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I.N.P.D.A.P. Istituto Nazionale di previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica  

Compartimento della Toscana 
Via Torta n.14- 50122 Firenze 
http://www.inpdap.it  

 
 

Integrazione al DISCIPLINARE DI  GARA 
Servizi di architettura ed ingegneria – Progettazione definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, prestazioni prevenzione incendi, rilievo dei manufatti 
e restituzione grafica- inerenti i lavori di adeguamento funzionale dell’immobile di 
proprietà, sito in Firenze - V.le G. Matteotti n. 48, adibito a Sede Provinciale Inpdap 

 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) 0149441A9A 

 
Integrazione art. 6 Requisiti minimi di partecipazione  punto B  e  scheda A5 
 
Integrazione art. 6 Requisiti minimi di partecipazione  punto B   
B) Capacità tecnico-professionale  
• per quanto attiene all’attività di PROGETTAZIONE: 

a) di avere espletato servizi, di cui all’art. 50 del D.P.R. 554/99,  di progettazione definitiva e/o 
esecutiva, nel decennio anteriore alla pubblicazione del bando, relativi a lavori appartenenti ad 
ognuna delle classi e categorie di cui al precedente art. 3, per un importo globale per ogni 
classe e categoria non inferiore a tre volte il corrispondente importo stimato dei lavori da 
progettare indicati al citato articolo, secondo la sottostante tabella: 

 
Classe e Categoria  Importo di progetto Importo globale   ultimi 10 anni 

Classe I categoria c) €.1.096.720,33 €. 3.290.160,99 

Classe III categoria a) €. 51.093,99 €. 153.281,97 

Classe III categoria b) €. 511.055,35 €. 1.533.166,05 

Classe III categoria c) €. 255.276,73 €. 765.830,19 

Classe V €. 67.949,84 €.203.849,52 

        In alternativa  il requisito richiesto in classe V potrà essere soddisfatto anche in classe IIIb  
pertanto: 

Classe e Categoria  Importo di progetto Importo globale   ultimi 10 anni 

Classe I categoria c) €.1.096.720,33 €. 3.290.160,99 

Classe III categoria a) €. 51.093,99 €. 153.281,97 

Classe III categoria b) €. 579.005,19 €. 1.737.015,57 

Classe III categoria c) €. 255.276,73 €. 765.830,19 
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b) di avere svolto, nel decennio anteriore alla pubblicazione del bando, due servizi di 
progettazione definitiva e/o esecutiva, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 
categorie di cui al precedente art. 3 per un importo totale di lavori per ogni classe e categoria 
non inferiore allo 0,50 volte del corrispondente importo stimato dei lavori da progettare 
indicati al suddetto articolo 3: 

 
Classe e Categoria  Importo di progetto Importo  di due servizi  

ultimi 10 anni 
Classe I categoria c) €.1.096.720,33 €. 548.360,16 

Classe III categoria a) €. 51.093,99 €. 25.546,99 

Classe III categoria b) €. 511.055,35 €. 255.527,67 

Classe III categoria c) €. 255.276,73 €. 127.638,36 

Classe V €. 67.949,84 €.33.974,92 

      In alternativa  il requisito richiesto in classe V potrà essere soddisfatto anche in classe IIIb  
pertanto: 

Classe e Categoria  Importo di progetto Importo  di due servizi  
ultimi 10 anni 

Classe I categoria c) €.1.096.720,33 €. 548.360,16 

Classe III categoria a) €. 51.093,99 €. 25.546,99 

Classe III categoria b) €. 579.005,19 €. 289.502,59 

Classe III categoria c) €. 255.276,73 €. 127.638,36 

 

• per quanto attiene all’attività di DIREZIONE LAVORI: 
c) di avere espletato, nel decennio anteriore alla pubblicazione del bando, servizi di direzione dei 

lavori relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui al precedente art. 
3, per un importo globale di lavori per ogni classe e categoria non inferiore a tre volte il 
corrispondente importo stimato dei lavori da progettare, e pertanto dirigere, indicati al citato 
art. 3: 

 
Classe e Categoria  Importo di progetto Importo globale   ultimi 10 anni 

Classe I categoria c) €.1.096.720,33 €. 3.290.160,99 

Classe III categoria a) €. 51.093,99 €. 153.281,97 

Classe III categoria b) €. 511.055,35 €. 1.533.166,05 

Classe III categoria c) €. 255.276,73 €. 765.830,19 

Classe V €. 67.949,84 €.203.849,52 

          In alternativa  il requisito richiesto in classe V potrà essere soddisfatto anche in classe IIIb  
pertanto: 

Classe e Categoria  Importo di progetto Importo globale   ultimi 10 anni 

Classe I categoria c) €.1.096.720,33 €. 3.290.160,99 

Classe III categoria a) €. 51.093,99 €. 153.281,97 

Classe III categoria b) €. 579.005,19 €. 1.737.015,57 

Classe III categoria c) €. 255.276,73 €. 765.830,19 
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d) per il soggetto indicato come Direttore dei lavori, di avere svolto nel decennio anteriore alla 
pubblicazione del bando due servizi di direzione dei lavori relativi a lavori appartenenti ad 
ognuna delle classi e categorie di cui al precedente art.3, per un importo totale di lavori per 
ogni classe e categoria non inferiore allo 0,50 volte del corrispondente importo stimato dei 
lavori da progettare, e pertanto dirigere, indicato al precedente art. 3: 

 
Classe e Categoria  Importo di progetto Importo  di due servizi  

ultimi 10 anni 
Classe I categoria c) €.1.096.720,33 €. 548.360,16 

Classe III categoria a) €. 51.093,99 €. 25.546,99 

Classe III categoria b) €. 511.055,35 €. 255.527,67 

Classe III categoria c) €. 255.276,73 €. 127.638,36 

Classe V €. 67.949,84 €.33.974,92 

     In alternativa  il requisito richiesto in classe V potrà essere soddisfatto anche in classe IIIb  
pertanto : 

Classe e Categoria  Importo di progetto Importo  di due servizi  
ultimi 10 anni 

Classe I categoria c) €.1.096.720,33 €. 548.360,16 

Classe III categoria a) €. 51.093,99 €. 25.546,99 

Classe III categoria b) €. 579.005,19 €. 289.502,59 

Classe III categoria c) €. 255.276,73 €. 127.638,36 

 
• Per quanto attiene all’attività di COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA ex D.Lgs.494/96 e 

s.m.i.: 
 

e1) di avere espletato, nel decennio anteriore alla pubblicazione del bando, servizi di 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione (escluse le prime indicazioni) e/o in fase di 
esecuzione ex D.Lgs.494/96 e s.m.i. per un importo globale di lavori, appartenenti alle classi e 
categorie di cui all’art.3,  non inferiore a €. 5.946.288,72  

e2) di avere espletato, nel decennio anteriore alla pubblicazione del bando, due servizi di 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione (escluse le prime indicazioni) e/o in fase di 
esecuzione ex D.Lgs.494/96 e s.m.i.  per un importo totale di lavori, appartenenti alle classi e 
categorie di cui all’art.3, non inferiore ad € 991.048,12. 

 
• IN GENERALE: 

 
f)  il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i 

soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
o contratto a progetto su base almeno annua) non inferiore a due volte le unità stimate al 
precedente art. 4 bis) per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, e pertanto non inferiore a 10 
(dieci) unità. 
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INTEGRAZIONE SCHEDA A5 
 
DICHIARAZIONE in ordine al possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale previsti dalla normativa vigente e dai documenti di gara per la partecipazione alla gara 
di affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi all’opera denominata “ Intervento di 
adeguamento funzionale dell’immobile di proprietà sito in V.le G. Matteotti n. 48- Firenze, adibito a 
Sede Provinciale Inpdap” 

 (Compilare la parte che interessa) 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………................................................… 
nato/a ....................…………………..................................……………………………… 
Il………………………………………………………………………………………………… 
residente a ………………………………………………. 
codice fiscale n. ……………………………….. 
in qualità di:………………………………………………………………………….………… 
� Professionista singolo 
� Professionista associato nelle forme di cui alla L1815/1939 
� Legale rappresentante di società di professionisti 
� Legale rappresentante di società di ingegneria 
� Legale rappresentante del consorzio stabile 
� Componente il raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/gruppo europeo di 
interesse economico già costituito o non ancora costituito 
� Procuratore del concorrente 
Sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di 
cui all’Art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 oltre che dell’esclusione dalla gara, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000): 

1) di aver realizzato negli ultimi cinque esercizi anteriori alla data di pubblicazione del bando, e per i 
quali risultano alla stessa data già approvati e depositati i relativi bilanci o denunzie dei redditi, un 
importo globale fatturato per servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 di  € …………………… 
così ripartito: 
 

Anno di riferimento Fatturato annuale in servizi di 
cui all’art. 50 DPR n.554/1999 

(EURO) 
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  

Quinquennio Totale fatturato quinquennio 
(EURO) 

Minimo richiesto  
(EURO) 

2003-2007   904.569,36 
 
 
2) di aver espletato servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, di progettazione definitiva 
e/o esecutiva – svolti nei dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando – relativi a lavori, 
appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori di cui al bando di gara, per un  importo 
globale, rivalutato secondo indice ISTAT del costo di costruzione, per ogni classe e categoria pari ad 
almeno tre volte gli importi dei lavori da progettare di ognuna delle suddette classi e categorie e cioè: 
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scheda A5 
 

classe categoria Importo globale rivalutato
(EURO) 

Minimo richiesto
(EURO) 

I c)  3.290.160.99
III a)  153.281,97
III b)  1.533.166,05
III c)  765.830,19
V   203.849,52

 

 In alternativa di soddisfare il requisito richiesto in classe V  in classe IIIb pertanto:  
classe categoria Importo globale rivalutato

(EURO) 
Minimo richiesto 

(EURO) 
I c) €. 3.290.160,99

III a) €. 153.281,97
III b) €. 1.737.015,57
III c) €. 765.830,19

 
3) di aver espletato due servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, di progettazione 
definitiva e/o esecutiva – svolti nei dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando – relativi a 
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie di cui al bando di gara, di importo totale 
pari ad almeno 0,50 volte i corrispondenti singoli importi dei lavori da progettare di ognuna delle 
suddette classi e categorie, cioè: 
 

classe categoria servizio Importo singolo  
rivalutato dei lavori 

di cui ai servizi 
(EURO) 

Importo  totale 
rivalutato dei lavori 

di cui ai servizi 
(EURO) 

Minimo richiesto 
(EURO) 

I c) 1°  548.360,16
2°  

III a) 1°   25.546,99
2°  

III b) 1°   255.257,67
2°  

III c) 1°   127.638,36
2°  

V  1°  33.974,92
2°  

 
In alternativa di soddisfare il requisito richiesto in classe V  in classe Ic pertanto:  

classe categoria servizio Importo singolo  
rivalutato dei lavori 

di cui ai servizi 
(EURO) 

Importo  totale 
rivalutato dei lavori 

di cui ai servizi 
(EURO) 

Minimo richiesto
(EURO) 

I c) 1°   548.360,16
2°  

III a) 1°  25.546,99
2°  

III b) 1°  289.502,59
2°  

III c) 1°  127.638,36
2°  
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scheda A5 
 

4) di aver espletato servizi di Direzione Lavori – svolti nei dieci anni anteriori alla data di 
pubblicazione del bando – relativi ad interventi, appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie 
dei lavori di cui al bando di gara, di importo globale non inferiore ad almeno tre volte il 
corrispondente importo stimato dei lavori da progettare, e pertanto da dirigere, con riguardo ad 
ognuna delle suddette classi e categorie, cioè: 
 

classe categoria Importo globale rivalutato
(EURO) 

Minimo richiesto
(EURO) 

I c)  3.290.160.99
III a)  153.281,97
III b)  1.533.166,05
III c)  765.830,19
V   203.849,52

 

In alternativa di soddisfare il requisito richiesto in classe V  in classe IIIb pertanto: 
 

classe categoria Importo globale rivalutato
(EURO) 

Minimo richiesto 
(EURO) 

I c) €. 3.290.160,99
III a) €. 153.281,97
III b) €. 1.737.015,57
III c) €. 765.830,19

 
5) che il soggetto indicato quale Direttore dei Lavori ….………………………… ha espletato almeno due 
servizi di Direzione Lavori – svolti nei dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando – 
relativi a lavori, appartenenti alle classe e categoria indicata  nel bando di gara, di importo totale pari 
ad almeno 0,50 volte l’importo stimato dei lavori da progettare, e pertanto da dirigere, con riguardo a 
ciascuna delle suddette classi e categorie e cioè: 
 
 

classe categoria servizio Importo singolo  
rivalutato dei lavori 

di cui ai servizi 
(EURO) 

Importo  totale 
rivalutato dei lavori 

di cui ai servizi 
(EURO) 

Minimo richiesto 
(EURO) 

I c) 1°   548.360,16
2°  

III a) 1°   25.546,99
2°  

III b) 1°   255.257,67
2°  

III c) 1°   127.638,36
2°  

V  1°  33.974,92
2°  

 
In alternativa di soddisfare il requisito richiesto in classe V  in classe IIIb pertanto:  
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scheda A5 
 

classe categoria servizio Importo singolo  
rivalutato dei lavori 

di cui ai servizi 
(EURO) 

Importo  totale 
rivalutato dei lavori 

di cui ai servizi 
(EURO) 

Minimo richiesto 
(EURO) 

I c) 1°  548.360,16
2°  

III a) 1°  25.546,99
2°  

III b) 1°  289.502,59
2°  

III c) 1°  127.638,36
2°  

 
6) Per quanto attiene all’attività di coordinamento in materia di sicurezza ex D. Lgs. n. 494 del 
14.08.1996: di avere espletato,  negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando 
di gara, servizi di coordinamento della  sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ex D. 
Lgs. n. 494 del 14.08.1996 (escluse le prime indicazioni) per un importo globale rivalutato di 
lavori, appartenenti alle classi e categorie di cui all’art. 3, di €…………………………. pertanto non 
inferiore a  € 5.946.288,72 (minimo richiesto) di cui almeno due con importo totale, di lavori, 
rivalutato  di €…………………………pertanto non inferiore ad € 991.048,12 (minimo richiesto); 
7) di aver impiegato - negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara - 
un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti , nonché i 
consulenti  con contratto di collaborazione coordinata e continuativa  o contratto a progetto su base 
annua) in misura di almeno dieci (10) unità pari a due volte le unità che, per lo svolgimento della 
prestazione di servizi, si stimano in cinque (5). 
Per quanto riguarda le attestazioni di cui ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6) si riportano, per ciascun 
servizio espletato, i seguenti dati: 
a) il committente: ……………………………………..; 
b) l’oggetto e l’importo dei lavori cui si riferiscono i servizi, nonché la classe e la categoria cui essi 
appartengono: …………………………………….; 
c) il soggetto che ha svolto il servizio: …………………………………..; 
d) la natura delle prestazioni effettuate:………………………………….; 
e) la data di inizio e di fine del servizio: ………………………………….; 
f) l’indice ISTAT di ristudio dei lavori e l’importo dei lavori rivalutato, ai sensi dell’art. 50, comma 2 del 
D.P.R. 21.12.1999 n. 554, nel caso in cui i concorrenti abbiano aggiornato gli importi dei 
progetti:……………………………………………………………………………….. 
DATA……………… FIRMA ……………….…….. 
 
Modalità di sottoscrizione e compilazione SCHEDA A5: 
* Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i o, per i concorrenti non stabiliti in Italia, di documento 
d’identità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza 
* La dichiarazione deve essere sottoscritta: 

• Dal professionista singolo; 
• Da ciascun professionista dello studio associato, candidato all’espletamento 
• del servizio; 
• Dal rappresentante legale della società di professionisti; 
• Dal rappresentante legale della società di ingegneria; 
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scheda A5 
 

• Dal rappresentate legale del consorzio stabile; 
• Da ciascun componente il raggruppamento temporaneo/ consorzio ordinario/ gruppo europeo 

di interesse economico costituito o non ancora costituito. In tale caso, inoltre, la dichiarazione 
deve espressamente recare l’indicazione dei requisiti posseduti da ciascuno; comunque i 
requisiti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 devono essere posseduti cumulativamente e senza limitazioni 
percentuali di possesso dalla capogruppo e dalle mandanti. 

*  La dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso 
deve essere trasmessa la relativa procura. 

*  Nel caso di consorzio stabile si fa riferimento alle disposizioni contenute all’Art. 90 comma 1) lettera 
h) del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. 

*  Gli importi per cui viene resa la presente dichiarazione devono intendersi al netto di 
qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale. 

*  La scheda deve essere dattiloscritta oppure scritta a mano con inchiostro indelebile. 
 
 

                                                                       Il Dirigente Ufficio II – Compartimento Toscana  
                                                                           Dott. Leonardo G. Ciavattone 

 


