complesso. Detto requisito, tuttavia, deve essere posseduto dal soggetto mandatario in misura
non inferiore al 60%;

I requisiti di natura tecnico-organizzativa devono essere posseduti, a pena di esclusione,
complessivamente dal raggruppamento, detti requisiti devono essere posseduti in misura
maggioritaria dal soggetto mandatario (in misura non inferiore al 60%);

i requisiti di natura tecnico-organizzativa devono essere posseduti, a pena di esclusione, come
segue: per ogni singola classe, i due servizi di punta devono essere stati svolti da un unico
professionista/componente del raggruppamento temporaneo, posto che la frazionabilità è ammessa
solo tra classi e non all’interno della stessa classe;

In caso di raggruppamento verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due
servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che il soggetto
mandatario deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale (categoria E08).
Indicazioni per i consorzi stabili
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti incaricati dell’esecuzione
delle prestazioni oggetto dell’appalto.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale ai sensi dell’art. 47
del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche
quelli delle consorziate esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al
consorzio.
Divieti
È fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura
anche in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un
raggruppamento temporaneo o consorzio o quale componente di un’aggregazione di imprese
aderenti al contratto di rete e neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali
raggruppamenti/consorzi.
Requisiti di ordine generale
Non devono sussistere, a carico degli operatori economici interessati, alla data della
dichiarazione, le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o da altre disposizioni di legge vigenti.
Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza compilata nell’allegato modello alla Provincia di
Lecce Servizio Edilizia, Programmazione Rete Scolastica e Patrimonio esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo edilizia@cert.provincia.le.it entro e non oltre le

ore 9,00 del giorno 05/01/2021
Nell’oggetto della PEC dovrà necessariamente essere indicata la seguente dicitura: AVVISO
ESPLORATIVO
PER
MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI
ALLA DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL
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COLLAUDO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI SPAZI POLIFUNZIONALI – 4° LOTTO
DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI SANTA CESAREA TERME.
(CIG 8537852A59)
Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione
Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della
manifestazione o dello smarrimento della stessa.
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le dichiarazioni pervenute
all’indirizzo PEC della Stazione Appaltante entro il termine sopra indicato.
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra
dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.
Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
- siano pervenute oltre il termine previsto,
- risultino incomplete nelle parti essenziali;
- non risultino firmate digitalmente;
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i
sottoscrittore/i;
- nei casi di divieto sopra indicati.
Nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo
firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate.
Nella PEC dovranno essere allegati, a pena d’esclusione:
1) l’istanza di partecipazione e di qualificazione all’indagine di mercato, redatta secondo il
modello “A” allegato al presente avviso;
2) il curriculum professionale.
Numero minimo degli operatori economici da invitare e criteri di scelta
La Stazione Appaltante effettuerà l’esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l’elenco di
quelle risultate regolari.
Tra gli operatori economici inclusi nell’elenco predetto verranno invitati a presentare offerta
almeno n. 5 soggetti, selezionati tramite sorteggio pubblico.
Nel caso in cui il numero degli operatori interessati risulti di poco superiore a quello minimo
richiesto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitarli tutti, senza procedere al sorteggio.
Informazioni generali
Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato all’atto della partecipazione alla
gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all’esito della procedura di
affidamento.
In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le
vigenti disposizioni di legge, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione
all’ANAC.
Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per
l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente o successivamente
alla data di pubblicazione del presente avviso.
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione appaltante dovrà avvenire a
mezzo PEC all’indirizzo edilizia@cert.provincia.le.it.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da
questo avviso si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono
esclusivamente all’espletamento della gara in oggetto e all’instaurazione del rapporto
contrattuale;
b) il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) è svolto
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c)
d)
e)

f)
g)

con trattamenti informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza dei dati stessi;
il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter partecipare alla gara ed
aggiudicarsi la concessione;
la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o
nella decadenza dall'aggiudicazione;
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere diffusi/comunicati sono:
1) il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti
che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai
sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all’art. 7 della citata legge, cui si rinvia;
i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso la Stazione
Appaltante - Servizio Edilizia, Programmazione Rete Scolastica e Patrimonio.
Il Dirigente
Ing. Francesco Dario CORSINI
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Allegato “A”
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI
ALLA DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA’, ASSISTENZA AL
COLLAUDO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI SPAZI POLIFUNZIONALI – 4° LOTTO
DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI SANTA CESAREA TERME
(CIG 8537852A59)

Il sottoscritto
nato a

il

residente nel Comune di
Stato

Provincia
Via/Piazza

n.

nella sua qualità di
codice fiscale

partita I.V.A. n.

in qualità di
(barrare la casella corrispondente)

libero professionista singolo

legale rappresentante di studio associato di professionisti

legale rappresentante di società di professionisti

legale rappresentante di società d'ingegneria

legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o d'ingegneria

capogruppo/mandante di raggruppamento temporaneo già costituito

capogruppo/mandante di raggruppamento temporaneo non ancora costituito
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, con la presente
CHIEDE
di partecipare alla selezione di cui all’avviso di indagine di mercato per l’affidamento di incarico
professionale per DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA’, ASSISTENZA AL
COLLAUDO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI SPAZI POLIFUNZIONALI – 4° LOTTO
DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI SANTA CESAREA TERME
DICHIARA
(per libero professionista singolo)
di essere regolarmente iscritto all’Ordine degli ______________ della provincia di ___________________
al numero _____ e di avere il proprio recapito professionale in ________________________________, via
__________________________________, tel. ________________, pec __________________________;
(per legale rappresentante di studio associato di professionisti)
che
lo
studio
associato
che
rappresenta
è
, tel.
sottoscritto, iscritto all’Ordine

, pec
di

il

seguente:
,

denominazione
sede
e che, oltre al
al numero

, gli altri componenti lo studio associato sono i sigg.:
nome
* cognome
* nato a
il
iscritto all’Ordine/Collegio
di
al numero
nome
* cognome
nato a
il
iscritto all’Ordine/Collegio
di
al numero
* cognome
nome
nato a
il
iscritto all’Ordine/Collegio
di
al numero
(per società di professionisti)
che la società di professionisti che legalmente rappresenta è la seguente:
denominazione
forma giuridica
sede
tel.
fax
, partita IVA
iscritta alla C.C.I.A.A. di
al n.
dal
che gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono i sigg.:
* cognome
nome
nato a
il
* cognome
nome
nato a
il
(per società di ingegneria)
che la società d'ingegneria che legalmente rappresenta è la seguente:
denominazione
forma giuridica
sede
tel.
fax
, partita IVA
iscritta alla C.C.I.A.A. di
al n.
dal
che gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono i sigg.:
* cognome
nome
nato a
il
* cognome
nome
nato a
il
(per consorzi stabili)
che il consorzio stabile che legalmente rappresenta è il seguente:
denominazione
sede
tel.
fax
_, partita IVA
iscritta alla C.C.I.A.A. di
al n.
dal
costituito tra: (inserire denominazione, sede legale e P.I. delle società consorziate)

che gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza del consorzio sono i sigg.:
* cognome
nome
nato a
il
* cognome
nome
nato a
il

;

;

;

che il consorzio concorre per i seguenti consorziati:


che intende partecipare alla futura gara come: (barrare la casella corrispondente)
 concorrente

individuato in sede di offerta
componente di R.T.I. già costituita con mandato collettivo speciale con rappresentanza (inserire gli
estremi dell’atto) ____________________ tra (inserire nome e percentuale della quota di
partecipazione):
(capogruppo/mandatario)
(mandante)
(mandante)
(mandante)
 componente di R.T.I. da costituire tra (inserire nome e percentuale della quota di partecipazione):
(capogruppo/mandatario)
(mandante)
(mandante)
(mandante)
impegnandosi in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
alla mandataria.



che il/i soggetto/i incaricati della DIREZIONE LAVORI e del COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE sono:
il sig.
, nato a
iscritto all’Ordine degli
dal
il sig.
iscritto all’Ordine degli

, il
di

al numero
;

, nato a

, il
di

dal
il sig.
iscritto all’Ordine degli

,

,
al numero

;
, nato a

, il
di

dal

,
al numero

;


di non trovarsi nelle condizioni di esclusione indicate dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;

che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non sussistono le
cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, commi c, c-bis e c-ter del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;

(in caso di società di professionisti) di possedere i requisiti di cui all’art. 2 del Decreto Ministero
Infrastrutture e Trasporti n. 263/2016;


(in caso di società di ingegneria) di possedere i requisiti di cui all’art. 3 del Decreto Ministero
Infrastrutture e Trasporti n. 263/2016;


di autorizzare la Provincia di Lecce ad inviare tutte le successive comunicazioni al seguente indirizzo
PEC

;


di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori (ove previsti) il codice di comportamento della Provincia di Lecce;


di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;


di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di pubbliche
amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma
16ter, del D.Lgs. n. 165/2001).
relativamente al possesso dei requisiti
DICHIARA
a) di possedere un fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura (art, 3 lett. vvvv del Codice)
conseguiti nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedentemente la data di pubblicazione
del presente avviso pari a
b) di aver regolarmente espletato, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso,
servizi di cui all’art. 3 lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo complessivo di lavori, pari
a:
CATEGORIE
D'OPERA

ID. OPERE Codice

Periodo di
esecuzione
(dal … al ...)

Importo lavori

c) di aver regolarmente svolto per ciascuna delle categorie e ID della tabella indicata nel punto
“Soggetti ammessi alla procedura e requisiti” sub lettera c) del disciplinare di gara, nel
decennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, due servizi (c.d. contratti di
punta) per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento,
di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a:
CATEGORIE
D'OPERA

ID. OPERE Codice

Periodo di
esecuzione
(dal … al ...)

Importo lavori

d) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Lì, ......................

FIRMA DIGITALE

La firma deve essere apposta dal singolo professionista ovvero da tutti i componenti in caso di
raggruppamento.
Allegare un documento d’identità valido ed il curriculum professionale

