
 

 

             COMUNE  DI  TODI 

Provincia di Perugia 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, PIANO 
DELLE INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (COME OPZIONE) INERENTE I LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN FRAZIONE DI 
COLLEVALENZA DI CUI ALL’ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.109 
DEL 23 DICEMBRE  2020.   
CIG: 8685220646   -   CUP   J41B21000580005 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RENDE NOTO 
 

In esecuzione alla determinazione del Responsabile del Servizio n. 282 del  26/03/2021  del Comune di 

Todi, è stato disposto il presente avviso di indagine di mercato, al quale seguirà la procedura negoziata per 

l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi all'incarico di progettazione definitiva 

ed esecutiva, compreso il piano delle indagini e la relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione, nonché l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione (come opzione) inerente i lavori di realizzazione di un nuovo plesso scolastico in Frazione di 

Collevalenza in Todi (PG)  di cui  all’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del  23 dicembre 

2020 “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative 
e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”, al fine di 

individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 

non discriminazione, rotazione degli inviti e degli affidamenti, trasparenza e proporzionalità, gli operatori 

interessati a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. n. 2 comma 2 bis del D.L. 189/2016, 
convertito con Legge 15 dicembre 2016, n. 229, così come richiamato dall’art. 3, comma 3 dell’Ordinanza 
commissariale 109 del 23 dicembre 2020, da effettuare tramite MEPA. 
 
La presente procedura è stata sottoposta con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte 
dell’ANAC (cfr. parere ANAC prot. n. 8481 del 19/03/2021). 
 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta 

semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare 
alla successiva procedura negoziata. 

Pertanto il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Todi, che si riserva la possibilità di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito anche in presenza di un’unica 
manifestazione di interesse valida. 

 

 

1. ELEMENTI ESSENZIALI DEGLI AFFIDAMENTI 
1.1.Oggetto e importo massimo stimato degli interventi: 
L’affidamento ha per oggetto, l’incarico professionale per servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria 
per le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica e piano delle indagini, il 

n.dangelo
Timbro
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coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, le direzione lavori e il coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione (come opzione)  dell’intervento di realizzazione di un nuovo plesso 

scolastico in Frazione di Collevalenza in Todi (PG)  : 

 

Comune 
Denominazione 
Edificio 

IMPORTO 
MASSIMO 
PROGETTO * 

ID OPERE 
(DM 17.06.2016) 

IMPORTO 
PRESUNTO (€) 

TODI 
NUOVO PLESSO 
SCOLASTICO DI 
COLLEVALENZA 

€ 2.540.000,00* 
 

E. 08 
categoria principale € 982.215,37  

S04 € 501.965,51 

IA01 € 86.562,25 

IA02 € 148.981,30 

IA03 € 190.179,03 

* l’importo è omnicomprensivo di tutte le somme necessarie alla realizzazione delle opere ovvero sia 
dell’importo lavori che delle somme a disposizione dell’amministrazione (IVA, Spese Tecniche ecc…). 
 

L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto trattasi di intervento puntuale di realizzazione ex 
novo di un plesso scolastico che richiede una attività di progettazione unitaria e integrata. 
L'importo a base di gara è di € 203.392,67 (euro duecentotremilatrecentonevantadue/67), al netto di oneri 

previdenziali e assistenziali ed I.V.A che sarà così affidato: 

• servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, compreso il 

piano delle indagini e la relazione geologica pari ad € 95.631,78  oltre oneri ed IVA;  

• incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, che la 

Stazione Appaltante si riserva di affidare solo dopo l’approvazione del progetto da parte del Vice 
Commissario USR dell’Umbria ai sensi del combinato disposto, dell’art. 106, comma 1, lett.a) del 
codice, dell’art.4 comma 4 dell’Ordinanza n.56 del 10/05/2018 e dell’ art 4 dell’Ordinanza n. 
63/2018, pari ad € 103.772,80  oltre oneri ed IVA . 

Si specifica che l'importo degli oneri della sicurezza e pari a 0 (zero), trattandosi di affidamento di servizi 

di natura intellettuale. 

 La progettazione dovrà essere redatta: 

 - con il Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell’art. 6 comma 7 del D.L. n. 
189/2016, approvato con Ordinanza n. 58 del 04/07/2018 del Commissario Straordinario; 

 - tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri 
ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela e del 

Territorio e del Mare del 11/10/2017; 

 

Nello specifico l’aggiudicatario dovrà redigere il progetto  di livello “definitivo” ed “esecutivo”, sviluppato 
sulla base degli obbiettivi descritti nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con 

deliberazione di G.C n  44 del 25/02/2021; 

L'intervento  è  finanziato con l’ ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n.109/2020 

e con risorse interne alla stazione appaltante tramite Mutuo. 

  

1.2 TERMINI 
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Il tempo massimo a disposizione per i servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della 

sicurezza in fase progettuale, relazione geologica è definito complessivamente in 85 giorni (ottantacinque), 

naturali e consecutivi, esclusi i tempi per la verifica e l’approvazione dei progetti nei vari livelli da parte 
della Stazione appaltante, cosi suddivisi: 

- per il piano delle indagini  n.10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla dalla ricezione 

della comunicazione del Rup a procedere con l'esecuzione del servizio. I saggi, gli accertamenti e le 

indagini saranno oggetto di un distinto affidamento da parte della stazione appaltante e non rientrano 

nell’oggetto della presente procedura. 
-per il progetto definitivo n.45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dall'invio da parte della 

stazione appaltante dei risultati delle indagini; 

- per il progetto esecutivo n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di 

approvazione del progetto definitivo e dalla ricezione della comunicazione del Rup a procedere con 

l'esecuzione del servizio. 

- eventuale adeguamento del progetto alle indicazioni e prescrizioni degli Enti preposti, dalla 

Conferenza Regionale di cui all’art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016: 15 giorni naturali e 

consecutivi dalla ricezione del parere; 

- eventuale adeguamento del progetto a seguito della validazione dello stesso: 10 giorni naturali  

consecutivi dalla richiesta di adeguamento. 

Relativamente ai termini sopra riportati, si specifica che le tempistiche necessarie per la verifica dei vari livelli di 

progettazione (art. 26 del Codice) e la validazione del progetto esecutivo, nonché i tempi necessari per l’ottenimento 
dei previsti pareri da parte degli enti competenti, non verranno computati ai fini del calcolo del suddetto tempo 

massimo a disposizione per la realizzazione dei servizi di progettazione. 
 
1.3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 3, comma 3 dell’Ordinanza commissariale 109 del 23 dicembre 2020 alla presente gara 
si applica, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo, con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis, e 2-ter del D.lgs. 

50/2016. 

Si procederà all’esclusione   automatica  dalla  gara delle offerte che  presentano  una  percentuale  di  

ribasso  pari  o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi  dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-

ter del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice ), anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o 

superiore  a cinque. 
 

2. SOGGETTI AMMESSI 

Possono presentare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del 
Codice in possesso dei  requisiti di seguito elencati: 

 

2.1 Requisiti di carattere generale 

1.  assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
2. non incorrere nelle condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter del d.lgs. 165/2001; 

3. possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n.263 “Regolamento recante 
definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi 
di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani 
professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di 
progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, del decreto 
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legislativo 18 aprile 2016, n.50”; 
4. iscrizione dell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016 ovvero aver 

presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco come previsto dall’ art. 4 comma 3 dell’ 
Ordinanza Commissariale n. 103/2020; 

5. non superamento dei limiti di incarichi di cui ai commi 2, 3, e 4 dell’art. 3 dell’Ordinanza del 
Commissario Straordinario n. 33 del 11/07/2017. Il presente requisito deve essere posseduto da tutti 

i i soggetti facenti parte del gruppo di lavoro 

6. Abilitazione al Mepa al bando: Servizi professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria e 

ispezione e catasto stradale. In caso aggruppamenti temporanei, il requisito deve essere posseduto 

da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento. 

7. (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 

della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o 

secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

    
  2.2 Requisiti di idoneità professionale: 

A) abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo/Ordine professionale, di essere 

in regola con i crediti formativi obbligatori, in quanto tutte le attività di progettazione dovranno essere 

eseguite da soggetti a tal fine qualificati ed abilitati a termini di legge, come di seguito specificato. 

Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto: iscrizione agli appositi albi 
professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente 
responsabile dell’incarico. 
 Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione 

nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale 

è stabilito. 

Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione: possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. 
 
Per il geologo che redige la relazione geologica: iscrizione al relativo albo professionale. 

 

 2.3  Requisito di capacità economica e finanziaria: 
  B) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli 

ultimi cinque esercizi finanziari disponibili antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso per 

un importo non inferiore a 1,5 volte l'importo stimato dei servizi da affidare e pertanto almeno pari a € 
305.089,01 (trecentocinquemilaottantanove/01). Tale requisito è richiesto per garantire la 

partecipazione di concorrenti aventi una capacità economica e finanziaria adeguata all'incarico da 

affidare. 

 Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato 

l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

 Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado 
di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 

qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
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In caso di Raggruppamento temporaneo il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento 
temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla 
mandataria.   

2.4 Requisiti di capacità  tecniche e professionali 
C) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la 

data di pubblicazione del presente avviso e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella 

successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 1,5 volte  l’importo 
stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono 

riportati nella seguente tabella. 

 

Tabella delle Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi 
 

Categoria e ID 
delle opere 

L.14
3/49 

Grado di 
complessità 

<<G>> 

valore delle 
opere 

<<V>> 

Importo complessivo minimo 
per l'elenco 
dei servizi 

EDILIZIA: E.08 I/c 0,95 € 982.215,37  € 1.473.323,06 

STRUTTURE: S.04 IX/b 0,90 € 501.965,51 € 752.948,27 

IMPIANTI IA01 III/a 0,75 € 86.562,25 € 129.843,38 

IMPIANTI IA02 III/b 0,85 

€ 148.981,30 

€ 223.471,95 

 

IMPIANTI IA03 III/c 1,30 

€ 190.179,03 

€ 285.268,55 

 

 

In caso di Raggruppamento temporaneo, il requisito relativo all'elenco dei servizi di ingegneria e 

architettura di cui al presente paragrafo deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel 

complesso fermo restando che la mandataria dovrà possedere il requisito  in misura maggioritaria   

rispetto a ciascun mandante sia complessivamente sia nella categoria principale ID (E22). 

 

 D) Servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la 

data di pubblicazione del presente avviso, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve 
aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, 

per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per 
ogni categoria e ID, almeno pari a 0,5 volte il valore della medesima. 

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico 

servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID. 

  Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella: 

 

Categoria 
 delle opere 

L.143/49 
Grado di complessità 

<<G>> 

Valore delle 
opere 

<<V>> 

Importo minimo ser-
vizi di “punta” (0,5) 

EDILIZIA: E.08 I/c 0,95 € 982.215,37  
€ 491.107,69 

STRUTTURE: 
S.04 

IX/b 0,90 € 501.965,51 € 250.982,76 
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IMPIANTI IA01 III/a 0,75 € 86.562,25 € 43.281,13 

IMPIANTI IA02 III/b 0,85 € 148.981,30 € 74.490,65 

IMPIANTI IA03 III/c 1,30 € 190.179,03 € 95.089,52 

 

 Si precisa, come stabilito dalle linee guida “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria” di ANAC e nell’art. 8 del D.M. 17/06/2016, per la 
qualificazione alla gara nell’ambito della stessa categoria, sono ammissibili le attività svolte per opere 
analoghe  a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione 

funzionale) quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Le 

considerazioni di cui sopra non sono applicabili alla categoria “Impianti” in quanto nell’ambito di tale 
categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Pertanto, il suddetto 

requisito non è dimostrabile con servizi relativi a lavori appartenenti ad opere nella stessa categoria 

“Impianti” ma contrassegnati da “Id. Opere” differenti, anche se di complessità maggiore, con la sola 

eccezione di servizi relativi a lavori appartenenti all’Id. “IA.04” che qualificano anche per i servizi 
relativi a lavori di cui all’Id. “IA.03”. Ciò si desume, altresì, dai riferimenti alle classi e categorie di 
cui alla legge n. 143/1949, contenuti nella tabella Z-1 del decreto del Ministero di giustizia 17 giugno 

2016. 

In caso di Raggruppamento temporaneo, il requisito dei due servizi di punta per ciascuna categoria 

deve essere posseduto dal raggruppamento  nel complesso, fermo restando che la mandataria deve 

possedere il requisito in misura maggioritaria e dimostrare di possedere almeno un servizio di punta 

nella categoria principale ID E.22.   

Si precisa che il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere 

posseduto da due diversi componenti del raggruppamento. 

A tal fine si riporta il chiarimento deliberato dall'ANAC nella seduta del Consiglio dell’Autorità, del 
14 novembre 2018: «Con riferimento al requisito dei “due servizi di punta”, di cui al punto 7.4, il 
divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni “coppia di servizi” di punta relativi alla 
singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto. Pertanto, come già indicato 
nella nota illustrativa al bando tipo n. 3 (punto 7 pag. 11), nel singolo ID, i due servizi di punta 
possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento -mai 
da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo pari a quello 
richiesto dagli atti di gara nel singolo ID. Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, 
deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del 
raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un 
solo componente del RTP (ovvero dai due previsti in base alla seconda opzione contemplata nel 
Bando tipo). 
 

Con riferimento ai requisiti di cui alle lettere C) e D) del presente paragrafo, si specifica quanto segue: 

- i servizi valutabili sono iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione 

del presente avviso, ovvero la parte di esse ultimata ed approvata nello stesso  periodo per il caso di 

servizi in epoca precedente; in quest’ultima ipotesi il concorrente è tenuto a specificare la quota parte, 
in termini di importo, rientrante nel decennio utile; 

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati debitamente attestati; 

- ai fini della dimostrazione dei requisiti a nulla rileva che i lavori per cui sono stati svolti i servizi, siano 

stati già realizzati, siano in corso di realizzazione o non siano ancora iniziati; 
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- gli importi relativi alle classi e categorie, si riferiscono sempre all’ammontare delle opere e non 
all’onorario dei servizi prestati. 
 

2.5 Avvalimento 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei 

requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e 
c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di 
cui all’art. 2.1 e 2.2. 
Per quanto riguarda i requisiti professionali  richiesti al paragrafo 2.4  il concorrente, ai sensi dell’art. 89, 
comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono 

direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. 

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione 

sottoscritta dal soggetto ausiliario  attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali di 

cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016, il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento 

nonché  una dichiarazione sottoscritta dall'ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il concorrente e 

verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di 

cui è carente il concorrente. Allega altresì  contratto di avvalimento in originale o copia autentica  in virtù 

del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento 

contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall' 

ausiliario. 

Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si 
avvale dei requisiti. 

 

2.6 Figure professionali minime 

Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, 
l’incarico dovrà essere svolto da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti regolamenti 

professionali, personalmente responsabili e nominatamente indicati con la specificazione delle rispettive 

qualificazioni professionali, come segue: 

RUOLO REQUISITI N. 

Coordinatore del gruppo di 

progettazione ex art. 24 comma 

5 del D. Lgs. N. 50/2016 

Ingegnere o Architetto iscritto al 

relativo albo professionale 

1 (può coincidere con altre 

figure) 

Progettista architettonico 
Ingegnere o Architetto iscritto al 

relativo albo professionale 

Minimo 1 (può coincidere con 

altre figure) 
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Progettista strutturale 
Ingegnere iscritto al relativo albo 

professionale 

Minimo 1 (può coincidere con 

altre figure) 

Coordinatore della sicurezza in 

fase di progettazione 

Tecnico abilitato all’esercizio 
della professione in possesso dei 

requisiti di cui all'art. 98 del D. 

Lgs. 81/2008) 

1 (può coincidere con altre 

figure) 

(SOLO in caso di RTP ai sensi 
dell’art. 4 D.M. 2/12/2016 n. 
263)  Giovane professionista 

Tecnico abilitato da meno di 5 

anni 

1 

(può coincidere con altre 

figure) 

Geologo 
Geologo iscritto al relativo albo 

professionale 
1 

Coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione 

Tecnico abilitato all’esercizio 
della professione in possesso dei 

requisiti di cui all'art. 98 del D. 

Lgs. 81/2008) 

1 (può coincidere con altre 

figure) 

Direzione lavori 
Ingegnere o Architetto iscritto al 

relativo albo professionale 

1 (può coincidere con altre 

figure) 

 Potranno fare parte del soggetto partecipante anche professionisti diversi da quelli previsti purché siano 

iscritti nei relativi Albi e le prestazioni che andranno a svolgere rientrino nei limiti delle rispettive 

competenze. 

NB. Si Precisa che non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 
8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica. 

2.6 Precisazioni: 

- ai sensi dell'art.46, comma 2, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, 

possono dichiarare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal 

presente avviso 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 e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata 

e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali; 

- per le società di ingegneria, se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui 

all'art. 46 del Codice la dichiarazione della capacità economica-finanziaria e tecnica professionale deve 

riferirsi alla sola parte della struttura organizzativa dedicata ai servizi di ingegneria e architettura; 

- ciascuna Società dovrà individuare all'interno del proprio organigramma i professionisti personalmente 

responsabili dell'espletamento dell'incarico, ed eventualmente altre figure da annoverare nel gruppo di 

lavoro, con la precisazione dell'apporto svolto; 
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- ai fini della qualificazione dei consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1 lettera f) del Codice, si 
applica l’art. 47 co. 2-bis del codice medesimo; 

- i consorzi stabili di cui sopra, sono tenuti ad indicare, nell’istanza di partecipazione, per quali  consorziati 

il consorzio concorre; a questi ultimi e fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 

gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza 

di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale; 

- E' fatto divieto ai concorrenti di presentare la propria manifestazione di interesse in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in 

forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario 

di concorrenti. La violazione di tale divieto comporta l'esclusione di entrambi i concorrenti. 

E' consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, comma  1 
lett. e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’istanza e le dichiarazioni devono essere 
rese e sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo e 

contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 

collettivo speciale  con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Sempre in caso di raggruppamenti occorre indicare, 

ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice le parti del servizio oggetto di affidamento che saranno 
eseguite dai singoli soggetti costituenti il raggruppamento. 

I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane 
professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le 
norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Dovrà essere 
osservato altresì quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti 263/2016 nell'ambito del raggruppamento stesso. 
In caso di raggruppamento ogni componente deve rendere e sottoscrivere la dichiarazione di cui 
all’allegato 1. L’Allegato 2 “tabella dichiarazione requisiti professionali” deve essere resa e 
sottoscritta dal/i componente/i che rendono la dichiarazione stessa. 
Si ribadisce che tutti i componenti (compreso il giovane professionista) del gruppo di lavoro 
dovranno inoltre, a pena di esclusione, essere iscritti all’elenco speciale di cui all’art. 34 del D.M. 
189/2016 e non aver superato i limiti di incarichi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 dell’Ordinanza 
Commissariale n.33/2017 e ss.mm.ii. 
 
3. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

I soggetti interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata dovranno far pervenire, a mezzo 

PEC   comune.todi@postacert.umbria.it,   all’attenzione del Responsabile del Settore 7° Opere 
Pubbliche, Manutenzioni, Cimiteri e Espropri,  la seguente documentazione: 

• manifestazione di interesse e dichiarazioni, completa di dichiarazione, in carta semplice, corredata 

di fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 46 e 47 s.m.i., 
del D.P.R. 445/2000, contenente tutte le dichiarazioni in conformità al modello ALLEGATO 1; 

• la dichiarazione dei requisiti professionali di cui all’ALLEGATO 2. 
 
La manifestazione di interesse (completa di dichiarazioni) dovrà pervenire, a pena di esclusione, 
entro  e non oltre le ore 13.00 del 19 aprile 2021.  
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La manifestazione di interesse e le dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente e presentate: 
- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della 

mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale 

rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, 

in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica(cd. 

rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune; 
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale 

rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete; 
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo 

comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 

veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica 
di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal 

legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete. 
Nel caso di consorzio stabile di cui all’art.46, comma 1, lettera f) del Codice la domanda è sottoscritta 
digitalmente dal rappresentante legale del consorzio medesimo. 

 
4. CRITERI DI  INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA 

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle manifestazione di interesse, se i candidati risultino 

essere più di 10  si procederà al sorteggio fra gli istanti, da effettuarsi in  seduta  pubblica presso la sede 

del Servizio 7° in Piazza di Marte, n. 1, il giorno  22 aprile  2021 alle ore 12.00. 

Effettuato il sorteggio il RUP  provvederà all’esame delle istanze dei sorteggiati e formerà l’elenco dei 
soggetti cui inviare le lettere invito. 
Se i candidati risultano essere in numero inferiore o pari a 10, si inviteranno tutti gli operatori economici 
che hanno manifestato il proprio interesse previo esame delle istanze presentate. 

La procedura negoziata verrà effettuata tramite MEPA. 

NOTA BENE: in applicazione del principio di rotazione di cui all’art. 36 del codice e all’art. 1, comma 
2 del d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020, gli operatori economici invitati alla procedura negoziata 

per l’affidamento della progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione inerente i lavori di riparazione e miglioramento sismico dei Cimiteri 

vecchio e nuovo urbani di Todi, non potranno essere invitati alla procedura negoziata di cui al presente 

avviso. TALE DIVIETO OPERA ANCHE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI COSTITUITI DA 
SOGGETTI DIVERSI IN CUI SIA PRESENTE ANCHE UN SOLO PROFESSIONISTA GIÀ 
INVITATO ALLA PRECEDENTE PROCEDURA IN ALTRA FORMA. 
 

5. INFORMAZIONI 

Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Silvia  Minciaroni tel.0758956300/325 -  

silvia.minciaroni@comune.todi.pg.it 

mailto:silvia.minciaroni@comune.todi.pg.it
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6. PUBBLICITA’ 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito del Comune di Todi e all'Albo Pretorio online. 
 

7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”, si informa che: 
• il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 

• i dati richiesti sono raccolti al fine dell’affidamento  di che trattasi e le modalità di trattamento 
ineriscono la verifica dell’idoneità dei concorrenti; 

• conformemente alla vigente disciplina legislativa il conferimento dei dati richiesti sia per la 

partecipazione alla gara sia ai fini della stipulazione del contratto si configura come onere del 

concorrente pena l’esclusione dalla gara o la decadenza dell’affidamento. 
• i dati giudiziari sono richiesti ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale 

dell’Amministrazione comunale coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio, i  concorrenti 
che partecipano alla seduta pubblica di gara; gli organi dell’autorità giudiziaria, i soggetti pubblici 
che possono o devono acquisirli, gli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/1990 e del 

D.Lgs. 267/2000; 

• i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 15
 del GDPR; 

• i dati personali saranno conservati per l’intera durata espressa dalla gara e dall’eventuale contratto 
da stipulare con il titolare, conclusi i quali i dati saranno conservati per l’espletazione dei termini 
previsti per legge per la conservazione dei documenti amministrativi dopodiché saranno eliminati; 

• il titolare del trattamento è il Comune di Todi. 
 
 

 

ALLEGATO 1: Modello Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazioni 

ALLEGATO 2: Tabella dichiarazione requisiti professionali 

 
 
 

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 
recante il “Codice dell’amministrazione digitale” ed è conservato in originale presso l’archivio 
informatico del Comune di Todi. 
 

 
 



 
 

ALLEGATO 1 
AL COMUNE DI TODI 

SEDE 
 

 
 

 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, PIANO 
DELLE INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA, COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (COME OPZIONE) 
INERENTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN 
FRAZIONE DI COLLEVALENZA DI CUI ALL’ORDINANZA DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO  N.109 DEL 23 DICEMBRE  2020.   
CIG: 8685220646   -   CUP:   J41B21000580005 
 
 
 
Il sottoscritto 

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

nato a ………………………………………………………..…(…) 

il…………………………………………………. 

residente a 

…………………………………………………….……………………………………………………. (…) 

in 

via/piazza……………………………………………….,n……………………………………………………

………..   

 

in nome e per conto di: 

 

 

□ Professionista singolo (compilare riquadro A) 
 

□  Studio Associato (compilare riquadro A per ogni professionista associato) 
 

□ Società di professionisti (compilare riquadro B) 
 

□  Società di Ingegneria (compilare riquadro B) 
 

□ prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in altri Stati membri (compilare riquadro A o B a 

seconda della tipologia di soggetto) 
 

□ Raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi (in caso di raggruppamento di singoli professioni-
sti compilare riquadro A per ogni professionista associato, in caso di raggruppamento di società di profes-
sionisti/ingegneria compilare riquadro B, per ogni società, in caso raggruppamento misto, compilare riqua-
dro A+B, per ogni componente ) 
 

□ Consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria (compilare riquadro B, indicando i 
dati del consorzio e del consorziato per il quale il consorzio concorre) 
 



 
A - PROFESSIONISTA SINGOLO/PROFESSIONISTA ASSOCIATO/PROFESSIONISTA SINGOLO COMPONENTE 
RAGGRUPPAMENTO 
 

 
COGNOME 
 

 NOME  

 
NATO A 
 

 IL  

 
CODICE FISCALE 
 

 PARTITA IVA  

 
RESIDENTE A 
 

 VIA/P.ZZA  N.  

 
SEDE DELL’ATTIVITA’ 
 

 VIA/P.ZZA  N.  

 
TELEFONO 
 

 CELL.    

 
FAX 
 

 E-MAIL  

  
 
P.E.C. 
 

 

 
TITOLO DI STUDIO 
 

 ANNO ABILITAZIONE  

 
COLLEGIO/ORDINE DI 
 

 PROVINCIA/REGIONE  

 
N. ISCRIZIONE 
 

 ANNO DI ISCRIZIONE  

 
B – SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI/SOCIETA’ DI INGEGNERIA/SOCIETA’ COMPONENTE RAGGRUPPA-
MENTO/CONSORZIO STABILE 
 

 
DENOMINAZIONE 
 

 

 
CODICE FISCALE 
 

 PARTITA IVA  

 
SEDE DELL’ATTIVITA’ 
 

 VIA/P.ZZA  N.  

 
TELEFONO 
 

 CELL.    

 
FAX 
 

 E-MAIL  

  
 
P.E.C. 
 

 

 
LEGALE RAPPRESENTANTE: 

 
 
COGNOME 
 

 NOME  

 
NATO A 
 

                                            IL  

 
CODICE FISCALE  PARTITA IVA  



 
 
 
RESIDENTE A 
 

 VIA/P.ZZA  N.  

 
SEDE DELL’ATTIVITA’ 
 

 VIA/P.ZZA  N.  

 
TELEFONO 
 

 CELL.    

 
FAX 
 

 E-MAIL  

  
 
P.E.C. 
 

 

 
TITOLO DI STUDIO 
 

 ANNO ABILITAZIONE  

 
COLLEGIO/ORDINE DI 
 

 PROVINCIA/REGIONE  

 
N. ISCRIZIONE 
 

 ANNO DI ISCRIZIONE  

 
ORGANIGRAMMA dei soggetti impiegati direttamente nelle funzioni tecniche e di controllo qualità (indicare soci, amministratori, 

dipendenti, consulenti su base annua che abbiano fatturato nei confronti della società una quota  superiore al  cinquanta per cento del 

proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA) 
 

 
Nome e Cognome 

 

 
Specifiche competenze e responsabilità 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
DIRETTORE TECNICO (per società di ingegneria) 

 

 
COGNOME 
 

 NOME  

 
NATO A 
 

 IL  

 
CODICE FISCALE 
 

   

 
TITOLO DI STUDIO 
 

 ANNO ABILITAZIONE  

 
COLLEGIO/ORDINE DI 
 

 PROVINCIA/REGIONE  

 
N. ISCRIZIONE 
 

 ANNO DI ISCRIZIONE  

 

accettando tutte le condizioni previste dall’avviso pubblico in oggetto, 
 

MANIFESTA 
 

IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla eventuale successiva procedura negoziata per l’affidamento dei servizi in 
oggetto, 



 

 
Avvalendosi del disposto di cui agli articoli artt. 21, 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l’uso di atto falso, 

come richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, allo scopo di partecipare alla gara in oggetto, 
 

DICHIARA 
 
1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.n.50/2016; 

oppure 

con riferimento all'art. 80 comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice, dichiara quanto 

segue …..........................................; 

2)  di non incorrere nelle condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter del d.lgs. 165/2001; 
 

3) di essere abilitato al MEPA al bando: Servizi professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 

e catasto stradale; 

4) di essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n.263 “Regolamento recante 
definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e 
ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o 
associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, 
ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”; 

5) di essere iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016 ovvero aver presentato 

domanda di iscrizione al medesimo elenco come previsto dall’ art. 4, comma 3 dell’ Ordinanza Commissariale n. 103/2020; 
 

6)  di non aver superato i limiti di incarichi di cui ai commi 2, 3, e 4 dell’art. 3 dell’Ordinanza del Commissario          
Straordinario n. 33 del 11/07/2017. 
 

7)  (solo per i soggetti tenuti) di essere iscritto al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di………………. per attività coerenti con quelle oggetto dell’Avviso; 

8)  di essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali nei confronti di INARCASSA o di altra Cassa di 

previdenza obbligatoria; 

9)   (solo per RTI costituiti o costituendi), che la composizione del raggruppamento temporaneo di cui all’art. 48 del 
D.Lgs.n.50/2016 è la seguente: 

 

 
Nome e Cognome professionista/ Denominazione Società * 
 

 

 
 

capogruppo 

 

 
mandante 

 

 
mandante 

 

 
mandante 

 

 

  giovane professionista (da indicare solo se man-

dante nell’ambito del raggruppamento) 
* riportare i dati di ogni componente nel riquadro A e/o B 
 

 

10)  (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI) che, ai sensi degli artt. 46 e 48 commi 4 e 8 del d.lgs. 

50/2016, le parti delle attività oggetto di gara che saranno eseguite dai singoli operatori economici costituenti il 

raggruppamento o il consorzio sono le seguenti: 

 
 MANDATARIA:…………………………………………………………………………..……….… 

 MANDANTE: …………………………………………………………………………………..…… 

 MANDANTE:……….............................…………………………………………………..……….… 

 MANDANTE Giovane Professionista (DA INDICARE SOLO SE IL GIOVANE PROFESSIONISTA FA PARTE DEL 



 

RAGGRUPPAMENTO IN QUALITÀ DI MANDANTE):………..……................. 

11) (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI)  di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a 

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore 

economico ……………………………………………………………., qualificato come mandatario capogruppo il 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

 

12) (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI) che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 263/2016, nell'ambito del raggruppamento è presente un GIOVANE 
PROFESSIONISTA (in possesso dei requisiti previsti nel DM stesso), quale progettista, di seguito 

indicato: …......................................................................(indicare nome, cognome, titolo, qualifica professionale e 
data di abilitazione e data di iscrizione all'Albo di pertinenza); 

 

13) che il concorrente ha conseguito un fatturato globale   per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori 

tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso di cui alla presente 
procedura, per un importo non inferiore a 1,5 volte l'importo stimato dei servizi da affidare e pertanto almeno  pari a 
€ 305.089,01 (trecentocinquemilaottantanove/01), come di seguito indicato: 

in caso di operatore singolo: 

Esercizi finanziari (tre degli ultimi cinque esercizi disponibili)  

Fatturato globale anno 
20.. 

Fatturato globale anno 
20.. 

Fatturato globale anno 
20.. 

TOTALE 

    

 

in caso di operatore raggruppato  RTP: 

 Esercizi finanziari (tre degli ultimi cinque esercizi disponibili)  

R.T.P. Fatturato globale 
anno 20.. 

Fatturato globale 
anno 20.. 

Fatturato globale 
anno 20.. 

TOTALE 

Mandatario     

Mandante     

Mandante     

………...     

 

TOTALE  

 

14) che il concorrente è in possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo  2.4, lettere  
C) e D) dell’Avviso, come risulta dalla “Tabella dichiarazione requisiti” ; 

 

15) che all’interno del soggetto che partecipa alla gara sono presenti i seguenti professionisti che in caso di aggiudicazione, 

saranno incaricati di svolgere le seguenti funzioni (il singolo professionista può essere indicato per lo svolgimento di 

più funzioni): 
 

RUOLO NOMINATIVO 
ISCRIZIONE 

ALBO/ABILITAZIONE 
FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Coordinatore 

del gruppo di 

progettazione 

ex art. 24 

comma 5 del D. 

Lgs. n. 50/2016 

  

□ componente di raggruppamento temporaneo; 
□ associato di associazione tra professionisti; 
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di 

professionisti o di ingegneria; 
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di  

collaborazione coordinata e continuativa su base annua, 

oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di 
partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente 

una quota superiore al cinquanta per cento del proprio 

fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei 



 
casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263 

Progettista 

architettonico 
  

□ componente di raggruppamento temporaneo; 
□ associato di associazione tra professionisti; 
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di 

professionisti o di ingegneria; 
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di  

collaborazione coordinata e continuativa su base annua, 

oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di 

partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente 

una quota superiore al cinquanta per cento del proprio 

fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei 
casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263 

Progettista 

strutturale 
  

□ componente di raggruppamento temporaneo; 
□ associato di associazione tra professionisti; 
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di 

professionisti o di ingegneria; 
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di  

collaborazione coordinata e continuativa su base annua, 

oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di 
partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente 

una quota superiore al cinquanta per cento del proprio 

fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei 
casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263 

Progettista 

Giovane 
Professionista 

  

□ componente di raggruppamento temporaneo; 
□ associato di associazione tra professionisti; 
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di 

professionisti o di ingegneria; 
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di  

collaborazione coordinata e continuativa su base annua, 

oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di 
partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente 

una quota superiore al cinquanta per cento del proprio 

fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei 
casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263 

Coordinatore 

della sicurezza 

in fase di 

progettazione 

  

□ componente di raggruppamento temporaneo; 
□ associato di associazione tra professionisti; 
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di 

professionisti o di ingegneria; 
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di  

collaborazione coordinata e continuativa su base annua, 

oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di 
partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente 

una quota superiore al cinquanta per cento del proprio 

fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei 
casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263 

Geologo   

□ componente di raggruppamento temporaneo; 
□ associato di associazione tra professionisti; 
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di 

professionisti o di ingegneria; 
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di  

collaborazione coordinata e continuativa su base annua, 

oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di 
partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente 

una quota superiore al cinquanta per cento del proprio 

fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei 
casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263 

Coordinatore 

della sicurezza 

in fase di 

esecuzione 

  

□ componente di raggruppamento temporaneo; 
□ associato di associazione tra professionisti; 
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di 

professionisti o di ingegneria; 
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di  

collaborazione coordinata e continuativa su base annua, 

oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di 
partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente 

una quota superiore al cinquanta per cento del proprio 

fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei 
casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263 

 

Direttore dei 

lavori 

  
□ componente di raggruppamento temporaneo; 
□ associato di associazione tra professionisti; 
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di 



 
professionisti o di ingegneria; 
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di  

collaborazione coordinata e continuativa su base annua, 

oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di 
partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente 

una quota superiore al cinquanta per cento del proprio 

fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei 
casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263 

altro   

□ componente di raggruppamento temporaneo; 
□ associato di associazione tra professionisti; 
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di 

professionisti o di ingegneria; 
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di  

collaborazione coordinata e continuativa su base annua, 

oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di 
partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente 

una quota superiore al cinquanta per cento del proprio 

fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei 

casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263 

altro   

□ componente di raggruppamento temporaneo; 
□ associato di associazione tra professionisti; 
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di 

professionisti o di ingegneria; 
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di  

collaborazione coordinata e continuativa su base annua, 

oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di 
partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente 

una quota superiore al cinquanta per cento del proprio 

fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei 
casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263 

 
16)  che tutti i professionisti del gruppo di lavoro sono in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del DPR 7 

agosto 2012, n. 137, sono iscritti, personalmente o a mezzo della società di riferimento, all'Elenco speciale dei 

professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9/01/2017 e loro s.m.i e non hanno superato i limiti di 

incarichi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 dell’Ordinanza Commissariale n.33/2017 e ss.mm.ii.; 
 

17) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003  e del Regolamento UE n. 2016/679, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la dichiarazione viene resa. 
 

 
Allegati: 
 

- ALLEGATO 2 – Tabella dichiarazione requisiti professionali 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di 
imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere presentata e sottoscritta con 
firma digitale dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 
 
 

 



ALLEGATO.2

1

In questa tabella devono essere riportati servizi di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso, come indicati al paragrafo 4.3 b) dell'avviso.. L’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della 
successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,5 volte il valore della medesima

Luogo e data Firma digitale

 "SERVIZI DI PUNTA"

Importo delle SINGOLE Classi e Categorie delle 

opere oggetto di prestazione professionale
Servizi professionali svolti Professionista incaricato

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO M.E.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, PIANO DELLE INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, 

DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (COME OPZIONE) INERENTE i lavori DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLAsTIco IN FRAZIONE di Collevalenza di cui all’Ordinanza del Commissario Straordinario  n.109 del 23 
dicembre  2020.

ELENCO REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

In questa tabella devono essere riportati i servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate al paragrafo 4.3 a) dell'avviso e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Il sottoscritto/a___________________________________________________________________

nato/a ____________________________ il __________________

in qualità di:___________________________________________ DICHIARA di aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando i seguenti servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori di ognuna delle categorie e Id indicate.

Progr. Committente
Oggetto 

dell'intervento

mese/anno e durata della 

prestazione professionale

Classe e Categoria delle opere 

oggetto di prestazione 

professionale

(S.04, E.22, IA.01, IA.02, IA.03 )

Classe e Categoria delle opere 

oggetto di prestazione 

professionale equivalenti o di 

grado di complessità superiore 

a quelle indicate nell'avviso



1

Luogo e data Firma digitale

Progr. Committente
Oggetto 

dell'intervento

mese/anno e durata della 

prestazione professionale

Classe e Categoria delle opere 

oggetto di prestazione 

professionale

(S.04, E.22, IA.01, IA.02, IA.03

Classe e Categoria delle opere 

oggetto di prestazione 

professionale equivalenti o di 

grado di complessità superiore 

a quelle indicate nell'avviso

Importo delle SINGOLE Classi e Categorie delle 

opere oggetto di prestazione professionale
Servizi professionali svolti Professionista incaricato
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