
 
 
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  

 
 

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 

 
 
Premessa 
Il presente documento complementare, allegato al bando di gara esplicitata in oggetto, ne costituisce 
parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge, disciplina modalità e forme necessarie per la 
presentazione dell'offerta. 
 
1.Stazione appaltante 
INPDAP Compartimento Toscana – Ufficio II Gestione patrimoniale  ed Approvvigionamenti – Via Torta 
n. 14 – 50122 Firenze -  tel. 055 26071, fax 055 2607333, e-mail: ficompartuff3@inpdap.gov.it, sito 
internet: www.inpdap.it 
 
2.Oggetto dell’appalto 
Categoria del servizio 12, CPC 867, CPV: 74230000-7422000. Procedura aperta ex artt. 54, 55, 91, 93 
D.Lgs. 163/06 s.m.i. e art. 28, comma 2 Direttiva 2004/18/CE per affidamento progettazione definitiva 
ed esecutiva, delle funzioni di coordinatore della sicurezza e salute durante la progettazione e la 
realizzazione degli interventi, direzione lavori, misurazione e contabilità, rilievo e  pratica prevenzione 
incendi inerente l’intervento di adeguamento funzionale relativi all’intervento di adeguamento 
funzionale dell’immobile di proprietà sito in V.le G. Matteotti n. 48- Firenze, adibito a Sede Provinciale 
- Classi e categorie ex art. 14 della legge 2 marzo 1949 n 143: I c), III a), III b), III c) V). 

 

3.Importo stimato dei lavori 
L’importo stimato dei lavori. da progetto preliminare, ammonta ad  € 1.982.096,24 compresi oneri 
per la sicurezza, IVA esclusa: 
 - lavori appartenenti alla classe   I categoria c)   €  1.096.720,33; 
 - lavori appartenenti alla classe III categoria a)   €       51.093,99; 
 - lavori appartenenti alla classe III categoria b)  €     511.055,35; 
 - lavori appartenenti alla classe III categoria c)   €     255.276,73; 

- lavori appartenenti alla classe  V                                   €        67.949,84. 
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L’entità totale dei lavori da progettare è stimata, all’interno di un quadro economico complessivo, in € 
1.982.096,24 compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa, che non potranno essere superati salvo 
diverse espresse disposizioni da parte della Stazione appaltante. 
 

4. Ammontare del corrispettivo posto a base di gara 
L’ammontare del corrispettivo posto a base di gara individuato in €. 226.142,34 esclusi oneri fiscali e 
previdenziali di qualsiasi genere e tipo, è determinato, come da allegato progetto di notula dei 
compensi professionali, come segue: 

 
- Progettazione definitiva:                         € 45.160,38 oltre IVA e contribuzioni; 
- Progettazione esecutiva:                             € 36.993,25 oltre IVA e contribuzioni; 
- Direzione lavori, misura e contabilità                 € 66.570,09 oltre IVA e contribuzioni; 
- Sicurezza in fase progettazione:                       € 25.284,48  oltre IVA e contribuzioni; 

            - Sicurezza in fase esecutiva:                                € 42.141,82  oltre IVA e contribuzioni; 
- Pratica prevenzione incendi:                              €   5.458,16  oltre IVA e contribuzioni; 
- Rilievo e restituzione grafica:                             €  4.534,16   oltre IVA e contribuzioni                   

                                                                 ________________ 
TOTALE CORRISPETTIVO                       €. 226.142,34 oltre IVA e contribuzioni   

Le tariffe sono state desunte in base al DM 04.04.01 ed in applicazione delle categorie di cui alla 
Legge 143/1949 con  la riduzione del 20% di cui alla legge 155/89, in applicazione dell’articolo 92 
comma 2 e comma 4 del Decreto Legislativo 163/2006 come modificati dal D.Lgs 113/2007 nonché 
articolo  2 comma 1 lettera a) e comma 2 quarto periodo della legge 4 agosto 2006 n. 248. 
L’importo che sarà determinato a titolo di corrispettivo in base al ribasso offerto, sarà fisso ed 
invariabile e comprenderà ogni attività oggetto dell’allegato disciplinare d’incarico, salvo eventuali 
varianti disposte dalla Stazione Appaltante, il cui corrispettivo sarà determinato con riferimento alle 
tariffe professionali vigenti di cui al D.M. 4.4.2001 ed alla riduzione delle competenze professionali di 
cui all’art. 4 comma 12 bis della legge 155/89,  applicando la stessa percentuale di ribasso offerta in 
sede di gara. 
 

4 bis. Tempo massimo previsto per l’espletamento delle prestazioni professionali ed unità  
stimate   
Il tempo massimo previsto per l’espletamento delle prestazioni professionali inerenti la progettazione 
definitiva ed esecutiva è di 120 giorni naturali e consecutivi intesa come somma aritmetica dei 
tempi sotto esplicitati e cioè: 
I) progettazione definitiva, completa degli elaborati per le istruttorie preliminari all’esecuzione dei 

lavori e per l’ottenimento dei pareri preventivi, progettazione prevenzione incendi per parere 
conformità, rilievo del manufatto: giorni 55 naturali e consecutivi dalla data di stipula e 
sottoscrizione del contratto; 

II) progettazione definitiva e progettazione prevenzione incendi adeguata ai pareri: giorni 20  
naturali e consecutivi dalla comunicazione da parte dell’Amministrazione dell’ottenimento dei 
predetti pareri e/o autorizzazioni; 

III) progetto esecutivo, piano di sicurezza e fascicolo informativo: giorni 45 naturali e consecutivi 
dalla comunicazione dell’Amministrazione dell’approvazione o benestare  sul progetto 
definitivo; 

Inoltre per le ulteriori prestazioni professionali oggetto dell’appalto il tempo di espletamento è così 
definito: 
- direzione lavori, la prestazione avrà inizio con l’avvio delle procedure di scelta del contraente, previa 

comunicazione da parte dell’Amministrazione committente, ed avrà termine con l’approvazione del 
collaudo definitivo dei lavori; 
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- coordinamento sicurezza in fase di progettazione, la prestazione avrà inizio con le procedure di avvio 
della progettazione e avrà fine con l’approvazione del progetto esecutivo; 

- coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, avrà inizio con l’avvio delle procedure di scelta del 
contraente, previa comunicazione da parte dell’Amministrazione committente ed avrà termine con 
l’approvazione del collaudo definitivo dei lavori; 

-  richiesta CPI per le attività soggette ai sensi del D.M. 16/02/1982: 10 giorni naturali e consecutivi 
dall’emissione del certificato di ultimazione lavori; 

-  DIA, ai sensi del DPR37/98 completa di certificazioni di conformità lavori eseguiti, per messa in 
esercizio delle attività soggette al CPI ai sensi del D.M. 16/02/1982: 10  giorni naturali e consecutivi 
dall’emissione del certificato di ultimazione lavori. 

 
Per lo svolgimento del servizio in oggetto, si stima in almeno 5 (cinque) unità il personale tecnico 
occorrente, di cui: due architetti, due ingegneri impiantisti di cui uno per la progettazione degli 
impianti elettrici, uno la progettazione degli impianti termoidraulici, un geometra. Tra le figure di cui 
sopra un soggetto abilitato ai sensi della legge 818/1984 ed un soggetto abilitato al coordinamento 
per la sicurezza (art. 10 o alternativamente art. 19 del D.lgs n.494/96).  
 
5. Figure Professionali a cui è riservata la prestazione del servizio 
I servizi oggetto di affidamento, in rapporto alle specifiche competenze professionali, sono riservati a: 
a) Liberi professionisti singoli o associati ex art. 90, comma 1,lettera d) D.Lgs 163/06 s.m.i.; 
b) Società di professionisti ex art. 90, comma 1, lett. e) del D.Lgs163/06 s.m.i.; 
c) Società di Ingegneria ex art. 90, comma 1, lett. f) del L. D.Lgs163/06 s.m.i.; 
d) Consorzi stabili ex artt. 36 e 90 comma 1 lett. h) del D.Lgs163/06 s.m.i.; 
e) Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c) ex artt. 34 
comma1 lett. d) e 37 D. Lgs 163/06 s.m.i.; 
f) GEIE ex D. Lgs 240/91 e, se stabiliti in altri Paesi U.E., ex Regolamento CEE 2137/85; 
g) Persone fisiche e giuridiche stabilite in altri Paesi U.E purché abilitate a fornire i servizi oggetto del 
presente appalto nei rispettivi Paesi di stabilimento e siano iscritte agli eventuali registri e/o ordini 
professionali del Paese di stabilimento. 
Inoltre: 
- le prestazioni professionali coordinatore ex D. Lgs. 494/96 e s.m.i. in fase di progettazione e 
prestazioni professionali coordinatore in fase di esecuzione lavori ex D. Lgs.494/96 e s.m.i., sono 
riservate  a: 
h)soggetti in possesso requisiti ex art. 10 D. Lgs. 494/96 e s.m.i. o alternativamente ex art.19 del  
medesimo decreto; 
i) persone fisiche e giuridiche stabilite in altri Paesi U.E purché abilitate a fornire i servizi oggetto del 
presente appalto nei rispettivi Paesi di stabilimento e siano iscritte agli eventuali registri e/o ordini 
professionali del Paese di stabilimento; 
- le prestazioni professionali correlate alla prevenzione incendi sono riservate a : 
l) soggetti in possesso dell’abilitazione ai sensi della Legge 818/84 ed iscritti agli elenchi speciali del 
Ministero dell’Interno; 
m) persone fisiche e giuridiche stabilite in altri Paesi U.E purché abilitate a fornire i servizi oggetto del 
presente appalto nei rispettivi Paesi di stabilimento e siano iscritte agli eventuali registri e/o ordini 
professionali del Paese di stabilimento. 
Potranno inoltre partecipare alla gara anche raggruppamenti temporanei tra i soggetti sopra indicati 
alle lettere a)b)c) purché, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 5 D.P.R. 554/99, prevedano la 
presenza di un professionista, del quale dovrà essere indicato il nominativo, abilitato - alla data di 
pubblicazione  del bando di gara sulla Gazzetta della Repubblica Italiana - da meno di cinque anni 
all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro U.E. di residenza, pena 
l’esclusione. 
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Le Società di Ingegneria di cui alla precedente lettera c) dovranno essere dotate di almeno un 
direttore tecnico, del quale dovrà essere indicato il nominativo, in possesso dei requisiti di cui all’art. 
53 del D.P.R. 554/99 s.m.i.  
Le società professionali dovranno possedere i requisiti di cui all’art. 54 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. 
I consorzi stabili  ex art. 90 comma 1 lettera h) del D.lgs 12.04.06 n. 163 dovranno possedere i 
requisiti indicati al medesimo articolo.  
Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, gli incarichi oggetto di appalto dovranno 
essere espletati da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione 
dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.  
In particolare, l’offerta tecnica di cui all’art.8, dovrà individuare il singolo professionista personalmente 
responsabile per lo svolgimento della funzione di direttore dei lavori, nonché gli altri professionisti con 
funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, e che faranno parte dell’Ufficio della Direzione 
Lavori a norma dell’art. 123 del D.P.R. 554/99 s.m.i., nonché dell’ art. 130 del D.Lgs163/06.  
Gli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ex D. 
Lgs. 494/96 e s.m.i, fermo restando quanto previsto dall’art. 127 del D.P.R. 554/99 s.m.i., dovranno 
essere espletati da soggetti in possesso dei requisiti ex art. 10 o, alternativamente, ex art. 19 del 
medesimo decreto, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione 
dell’offerta tecnica (art. 8).   
Il singolo professionista, individuato come soggetto personalmente responsabile per la funzione di 
direttore dei lavori, dovrà a norma dell’art. 127 del D.P.R. 554/99 s.m.i., svolgere anche le funzione 
del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Nell’eventualità che il direttore dei 
lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, dovrà indicare in sede di 
presentazione dell’offerta, un direttore operativo avente i requisiti necessari per l’esercizio delle 
relative funzioni.  
Fermo restando quanto sopra indicato, gli stessi soggetti, dovranno designare al proprio interno anche 
una persona fisica incaricata dell’integrazione delle varie prestazioni specialistiche necessarie ai fini 
dell’esecuzione dell’incarico ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D.Lgs163/06 s.m.i. nonché il 
professionista  incaricato delle prestazioni per la prevenzione incendi abilitato ai sensi della legge 
818/84.  
Ai sensi dell’art. 37 comma 7 del D.Lgs 163/06 s.m.i., ciascun soggetto non può concorrere per sé e 
contemporaneamente quale componente di altra unità partecipante sotto qualsiasi forma, né può 
partecipare a più unità concorrenti, pena l’esclusione dalla gara del soggetto e delle unità concorrenti 
di cui risulta partecipante. 
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto 
qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali i professionisti 
siano amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo; la violazione del 
divieto comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 
Per quanto attiene ai consorzi stabili, si richiama quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 36, 
e 37 comma 7 del D.Lgs 163/06 s.m.i.. 
Alla procedura concorsuale in oggetto non possono, altresì, partecipare : 
- coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della professione, 
- i pubblici dipendenti in rapporto di lavoro a tempo parziale che versino nella fattispecie di cui all’art. 

90 comma 4 del D.Lgs 163/06 s.m.i.; 
- coloro che si trovano in una delle situazioni di cui all’art.2359 c.c. con altri concorrenti, sono esclusi  

i concorrenti che partecipano alla medesima gara, qualora vi siano situazioni di controllo agli effetti 
del citato articolo (esclusione del controllore e del controllato); 

- coloro che siano incorsi nei divieti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 51 del D.P.R.21.12.1999 n. 554; 
- coloro che siano incorsi nei divieti di cui al comma 5 dell’art.36 del   D.lgs.163/06 e s.m.i.; 
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- coloro  che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
- coloro nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la 
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;  
- coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono 
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del 
socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere 
di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 
l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver 
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in 
ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di 
procedura penale;  
- coloro che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55;  
- coloro che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  
- coloro che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce 
la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  
- coloro che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti;  
- coloro che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
- coloro che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
- coloro che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
salvo il disposto del comma 2; 
- coloro nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera 
c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, 
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 
2006 n.248, 
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- coloro che si avvalgono dei piani individuali di emersione previsti dall’art. 1 – bis della legge 18 
ottobre 2001 n. 383 come sostituito dal comma 2 dell’art. 1  del D.L.  25.09.2002 n. 210 convertito 
con legge 22.11.2002 n.266, nel caso la relativa procedura non sia conclusa. 
 
l’Inpdap si riserva  la facoltà di non ammettere o di escludere il concorrente in qualsiasi fase della gara 
per condotta illecita preesistente o sopravvenuta al bando, accertata giudizialmente od in via 
amministrativa, relativa a procedure ad evidenza pubblica o ad esecuzione. 
 
Tutti i servizi richiesti  costituiscono oggetto di un unico incarico e pertanto non sono ammesse offerte 
parziali. 

 
6.Requisiti minimi di partecipazione 
I concorrenti per partecipare alla gara in oggetto, pena l’esclusione, devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti minimi di capacità finanziaria e tecnica previsti dall’art. 66 comma 1 del DPR 
21.12.1999 n.554 e dall’art. 41 del D.Lgs 12 aprile 2006 n.163. 
 
A) Capacità economica finanziaria 

a) un fatturato globale per servizi di cui all’art. 50 del DPR 554/99, espletati negli ultimi cinque 
esercizi antecedenti la pubblicazione del presente bando (2003-2007), per un importo non 
inferiore a € 904.569,36. 
La dichiarazione dovrà riportare l’importo del fatturato distinto per anno, con il totale 
complessivo del quinquennio.  

 b) almeno una idonea dichiarazione  bancaria 
 

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

  
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% del  corrispondente importo stimato dei lavori da progettare indicati 
al suddetto articolo 3: 
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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

 
• 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 interventi  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

 

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 %  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

 
 

• 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 
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esecuzione ex D.Lgs.494/96 e s.m.i. per un importo globale di lavori 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 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. 

 

Per i raggruppamenti temporanei costituiti e per i raggruppamenti costituendi, i requisiti di cui ai 
precedenti punto A lettere a), b), punto B lettere a), c), e1), e2), f) dovranno essere posseduti dal 
raggruppamento nel suo complesso, senza limitazioni percentuali di possesso. 
Per quanto concerne i requisiti di cui al precedente punto B lettera b) in caso di soggetti 
temporaneamente raggruppati, ogni singolo servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno 
qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati. Specificatamente per il punto B lettera d) i 
servizi dovranno essere prestati dal professionista incaricato della Direzione dei lavori. 
Nel caso di consorzio stabile per i requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico – professionale  
si fa riferimento alle disposizioni contenute all’art. 90 comma 1 lettera h) del D.Lgs 163/2006. 
Gli importi richiesti ai sopra indicati punti devono intendersi al netto di qualsiasi onere 
fiscale e/o previdenziale. 
Per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E. i livelli di progettazione definitiva e esecutiva, l’attività di 
direzione dei lavori, l’attività di coordinamento sicurezza richiesti e le classi e categorie di opere, sono 
da intendersi quelli equivalenti in base alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. 
I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data 
del  bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca 
precedente. I concorrenti  potranno aggiornare gli importi dei progetti ai sensi dell’art. 50 comma 2 
del D.P.R. 21.12.1999 n° 554. 

7. Modalità di presentazione dell’offerta  
A pena di esclusione  il plico contenete la documentazione  richiesta (buste A, B, C, D)  dovrà 
pervenire all’indirizzo indicato nel bando di gara a mezzo raccomandata del servizio delle Poste 
Italiane S.p.A. oppure con qualsiasi altro mezzo  idoneo, anche con autoprestazione di cui all’art. 8 del 
D.Lgs 261 del 1999, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio 
indicato al  punto IV 3.4 del bando di gara  e all’indirizzo di cui all’allegato A punto III del bando di 
gara; il plico, a pena di esclusione, dovrà essere chiuso (lembi incollati), sigillato, con ceralacca  o 
nastro adesivo antistrappo,  timbrato e controfirmato a scavalco su tutti i lembi di chiusura, per lembi 
di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo l’introduzione del contenuto e non quelli 
preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione del plico o delle buste.  
Su tale plico, a pena di esclusione,  dovrà chiaramente apporsi oltre al nominativo del mittente 
ed all’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all’oggetto della gara: “Offerta per gara 
a procedura  aperta per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi ai 
lavori di adeguamento funzionale della sede provinciale INPDAP di viale G. Matteotti n.48 
Firenze” ed al giorno ed ora di scadenza della medesima. Dovrà, altresì, essere apposta in 
modo chiaro e ben visibile, la dicitura  “NON APRIRE”. 
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In caso di raggruppamento temporaneo o di GEIE o di Studio Associato, dovrà essere indicato il 
nominativo dei soggetti facenti capo al raggruppamento temporaneo o dei membri candidati dal GEIE 
o dei soggetti candidati dallo Studio Associato. 
Non si darà corso al plico senza le suddette diciture. 
In caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l’ora apposte sul plico 
dall’addetto alla ricezione. Il recapito tempestivo del plico è totalmente a rischio del mittente, 
intendendosi l’INPDAP esonerato da qualsiasi responsabilità, anche derivante da cause di forza 
maggiore, qualora i plichi non arrivassero a destinazione in tempo utile. Non fa fede la data del timbro 
postale. 
Detto plico dovrà contenere, pena l’esclusione, quattro buste opache chiuse (lembi incollati), 
sigillate, con ceralacca  o nastro adesivo antistrappo, timbrate e controfirmate a scavalco su tutti i 
lembi di chiusura. Sul frontespizio di ciascuna busta dovrà inoltre, a pena di esclusione, essere 
chiaramente indicato, oltre al nome del mittente, il relativo contenuto che lo contraddistingue e 
precisamente: - BUSTA A: Documentazione Amministrativa; - BUSTA B: Offerta Tecnica; - 
BUSTA C:  Offerta Economica; - BUSTA D: Documentazione giustificativa  
In caso di raggruppamento temporaneo o di GEIE o di Studio Associato, dovrà essere indicato il 
nominativo dei soggetti facenti capo al raggruppamento temporaneo o dei membri candidati dal GEIE 
o dei soggetti candidati dallo Studio Associato. 
Non saranno ammesse offerte contenenti riserve o comunque condizionate. In caso di discordanza tra 
l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettera sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa 
per l’amministrazione.  
Oltre il suddetto termine perentorio, non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o 
aggiuntiva ad offerta precedente. 

8. Contenuto dell’istanza  
BUSTA A – Documentazione Amministrativa 
In essa dovranno essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti: 

I) Istanza di partecipazione alla gara d'appalto a procedura aperta ex artt. 54, 55, 91 del 
D.Lgs.163/06 s.m.i. e art. 28, comma 2DIR 2004/18/ CE, per l'affidamento dei servizi in 
oggetto, redatta utilizzando l’apposita scheda A predisposta dalla stazione appaltante o 
similare, indirizzata alla Stazione appaltante di cui all’art.  1) del presente “Disciplinare di 
gara” e sottoscritta in forma semplice dal concorrente ovvero dal legale rappresentante del 
concorrente; nel caso di raggruppamento temporaneo  già costituito la domanda deve 
essere sottoscritta dalla mandataria  capogruppo e da tutti i soggetti facenti parte del 
raggruppamento costituito; nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo la 
domanda deve essere sottoscritta da tutti i componenti e dovrà contenere l’indicazione del 
soggetto che assumerà le funzioni di mandatario capogruppo e le relative quote di 
partecipazione; la domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura. Alla domanda 
deve essere allegata pena l’esclusione  dalla gara, copia fotostatica di un documento di 
identità del /dei sottoscrittore/i o per i concorrenti non stabiliti in Italia, di documento 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

II)   Dichiarazione, contenente l’attestazione di essere a conoscenza che dichiarazioni mendaci 
comporteranno l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000 oltre 
che l'esclusione dalla gara, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene 
la piena responsabilità dichiara,utilizzando l’apposita scheda A1  predisposta alla stazione 
appaltante o similare e secondo le modalità indicate nella medesima:  
a) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione indicate nell’art. 38 del D.lgs 12.04.06 

n. 163 e s.m.i.;  
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a1) che, qualora ricorra l’ipotesi di cui all’art. 38 comma 1, lettera c) ultimo periodo, ci 
sono soggetti  di cui all’art. 38 del D.Lgs  12.04.2006 n. 163 e s.m.i.  comma 1 lettera 
c) sotto elencati, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato o emesso decreto penale di condanna oppure sentenza di applicazione  della 
pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per reati indicati al citato art. 38 del D.Lgs 
163/2006  comma 1 lettera c), e che nei loro confronti sono stati adottati atti o misure 
di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: …………..(descrizione). 

b) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dall’art. 1 – bis della 
legge 18 ottobre 2001 n. 383 come sostituito dal comma 2 dell’art. 1  del D.L.  
25.09.2002 n. 210 convertito con legge 22.11.2002 n.266, oppure di essersi avvalso  
ma che la relativa procedura è conclusa; 

c)  di non essere  incorso nei divieti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 51 del D.P.R.21.12.1999 
n. 554; 

d) di non essere incorso, nel caso di consorzi stabili, nei divieti di cui al comma 5 dell’art.36 
del  D.lgs.163/06 e s.m.i. ; 

e) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 53 e 54 del DPR 21.12.1999 n.554 
rispettivamente in caso di società di  ingegneria i di società professionali; 

f)  di essere pubblico dipendente per il quale non sussiste la causa di esclusione di cui 
all’art. 90,comma 4 del D.Lgs 163/06 s.m.i. ; 

g)  i nominativi, le date di nascita , la residenza  del titolare e/o del direttore tecnico se si 
tratta di impresa individuale, del socio e/o del direttore tecnico se si tratta di società a 
nome collettivo; dei soci accomandatari e/o del direttore tecnico se si tratta di società 
in accomandita semplice ; degli amministratori muniti di poteri  di rappresentanza e/o 
del direttore tecnico se si tratta di altro tipo  di società; 

h) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le 
circostanza generali e particolari che  possono influire sulla sua esecuzione e sulla 
determinazione dell’offerta; 

i) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutti i documenti di gara indicati  all’art. 
22 del disciplinare di gara; 

j) di giudicare remunerativa l’offerta; 
k) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dall’Inpdap e che non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro 
attività professionale, accertato dall’Inpdap con qualsiasi mezzo di prova;  

l)   di subappaltare, nell’osservanza dell’art. 91 comma 3 e art. 118 del D.Lgs 163/2006, le 
seguenti prestazioni:………. ; 

m) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto- disciplinare di 
incarico e comunque richiamate  in questi documenti; 

n) di ottemperare, in caso di aggiudicazione, nel corso della prestazione del servizio 
oggetto dell’appalto, agli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della 
sicurezza del personale sul posto di lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza e 
di assistenza vigenti;  

o) di consegnare entro 15 giorni dalla richiesta scritta da parte dell’Amministrazione 
appaltante tutta la documentazione e le garanzie necessarie per l’espletamento 
dell’incarico; 

p) di impegnarsi a fornire la prestazione di cui all’oggetto nel rispetto delle leggi e 
regolamenti vigenti o che saranno emanati in corso di esecuzione del servizio oggetto 
di appalto e comunque di tutte le disposizioni necessarie per la realizzazione delle 
opere;  
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q) di consegnare gli elaborati con le forme, le modalità ed i termini indicate nell’allegato 
“Schema di contratto”;  

r) di produrre in sede di sottoscrizione del contratto una dichiarazione di una compagnia 
di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel 
territorio dell’U.E., contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile 
professionale ex art. 111, comma 1D.Lgs 163/06 s.m.i., con specifico riferimento 
all’intervento con un massimale pari al 15% dell’importo dei lavori progettati e con 
decorrenza dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio; 

s) di rendersi disponibile a partecipare alle riunioni periodiche che la Stazione appaltante 
convocherà presso la propria sede di Firenze ogni qualvolta ne riscontri la necessità, al 
fine di verificare l’evoluzione delle fasi progettuali e della fase di esecuzione dei lavori, 
in funzione delle esigenze prospettate dall’intervento oggetto della gara,  

t)  di rendersi disponibile a garantire la presenza costante in cantiere di un addetto per la 
Direzione Lavori. 

u) che: 
- il………….. ingegnere/architetto iscritto all’albo/registro professionale dell’ordine 
(oppure se trattasi di ingegnere/architetto stabilito in altro Stato dell’Unione Europea di 
essere iscritto all’eventuale corrispondente registro) di ………….... al n……….. 
dal……………., incaricato della integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, è il 
coordinatore responsabile della progettazione designato per la firma dei progetti; 
- i seguenti professionisti nominativamente indicati, …………… iscritti all’albo/registro 
professionale dell’ordine di……….. al n……….. dal……………. (oppure se trattasi di 
professionisti stabiliti in altro Stato dell’Unione Europea di essere iscritto all’eventuale 
corrispondente registro) svolgeranno la parte e percentuale di servizio accanto ad essi 
espressamente individuata; 
- le prestazioni di coordinatore per la sicurezza ex D. Lgs. 14.08.1996, n. 494  in fase di 
progettazione saranno svolte da.............……..tecnico abilitato ai sensi del D. Lgs. 
14.08.1996, n. 494 iscritto all’albo/registro professionale dell’ordine di ……….. al 
n……….. da……………. (oppure se trattasi di professionista stabilito in altro Stato 
dell’Unione Europea di essere iscritto all’eventuale corrispondente registro e di essere 
abilitato per lo specifico servizio nel rispettivo Paese di stabilimento);  
- le prestazioni di direttore dei lavori saranno svolte da...............…………professionista 
abilitato  ed iscritto all’albo/registro professionale dell’ordine di ……….. al n……….. 
da……………. (oppure se trattasi di professionista stabilito in altro Stato dell’Unione 
Europea di essere iscritto all’eventuale corrispondente registro); 
- le prestazioni di coordinatore per la sicurezza ex D. Lgs. 14.08.1996, n. 494  in fase di 
esecuzione saranno svolte da.................tecnico abilitato ai sensi del D. Lgs. 
14.08.1996, n. 494 iscritto all’albo/registro professionale dell’ordine di ……….. al 
n……….. da……………. (oppure se trattasi di professionista stabilito in altro Stato 
dell’Unione Europea di essere iscritto all’eventuale corrispondente registro e di essere  
abilitato per lo specifico servizio nel rispettivo Paese di stabilimento); 
- le prestazioni relative alla prevenzione incendi saranno svolte dal professionista 
iscritto all’albo/registro professionale dell’ordine di ……….. al n……….. da…………….  ed 
abilitato ai sensi della L. 818/84 e del D.M. 25 marzo 1895 iscritto negli elenchi del 
Ministero dell’ Interno con n…………. dal ……….  (oppure se trattasi di professionista 
stabilito in altro Stato dell’Unione Europea di essere iscritto all’eventuale corrispondente 
registro e di essere abilitato per lo specifico servizio nel rispettivo Paese di 
stabilimento); 
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v) (nel caso di concorrente costituito da società di professionisti, società di 
ingegneria o consorzio stabile): 
- di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio 
di………………………..per la seguente attività………………………… e che i dati relativi alla 
iscrizione alla CCIAA sono i seguenti (nel caso di soggetti stabiliti in altro Stato membro 
dell’Unione Europea, indicare i dati di iscrizione all’eventuale corrispondente Registro 
dello Stato di stabilimento): 
• numero di iscrizione………………………………………………. 
• data di iscrizione…………………………………..………………. 
• durata della ditta/data termine…………………………………… 
• forma giuridica……………………………………………………… 
• partita IVA ……………………………………. 
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza); 
- che il/i direttore/i tecnico/i di cui all’articolo 53 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 è/sono: 
• …………………….. abilitato all’esercizio della professione in data…………… iscritto 

all’albo professionale dell’ordine di ……….. al n……….. dal…………….; (oppure se 
trattasi di professionista stabilito in altro Stato dell’Unione Europea di essere iscritto 
all’eventuale corrispondente registro); 

- nel caso di consorzio stabile dichiara inoltre che i soggetti consorziati sono: 
………………………………………………………… e che partecipa alla gara per la/e seguente/i 
società consorziata/e:….……………………………………………..; 

w) (nel caso di liberi professionisti singoli): 
i dati anagrafici e fiscali propri o dello studio....…………..; i titoli di studio e professionali 
del libero professionista; 

x)  che alla gara non partecipa altro concorrente controllato o collegato ai sensi dell’Art. 
2359 del codice civile, elenca inoltre eventuali situazioni di controllo e/o collegamento 
sussistenti ai sensi del suddetto articolo; 

y) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a non incorrere nei divieti di cui all’Art. 90 
comma 8 D.Lgs. 163/06; 

z)  che il l numero di fax cui va inviata  l’eventuale richiesta di  cui all’art. 48 del D.Lgs 
163/2006 è il seguente ……e che il numero telefonico per eventuali comunicazioni è ….. 

 
III)    Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 contenente l’attestazione di 

essere a conoscenza che dichiarazioni mendaci comporteranno, oltre che l’esclusione dalla 
gara, l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’Art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 con 
la quale i soggetti sotto indicati, assumendosene la piena responsabilità, dichiarano 
l’insussistenza nei propri confronti delle cause di esclusione previste dall’Art. 38 del D. Lgs. 
12.04.2006, n. 163, lettere b) e c): 
- titolare e tutti i direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; 
- tutti i soci e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo; 
- tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita 
semplice; 
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e tutti i direttori tecnici, se si 
tratta di un altro tipo di società. 
La dichiarazione va resa utilizzando l’apposita scheda A2 o similare predisposta dalla 
Stazione appaltante e secondo le modalità indicate nella medesima scheda A2 dai soggetti 
che non abbiano già sottoscritto la scheda A1. 
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IV)   In caso di professionisti associati, di società di professionisti, di costituito o 
costituendo raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / gruppo 
europeo di interesse economico,  dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445, contenente l’attestazione di essere a conoscenza che dichiarazioni mendaci 
comporteranno, oltre che l’esclusione dalla gara,l’applicazione delle sanzioni penali di cui 
all’Art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  con la quale, utilizzando l’apposita scheda A3 o 
similare predisposta dalla Stazione appaltante e secondo le modalità indicate nella 
medesima scheda A3 il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità, dichiara quanto segue: 
- i nominativi, le date di nascita, la residenza, i titoli di studio e professionali dei soggetti 
associati, soci, componenti il costituito o costituendo raggruppamento temporaneo / 
consorzio ordinario /gruppo europeo di interesse economico e le parti del servizio che 
saranno eseguite dai singoli soggetti associati o soci o componenti il raggruppamento o il 
consorzio o il gruppo europeo di interesse economico. 
Tale indicazione deve essere sottoscritta, oltre che dal dichiarante, anche da tutti i soggetti 
associati o soci o raggruppati o consorziati o costituenti il gruppo europeo di interesse 
economico che eseguiranno il servizio, pena l’esclusione. 
 

V)   In caso di costituendo raggruppamento temporaneo deve essere prodotta 
dichiarazione di intenti debitamente firmata contenente: 
- l’indicazione del futuro mandatario capogruppo a cui spetterà la rappresentanza esclusiva 
dei mandanti nei riguardi dell’Ente appaltante; 
- l’impegno a conformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto stabilito dall’Art. 37 del 
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 per quanto inerente; 
- l’indicazione del/i nominativo/i del professionista abilitato, alla data di pubblicazione del 
bando di gara, da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme 
dello Stato membro U.E. di stabilimento. 
La mancata presentazione della dichiarazione di intenti comporterà l’esclusione dalla gara. 
In caso di raggruppamento già costituito nelle forme di legge, deve essere 
prodotto: 
- l’atto costituivo del raggruppamento conforme all’Art. 37 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 in 
originale o copia conforme all’originale ai sensi di legge, pena l’esclusione; 
- l’indicazione, debitamente sottoscritta, del/i nominativo/i del professionista abilitato, alla 
data di pubblicazione del bando, da meno di cinque anni all’esercizio della professione 
secondo le norme dello Stato membro UE di stabilimento. 
Si precisa che il mandato collettivo speciale deve risultare da scrittura privata autenticata. 
Al legale rappresentante del mandatario capogruppo deve essere conferita procura speciale 
per mezzo di scrittura privata autenticata o in forma pubblica. È altresì ammesso il 
mandato e la procura speciale risultanti entrambi da un unico atto redatto in forma 
pubblica. 
 

VI)    Documentazione a dimostrazione dell’avvenuto pagamento a favore dell’Autorità 
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del contributo di € 20,00, 
come previsto dall'art. 1 c. 67 L.266/2005 e dalla Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza 
24.01.2008. Il pagamento può avvenire con le seguenti modalità: 
- Mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” 
all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A 
comprova dell’avvenuto pagamento,il concorrente dovrà allegare copia stampata dell’e-mail 
di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione; 
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- Mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, IBAN IT 75 Y 07601 03200 
0000 73582561 intestato a “Aut. Contr. Pubb.” Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice 
fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento deve 
riportare esclusivamente: il codice fiscale del partecipante, il CIG che identifica la presente 
procedura. A comprova dell’avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare la ricevuta 
o attestazione del versamento in originale ovvero fotocopia dello stesso corredata da 
dichiarazione di autenticità e copia di un documento d’identità. 
Il CIG della presente gara è: 0149441A9A 
Nel caso di R.T.P. dovrà essere effettuato un unico versamento a cura del Capogruppo. Il 
termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con quello di presentazione 
dell’offerta. Non è ammessa integrazione. 
La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento della somma dovuta è causa di 
esclusione dalla procedura di gara. 
 

VII) Modello GAP, redatto utilizzando l’apposita scheda A4 e secondo le modalità indicate 
nella medesima scheda A4. 

 
 VIII) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, contenente l’attestazione di 

essere a conoscenza che dichiarazioni mendaci comporteranno, oltre all’esclusione dalla 
gara,l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’Art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con 
la quale, utilizzando l’apposita scheda A5 o similare predisposta dalla Stazione appaltante 
e secondo le modalità indicate nella medesima scheda A5, il concorrente o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara: 
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 € ____________________(almeno € 904.569,36 come da art. 6 
punto A lettera a) riportando l’importo distinto per anno ed il totale complessivo del 
quinquennio; 
2) di aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di 
gara, i servizi indicati all’art. 6 punto B lett. a) del presente disciplinare nella misura almeno 
pari a quanto in esso indicato, distinto per classi e categorie; 
3) di aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di 
gara, i servizi indicati all’art. 6 punto B lett. b) del presente disciplinare nella misura almeno 
pari a quanto in esso indicato, distinto per classi e categorie; 
4) di aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di 
gara, i servizi indicati all’art. 6 punto B lett. c) del presente disciplinare nella misura almeno 
pari a quanto in essi indicato, distinto per classi e categorie; 
5) che il soggetto indicato come Direttore dei lavori ha espletato negli ultimi dieci anni 
antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, i servizi indicati all’art. 6 punto B 
lett. d) del presente disciplinare nella misura almeno pari a quanto in esso indicato, distinto 
per classi e categorie; 
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 sicurezza in fase di progettazione 
ex D. Lgs. n. 494 del 14.08.1996 per un importo globale di lavori non inferiore a € 
5.946.288,72 di cui almeno due servizi di importo totale non inferiore a  € 991.048,12 
(art.6 punto B lettera e1) ed e2); 
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7) di aver impiegato - negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del 
bando di gara - un numero medio annuo di personale tecnico di _____ unità come indicato 
all’art.6 punto B  lett. f) del presente disciplinare. 
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. In caso di raggruppamento temporaneo la 
dichiarazione, sottoscritta da tutti i raggruppati, deve espressamente recare l’indicazione 
dei requisiti posseduti da ciascuno e comunque i requisiti di cui ai punti 1, 2, 4, 6 e 7 
possono essere posseduti cumulativamente, e senza limitazioni percentuali di possesso, 
dalla capogruppo e dalle mandanti; il requisito di cui al punto 3) ogni singolo servizio deve 
essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati, mentre per il 
requisito di cui al punto 5) deve essere posseduto dal soggetto che sarà indicato quale 
Direttore dei Lavori. 
Per quanto riguarda le attestazioni di cui ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6) il 
concorrente dovrà riportare, distintamente per ogni servizio che viene indicato, 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 sia ai sensi della Legge 143/49 che dell’ ex DPR 34/00; 
c) il professionista 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 rivalutazione 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. 

 
IX)    Almeno una idonea dichiarazione  bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi della legge n. 385 del 01.09.1993, di data non anteriore a tre mesi a 
quella di pubblicazione del bando, da produrre a cura di ciascun concorrente, dalla quale 
risulti che ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. Nel caso di 
Studio Associato dovranno essere prodotte idonee dichiarazioni bancarie dello Studio 
Associato stesso oppure, in alternativa, dovranno essere prodotte idonee dichiarazioni 
bancarie da parte di ciascun soggetto candidato dallo Studio Associato alla prestazione dei 
servizi oggetto di gara. 
Nel caso di Società di Ingegneria o di Società di Professionisti o di persone giuridiche 
stabilite in altri Paesi U.E., dovranno essere prodotte idonee dichiarazioni bancarie della 
sola Società o persona giuridica. 
Nel caso di consorzio stabile dovranno essere prodotte idonee dichiarazioni bancarie da 
parte del consorzio medesimo in caso di esecuzione diretta in tutto o in parte delle 
prestazioni, oppure, in caso di esecuzione diretta in tutto o in parte tramite i consorziati, 
dovranno essere prodotte idonee dichiarazioni bancarie da parte di ciascun consorziato 
candidato allo svolgimento delle prestazioni. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo dovranno essere prodotte idonee dichiarazioni 
bancarie da parte di ciascun operatore economico componente il raggruppamento 
temporaneo. 
In caso di GEIE dovrà essere prodotta idonea referenza bancaria da parte di ciascun 
soggetto candidato dal GEIE alla prestazione dei servizi oggetto di gara. 

 
X)      Accettazione della progettazione preliminare 

In base alla concatenazione delle responsabilità, i candidati progettisti devono accettare 
esplicitamente tutta l'attività progettuale precedentemente svolta. Tale accettazione deve 
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avvenire con dichiarazione scritta da tutti i professionisti interessati al servizio utilizzando 
l’apposita scheda A6 predisposta dalla Stazione appaltante o similare e secondo le 
modalità indicate nella medesima. 
 

XI)     solo per i concorrenti che fanno ricorso all’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs 
163/2006 e con le limitazioni previste all’art. 9 del disciplinare di gara : 
a) una dichiarazione del concorrente ausiliato, verificabile ai sensi dell’art. 48 del 
D.L.gs 163/2006 attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 
gara con specifica indicazione di essi e dell’impresa ausiliaria; 
b) una o più dichiarazioni dell’operatore economico ausiliario con le quali 
quest’ultimo: 
- attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs.n.163/2006; 
- si obbliga verso il concorrente  e verso la stazione appaltante  di mettere a disposizione  
per tutta la durata dell’appalto  le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
- attesta che non partecipa alla gara  in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 
34 del D.lgs 163/29006 e s.m.i, ne si trova in una situazione di controllo di cui al medesimo 
art. 34 comma 2 D.lgs 163/2006 e s.m.i. con  altro concorrente che partecipa alla gara. 
c) in originale o in copia autentica il contratto in virtù del quale l’ausiliario si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire il requisito e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie  per tutta la durata dell’appalto OPPURE nel caso di avvalimento nei confronti di 
ausiliario che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto una sua dichiarazione 
sostitutiva, attestante il legame giuridico  ed economico esistente nel gruppo. 
 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai precedenti punti a pena di esclusione 
dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. Sarà motivo di 
esclusione anche  la mancanza e/o la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni. 
Le dichiarazioni di cui ai punti I) II) III) IV) VII) VIII) X), devono essere redatte secondo le 
modalità indicate nelle schede A, A1, A2, A3, A4, A5 e A6 predisposte dall’Amministrazione e 
allegate al presente Disciplinare. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti previsti dall’art. 46 D.Lgs.163/06 s.m.i. e 
dall’art. 51 DIR 2004/18/ CE, di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in merito 
al contenuto delle dichiarazioni presentate. 

 
BUSTA B- Offerta Tecnica 
La Busta B Offerta Tecnica deve contenere, a pena di esclusione: 
a) Relazione relativa alle modalità di svolgimento del servizio oggetto della gara. 

Relazione di carattere tecnico di un massimo di venti facciate (formato A4, dimensione 
carattere 12, eventualmente corredata da schemi grafici di dettaglio e di insieme, aggiuntivi 
alle previste 20 pagine, massimo due fogli A3), contenente:   
 
- l’analisi e il commento degli interventi previsti per la prestazione dei servizi in oggetto, con 

particolare riguardo alle modalità metodologiche, alla strumentazione tecnica messa a 
disposizione, alla descrizione delle attrezzature tecniche, delle apparecchiature, dei 
software disponibili, dei materiali, degli strumenti (compresi quelli di studio e di ricerca 
utilizzabili per la prestazione del servizio in oggetto e delle eventuali misure per garantirne 
la qualità), all’indicazione delle fasi progettuali e di esecuzione e della loro articolazione 
temporale, alla qualità dei contenuti tecnici e tecnologici ed alla eventuale innovazione 
delle soluzioni adottate; 

- l’analisi e il commento delle attività progettuali che si intendono sviluppare, con particolare 
riguardo agli aspetti funzionali, estetici e di durevolezza nel tempo delle opere oggetto di 
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progettazione, nonché all’inserimento dell’opera nel contesto preesistente, alla tipologia dei 
materiali che si intende utilizzare, agli aspetti legati alla tutela della salute dei lavoratori, 
alle soluzioni che si intendono adottare per l’eliminazione delle barriere architettoniche, 
all’innovazione tecnologica relativa agli impianti, nonché alle problematiche da affrontare 
nello svolgimento della D.L. e nel coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in 
relazione alla tipologia degli interventi da realizzare. 

 
La relazione dovrà inoltre contenere, una pagina riepilogativa degli elementi che il concorrente 
ritiene qualificanti per la propria offerta. 
Il candidato dovrà indicare espressamente le parti della predetta relazione contenenti eventuali 
informazioni riservate e/o segreti tecnici e/o commerciali che necessitano di adeguata e 
puntuale tutela in caso di accesso ex art. 22 e ss. L.241/90 s.m.i. e art. 13 D.Lgs. 163/06 
s.m.i. da parte di terzi.  
Si precisa che il concorrente non potrà comunque considerare riservata e/o segretata l’intera 
relazione e che in ogni caso la segretezza e/o riservatezza delle informazioni ivi contenute è 
subordinata ad una specifica dichiarazione motivata e comprovata da parte del concorrente. 
Inoltre nella Relazione si dovrà individuare il singolo professionista incaricato per lo 
svolgimento delle prestazioni di prevenzione incendi e quello personalmente responsabile     
della funzione di direttore dei lavori.  
Analogamente dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ex 
D.Lgs.494/96 e s.m.i., fermo restando che secondo quanto previsto dall’art.127 del 
D.P.R.554/99 s.m.i., gli incarichi dovranno essere espletati da soggetti in possesso dei requisiti 
ex art.10 o, alternativamente, ex art.19 del medesimo decreto. Il singolo professionista, 
individuato come soggetto personalmente responsabile per la funzione di direttore dei lavori, 
dovrà a norma dell’art.127 del D.P.R.554/99 s.m.i., svolgere anche le funzione del coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Nell’eventualità che il direttore dei lavori sia 
sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, dovrà indicare in sede di presentazione 
dell’offerta, un direttore operativo avente i requisiti necessari per l’esercizio delle relative 
funzioni. 
 
Alla relazione tecnico-organizzativa di cui sopra non dovrà essere allegata qualsivoglia altra 
documentazione aggiuntiva.  
 

b) Esperienze professionali, ad illustrazione della metodologia adottata illustrata nella relazione 
di cui alla lettera a) e riferite a casi analoghi, tramite una sintetica descrizione tecnica, 
documentazione grafica, fotografica e/o descrittiva, di n.3 progetti definitivi e/o esecutivi 
complessivi inerenti interventi analoghi (classe I, categoria c), classe III categorie b) e c)) 
eseguiti negli ultimi dieci anni, con indicazione dell’importo dei lavori progettati (ripartiti per 
classi e categorie), del periodo, del committente, della natura delle prestazioni effettuate, 
eventuali elaborati grafici e/o immagini fotografiche; i servizi valutabili sono quelli iniziati e 
ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando oppure la parte 
percentuale di essi ultimata nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca 
precedente. 
Nel caso in cui i servizi siano stati realizzati con la compartecipazione di altri professionisti 
dovrà essere indicata la quota parte (in termini percentuali) realizzata da ciascuno. 
Le descrizioni tecniche sintetiche di ciascun incarico non potranno superare, ivi compresi gli 
elaborati grafici e le immagini fotografiche, un totale di tre facciate in formato A3 o sei 
facciate in formato A4 per ogni progetto presentato. 
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In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti dovrà essere prodotto un unico elenco 
comunque di non più di tre incarichi per i servizi indicati. 
La relazione di cui alla lettera a) nonché le descrizioni tecniche di cui alla lett. b) devono 
essere sottoscritte dal concorrente ovvero dal legale rappresentante del concorrente. 
Nel caso di: 
- società di ingegneria e di professionisti devono essere sottoscritte dal legale rappresentante; 
- studi associati devono essere sottoscritte dai professionisti associati candidati alla prestazione 
dei servizi oggetto di gara oppure dal legale rappresentante dello studio associato; 
- GIEIE  e consorzio stabile dal legale rappresentante; 
- raggruppamento temporaneo già costituito devono essere sottoscritte dalla capogruppo / 
mandataria come risultante dall’atto costitutivo che dovrà essere prodotto; 
- raggruppamento temporaneo non ancora costituito devono essere sottoscritte da ciascun 
concorrente che costituirà il raggruppamento. 
 

BUSTA C – Offerta Economica 
L’offerta è costituita da dichiarazione sottoscritta dal concorrente, dal legale rappresentante o 
procuratore del soggetto offerente, con espressa indicazione in cifre ed in lettere del ribasso 
percentuale offerto. Nel caso la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del soggetto 
offerente va trasmessa la relativa procura. 
L’offerta economica,a pena d’esclusione, dovrà essere debitamente bollata e redatta 
utilizzando l’apposita SCHEDA B predisposta dalla Stazione appaltante o similare e 
secondo le modalità indicate nella medesima, deve esprimere: 
a) un ribasso unico percentuale (riportato in cifre e in lettere) da applicarsi sull’intero 

importo stimato a base di gara (con l’applicazione degli arrotondamenti al centesimo di 
euro);  

b) una riduzione unica percentuale (riportata in cifre e in lettere) da applicarsi al tempo di 
120 giorni naturali e consecutivi reali di cui all’art 4 bis del presente Disciplinare, intesi come 
somma aritmetica dei tempi massimi delle singole fasi fissati dal bando di gara per 
l’espletamento dell’incarico. Il tempo conseguente alla riduzione sarà arrotondato per eccesso 
se con decimale superiore a 50/100. La riduzione percentuale sarà poi applicata ai tempi 
previsti per le singole fasi progettuali (I,II,III art. 4 bis). In fase operativa vi potrà essere una 
tolleranza di ± 20% su tali valori, fermo restando che la somma aritmetica dei tempi non 
potrà comunque superare quella conseguente all’applicazione della riduzione offerta sul tempo 
complessivo. 
La riduzione del tempo non potrà inoltre superare il 50% del tempo massimo previsto; 
l’eventuale riduzione dei tempi superiore alla percentuale del 50% non sarà considerata 
ammissibile e, in tal caso, la riduzione sarà comunque stabilita pari al 50%. 

 
L’offerta dovrà essere riferita a tutti i servizi di ingegneria e/o architettura afferenti ai servizi in 
gara  (vedi art. 4 Disciplinare d’incarico) anche se la Stazione appaltante procederà ad affidare le 
fasi successive alla progettazione definitiva secondo quanto previsto agli articoli 1 comma 6) e 22 
comma 4) del “ Disciplinare di incarico – Schema di contratto”. 
Si precisa, inoltre, che: 
- in caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere del ribasso o della 
riduzione offerta, sarà considerata valida l’indicazione in lettere; 
- l'omessa indicazione del ribasso percentuale e del corrispondente prezzo in euro ovvero 
ancora la mancata osservanza delle modalità di sottoscrizione delle offerte comporterà 
l'esclusione dell'offerente dalla gara.  
- eventuali correzioni dovranno essere espressamente confermate e sottoscritte dal/i concorrente/i 
pena l’esclusione dell’offerta; 

 18



- i ribassi e le riduzioni percentuali offerte in sede di gara resteranno fisse ed invariate per tutta la 
durata del servizio; 
- l’offerta dovrà riferirsi alla totalità del servizio; 
- non saranno accettate offerte sostitutive od integrative oltre il termine stabilito dal presente 
disciplinare di gara; 
- non potranno essere presentate offerte solo per una parte delle prestazioni oggetto del bando di 
gara; 
- non sono ammesse offerte condizionate, indeterminate o espresse in riferimento ad altra offerta 
propria o di altro concorrente. 
In particolare si precisa che l'offerta dovrà essere sottoscritta dal soggetto qualora partecipi 
singolarmente; in caso di Studio Associato,dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri 
o, in caso contrario, da tutti i soggetti candidati all’espletamento dei servizi dallo Studio Associato. 
In caso di raggruppamento temporaneo costituendo da tutti i soggetti temporaneamente 
raggruppati. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge, l’offerta 
potrà essere sottoscritta dal solo legale rappresentante della Capogruppo.  
 
BUSTA D- Documentazione Giustificativa  
Ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta i concorrenti dovranno allegare alla propria offerta, a 
pena di esclusione, una busta separata e sigillata secondo le modalità indicate al precedente art.7  
contenente, ai sensi dell’art. 86, comma 5 del D. Lgs 163/06, la giustificazione delle voci di prezzo 
più significative che concorrono a formare l’importo a base di gara ad eccezione di quanto previsto 
dall’art. 87, comma 4 del medesimo Decreto. 

9. Avvalimento 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi 
dell’art. 34 del Decreto citato, può effettuare l’avvalimento. Ai sensi del comma 7 del citato art. 49 del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. l’avvalimento potrà integrare soltanto preesistenti requisiti tecnici o economici 
già posseduti dal concorrente  nella misura minima che viene così fissata: 

- per il requisito economico del fatturato globale di cui all’art. 6  punto A lettera a) il fatturato 
posseduto dal concorrente dovrà essere pari all’80% di quanto richiesto, per la rimanente 
percentuale potrà farsi ricorso all’avvalimento. 

- per il requisito tecnico di cui  all’art. 6 punto B lettere a) c) ed e1) l’importo globale posseduto 
dal concorrente per le classi e le categorie relative all’ espletamento di servizi dovrà essere 
almeno pari all’80% di quanto richiesto, per la rimanente percentuale potrà farsi ricorso 
all’avvalimento. 

- per la capacità tecnica di cui all’art. 6 lettera f) il numero medio annuo del personale tecnico 
utilizzato dal concorrente negli ultimi tre anni deve essere pari almeno ad n. 8 unità per la 
rimanente parte (n.2 unità) potrà farsi ricorso all’avvalimento. 

 
Non è ammesso avvalimento integrativo per i requisiti di cui all’art. 6  punto B  lettera b) d) e2). 
Non è consentito, ai sensi dell’art. 49 comma 8  del D.Lgs 163/2006, a pena di esclusione, che dello 
stesso operatore economico ausiliario si avvalga  più di un concorrente  e che partecipino alla gara sia 
l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
In caso di ricorso all’avvalimento ai sensi del medesimo art. 49 del D.Lgs 163/2006, il concorrente 
allega, a pena di esclusione, alla documentazione di gara di cui al presente disciplinare e 
precisamente nella Busta A  : 

a) una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell’art. 48 del D.L.gs 163/2006 attestante 
l’avvalimento dei requisiti sopra specificati per la partecipazione alla gara con specifica 
indicazione di essi e dell’impresa ausiliaria; 
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b)  una o più dichiarazioni dell’operatore economico  ausiliario con le quali quest’ultimo: 
- attesta il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs.n.163/2006; 
- si obbliga verso il concorrente  e verso la stazione appaltante  di mettere a disposizione  

per tutta la durata dell’appalto  le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
- attesta che non partecipa alla gara  in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 

del D.lgs 163/29006 e s.m.i, ne si trova in una situazione di controllo di cui al medesimo 
art. 34 comma 2 D.lgs 163/2006 e s.m.i. con  altro concorrente che partecipa alla gara. 

 c) in originale o in copia  autentica il contratto in virtù del quale l’ausiliario si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire il requisito e a mettere a disposizione le risorse necessarie  
per tutta la durata dell’appalto OPPURE nel caso di avvilimento nei confronti di ausiliario che 
appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto una sua dichiarazione sostitutiva, 
attestante il legame giuridico  ed economico esistente nel gruppo. 

10. Anomalia  dell’offerta   
L’anomalia delle offerte sarà valutata in conformità al disposto dell’art. 86 comma 2 del D. Lgs 
163/2006, pertanto, si valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al 
prezzo, sia i punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro 
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando. 
Qualora l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte in fase di offerta contenute nella BUSTA D 
non sia sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, la stazione appaltante richiederà all’offerente 
di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi dell’art. 87 e 88 del D. Lgs. 163/06. 
All’esclusione potrà provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica in contraddittorio. 

11.Criteri di Aggiudicazione 
La Commissione giudicatrice ex art. 84 D. Lgs 163/06 s.m.i. appositamente nominata 
dall’Amministrazione appaltante dopo la scadenza della presentazione delle offerte, procederà, in una 
o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata mediante l’attribuzione di punteggi alle singole offerte esaminate, sulla base 
degli elementi e dei rispettivi fattori ponderali di seguito elencati: 
a) Offerta tecnica / metodologica punti 60 suddivisa in due sub parametri 

a.1) Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dall’illustrazione delle 
modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico (di cui all’art. 8, Busta B - Offerta 
Tecnica lettera a) ) punti 30 
a.2) Professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva (di cui 
all’art.8, Busta B - Offerta Tecnica lettera b) ) punti 30 

b) Ribasso percentuale sul prezzo indicato nell’offerta economica punti 30 
c) Riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo complessivo di 
esecuzione del servizio di progettazione (I+II+III art. 4 bis) punti 10 
Somma dei fattori ponderali e quindi dei punteggi è pari a 100. 
Si provvederà a stilare le graduatorie distinte per ciascuno degli elementi sopra individuati attribuendo 
i punteggi secondo  il metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato B del DPR 554/1999. 

12. Procedure di aggiudicazione 
La Commissione Giudicatrice, il giorno fissato dal bando per l’apertura dei plichi contenenti la 
documentazione richiesta (Buste A, B, C, D), in seduta pubblica, procederà a: 
a) verificare l’integrità dei plichi e della sigillatura e la consegna nei termini previsti; 
b) verificare il contenuto della busta “A – Documentazione Amministrativa” e le dichiarazioni 
prodotte; 
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c) verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al bando e al disciplinare di gara, ammettendo o 
escludendo i concorrenti per i quali tale verifica abbia dato riscontro positivo o negativo; 
d) sorteggiare un numero di concorrenti, pari al 10% del numero dei concorrenti ammessi 
arrotondato all’unità superiore, ai quali, ai sensi dell’Art. 48 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 – tramite 
fax - verrà richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della 
richiesta, idonea documentazione comprovante il possesso dei prescritti requisiti, ossia: 
      1) Fatturato 
Per le società di ingegneria: 
1. Copia dei bilanci annuali, riclassificati in base alle normative europee recepite nell’ordinamento 
italiano (artt. 2423 e ss. c.c.) corredati dalla nota integrativa e dalla nota di deposito, riguardanti gli 
ultimi cinque esercizi anteriori alla data di pubblicazione del bando. 
2. Qualora si tratti di società che svolgono attività di progettazione unitamente ad altre attività e la 
nota integrativa non contenga la ripartizione della cifra d’affari tra le suddette varie attività svolte dalla 
società, autocertificazione del legale rappresentante che ripartisca l’importo fra le diverse attività, 
suscettibile di verifica ed accompagnata da un prospetto delle fatture relative all’attività di 
progettazione. 
Per i professionisti singoli od associati e per le società di professionisti: 
1. Copia delle rispettive dichiarazioni annuali dei redditi e delle dichiarazioni annuali IVA degli ultimi 
cinque esercizi anteriori alla data di pubblicazione del bando corredati dalla relativa ricevuta di 
presentazione; 
2. Qualora si tratti di società o singoli professionisti che svolgono attività di progettazione unitamente 
ad altre attività, autocertificazione del titolare o del legale rappresentante che ripartisca il volume 
d’affari tra le diverse attività, suscettibile di verifica ed accompagnata da un prospetto delle fatture 
relative all’attività di progettazione. 
Tutti i documenti predetti, corredati dalla ricevuta di presentazione o dalla nota di deposito con 
l’indicazione dell’amministrazione pubblica presso la quale si trovano gli originali, dovranno essere 
prodotti in copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Poiché la documentazione del predetto requisito di ordine speciale deve essere prodotta 
tramite i dati di bilancio o di altra documentazione fiscale, nella determinazione periodo 
di riferimento si devono necessariamente tenere in conto le scadenze fissate dalla legge 
per tali adempimenti. 
      2) Servizi espletati e numero medio annuo del personale 
I concorrenti sorteggiati dovranno procedere alla presentazione della seguente documentazione: 
a) copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 dei disciplinari 
d’incarichi o convenzioni o contratti relativi ai servizi richiesti di cui all’art.6 punto B lett. a) e b), c), d)  
corredati dalle certificazioni rilasciate dai committenti a comprova dell’avvenuta esecuzione dei servizi; 
b) elenco riassuntivo con l’indicazione per ciascuno dei predetti incarichi: del committente, dell’importo 
dell’incarico, della descrizione dettagliata della prestazione e del periodo di svolgimento dell’incarico 
medesimo. Qualora gli incarichi eseguiti ed indicati, a comprova dei requisiti di cui sopra, siano stati 
eseguiti all’interno di raggruppamenti temporanei, dovrà essere indicata la quota parte (in termini 
percentuali) di detti incarichi eseguiti dal concorrente. 
c) la documentazione necessaria (bilanci, dichiarazione dei redditi) per la dimostrazione del numero 
medio annuo del personale tecnico impiegato negli ultimi tre esercizi di cui all’art.6 punto B lett. f) del 
presente Disciplinare di gara che non dovrà essere inferiore a dieci unità. Qualora il numero medio 
annuo non fosse deducibile dai bilanci o dai documenti fiscali richiesti, dovrà essere prodotta una 
dichiarazione del concorrente asseverata da un consulente del lavoro, iscritto all’apposito albo, 
suscettibile di verifica da parte dell’Ente appaltante. 
Nel caso non siano fornite le prove o confermate le dichiarazioni si applicheranno le sanzioni di cui 
all’Art. 48 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. 
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La suddetta documentazione dovrà pervenire all’indirizzo in epigrafe a mezzo raccomandata del 
servizio postale, oppure con qualsiasi altro mezzo idoneo entro il termine perentorio di 10 giorni dalla 
richiesta (vedi al precedente punto d). 
La commissione giudicatrice, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, che sarà 
comunicato tramite fax a tutti i partecipanti almeno sette giorni prima della data della seduta, 
procederà all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 
requisiti richiesti. 
Successivamente la commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà, sulla 
base della documentazione contenuta nella busta “B– Offerta tecnica ” 
- alla valutazione delle caratteristiche: tecniche, metodologiche, qualitative dell’espletamento delle 
prestazioni previste nell’appalto; 
- all’assegnazione dei relativi punteggi alle singole offerte tecniche (art.11 lettera a1) e a2)) di tutti i 
partecipanti ammessi. 
In terza seduta pubblica, la cui data sarà comunicata tramite fax a tutti i partecipanti ammessi 
almeno sette giorni prima della data della seduta, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti 
alle singole offerte tecniche contenute nella Busta B, procederà all’apertura delle Buste C contenenti 
le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni dei tempi di ciascuna di esse, 
attribuirà ad essi i relativi punteggi e, successivamente, sulla base del risultato stilerà la graduatoria 
provvisoria; prima di procedere all’aggiudicazione provvisoria l’Amministrazione verificherà la congruità 
delle offerte e l’eventuale anomalia sulla base delle disposizioni di cui all’ articolo 86 comma 2 del  
D.Lgs. 12.04.2006. n. 163; le offerte anomale verranno sottoposte a valutazione di congruità  
mediante analisi delle giustificazione a corredo dell’offerta economica (Busta D)  e secondo procedura  
di cui agli articoli 86, 87 e 88 del D. Lgs. 12.04.2006. n. 163. 
Successivamente  la commissione redige la graduatoria dei concorrenti e conclude le operazioni di 
gara. 

 
La Stazione appaltante, nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale, 
procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che abbia riportato il maggior punteggio nella 
somma dei punteggi attribuiti alle caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche. Nell’ipotesi in 
cui anche il risultato di questa somma risultasse uguale, si procederà all’aggiudicazione a favore del 
concorrente che abbia offerto il prezzo più basso. In caso di ulteriore parità si procederà 
all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico. 
Una volta conclusa la gara, qualora l’aggiudicatario provvisorio  ed il secondo in graduatoria non siano 
compresi  tra i sorteggiati, l’amministrazione appaltante procede altresì al controllo della veridicità ai 
sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e all’art. 71 del DPR 445/2000, delle dichiarazioni 
contenute nella busta A con le modalità descritte al successivo art.13. 
Nel caso  in cui la prima aggiudicazione non abbia esito positivo l’Amministrazione si riserva la facoltà 
di aggiudicare al secondo in graduatoria ed eventualmente al terzo.  
Si procederà all'aggiudicazione quand'anche pervenga una sola offerta, purché sia ritenuta valida e 
congrua per l’Amministrazione appaltante.  
Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 81 comma 3  del 
D.Lgs 163/2006. 
L’Amministrazione appaltante si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà, nell’esercizio dei poteri di 
autotutela, di annullare o revocare il bando di gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non 
stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni e/o indennità 
e/o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del codice civile.         
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13. Documentazione probatoria relativa ai requisiti di ordine generale, economici e 
tecnici. 
L’Ente appaltante, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara e comunque prima della 
stipulazione del contratto, procederà alla verifica dei requisiti di ordine generale, alla verifica 
dell’insussistenza di cause di esclusione e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale indicata al precedente art. 12 lettera d) (fatturato, servizi espletati e numero medio 
annuo del personale) in capo all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria qualora gli 
stessi non siano compresi tra quelli sorteggiati. Essi dovranno produrre la documentazione indicata al 
predetto art.12 , lettera d), punti 1) e 2). 
La documentazione probatoria dovrà pervenire all’indirizzo in epigrafe, a mezzo raccomandata del 
servizio postale oppure con qualsiasi altro mezzo idoneo, entro 10 giorni consecutivi dalla richiesta 
inviata via fax al concorrente. 
Nel caso in cui l’accertamento eseguito d’ufficio oppure i documenti forniti relativamente al possesso 
dei requisiti di carattere generale non forniscano la prova o non confermino le dichiarazioni si 
procederà all’esclusione dalla gara. Nel caso in cui l’accertamento eseguito d’ufficio oppure i 
documenti forniti non forniscano la prova o non confermino le dichiarazioni, relativamente ai requisiti 
di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, si applicherà quanto previsto dall’articolo 48, 
comma 1 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. 
Prima dell’aggiudicazione definitiva, all’aggiudicatario provvisorio verrà verificata la seguente 
documentazione: 
- Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, di data non anteriore a sei 
mesi, corredato dalla dicitura antimafia o certificato di iscrizione all’albo professionale se pertinente. 
Si sottolinea che, ai sensi dell’Art. 10 del D.P.R. 03.06.1998 n. 252, nel caso di società consortili o 
consorzi, il certificato deve risultare integrato con l’indicazione dei consorziati che detengono una 
quota superiore al 10% del capitale e del fondo consortile, nonché dei consorziati per conto dei quali 
la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della Pubblica 
Amministrazione. 
- Certificato della Prefettura con riferimento alle cause di divieto di sospensione e di decadenza 
previste dall’Art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
- Certificato dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio distrettuale delle imposte relativo al regolare pagamento 
delle imposte e tasse; 
- Certificato della Cancelleria del Tribunale competente – sezione fallimentare – dal quale risulti se nei 
confronti della società sia in corso una procedura di fallimento, di concordato preventivo, di 
liquidazione coatta o qualsiasi altra procedura equivalente, e se tali procedure si siano verificate 
nell’ultimo quinquennio. 
- Certificazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro che attesti che l’impresa è in 
regola con le norme che disciplinano il collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 
12.03.1999, n. 68 (qualora l’impresa sia soggetta a tali norme); 
- Certificazione attestante la regolarità contributiva (Inps, Inail, Inarcassa) ai sensi dell’Art. 2, comma 
1, della legge 266/2002 se l’aggiudicatario è soggetto imprenditore. 
L’Amministrazione procederà direttamente presso le competenti Autorità Amministrative alla verifica 
dei requisiti di cui all’art.5  del presente disciplinare di gara. 
Da parte dell’Aggiudicatario provvisorio dovrà essere prodotta, in caso di società per azioni, in 
accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità 
limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, dichiarazione ai sensi del D.P.C.M. 
11.05.1991, n. 187 a firma autentica del rappresentante legale che indichi l'esistenza di diritti reali di 
godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, 
delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei 
soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie 

 23



nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Nel caso di consorzio la suddetta dichiarazione va 
prodotta relativamente alle singole società consorziate che comunque partecipino alla progettazione. 
L’aggiudicatario dovrà inoltre produrre dichiarazione se sia o meno dipendente di una Pubblica 
Amministrazione e qualora trattasi di dipendente di una Pubblica Amministrazione, apposita  
autorizzazione con indicazione della normativa di riferimento, rilasciata per l’appalto specifico dall’Ente 
di appartenenza. 
L’aggiudicatario dovrà, infine, produrre una dichiarazione contenente l’indicazione degli operatori 
economici nei cui confronti sussistano eventuali situazioni di controllo, ai sensi dell’art. 2359 c.c., sia in 
qualità di controllore sia di controllato. 
Se la documentazione probatoria riguarda un concorrente non stabilito in Italia, egli dovrà produrre la 
documentazione su indicata; se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’Unione 
europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non 
esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o 
amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del 
Paese di origine o di provenienza. 
Nel caso in cui l’aggiudicatario provvisorio non fornisca la prova o non confermi le dichiarazioni, anche 
a seguito delle verifiche disposte d’ufficio, si procederà all’aggiudicazione al primo concorrente che 
segue in graduatoria che abbia fornito detta prova in conformità alla propria dichiarazione ed abbia 
prodotto un’offerta valida, congrua e rispondente agli interessi dell’Amministrazione committente. 
 
14. Garanzie di esecuzione e coperture assicurative 
Polizza di responsabilità civile professionale: il contraente, all’atto della sottoscrizione del 
contratto, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio 
del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a 
rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale, di seguito indicata, con specifico 
riferimento ai lavori progettati (art. 111 comma 1 D.lgs 163/2006 ed art. 105 D.P.R. 21.12.1999 n. 
554). La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dell’incarico e autorizza la 
sostituzione del soggetto contraente. 
Il contraente dovrà essere munito a far data dall’approvazione del progetto esecutivo e piano di 
sicurezza e coordinamento della polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi 
dell’art.111 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. Detta polizza copre i rischi – ivi comprese le nuove spese 
di progettazione, i maggiori costi e i danni comunque subiti dalla Stazione appaltante o che la stessa 
fosse costretta a risarcire ad altri, per errori od omissioni nella progettazione, ivi compresi quelli per le 
varianti di cui alla normativa vigente – derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, 
per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
Il massimale è stabilito nella misura del 15% dell’importo dei lavori progettati. 
Il contraente dovrà preventivamente sottoporre copia della polizza alla stazione appaltante che potrà 
richiedere le modifiche necessarie a renderla, ove difforme, conforme alle specifiche richieste. 
La mancata presentazione da parte del contraente di detta polizza di garanzia esonera 
l’Amministrazione appaltante dal pagamento della parcella professionale. 
Nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza tipo di cui all’art. 252 comma 6 del D.Lgs 
163/2006, la polizza sarà redatta secondo la scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza 
tipo 2.2, allegate al D.M. 12 marzo 2004, n. 123 pubblicato sul S.O. n. 89 alla G.U. n. 109 
dell’11.05.2004. La stessa dovrà essere integrata con la previsione espressa della rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile. 
 
15. Ulteriori indicazioni 
I concorrenti stranieri stabiliti in altri Paesi membri dell’U.E. sono ammessi a partecipare alla gara di 
appalto alle stesse condizioni dei concorrenti italiani. I concorrenti stranieri dovranno produrre le 
dichiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti. 
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L’aggiudicatario della gara, qualora cittadino di un Paese appartenente all’U.E., dovrà, per quanto 
attiene all’attività oggetto della gara, prima della stipula del contratto procedere a: 
- comunicare alla Stazione Appaltante l’indicazione del diploma, certificato o titolo di studio rilasciato 
nello stato membro dell’U.E., con l’indicazione della relativa data; 
- comunicare al Consiglio dell’organismo professionale competente nella Provincia di Firenze 
l’avvenuto affidamento dell’incarico, specificando la prestazione da effettuare, la natura, la durata e 
l’eventuale sede temporanea in cui sarà svolta, con allegata copia del certificato attestante l’iscrizione 
presso l’Albo o Registro, ove esistente, della città o dello Stato di provenienza. 
L’aggiudicatario della gara, qualora cittadino extracomunitario, dovrà ottenere, prima della stipula del 
contratto, le necessarie autorizzazioni e/o riconoscimenti per l’espletamento delle prestazioni 
professionali con carattere di temporaneità previste dalla legge italiana e/o dalle convezioni stipulate 
dall’Italia con il Paese d’origine. 
Lingua ufficiale: italiano. La documentazione in lingua diversa, dovrà essere accompagnata da 
traduzione in lingua italiana, asseverata ai sensi di legge. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti 
in merito al contenuto delle dichiarazioni presentate, ai sensi dell’art. 46 D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. 
Gli importi dichiarati dai concorrenti, qualora espressi in valuta diversa dall’euro, dovranno dal  
concorrente essere indicati in euro. 
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nello Schema di contratto- Disciplinare 
d’Incarico. 
In caso di invio e sottoscrizione della documentazione di gara da parte del procuratore del concorrente 
dovrà essere trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all’originale secondo le vigenti 
disposizioni di legge. 
La Stazione appaltante resterà proprietaria di tutta la documentazione tecnica prodotta dai concorrenti 
in sede di gara senza che nulla potrà dagli stessi essere preteso. 
I sopralluoghi presso l’immobile oggetto dei lavori di adeguamento funzionale in epigrafe saranno 
effettuabili previo appuntamento  telefonico ai numeri 0039 055 2607256 – 0039 055 2607273. 
Si precisa che il progetto preliminare redatto dalla CPTE dell’INPDAP così come tutta la 
documentazione allegata al bando di gara di cui all’art. 22 del presente disciplinare potranno essere 
visionati in versione cartacea e potrà essere ritirata la versione su supporto magnetico n.1 CD  presso 
la sede del Compartimento Toscana – Ufficio II  – Via Torta 14 , nei giorni da lunedì a venerdì e nelle 
ore 10:00 – 12:30, versando un contributo di 5 €.  
 La Stazione appaltante, pertanto, non si assume alcuna responsabilità in caso di eventuale 
acquisizione, da parte dei concorrenti, degli atti di gara da soggetti terzi ovvero diversi dalla stessa 
Stazione Appaltante. 
Il bando, il disciplinare di gara, lo schema di contratto-disciplinare d’incarico, il progetto di notula dei 
compensi professionali inerenti le prestazioni sono pubblicati su: www.inpdap.it.  
Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente “Disciplinare di Gara” si richiama e conferma 
quanto contenuto nel Bando di gara. 
 
16.Tutela della privacy 
Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, si informa che: 
- il trattamento dei dati personali dei soggetti partecipanti di cui all’art. 90 del D.Lgs  163/2006 è 
finalizzato unicamente alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura obbligatoria, fermo 
restando che il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire 
all’amministrazione committente la documentazione richiesta dalla vigente normativa; 
- il trattamento dei dati sarà effettuato dall’amministrazione committente nei limiti necessari a 
perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei (cartacei ed informatici)  a garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti; sarà inoltre improntato a liceità e correttezza nel rispetto 
della citata legge; 
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- i dati raccolti possono essere comunicati al personale dell’amministrazione committente che cura i 
procedimenti di gara, a coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara, ad ogni altro soggetto 
che vi abbia interesse ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241; 

- all’interessato sono riconosciuti i diritti d previsti dal D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di 
dati personali” fatte salve le disposizioni in materia di accesso di cui alla Legge 241/1990; 
- il titolare del trattamento dei dati è l’INPDAP. 

17.Spese Contrattuali 
Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, ecc. sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario 
senza diritto di rivalsa. L’aggiudicatario sarà tenuto a produrre la dichiarazione di impegno della 
compagnia di assicurazione per il rilascio della polizza di r.c.p. ex artt. 105 del DPR 554/99 s.m.i. e 
111 del D. Lgs 163/06 ed a stipulare il contratto oggetto del presente appalto entro 15 giorni dal 
ricevimento via fax della comunicazione della aggiudicazione definitiva, pena la revoca della stessa. 
 
18.Norme antimafia 
Fermo restando le previsioni della normativa antimafia, tra cui in particolare il D. Lgs. 08.08.1994 
n.490, ed i relativi adempimenti, l’amministrazione committente, nel pubblico interesse, si riserva di 
non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, 
ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all’Art. 4 del D. Lgs. 08.08.1994 
n.490 di elementi o circostanze tali da comportare il venire meno del rapporto fiduciario con 
l’appaltatore. 
 
19.Cessione del servizio e subappalto 
I subappalti sono ammessi in applicazione dell’art. 91 comma 3 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163; 
potranno essere subappaltate solo le attività ivi indicate, restando impregiudicate le responsabilità 
dell’affidatario, secondo la disciplina contenuta nell’art. 118 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163. Il contratto 
non può essere ceduto, a pena di nullità; è fatto salvo quanto previsto nell’art. 116 del D.Lgs. 
12.04.2006 n. 163. 

 
20.Verifica in corso di progettazione 
Durante l’esecuzione del servizio il Responsabile del Procedimento, supportato dal personale interno 
della Stazione appaltante, potrà  procederà alle verifiche della esecuzione del servizio affidato. Il 
progetto dovrà essere corredato di tutti i pareri preventivi, necessari per l’approvazione da parte della 
amministrazione appaltante. Il professionista incaricato è obbligato ad apportare al progetto tutte le 
modifiche, correzioni, integrazioni o fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti 
preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri ovvero dalla Stazione appaltante in sede di esame 
del progetto, senza avere diritto ad alcun maggiore compenso. 
 
21.Definizione delle controversie 
Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento del servizio di che trattasi che non sia stato 
possibile comporre in via amministrativa è deferita all’autorità giudiziaria. In tal caso è competente in 
via esclusiva il Foro di Firenze. E’ esclusa la competenza arbitrale. 
 
22. Documenti di gara 
Costituiscono documenti di gara: 
1. il Bando di Gara; 
2. il Disciplinare di Gara, con allegate le schede A, A1, A2, A3, A4, A5, A6 e B; 
3. lo Schema di contratto - Disciplinare d’Incarico; 
4. il Progetto di notula dei compensi professionali inerenti le prestazioni; 
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5. il Progetto Preliminare dell’intervento; 
6. il Documento Preliminare alla Progettazione  
 
23.Pubblicità 
Per data di pubblicazione del bando di gara si intende quella di invio del bando stesso all’ U.P.U.C.E.. 
Il Bando è stato inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee in data 
17/04/2008 e ricevuto dal predetto Ufficio; verrà altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul sito informatico del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico presso l’Osservatorio e per estratto sui quotidiani 
secondo normativa vigente. Verrà altresì pubblicato sul sito internet : www.inpdap.it 
Il Responsabile del procedimento è il dott. arch. Eleonora Paladino della Consulenza Professionale 
Tecnica Edilizia Centrale dell’INPDAP. 
 
24.Norme di rinvio e finali 
Per quanto non espressamente previsto dalle norme e condizioni di cui sopra, si fa riferimento a 
quanto previsto dal codice civile per le parti applicabili, nonché dalla normativa comunitaria, statale e 
regionale vigente in materia. 
 
Firenze lì 17.04.08 
                                                                               Il Dirigente  Ufficio II - Compartimento Toscana 
                                                                                          Dott. Leonardo Ciavattone 
 
Allegati: 
schede A1,A2,A3,A4,A5,A6 e B 
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DISCIPLINARE DI  GARA- Allegati  

 
Servizi di architettura ed ingegneria – Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, direzione lavori e prestazioni accessorie ed aggiuntive relativi all’intervento di 
adeguamento funzionale dell’immobile di proprietà sito in V.le G. Matteotti n. 48- Firenze, adibito a Sede 
Provinciale INPDAP 

SCHEDE  
 
SCHEDA A  -  Domanda di ammissione alla gara 
 
SCHEDA A1- Dichiarazione in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente 

e dai documenti di gara per la partecipazione alla gara 
 
SCHEDA A2 - Dichiarazione in ordine all’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art.38 del 

D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, punti b) e c) 
 
SCHEDA A3 - Dichiarazione in ordine alla ripartizione dell’esecuzione del servizio 
 
SCHEDA A4 - Modello GAP 
 
SCHEDA A5 - Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico – professionale 
 
SCHEDA A6 - Dichiarazione di accettazione della progettazione precedente svolta 
 
SCHEDA B - Offerta Economica – Ribasso percentuale sull’importo a base di gara e 

Riduzione percentuale dei tempi 
 
 
In caso di costituendo raggruppamento deve essere prodotta la dichiarazione di intenti di cui al 
punto V dell’art. 8 sezione Busta A 
In caso di raggruppamento già costituito deve essere prodotta la documentazione di cui al 
punto V dell’art. 8 sezione Busta A 
 
In caso di avvalimento il concorrente ausiliato dovrà allegare la documentazione di cui al punto XI 
dell’art. 8 sezione Busta A 
 
Si rammenta che a ciascuna domanda/dichiarazione/offerta ecc. 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. 
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SCHEDA A 
MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA 

(Compilare la parte che interessa) 
All’INPDAP- Compartimento Toscana 
Ufficio II- Gestione patrimoniale ed Approvvigionamenti 
Via Torta n.14 
50122 FIRENZE 

 
Oggetto dell’appalto: 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” 
Importo dell’appalto: €226.142,34.- (euro duecentoventiseimilacentoquarantadue/34-) 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………… nato il …………….………a 
……………………………....., residente a ………………..……via …………..…………………………………………………… 
nella qualità di: 
� (nel caso di professionista singolo) 
professionista singolo, con codice fiscale n………………..…....……………………………….e con partita IVA 
n……….…………..…..., telefono …………….…., fax …………………, indirizzo email…………..………..…………… 
� (nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile) 
legale rappresentante della ………………………………………………………………………….……………………….. 
con sede in …………………………………..……………………codice fiscale n ……….….……………con partita IVA 
n………………….…..……………telefono…………………,fax…………………, indirizzo e-mail………………………….. 
� (nel caso di associazione di cui alla legge 1815/39) 
associato della ………………….………………………………………………………………………. 
con sede in…………………………………………………………………………………………………… 
con codice fiscale n………………..…………………………………………………………………….. 
con partita IVA n…………………………………………………………………………………………… 
telefono ………………….., fax …………………, indirizzo e-mail……………………………..…. 
� (nel caso di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio occasionale o di un GEIE 
già costituiti – In tale caso deve essere prodotta la documentazione di cui al punto V art.8 
del Disciplinare di gara) 
Capogruppo/mandataria della ……………………………………..……………………………. 
con sede in…………………………...……………………………………………….……………………… 
con codice fiscale n………………..………………………………………………………………..……. 
con partita IVA n………………………………..……………………………………………………….… 
telefono ……………………., fax …………………, indirizzo e-mail………………………….……. 
mandante della ………………………………………………………………………………………..…. 
con sede in…………………………...………………………………………………..……………………. 
con codice fiscale n………………..……………………………………………………….…………….. 
con partita IVA n………………...……………………………………………………….……………….. 
telefono ……………………., fax …………………, indirizzo e-mail……………………………….. 
� (nel caso di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio occasionale o di un GEIE 
non ancora costituiti; in tale caso deve essere prodotta la dichiarazione di intenti di cui al 
punto V art.8  del Disciplinare di gara) 
associato (o consorziato) del costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario / 
gruppo europeo di interesse economico ………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
con sede in……………………………...………………………………………………..………………………. 
con codice fiscale n. ……..…………………………………………….….……………….………………… 
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scheda A 
 

con partita IVA n… ……………...……………………………………………………………………………. 
telefono ……………………., fax …………………, indirizzo e-mail………………………………..…... 
Quota di partecipazione ……..………………. 
associato (o consorziato) del costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario / 
gruppo europeo di interesse economico ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
con sede in……………………………...………………………………………………..…..…………………. 
con codice fiscale n. ……..…………………………………………….….……………….………………… 
con partita IVA n… ……………...……………………………………………………………………………. 
telefono …………….…., fax …………………, indirizzo e-mail………………………………..……… 
Quota di partecipazione …………………. 
� (nel caso di procuratore del concorrente) 
Procuratore, con codice fiscale n………………..….………………e con partita IVA n……….……………..., 
telefono ….…………., fax …………………, indirizzo email…………………………., 
procuratore del concorrente (inserire i dati del concorrente per il quale agisce): codice fiscale 
n………………..……………..…e con partita IVA n……….…………….……, telefono…………..……., fax 
……………………, indirizzo e-mail ………………………….………………………… 

CHIEDE 
di partecipare alla gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio indicato in oggetto. 
Dichiara/no di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, 
n.445, oltre che dell’esclusione dalla gara, in caso di false dichiarazioni. La presente dichiarazione ha 
valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati personali (D.lgs.30.06.2003 n. 196) 
limitatamente al presente procedimento. 
Data ……………. Firma ………………….……………….. 
 
Modalità di sottoscrizione e compilazione SCHEDA A: 
*Alla domanda 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 domanda deve essere sottoscritta in forma semplice: 
- dal concorrente ovvero dal legale rappresentante del concorrente; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo  già costituito la domanda deve essere sottoscritta dalla 

mandataria  capogruppo e da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento costituito;  
- nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/gruppo europeo 

di interesse economico la domanda deve essere sottoscritta da tutti i componenti il costituendo 
raggruppamento temporaneo/ consorzio ordinario/gruppo europeo di interesse economico 

*La domanda di ammissione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso 
deve essere trasmessa la relativa procura; inoltre nella presente scheda il procuratore deve indicare anche tutti i 
dati del concorrente per il quale agisce  
*La scheda deve essere dattiloscritta oppure scritta a mano con inchiostro indelebile. 
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SCHEDA A1 
 
DICHIARAZIONE in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente e dai 
documenti di gara per la partecipazione alla gara per l’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 
� Capogruppo mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario / gruppo 
europeo di interesse economico già costituito) 
� Mandante 
� Componente il raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/gruppo europeo di 
interesse economico 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) 

 
a) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione indicate nell’Art. 38 D. Lgs. 12.04.2006, n. 163; 
a1) che, qualora ricorra l’ipotesi di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), ultimo periodo, ci sono soggetti 
di cui all’art. 38 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 c.1 lettera c), sotto elencati, cessati dalla carica nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza 
di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per reati indicati al citato art. 38 del D.Lgs 
163/2006 c. 1 lettera c), e che nei loro confronti sono state adottati atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 
nome, data di nascita……………………………………………… ………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………….……………..…………………………………..…. 
b) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 18.10.2001, n. 383, art. 1-
bis come sostituito dal comma 2 dell’art.1 del D.L. 25.09.2002 n. 210 convertito con legge 22.11.2002 
n.266, oppure di essersene avvalso ma che la relativa procedura è conclusa; 
c) di non essere incorso nei divieti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 51 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554; 
d) di non essere incorso nei divieti di cui all’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163; 
e) di essere in possesso dei requisiti di cui all’artt.53 e 54 del D.P.R. 21.12.1999 n.554, 
rispettivamente in caso di società di ingegneria o di società professionali; 
f) di essere pubblico dipendente per il quale non sussiste la causa di esclusione, di cui all’Art. 90 
comma 4 D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 
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scheda A1 
g) i nominativi, le date di nascita e la residenza di: 
- titolare e/o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale 
Nome, …………..………….……………………… data di nascita …………………….. 
residenza…………………………………………………………….. 
Nome, …………..…………………………………data di nascita ……………….. 
residenza………………………………………………………….. 
- socio e/o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo: 
Nome, …………..………………………………… data di nascita ……………….. 
residenza…………………………………………………………… 
Nome, …………..………………………………….data di nascita ……………….. 
residenza…………………………………………………………… 
Nome, …………..………………………………… data di nascita ……………….. 
residenza…………………………………………………………… 
- soci accomandatari e/o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice: 
Nome, …………..…………………………………. data di nascita ……………….. 
residenza……………………………………………………………. 
Nome, …………..…………………………………. data di nascita ……………….. 
residenza……………………………………………………………. 
Nome, …………..………………………… ………data di nascita ……………….. 
residenza……………………………………………………………. 
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza e/o del direttore tecnico se 
si tratta di altro tipo di società: 
Nome, …………..…………………………………. data di nascita ………………. 
residenza…………………………………………………………….. 
Nome, …………..…………………………………. data di nascita ……………….. 
residenza…………………………………………………………….. 
Nome, …………..………………………………….data di nascita ……………….. 
residenza……………………………………………………………. 
h) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e sulla determinazione dell’offerta; 
i) di aver preso integrale e piena conoscenza di tutti i documenti di gara indicati all’art. 22 del 
Disciplinare di gara; 
j) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata; 
k) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dall’Inpdap e che non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, 
accertato dall’Inpdap con qualsiasi mezzo di prova;  
l) di subappaltare le seguenti prestazioni, nell’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 91 
comma 3) e 118 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………....; 
m) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 
di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto-disciplinare di incarico e comunque 
richiamate in questi documenti; 
n) di ottemperare, in caso di aggiudicazione, nel corso della prestazione del servizio oggetto 
dell’appalto, agli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della sicurezza del personale 
sul posto di lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza vigenti;  
o) di consegnare entro 15 giorni dalla richiesta scritta da parte dell’Amministrazione appaltante tutta la 
documentazione e le garanzie necessarie per l’espletamento dell’incarico; 
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p) di impegnarsi a fornire la prestazione di cui all’oggetto nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti 
o che saranno emanati in corso di esecuzione del servizio oggetto di appalto e comunque di tutte le 
disposizioni necessarie per la realizzazione delle opere;  
q)di consegnare gli elaborati con le forme, le modalità ed i termini indicate nell’allegato “Schema di 
contratto”;  
r)di produrre in sede di sottoscrizione del contratto una dichiarazione di una compagnia di 
assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’U.E., 
contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale ex art. 111, comma 
1D.Lgs 163/06 s.m.i., con specifico riferimento all’intervento con un massimale pari al 15% 
dell’importo dei lavori progettati e con decorrenza dalla data di inizio dei lavori sino alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio; 
s) di rendersi disponibile a partecipare alle riunioni periodiche che la Stazione appaltante convocherà 
presso la propria sede di Firenze ogni qualvolta ne riscontri la necessità, al fine di verificare 
l’evoluzione delle fasi progettuali e della fase di esecuzione dei lavori, in funzione delle esigenze 
prospettate dall’intervento oggetto della gara,  
t) di rendersi disponibile a garantire la presenza costante in cantiere di un addetto per la Direzione 
Lavori. 
u) che: 
- il…………………….. ingegnere/architetto iscritto all’albo/registro professionale dell’ordine (oppure se 
trattasi di ingegnere/architetto stabilito in altro Stato dell’Unione Europea di essere iscritto 
all’eventuale corrispondente registro) di………... al n……….  dal……………., incaricato dell’integrazione 
tra le varie prestazioni specialistiche, è il coordinatore responsabile della progettazione designato per 
la firma dei progetti; 
- i seguenti professionisti nominativamente indicati,  …………………...……………………………….…… iscritti 
all’albo/registro professionale dell’ordine di……………….. al n……….. dal……………. (oppure se trattasi di 
professionisti stabiliti in altro Stato dell’Unione Europea di essere iscritto all’eventuale corrispondente 
registro) svolgeranno la parte e percentuale di servizio accanto ad essi espressamente individuata; 
 - le prestazioni di coordinatore per la sicurezza ex D. Lgs. 14.08.1996, n. 494  in fase di progettazione 
saranno svolte da.............……..tecnico abilitato ai sensi del D. Lgs. 14.08.1996, n. 494 iscritto 
all’albo/registro professionale dell’ordine di ……….. al n……….. da……………. (oppure se trattasi di 
professionista stabilito in altro Stato dell’Unione Europea di essere iscritto all’eventuale corrispondente 
registro e di essere abilitato per lo specifico servizio nel rispettivo Paese di stabilimento);  
- le prestazioni di direttore dei lavori saranno svolte da...............…………professionista abilitato  ed 
iscritto all’albo/registro professionale dell’ordine di ……….. al n……….. da……………. (oppure se trattasi 
di professionista stabilito in altro Stato dell’Unione Europea di essere iscritto all’eventuale 
corrispondente registro); 
- le prestazioni di coordinatore per la sicurezza ex D. Lgs. 14.08.1996, n. 494  in fase di esecuzione 
saranno svolte da.................tecnico abilitato ai sensi del D. Lgs. 14.08.1996, n. 494 iscritto 
all’albo/registro professionale dell’ordine di……….. al n……….. da……………. (oppure se trattasi di 
professionista stabilito in altro Stato dell’Unione Europea di essere iscritto all’eventuale corrispondente 
registro e di essere abilitato per lo specifico servizio nel rispettivo Paese di stabilimento); 
- le prestazioni relative alla prevenzione incendi saranno svolte dal professionista iscritto 
all’albo/registro professionale dell’ordine di ……….. al n……….. da…………….  ed abilitato ai sensi della 
L. 818/84 e del D.M. 25 marzo 1895 iscritto negli elenchi del Ministero dell’ Interno con n…………. dal 
……….  (oppure se trattasi di professionista stabilito in altro Stato dell’Unione Europea di essere iscritto 
all’eventuale corrispondente registro e di essere abilitato per lo specifico servizio nel rispettivo Paese 
di stabilimento); 
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v) (nel caso di concorrente costituito da società di professionisti, società di ingegneria 
oconsorzio stabile): 
- di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di……………………….. per la 

seguente attività………………………… e che i dati relativi alla iscrizione alla CCIAA sono i seguenti (nel 
caso di soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione Europea, indicare i dati di iscrizione 
all’eventuale corrispondente Registro dello Stato di stabilimento): 

• numero di iscrizione……………………… 
• data di iscrizione………………………….. 
• durata della ditta/data termine……………. 
• forma giuridica…………………………… 
• partita IVA 
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
   (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza); 

- che il/i direttore/i tecnico/i di cui all’articolo 53 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 è/sono:  
• ……………… abilitato all’esercizio della professione in data…………… iscritto all’albo professionale 

dell’ordine di ……….. al n……….. dal…………….; (oppure se trattasi di professionista stabilito in altro 
Stato dell’Unione Europea di essere iscritto all’eventuale corrispondente registro) 

• …………… . abilitato all’esercizio della professione in data…………… iscritto all’albo professionale 
dell’ordine di ……………… al n……….. dal…………….; (oppure se trattasi di professionista stabilito in 
altro Stato dell’Unione Europea di essere iscritto all’eventuale corrispondente registro) 

- nel caso di consorzio stabile dichiara inoltre che i soggetti consorziati sono: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
e che partecipa alla gara per la/e seguente/i società consorziata/e: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
W) (nel caso di liberi professionisti singoli): 
i dati anagrafici e fiscali propri o dello studio e i titoli di studio e professionali del libero professionista: 
Nome/Cognome, …………..………….data di nascita ……………….. residenza………………….., titolo di studio 
….…………………, titolo professionale ………………………., dati fiscali ………… ……..……… …………………..; 
x) che alla gara non partecipa altro concorrente controllato o collegato ai sensi dell’Art. 2359 del 
codice civile, elenca inoltre eventuali situazioni di controllo e/o collegamento sussistenti ai sensi del 
suddetto articolo; 
y) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a non incorrere nei divieti di cui all’Art. 90 comma 8 D.Lgs. 
12.04.2006, n. 163. 
z)  che il l numero di fax cui va inviata  l’eventuale richiesta di  cui all’art. 48 del D.Lgs 163/2006 è il 
seguente…………………….e che il numero telefonico per eventuali comunicazioni è il seguente……………. 
 
DATA………….………. FIRMA …………………………….. 
 
Modalità di sottoscrizione e compilazione SCHEDA A1: 
* 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 compilata: 
• Dal professionista singolo. 
• Da ciascun professionista dello studio associato, candidato all’espletamento del servizio. 
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• al rappresentante legale della società di professionisti. 
• Dal rappresentante legale della società di ingegneria. 
• Dal rappresentate legale del consorzio stabile. 
• Dal capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/ consorzio ordinario/ gruppo 

europeo di interesse economico già costituito. 
• Dal/i mandante/i del raggruppamento temporaneo/ consorzio ordinario/ gruppo europeo di 

interesse economico già costituito. 
• Da ciascun componente il raggruppamento temporaneo/ consorzio ordinario/ gruppo europeo di 

interesse economico non ancora costituito. 
* La dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso 
va trasmessa la relativa procura. 
*La scheda deve essere dattiloscritta oppure scritta a mano con inchiostro indelebile. 
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DICHIARAZIONE in ordine all’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 
12.04.2006, n. 163 punti b) e c) per la partecipazione alla gara per l’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:………………………………………………………………………….………… 
� Titolare dell’impresa individuale 
� Socio della società in nome collettivo 
� Socio accomandatario della società in accomandita semplice 
� Amministratore muniti di poteri di rappresentanza per tutte le società diverse dalla 
società in nome collettivo e dalla società in accomandita semplice 
� Direttore tecnico 
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) 

a) che non sussistono nei propri confronti le cause di esclusione indicate nell’art. 38 D.Lgs. 
12.04.2006, n. 163, comma 1, lettere b) e c). 
 
DATA………………. FIRMA …………………………….. 
 
 
 
 
 
Modalità di sottoscrizione e compilazione SCHEDA A2: 
*La dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta: 
• dal titolare e da tutti i direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; 
• da tutti i soci e da tutti i direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo; 
• da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita 

semplice; 
• da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e da tutti i direttori tecnici, se si tratta 

di un altro tipo di società. 
*Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un 
documento di identità dei sottoscrittori o, per i concorrenti non stabiliti in Italia, di documento 
d’identità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
* La scheda deve essere dattiloscritta oppure scritta a mano con inchiostro indelebile. 
*La scheda deve essere sottoscritta da quei soggetti che non abbiano già sottoscritto la scheda A1. 
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SCHEDA A3 
 
DICHIARAZIONE in ordine alla ripartizione dell’esecuzione 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 associato nelle forme di cui alla L. 1815/1939 
� Legale rappresentante di società di professionisti 
� Legale rappresentante del consorzio stabile, nel caso sia costituito da società di 
professionisti 
� Capogruppo mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario/ 
gruppo europeo di interesse economico già costituito) 
� Mandante 
� Concorrente designato quale mandatario / capogruppo del raggruppamento 
temporaneo / consorzio ordinario/gruppo europeo di interesse economico 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) 

In caso di professionisti associati, di società di professionisti, di raggruppamento 
temporaneo, di consorzio ordinario o di gruppo europeo di interesse economico i 
nominativi, le date di nascita, la residenza, i titoli di studio e professionali, i dati fiscali dei soggetti 
associati, soci, componenti il raggruppamento temporaneo, il consorzio ordinario o il gruppo europeo 
di interesse economico e le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti associati o soci 
o componenti il raggruppamento o il consorzio o il gruppo europeo di interesse economico: 
 
- Nome, …………………………………data di nascita ……………….. residenza…………………...., titolo di studio 
…………………, titolo professionale …………………………….,dati fiscali………………….., parte del servizio che 
sarà eseguita:…………………………………… 
Data ………. Firma …………………………… 
 
- Nome, …………………………………data di nascita ……………….. residenza…………………...., titolo di studio 
…………………, titolo professionale …………………………….,dati fiscali………………….., parte del servizio che 
sarà eseguita:…………………………………… 
Data ………. Firma …………………………… 
 
- Nome, ………………..…………….…data di nascita ……………….. residenza…………………...., titolo di studio 
…………………, titolo professionale …………………………….,dati fiscali………………….., parte del servizio che 
sarà eseguita:…………………………………… 
Data ………. Firma …………………………… 
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- Nome, ……………………….…..……data di nascita ……………….. residenza…………………...., titolo di studio 
…………………, titolo professionale …………………………….,dati fiscali………………….., parte del servizio che 
sarà eseguita:…………………………………… 
Data ………. Firma …………………………… 
 
- Nome, ……………………….…..……data di nascita ……………….. residenza…………………...., titolo di studio 
…………………, titolo professionale …………………………….,dati fiscali………………….., parte del servizio che 
sarà eseguita:…………………………………… 
Data ………. Firma …………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………… 
DATA……………… FIRMA ……………………. 
 
 
Modalità di sottoscrizione e compilazione SCHEDA A3: 
∗La dichiarazione deve essere sottoscritta: 

• Dal rappresentante legale della società di professionisti; 
• Dal rappresentante legale del consorzio stabile nel caso in cui sia costituito da società di 

professionisti; 
• Dal capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/ consorzio ordinario/ gruppo 

europeo di interesse economico già costituito; 
• Dal/i mandante/i del raggruppamento temporaneo/ consorzio ordinario/ gruppo europeo di 

interesse economico già costituito; 
• Dal concorrente designato quale mandatario/capogruppo del raggruppamento temporaneo/ 

consorzio ordinario/ gruppo europeo di interesse economico non ancora costituito. 
∗La dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso 
deve essere trasmessa la relativa procura 
∗Ciascun professionista che esegue una parte del servizio dovrà datare e firmare la 
relativa dichiarazione, allegando copia fotostatica del proprio documento di identità pena 
l’esclusione dalla gara; per i concorrenti non stabiliti in Italia, di documento d’identità equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; inoltre ogni professionista che esegue una parte 
del servizio deve riportare data e firma accanto all’indicazione dei propri dati anagrafici e fiscali; 
∗Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un 
documento di identità dei sottoscrittori o, per i concorrenti non stabiliti in Italia, di documento 
d’identità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 
∗La scheda deve essere dattiloscritta oppure scritta a mano con inchiostro indelebile. 
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SCHEDA A4 MODELLO G.A.P. 
(Art. 2 legge 12.10.1982, n. 726 e legge 30.12.1991 n. 410) 
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” 
 
 
N° Ordine Appalto (Registro Modelli GAP) 
Lotto/Stralcio 
Anno  
SOCIETA’/PROFESSIONISTA PARTECIPANTE 
Partita I.V.A. : 
Ragione Sociale: 
Luogo (Immettere il Comune Italiano o lo Stato estero dove ha sede la Società/lo Studio del 
Professionista): 
Prov.: 
Sede Legale (Via/Piazza e numero civico): 
CAP/ZIP: 
Codice Attività: 
Tipo Società/Professionista: Singolo�  Consorzio� Raggr.Temporaneo � GEIE � 
Volume affari: 
Capitale Sociale: 
Tipo Divisa: Euro _ 
 
 
 
Note per la compilazione SCHEDA A4 – MODELLO G.A.P.: 
∗Il Campo “N° Ordine Appalto” sarà compilato dalla Stazione appaltante; 
∗Stato/Comune Indicare lo Stato per i concorrenti che sono stabiliti all’estero e il Comune per i 
concorrenti che sono stabiliti in Italia 
∗CAP/ZIP Se il luogo è in territorio italiano identifica il codice di avviamento postale del luogo, se il 
luogo è in territorio estero identifica lo Zip-code 
∗Codice Attività Deve essere conforme ai valori della classificazione delle Attività Economiche anno 
1991 edito dall’ISTAT 
∗TIPO DI SOCIETÀ/PROFESSIONISTA 

• se il concorrente (singolo o in forma societaria) si è presentato singolarmente, indicare 
“Singolo” 

• se il concorrente è un Consorzio indicare “Consorzio” 
• se il concorrente (singolo o in forma societaria) fa parte di un Raggruppamento Temporaneo, 

indicare “Raggruppamento Temporaneo”  
• se il concorrente fa parte di un GEIE  indicare “GEIE” 

∗Il modello Gap scheda deve essere dattiloscritto oppure scritto a mano con inchiostro indelebile. 
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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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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

 
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) 

1°  I c) 
2°  

 548.360,16

1°  III a) 
2°  

 25.546,99

1°  III b) 
2°  

 255.257,67

1°  III c) 
2°  

 127.638,36

1°  V  
2°  

 33.974,92

 
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

 
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 
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 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) 

1°  I c) 
2°  

 548.360,16

1°  III a) 
2°  

 25.546,99

1°  III b) 
2°  

 255.257,67

1°  III c) 
2°  

 127.638,36

1°  V  
2°  

 33.974,92

 
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 €…………………………. pertanto non inferiore a  € 5.946.288,72 (minimo richiesto) di cui 
almeno due  con importo totale 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; 
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• 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; 
• 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. 
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SCHEDA A6 
 
DICHIARAZIONE di accettazione della progettazione precedente per la partecipazione alla 
gara per l’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 
� Capogruppo mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario/ gruppo 
europeo di interesse economico già costituito) 
� Componente il raggruppamento temporaneo/ consorzio ordinario/ gruppo europeo di interesse 
economico 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) 

a) di accettare, senza alcuna riserva, l’attività progettuale precedentemente svolta. 
 
DATA………………. FIRMA …………………………….. 
 
Modalità di sottoscrizione e compilazione SCHEDA A6: 
* 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; 
• Dal rappresentate legale del consorzio stabile; 
• Dal capogruppo/mandatario del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario/ gruppo 

europeo di interesse economico già costituito; 
• Da ciascun componente il raggruppamento temporaneo/ consorzio ordinario/ gruppo europeo 

di interesse economico non ancora costituito. 
* La dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso 
deve essere trasmessa la relativa procura. 
* La scheda deve essere dattiloscritta oppure scritta a mano con inchiostro indelebile. 
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SCHEDA B                                                                                                                            BOLLO 
 
OFFERTA ECONOMICA – Ribasso percentuale sull’importo a base di gara e sul tempo massimo 
fissato dal bando per l’affidamento del servizio di  Progettazione definitiva ed esecutiva, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e prestazioni 
accessorie ed aggiuntive 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” 
  
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………................................................… 
nato/a ....................…………………………..................................……………………………… 
il ………………………………………………………………………………………………… 
residente a ……………………………………… via …………..………………………………… 
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 
� Capogruppo mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario/gruppo 
europeo di interesse economico già costituito) 
� Componente il raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/gruppo europeo di interesse 
economico non ancora costituito 
� Procuratore del concorrente 

DICHIARA 
di offrire il seguente ribasso unico percentuale da applicare sull’importo stimato delle prestazioni di 
servizio posto a base di gara di € 226.142,34 : ribasso del …………..% (in lettere………………….……….. 
……………………………), la cui applicazione determina un importo contrattuale netto di € 
……………………..….…………… (in lettere…………………………………..………….) (cassa ed IVA escluse). 

DICHIARA 
inoltre che l’offerta economica - ribasso percentuale sull’importo a base di gara offerto - si riferisce a 
tutti i servizi di ingegneria e/o architettura afferenti la gara, anche se la Stazione Appaltante si 
riserva di affidare le fasi successive ai servizi di cui all’art. 4 lettere  A1, A2, E e D1 del Disciplinare di 
incarico secondo quanto previsto all’art. 1 comma 6 e 22 comma 4 del suddetto Disciplinare d’incarico 
- schema di contratto. 

DICHIARA 
poi di offrire la seguente riduzione unica percentuale del tempo da applicare al valore fissato 
nell’art. 4 bis del Disciplinare di Gara relativo alle prestazioni poste a base di gara: ribasso unico 
percentuale offerto del …………..% (in lettere……………………………………………), la cui applicazione 
determina i seguenti tempi: 
Tempo complessivo gg. 120 ridotti a giorni _____ 
Progetto Definitivo FASE I art. 4 bis Disciplinare di gara    gg. 55 ridotti a giorni _____ 
Progetto Definitivo FASE II  art. 4 bis Disciplinare di gara  gg. 20 ridotti a giorni _____ 
Progetto Esecutivo FASE III art. 4 bis Disciplinare di gara  gg. 45 ridotti a giorni _____ 

DICHIARA 
infine di accettare la metodologia di calcolo della parcella professionale adottata ed allegata al 
Disciplinare di Gara. 
 
Data _______________ Firma _____________________ 
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Scheda B 
N.B. Il termine minimo inderogabile per lo svolgimento dell’incarico e’ stimato nel 50% 
(cinquantapercento) del tempo massimo stimato nel Disciplinare. 
L’eventuale riduzione dei tempi oltre detto termine minimo non sarà considerata 
ammissibile e, in tal caso, la riduzione sarà comunque stabilita pari al 50%. 
Il tempo conseguente alla riduzione percentuale deve essere arrotondato per eccesso se con  
decimale superiore a 50/100 e costituirà il tempo complessivo contrattuale. La riduzione percentuale 
dovrà poi essere applicata ai tempi previsti per le singole fasi progettuali (I,II ed III) fermo restando 
che la somma di tali tempi dovrà sempre dare il tempo complessivo offerto. 
 
Modalità di sottoscrizione e compilazione SCHEDA B: 
* 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; 
• Dal rappresentate legale del consorzio stabile; 
• Dal capogruppo/ mandatario del raggruppamento temporaneo/ consorzio ordinario/ gruppo 

europeo di interesse economico già costituito; 
• Da ciascun componente il raggruppamento temporaneo/ consorzio ordinario/ gruppo europeo 

di interesse economico non ancora costituito. 
* La dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso 

deve essere trasmessa la relativa procura. 
* In caso di discordanza fra le percentuali offerte indicate in lettere e l’importo indicato in cifre 

prevarrà l’indicazione percentuale in lettere. 
* La scheda deve essere dattiloscritta oppure scritta a mano con inchiostro indelebile. 
 
 
 
 
  


