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FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE



SERVIZIO COMUNE TECNICO E PATRIMONIO 

Il Direttore Arch. Giovanni Peressotti

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI 
DA INVITARE  ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 157, COMMA 2, DEL D. LGS. 

50/2016 PER AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL 
PROGETTO ESECUTIVO DI REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE DI BONDENO- SECONDA FASE

Si rende noto che per l’affidamento  dell’incarico professionale di verifica e validazione  del progetto 
esecutivo di realizzazione della Casa della Salute di Bondeno- Seconda Fase-, , ai sensi dell’articolo 
26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  il cui corrispettivo presunto è calcolato in € 71.383,36 (IVA esclusa), 
si procederà all’esperimento di una procedura negoziata su Piattaforma Telematica di negoziazione 
Sater, ai sensi dell’articolo 157, comma 2, del D. Lgs.  50/2016 e.s.m.i. , con invito rivolto ad almeno 5 
Operatori Economici.

Al fine di costituire l’Elenco dei soggetti da invitare, si descrivono nel seguito le principali prestazioni 
del servizio, il corrispettivo calcolato, le incompatibilità all’assunzione dell’incarico, i requisiti minimi di 
partecipazione,  il criterio di aggiudicazione del servizio, la durata stimata dell’incarico.

La presente indagine di mercato, quale strumento aggiuntivo all’Elenco dei Professionisti già in uso 
presso l’Azienda USL di Ferrara, viene promossa nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, pubblicità e di rotazione, nonché di quanto previsto dalla  Linea Guida 
ANAC n. 4, modificata dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 206/2018, al fine di individuare 
gli operatori economici da invitare a eventuali  procedure negoziate.

Prestazioni del servizio- calcolo dei corrispettivi:
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Per l’incarico dei servizi di verifica e validazione, i corrispettivi calcolati secondo il DM 17/06/2016 
sono i seguenti: 

ID. OPERE IMPORTO LAVORI COMPENSI
SPESE ED ONERI 

ACCESSORI
(K=21,65%)

CORRISPETTIVI

E.10
€ 2.254.548,44

(compreso di oneri 
per la sicurezza)

€ 22.255,86 € 4.818,03 € 27.073,89

S.04 € 1.773.104,99 € 13.775,46 € 2.982,16 € 16.757,62

IA.01 € 584.631,53 € 4.870,72 € 1.054,43 € 5.925,16

IA.02 € 813.541,59 € 7.090,11 € 1.534,89 € 8.625,00

IA.03 € 936.785,64 € 10.687,93 € 2.313,76 € 13.001,69

TOTALE: € 6.362.612,19 € 58.680,08 € 12.703,28 € 71.383,36

Per l’incarico del solo servizio di verifica, i corrispettivi calcolati secondo il DM 17/06/2016 sono i  
seguenti:

ID. OPERE IMPORTO LAVORI COMPENSI
SPESE ED ONERI 

ACCESSORI
(K=21,65%)

CORRISPETTIVI

E.10
€ 2.254.548,44

(compreso di oneri 
per la sicurezza)

€ 20.666,16 € 4.473,89 € 25.140,04

S.04 € 1.773.104,99 € 12.791,50 € 2.769,15 € 15.560,65

IA.01 € 584.631,53 € 4.522,82 € 979,12 € 5.501,93

IA.02 € 813.541,59 € 6.583,67 € 1.425,26 € 8.008,93

IA.03 € 936.785,64 € 9.924,50 € 2.148,49 € 12.073,00

TOTALE: € 6.362.612,19 € 54.488,65 € 11.795,90 € 66.284,55

Per l’incarico del solo servizio di supporto alla validazione, i corrispettivi calcolati secondo il 
DM 17/06/2016 sono i seguenti:
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ID. OPERE IMPORTO LAVORI COMPENSI
SPESE ED ONERI 

ACCESSORI 
(K=21,65%)

CORRISPETTIVI

E.10
€ 2.254.548,44

(compreso di oneri 
per la sicurezza)

€ 1.589,70 € 344,15 € 1.993,85

S.04 € 1.773.104,99 € 983,96 € 213,01 € 1.196,97

IA.01 € 584.631,53 € 347,91 € 75,32 € 423,23

IA.02 € 813.541,59 € 506,44 € 109,64 € 616,07 

IA.03 € 936.785,64 € 763,42 € 165,27 € 928,69

TOTALE: € 6.362.612,19 €  4.191,43 € 907,38  € 5.098,81

L’incarico sarà aggiudicato in unico lotto per i servizi di verifica e di validazione.

Soggetti ammessi a partecipare - Requisiti minimi di partecipazione-  idoneità 
professionale-  capacità  economica  e  finanziaria-  capacità  tecnico-
professionale:

I  soggetti  ammessi  a  partecipare  non  devono  aver  svolto  alcuna  attività  di 
progettazione,  di  alcun livello,  dell’intervento di  che trattasi,  né potranno svolgere 
attività di direzione lavori o di collaudo dell’intervento stesso. A tal fine si comunica che 
i soggetti che hanno partecipato, a vario titolo, alla redazione del progetto oggetto di verifica 
e  validazione  sono  i  seguenti:  Ing.  Marco  Buoso,  Arch.  Marco  Rizzoli,  Studio  S.TE.P. 
Engineering, Arch. Antonella Zeni, Studio Enarco S.r.l. , Geoprobe. A tali soggetti, per ragioni 
di incompatibilità,  non sarà consentito entrare a far parte dell’Elenco dei professionisti da 
invitare.

Idoneità professionale:
- i concorrenti, tenuto conto della natura giuridica degli stessi, dovranno possedere i 

requisiti dal D.M. del 2 dicembre 2016 n. 263;
- (per tutte le tipologie di società e per i consorzi)- Iscrizione nel registro delle imprese 

tenuto  dalla  Camera  di  Commercio  industria,  artigianato  e  agricoltura  per  attività 
coerenti con quelle oggetto di affidamento. Il concorrente non stabilito in Italia ma in 
altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3, del Codice, 
presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

- Indipendentemente  dalla  natura  giuridica  del  soggetto  affidatario,  l’incarico  dovrà 
essere  espletato   da  professionisti,  abilitati  all’esercizio  della  professione  nonché 
regolarmente iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 
personalmente responsabili , i cui nominativi dovranno essere indicati nella fase di 
presentazione  dell’offerta,  con  specificazione  delle  rispettive  qualificazioni 
professionali;
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a) Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’articolo 26, lettere a) e b) del Codice 
dei Contratti, pertanto:

a)  i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del D. lgs. 50/2016, in  
possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016,  che dispongono di un sistema 
interno di  controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, settore commerciale EA34, 
certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 

:

b)  Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del 
Regolamento (CE) 765 del 2008, nel settore “Costruzioni edili, opere di ingegneria civile in 
generale  e  relative  opere  impiantistiche,  opere  di  presidio  e  di  difesa  ambientale  e  di 
ingegneria naturalistica”; per la tipologia ispettiva “Ispezioni sulla progettazione delle opere” 
(ivi comprese, quando richieste, quelle effettuate ai fini delle verifiche di cui all’art. 112 del D. 
Lgs. 163 del 12.04, 2006 o ai sensi di altre legislazioni applicabili.”  Tali  soggetti sovranno 
essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.
Non saranno considerati soddisfacenti, per tali Organismi, accreditamenti limitati ad uno o più 
segmenti tematici o disciplinari (ad esempio accreditamenti limitati al controllo della stabilità o 
solidità strutturale ovvero al controllo degli impianti elettrici o meccanici), ancorché afferenti al 
comparto delle costruzioni.
Secondo  la  norma  europea  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17020  “Valutazione  della  conformità, 
Requisiti per i funzionamento di vari tipi di organismo che eseguono ispezioni”:

1) l’organismo di ispezione di tipo A deve essere indipendente dalle parti coinvolte; non deve 
far parte o essere collegato ad un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, 
fabbricazione,  fornitura,  installazione,  acquisto,  proprietà,  utilizzo  o  manutenzione  degli 
elementi sottoposti ad ispezione; né lui né il suo personale devono impegnarsi in attività che 
possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità;
2) l’organismo di ispezione di tipo C è una struttura che può essere incardinata nell’ambito di 
organizzazioni che svolgono anche attività di progettazione; tuttavia deve disporre, all’interno 
dell’organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata separazione di 
responsabilità  e  di  rendicontazione  tra  le  ispezioni  e  le  altre  attività;  la  progettazione  e 
l’ispezione dello  stesso elemento,  effettuate da un organismo di  ispezione di  tipo C,  non 
devono essere eseguite dalla stessa persona.

REQUISITI DI CAPACITA’ PROFESSIONALE.

1) Aver svolto ed ultimato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data della lettera di invito, almeno 
n.  3  incarichi  di  verifica  e  supporto  alla  validazione  di  progetti  esecutivi,  di  importo  non 
inferiore al 50%  di quello oggetto dell’appalto da affidare.

2) Viene richiesta la costituzione di una struttura operativa minima dedicata alla prestazione in 
affidamento  composta  dal  almeno  3  unità,  persone  fisiche  diverse,  per  lo  svolgimento  delle 
prestazioni di verifica esplicitate di seguito con riferimento ai diversi aspetti progettuali:

- progettazione architettonica;
- progettazione geotecnica, strutture e sismica;
- progettazione impiantistica.

Verrà richiesta, in sede di presentazione dell’offerta, l’indicazione di un coordinatore del gruppo di 
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lavoro di verifica, nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio 
della professione dal almeno 10 (dieci) anni ed iscritto al relativo albo professionale, che, in caso 
di aggiudicazione, sottoscriverà tutti i rapporti rilasciati per l’attività di ispezione, nonché il rapporto 
conclusivo. In caso di Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti, tale soggetto dovrà essere 
stato indicato come mandatario. 

Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore all’importo 
delle opere oggetto di verifica/validazione;

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE

I  requisiti  del  D.M.  263/2016  dovranno  essere  posseduti  da  ciascun  operatore  economico 
associato, in base alla propria tipologia.
Il  requisito  relativo  all’iscrizione  nel  registro  delle  imprese  tenuto  dalla  Camera di  commercio 
industria,  artigianato  ed  agricoltura  deve  essere  posseduto  ciascuna  delle  imprese 
raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE.
Il requisito relativo  all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro 
sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il  requisito  relativo  ai  servizi  di  validazione/verifica  del  progetto dovrà  essere posseduto dalla 
mandataria in misura maggioritaria e, per la restante quota, dalle mandanti, senza percentuale di 
minima.

Indicazioni per i consorzi stabili.
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti del D.M. n. 263/2016 devono essere posseduti:
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo 
quanto indicato all’articolo 5 del citato decreto;
per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.
Il  requisito  relativo  all’iscrizione  nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di  commercio,  industria, 
artigianato  ed  agricoltura  deve  essere  posseduto  dal  consorzio  e  dalle  società  consorziate 
indicate come esecutrici.

Criterio di aggiudicazione
L’appalto  verrà   aggiudicato  in  base  al  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del 
Codice.

1. La valutazione dell’offerta sarà effettuata con il sistema aggregativo-compensatore, in base 
agli elementi e sub-elementi contenuti nella seguente tabella:

TIPOLOGIA CRITERIO PUNTEGGIO
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Offerta tecnica A  1-Adeguatezza  dell’offerta- 
servizi di verifica/ validazione

35

Offerta tecnica A2-Adeguatezza  dell’offerta- 
servizi  di  progettazione 
esecutiva

15

Offerta tecnica B1-Caratteristiche 
metodologiche  dell’offerta 
desunte  dalla  illustrazione 
delle modalità di  svolgimento 
delle  prestazioni  oggetto 
dell’incarico

10

Offerta tecnica B2-  Caratteristiche 
metodologiche  dell’offerta  – 
struttura operativa

10

Offerta economica Ribasso  sul  prezzo 
complessivo  posto  a  base  di 
gara

30

Per opportuna conoscenza, si illustrano di seguito i criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi:

I O
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Elemento di 
valutazione

Documentazione richiesta
Criterio motivazionale di attribuzione 

del punteggio

Pt.

max

A 1-

Adeguatezza 
dell’offerta- servizi 
di verifica/ 
validazione

La professionalità sarà valutata sulla 
base della documentazione presentata 
dal concorrente e firmata digitalmente 
relativamente a:

Massimo n. 3 (tre) servizi ritenuti dal 
Concorrente significativi della propria 
capacità a realizzare la prestazione 
oggetto di affidamento, e che 
dovranno riguardare la 
verifica/validazione di progetti.

La documentazione sarà così costituita:

 N.1 “Mod. IP_Elemento A 
_ALLEGATO 1” debitamente 
compilato per ogni singolo 
intervento che si intende 
presentare. 

Nel campo “Prestazioni svolte” 
specificare se ricorrono le 
condizioni di cui ai criteri A1 e A2.

 N. 1 fascicolo descrittivo per ogni 
singolo servizio che si intende 
presentare (totale massimo n. 3 
fascicoli). Il fascicolo, la cui 
composizione grafica è a scelta del 
concorrente, dovrà essere 
obbligatoriamente composto da:

 una relazione illustrativa  
(max n. 2 facciate A4)  

 una parte grafica con 
eventuali didascalie / schemi 
(max n. 2 facciate A3).

Ogni singolo fascicolo sarà quindi 
composto al massimo da max n. 4 
facciate numerate, esclusa 
eventuale copertina.

NB: per i servizi di verifica e 
validazione la parte grafica è 
opzionale. Il numero max di 
facciate per la relazione 
illustrativa resta sempre n. 2.  

Si riterranno più adeguate quelle 
offerte la cui documentazione consenta 
di stimare il livello di specifica 
professionalità, affidabilità, e quindi 
qualità del concorrente, in quanto 
dimostra che lo stesso:

 ha svolto servizi di verifica e 
validazione che presentano affinità 
con il presente affidamento, in 
quanto si tratta di:
 interventi che interessano 

strutture sanitarie

35
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A2-

Adeguatezza 
dell’offerta- servizi 
di progettazione 
esecutiva

La professionalità sarà valutata sulla 
base della documentazione presentata 
dal concorrente e firmata digitalmente 
relativamente a:

Massimo n. 3 (tre) servizi ritenuti dal 
Concorrente  significativi della propria 
capacità a realizzare la prestazione 
oggetto di affidamento, e che 
dovranno riguardare la Progettazione 
esecutiva.

La documentazione sarà così costituita:

 N.1 “Mod. IP_Elemento A 
_ALLEGATO 1” debitamente 
compilato per ogni singolo 
intervento che si intende 
presentare. 

Nel campo “Prestazioni svolte” 
specificare se ricorrono le 
condizioni di cui ai criteri A1 e A2.

 N. 1 fascicolo descrittivo per ogni 
singolo servizio che si intende 
presentare (totale massimo n. 3 
fascicoli). Il fascicolo, la cui 
composizione grafica è a scelta del 
concorrente, dovrà essere 
obbligatoriamente composto da:

 una relazione illustrativa  
(max n. 2 facciate A4)  

 una parte grafica con 
eventuali didascalie / schemi 
(max n. 2 facciate A3).

Ogni singolo fascicolo sarà quindi 
composto al massimo da max n. 4 
facciate numerate, esclusa 
eventuale copertina.

Si riterranno più adeguate quelle 
offerte la cui documentazione 
consenta di stimare il livello di specifica 
professionalità, affidabilità, e quindi 
qualità del concorrente, in quanto 
dimostra che lo stesso:

 ha svolto servizi di progettazione 
esecutiva che presentano affinità 
con il presente affidamento, in 
quanto si tratta di:
 interventi che interessano 

strutture sanitarie
 interventi su edifici vincolati
 interventi di ristrutturazione / 

riqualificazione funzionale 

15
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B1
Caratteristiche 
metodologiche 
dell’offerta 
desunte dalla 
illustrazione delle 
modalità di 
svolgimento delle 
prestazioni 
oggetto 
dell’incarico

Le caratteristiche qualitative e 
metodologiche dell’offerta saranno 
valutate sulla  base di una relazione 
tecnica predisposta dal concorrente e 
firmata digitalmente, articolata per 
argomenti secondo la numerazione 
riportata nella colonna “Criterio 
motivazionale di attribuzione del 
punteggio” e costituita da:

 una relazione composta da 
massimo n. 3 facciate A4 
contenente l’illustrazione, 
mediante testo ed eventuali 
schemi grafici, delle modalità 
con cui saranno svolte le 
prestazioni oggetto dell’incarico.

Sarà considerata migliore quella 
relazione che illustrerà in modo più 
preciso ed esaustivo la metodologia 
operativa che il concorrente intende 
adottare per l’esecuzione del servizio 
richiesto.

10

B2
Caratteristiche 
metodologiche 
dell’offerta – 
struttura 
operativa

Le caratteristiche qualitative e 
metodologiche dell’offerta saranno 
valutate anche in base ad una 
descrizione,  predisposta dal 
concorrente e firmata digitalmente, 
delle professionalità dedicate alla 
commessa e costituita da:

 una relazione composta da 
massimo n. 1 facciata A4 
contenente l’illustrazione, 
mediante testo ed eventuali 
schemi grafici, delle modalità 
con cui saranno svolte le 
prestazioni oggetto dell’incarico.

La commissione esprimerà una 
valutazione sulla struttura operativa 
dedicata all’incarico, tenendo conto 
delle competenze, della distribuzione 
dei ruoli e delle responsabilità tra i 
vari componenti della struttura 
operativa.

Il concorrente dovrà illustrare:
1. La composizione del gruppo 

di lavoro che intende 
dedicare all’incarico, 
riportando l’elenco dei 
soggetti coinvolti, ed i 
rispettivi titoli di studio e 
ruoli.

2. L’organizzazione ed il 
funzionamento del gruppo 
di lavoro dedicato 
all’incarico, specificando le 
modalità con le quali le 
diverse competenze 
professionali poste in campo 
concorrono in maniera 
integrata e sinergica 
all’espletamento delle 
attività di verifica.

10
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C 
Ribasso 
percentuale 
unico indicato 
nell’offerta 
economica

Compilazione del modulo offerta 
economica della  Piattaforma

Maggiore sconto sull’importo stimato 
per le prestazioni professionali 
richieste.

30

Durata stimata dell’incarico
 Il tempo massimo a disposizione per i servizi di verifica del progetto  esecutivo e di supporto 

alla  validazione  del  progetto  esecutivo  è  definito  complessivamente  in  45  giorni 
(quarantacinque) giorni) a decorrere dal formale invito a procedere da parte del RUP.

Si precisa che:
- in questa fase, il/i Professionista/i dovrà/anno inviare solo la richiesta di interesse a 

partecipare compilando e  sottoscrivendo digitalmente  il  fac-simile  allegato  al  presente 
avviso  e  inviandolo  al  SERVIZIO  COMUNE  TECNICO  E  PATRIMONIO  via  PEC 
all’indirizzo:  dipartimentoattivitatecniche@pec.ausl.fe.it   PERENTORIAMENTE  ENTRO 
LE ORE 16:00 DEL GIORNO  giovedi 30 luglio 2020.;

- si terrà conto solo delle richieste a partecipare e non della eventuale precedente iscrizione 
all’Elenco  dei  Professionisti  dell’Azienda  USL di  Ferrara;  pertanto,  i  Professionisti  che 
fossero già iscritti  all’Elenco predetto dovranno formulare nuova e specifica richiesta di 
interesse per questo incarico;

- l’indicazione  dei  punteggi  e  dei  criteri  motivazionali  che  verranno  utilizzati  dalla 
Commissione costituisce pre-informazione utile a comprendere la natura dell’incarico e gli 
elementi  che  verranno  utilizzati  dalla  Commissione  Gudicatrice  per  l’attribuzione  del 
punteggio tecnico;

- in sede di espletamento della procedura negoziata, l’Amministrazione si riserva di inserire 
eventuali precisazioni/puntualizzazioni che si rendessero necessarie; 

-  l’indagine  è  solo  a  fini  esplorativi  e  gli  operatori  economici,  per  il  solo  interesse 
manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza 
o priorità in ordine all’avvio o all’affidamento di tale servizio.

Per  informazioni  e/o  chiarimenti  contattare  il  Servizio  Comune Tecnico  e  Patrimonio  ai  seguenti 
recapiti telefonici: tel. 0532 235806- 0532 235023.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Giovanni Peressotti)
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ALLEGATO A

DA  ALLEGARE  ALLA  INDAGINE  DI  MERCATO  PER  LA  PROCEDURA  DI  AFFIDAMENTO  DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI REALIZZAZIONE DELLA CASA 
DELLA SALUTE DI BONDENO- SECONDA FASE.:

________________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000)

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI REALIZZAZIONE DELLA CASA 

DELLA SALUTE DI BONDENO- SECONDA FASE

Il/I sottoscritto/i

 ……………………………………………………………………………...……………...…………………….…………  nato  il 

…………..…...…………….. a …………..………………..………………....……………………………. (prov. …..…..…..)

Codice Fiscale         |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

residente a …………………..…………………….. (prov. …….…..) in via ………………..…………...…….…………. n. ………

in qualità di:

 legale rappresentante

 titolare

 procuratore

 (altro specificare) …………………………………………………………………….………………...…………………...………..

della Ditta..……………………………….…………………………………………………………...……….............

con sede in …………………………..…………………………………..………..……….…  (cap. ……..……….)  (prov. …..……)

via/piazza ……………………………………………………...………………………………………………………………………….

con Codice Fiscale n. ………………….……………..…… con Partita IVA n. ………….…..…………………… ………………..

Tel…………………………………E-mail…………………………………………PEC………………………………………………..

Dichiara  di  essere  interessato  ad  entrare  a  far  parte  dell’Elenco  dei  Professionisti  che  saranno  inviati  alla  
procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico professionale di verifica e validazione del progetto esecutivo 
di realizzazione della Casa della Salute di Bondeno- Seconda Fase.  
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________
                       (luogo e data)

                       FIRMATO DIGITALMENTE

                                                                                                                                     IL LEGALE RAPPRESENTANTE

                                                                                                                                               (NOME E COGNOME) 

N.B. In caso di Raggruppamenti Temporanei fra Professionisti, la richiesta sarà unica e dovranno essere riportate le 

generalità anagrafiche e la PEC per ogni soggetto che intende fare parte del Raggruppamento.
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