COMUNE DI RUEGLIO
PROVINCIA DI TORINO
C.F. 84003670019 - P.IVA 02635900018 - Piazza Municipio n° 1, 10010 RUEGLIO (TO)
Tel. 0125 780126 - 780413 - Fax. 0125 780921 – http://www.comune.rueglio.to.it – e-mail: tecnico.rueglio@ruparpiemonte.it
PEC: comunerueglio@plionpec.it

CENTRALE DI COMMITTENZA
Unione di Comuni Montani Valchiusella
Prot. n 499

Alice Superiore, lì 04 agosto 2016

AVVISO PUBBLICO D’ INDAGINE DI MERCATO
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO
SUPERIORE AD €. 40.000,00 E INFERIORE AD €. 100.000,00 CON PROCEDURA NEGOZIATA.
(ai sensi dell’art. 157, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

VISTO

il D.Lgs. 18.04.2016, n° 50;

VISTO

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora vigenti;

VISTO

il D.M.LL.PP. n° 145 del 19.04.2000 , cosi’ come modificato dal D.P.R. n° 207/2010 per le parti ancora vigenti;

VISTO

l’art. 107 del D. Lgs n° 267 del 18/8/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali);

VISTO

il Progetto Preliminare dell’intervento denominato Primo Programma 6000 Campanili - Lavori di recupero del fabbricato
denominato Ka D-Mesanis approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Rueglio n° 27 del 22.04.2015.

RENDE NOTO
che in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Rueglio n. 35 del 03.08.2016 è indetta
un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza gli Operatori economici

da invitare
alla procedura negoziata di cui agli artt. 36, comma 2, lettera b) e 157, comma 2, del D.Lgs. n° 50/2016 per l’appalto dei servizi
attinenti all’architettura ed all’ingegneria di seguito specificati:

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)

Denominazione e sede legale ente appaltante: Comune di Rueglio, Piazza Municipio n. 1, 10010 Rueglio (TO), Italia.

I.2)

Punti di contatto: Servizio Tecnico dell’Unione di Comuni Valchiusella , tel. 0125 783141, fax. 0125 783320, e-mail
tecnico.tiziano.vallesacra@ruparpiemonte.it, pec unionevalchiusella@pec.it.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1)

Denominazione conferita all'appalto: PRIMO PROGRAMMA 6000 CAMPANILI - LAVORI DI RECUPERO DEL
FABBRICATO DENOMINATO KA D-MESANIS. INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE DEI LAVORI E DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CIG 6774184979 - CUP E49J15000130001

II.2)

Oggetto dell'appalto: servizi di ingegneria e architettura consistenti nella Direzione dei Lavori e nel Coordinamento della
Sicurezza in Fase di Esecuzione dei LAVORI DI RECUPERO DEL FABBRICATO DENOMINATO KA D-MESANIS nell’ambito
del Primo Programma 6000 Campanili, secondo i progetti approvati dall’Amministrazione comunale di Rueglio.
Ai sensi dell’art. 147, comma 6, del D.Lgs. n° 50/2016 la Direzione dei Lavori dovrà comprendere un restauratore di beni
culturali qualificato ai sensi della normativa vigente.
Nell’espletamento dell’incarico dovranno essere rispettate le indicazioni previste dall’art. 101 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50,
delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e II, nonché degli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R.
05.10.2010 N° 207 e del D.Lgs n° 81/2008.

II.3)

Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Rueglio (TO), via Pietro Bossatti n. 49.

II.4)

Entità dell'appalto:

II.5)

II.4.1) importo per Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione soggetto a ribasso

euro

66.896,00

II.4.2) totale importo complessivo dell'appalto a base di gara

euro

66.896,00

Importo delle classi e categorie dei lavori, compresi oneri per la sicurezza, oggetto della Direzione Lavori e Coordinamento
Sicurezza in fase di Esecuzione:

Categoria

ID Opere
D.M. 17.06.2016
(D.M. 143/2013)

Classi e
categorie
ex
L 143/49

Importo
lavori
(euro)

Identificazione delle opere

Interventi di restauro, risanamento
conservativo, su edifici e manufatti
di interesse storico artistico
soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs
n. 42/2004
Strutture o parti di strutture in
muratura, legno

EDILIZIA

E.22

I/e

STRUTTURE

S.04

IX/b

IMPIANTI

IA.01

III/a

Impianti sanitari fognatura domestica

IMPIANTI

IA.02

III/b

IMPIANTI

IA.03

III/c

Gradi di
complessità
G

424.100,00

1,55

89.000,00

0,90

19.900,00

0,75

Impianti di climatizzazione

16.500,00

0,85

Impianti elettrici in genere

29.500,00

1,15

Impianti

di

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1)

Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento: l’appalto è finanziato con i fondi relativi al Primo Programma “6000
Campanili” assegnati con D.M.II.TT. emesso di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 28.01.2015, n. 23,
giusto D.M.II.TT. n° 29 del 30.01.2015 di approvazione dell’Elenco degli interventi ammessi a finanziamento.
Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le seguenti modalità:


in acconto, in occasione di ogni stato avanzamento lavori e in rapporto all’importo lordo dei lavori eseguiti, fino alla
concorrenza massima del 90% dell’ammontare contrattuale;



a saldo, pari al 10% del corrispettivo, in occasione dell’approvazione dell’atto unico di collaudo tecnico-amministrativo;

e nel termine di 60 giorni previa presentazione di regolare fattura e di positiva verifica della regolarità contributiva e fiscale.
III.2)

Condizioni di partecipazione: sono ammessi a presentare la manifestazione d’interesse gli operatori economici di cui all’art.
46 del D.Lgs. n° 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
requisiti professionali


Laurea in conservazione di beni culturali o in architettura;



Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al corrispondente Ordine professionale;



Possesso dei requisiti di cui all’art.98, commi 1, 2 e 4 del D.Lgs 81/08 per svolgere le funzioni di coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione;

Il restauratore di beni culturali a supporto della direzione lavori dovrà essere in possesso di Titolo di Studio o Qualifica di
“Restauratore di Beni Culturali”, riconosciuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo a soggetto che
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abbia maturato adeguata competenza professionale nell’ambito del restauro dei Beni culturali delle superfici decorate dei
beni architettonici;
requisiti di ordine generale
Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016;
requisiti di carattere speciale
Espletamento, nel decennio precedente la data di pubblicazione del presente avviso, di servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria analoghi (entrambi i servizi di D.L. e C.S.E.) a quelli oggetto di affidamento afferenti lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie individuate al punto II.5 del presente Avviso, per un importo globale per ogni classe e
categoria pari ad almeno n. 2 (dicesi due) volte l'importo dei lavori indicato. Si precisa che, limitatamente alle opere
inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia” e “strutture”, nell’ambito della stessa categoria le attività svolte per opere
analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi
idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
(Determinazione ANAC n. 4 del 25.02.2015).
I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso , ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
L’approvazione dei servizi di direzione lavori si intende riferita alla data dell’approvazione del certificato di collaudo tecnicoamministrativo o del certificato di regolare esecuzione.
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione
rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante,
prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro
per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti di carattere
speciale richiesti anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o
di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato,
qualora costituite nella forma di società di capitali.
Il restauratore di beni culturali a supporto della direzione lavori dovrà essere in possesso di esperienza professionale e
lavorativa di almeno 5 anni, idoneamente documentata o documentabile, in base a quanto previsto nei rispettivi profili
professionali con particolare riferimento ad attività di restauro di: materiali lapidei, musivi e derivati, superfici decorate
dell’architettura, manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee;
E’ vietata la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di
professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale avverrà , ai sensi del combinato disposto degli artt. 36,
comma 5, 81, comma 1, e 216 , comma 13, del D.Lgs. n° 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20
dicembre 2012.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al Sistema AVCpass
secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione,
l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.anticorruzione.it.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)

Tipo di procedura: procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati
sulla base di indagine di mercato , nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti di cui all’art. 36, comma 2, letter a b) del
D.Lgs. n° 50/2016 come da determina a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Rueglio n. 35 del
03.08.2016.

IV.2)

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n° 50/2016 sulla base dei criteri e subcriteri di valutazione e relativi pesi e sotto-pesi di seguito riportati , mediante il metodo aggregativo compensatore :

CRITERI DI VALUTAZIONE

Criteri di natura
QUALITATIVA

A

Punteggio massimo
90
A.1

Peso
Peso
complessivo
sub-criterio
criterio

Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da
un numero massimo di tre 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 i criteri desumibili dalle tariffe
professionali per ognuno dei seguenti sub-criteri
interventi di restauro, risanamento conservativo, su edifici
e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai
sensi del D.Lgs n. 42/2004
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30

20

A.2

Strutture

5

A.3

Impianti

5

B

Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla
illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni
oggetto dell’incarico

60

C

Ribasso percentuale unico: ribasso percentuale
sull’importo indicato al punto II.4.1) del presente Avviso

Criteri di natura
QUANTITATIVA
Punteggio massimo
10
100

TOTALE PUNTI / PESI

60

10

100

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
presi in considerazione dai componenti della commissione giudicatrice al fine dell’attribuzione discrezionale dei
coefficienti relativi ai criteri di natura qualitativa
A - Professionalità e adeguatezza dell’offerta
Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica
professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha diretto lavori che,
sul piano architettonico, tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, risultano più attinenti a quelli oggetto dell’incarico
da affidare.
B - Caratteristiche metodologiche dell’offerta
Sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:
a) le 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 nonché alla presenza costante del titolare dell’incarico
professionale in cantiere.
b) le modalità di interazione/integrazione con la committenza;
c) la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso
la redazione:

IV.3)



dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio di direzione
dei lavori, 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;



organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative del servizio.

Modalità di presentazione dell’istanza: le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo del
servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata, all’ Unione di Comuni Montani Valchiusella , Via Provinciale
n. 10 – 10010 Alice Superiore (TO) , a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 9 settembre 2016 in
busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante l'indicazione del destinatario, il mittente comprensivo di
indirizzo, numero fax, numero telefono, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), partita Iva e la dicitura
“Manifestazione d’interesse – Procedura negoziata “ PRIMO PROGRAMMA 6000 CAMPANILI - LAVORI DI RECUPERO
DEL FABBRICATO DENOMINATO KA D-MESANIS. INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE DEI LAVORI E DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CIG 6774184979 - CUP E49J15000130001.
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – nei giorni di lunedì, martedì,
mercoledì, giovedì e venerdì – presso l’Ufficio Protocollo dell’ Unione di Comuni Montani Valchiusella, che ne rilascerà
apposita ricevuta oppure l’invio tramite PEC all’indirizzo unionevalchiusella@pec.it esclusivamente in file in formato pdf
sottoscritti con firma digitale (art. 21 D.lgs. n. 82/2005).
All’interno del plico devono essere inseriti, pena l’esclusione:
A – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE come da modello allegato (Allegato A);
B – CURRICULUM PROFESSIONALE redatto in formato europeo comprensivo di:


composizione ed organizzazione dello Studio e/o Società, incluso il personale non tecnico;



competenze e specializzazioni del professionista;
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dotazioni hardware, software, metodologie, strumentazioni per rilievi, ecc;



elenco degli incarichi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione già svolti per conto
di pubbliche amministrazioni o committenti privati, negli ultimi 10 anni, con indicazione, per ciascuna opera, dei
seguenti elementi: nominativo del committente, sommaria descrizione ed importo delle opere a cui il servizio svolto
si riferisce, classi e categorie dei lavori, altri titoli o informazioni ritenute pertinenti e di interesse per
l’amministrazione;

Nel caso di studi associati e di raggruppamenti temporanei di professionisti , ad ogni professionista dovrà corrispondere
il relativo curriculum.
Non verranno giudicati idonei a partecipare alla selezione i candidati che nelle referenze professionali espongano solo:


collaborazioni con altri professionisti e non prestazioni professionali svolte autonomamente;



attività di studio o di ricerca e non esperienze dirette di direzione lavori di opere pubbliche;

Non verranno inoltre prese in considerazione prestazioni svolte da soggetti che non fanno più parte della società/studio
professionale.
C – COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE in corso di validità;
Si precisa che non si terrà conto delle istanze di partecipazione precedentemente pervenute a qualunque titolo
presso gli uffici comunali in data antecedente a quella di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale
dell’Ente appaltante.
IV.4)

Numero di Operatori Economici da invitare: l’invito a presentare offerta sarà rivolto a 5 Operatori economici.

IV.5)

Modalità di scelta degli operatori economici da invitare: nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse presentate, in
possesso dei requisiti di legge e ritenute idonee, sia superiore a 5 (cinque), si procederà ad un sorteggio pubblico fino ad
arrivare ad un numero complessivo di 5 (cinque) operatori il giorno 19.09.2016 alle ore 16.00 presso la sede dell’ Unione di
Comuni Montani Valchiusella. In seduta pubblica si procederà al sorteggio dei numeri di protocollo relativi alle istanze
pervenute, senza rendere noto né l’elenco complessivo delle richieste pervenute, né tantomeno il nominativo delle ditte
corrispondenti ai numeri sorteggiati.
L’elenco sia delle ditte estratte a sorte che delle altre ditte escluse sarà mantenuto segreto sino alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte. Anche il diritto di accesso agli atti inerenti la suddetta procedura di individuazione dei sogge tti da
invitare alla procedura negoziata è differito al medesimo termine.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Claudio Mongiovetto, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di
Rueglio.
Responsabile della Centrale di Committenza: Arch. Tiziano RONCHETTO SALVANA , Responsabile del Servizio Tecnico
dell’ Unione di Comuni Montani Valchiusella.

VI.2)

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera d i
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato ed avviare altre procedure, senza
che i soggetti che hanno manifestato interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa.

VI.3)

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003 e smi si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità
connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l’ausilio di mezzi informativi. Il titolare del trattamento dei dati in
questione è l’ Unione di Comuni Montani Valchiusella. L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita
autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente Avviso.

VI.4)

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’ Unione di Comuni Montani Valchiusella all’indirizzo
http://www.unionevalchiusella.it/ ed all’Albo Pretorio on-line nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente presenti sul
sito internet istituzionale del Comune di Rueglio all’indirizzo http://www.comune.rueglio.to.it/.
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
Arch. Tiziano RONCHETTO SALVANA
firmato digitalmente

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso l’allegata “Manifestazione d’interesse” (Allegato A)
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Avviso pubblico d’indagine di mercato per l’affidamento dell’ INCARICO PROFESSIONALE DI
DIREZIONE DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
DELL’INTERVENTO DENOMINATO PRIMO PROGRAMMA 6000 CAMPANILI - LAVORI DI
RECUPERO DEL FABBRICATO DENOMINATO KA D-MESANIS. CIG 6774184979 - CUP
E49J15000130001 mediante procedura negoziata

Allegato A
Spett.le

UNIONE DI COMUNI MONTANI
VALCHIUSELLA
Via Provinciale n° 10
10010 ALICE SUPERIORE (TO)

OGGETTO: affidamento, mediante procedura negoziata dell’ INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE
DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
DELL’INTERVENTO DENOMINATO PRIMO PROGRAMMA 6000 CAMPANILI - LAVORI
DI RECUPERO DEL FABBRICATO DENOMINATO KA D-MESANIS. CIG 6774184979 CUP E49J15000130001
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE.

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________ il _____________________________
residente a _________________________________, via _______________________________________ n° ____
telefono __________________________ cellulare ________________________ fax ________________________
PEC ______________________________________ e-mail ____________________________________________
in qualità di __________________________________________________________________________________
sede legale ___________________________________________________________________________________
codice fiscale ______________________________________ partita IVA _________________________________
letto, compreso ed accettato l’avviso pubblico relativo all’oggetto,
(in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o di Società di Professionisti la presente domanda di
partecipazione e dichiarazione sostitutiva unica deve essere prodotta e compilata da ciascuno dei concorrenti
che costituiscono il raggruppamento o la società)

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura di affidamento indicata in oggetto ed a tal fine consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative i contratti pubblici,
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DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., che:
1) nei confronti del sottoscritto non sussistono cause di esclusione alla partecipazione alle gare d'appalto di cui
all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2) di essere abilitato alla professione relativamente alle prestazioni richieste, in quanto iscritto
all'Ordine________________________________________________________________________________
della Provincia di__________________________ al n. ________________ in data _____________________;
3) di essere in possesso dei "Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori" di cui all'art. 98 del D.Lgs. n° 81/2008;
4) (da compilare nel caso in cui il dichiarante intenda svolgere anche la funzione di restauratore di beni
culturali a supporto della direzione lavori selezionando il punto che interessa)
di essere in possesso della qualifica _______________________________________________________
riconosciuta da _______________________________________________________________________
in data _____________________________
di essere in possesso del titolo di studio_____________________________________________________
conseguito presso______________________________________________________________________
in data _____________________________ con votazione _____________________________________
5) di aver espletato – nel decennio precedente la data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria analoghi (entrambi i servizi di D.L. e C.S.E.) a quelli oggetto di
affidamento relativi a lavori appartenenti a classi, categorie e importi non inferiori ad almeno n. 2 volte ai
seguenti:

Categoria

Classi e categorie
ID Opere
D.M. 17.06.2016
ex
(D.M. 143/2013)
L 143/49

Identificazione delle opere

Importo lavori
(euro)

Interventi di restauro, risanamento
conservativo, su edifici e manufatti
di interesse storico artistico soggetti
a tutela ai sensi del D.Lgs n. 42/2004

EDILIZIA

E.22

I/e

STRUTTURE

S.04

IX/b

Strutture o parti di strutture in
muratura, legno

89.000,00

IMPIANTI

IA.01

III/a

Impianti sanitari - Impianti di
fognatura domestica

19.900,00

IMPIANTI

IA.02

III/b

Impianti di climatizzazione

16.500,00

IMPIANTI

IA.03

III/c

Impianti elettrici in genere

29.500,00

424.100,00

6) ai sensi della Legge n° 166/2002 di essere iscritto all’_____________________________________________
dal _________________con matricola n° _________________________ e di essere in regola con i versamenti
contributivi.
7) il curriculum professionale redatto in formato europeo allegato alla presente corrisponde a verità.
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DICHIARA INOLTRE
–

di accettare espressamente che le comunicazioni inerenti la procedura d’appalto siano effettuate tramite posta
elettronica all’indirizzo di posta certificata indicato;

–

di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante;

–

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti sopra
dichiarati che saranno accertati dalla Stazione Appaltante nei modi di legge nel corso del procedimento.

Data
_____________________

Firma leggibile
_____________________________________

Allegati obbligatori:
− Curriculum Professionale redatto in formato europeo;
− Copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
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