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BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N.50/2016 

E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO DI 
“RICONVERSIONE DELL’OSPEDALE DI FASANO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE IN P.T.A.”  

IMPORTO A BASE DI GARA: € 200.722,85 (Iva e oneri previdenziali esclusi) - il costo del personale 
(mano d’opera) pari ad Euro 110.590,94 (Iva e oneri previdenziali esclusi) rientra nell’importo a base 
d'asta per i servizi soggetto a ribasso ai sensi dell’art. 23 comma 16 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
NUMERO GARA ANAC: 7009021 
CIG: 7404383226 
CUP: J53D18000040006 
RUP: Ing. Sergio Maria Rini (ASL BR)  
RUP di gara: Ing. Gianluca Natale (ASSET) 
 

NB: La presente istanza-UNICA deve essere presentata e sottoscritta: 
- dal libero professionista individuale; 
- dallo studio associato (unica compilata e sottoscritta da tutti i professionisti associati); 
- dal legale rappresentante della società di professionisti; 
- dal legale rappresentante della società di ingegneria;  
- dal legale rappresentante del consorzio stabile; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo (sia già costituito, sia ancora non formalmente costituito): un’unica 

istanza compilata, da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti e sottoscritta 
seguendo, a seconda della rispettiva forma giuridica (professionista singolo, studio associato, società etc.) 
le medesime modalità di cui ai punti precedenti. 

 

DICHIARAZIONE INERENTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA 
FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICHE-PROFESSIONALI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________il ________________________________ 

C. F. ____________________________________________________________________________ 

residente in _______________________________________________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________ 

□ libero professionista 

□ libero professionista associato 

□ legale rappresentante di società di professionisti 

□ legale rappresentante di società di ingegneria 

□ legale rappresentante di consorzio stabile 
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□ prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altri Stati Membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese 

□ (in caso di studio associato, indicare gli ulteriori professionisti associati) 

□ (nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti RTP) 

□ □ come MANDATARIA/capogruppo  di RTP    

□ □ come MANDANTE di RTP 

 

(in caso di studio associato, indicare gli ulteriori professionisti associati) 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________il ________________________________ 

C. F. ____________________________________________________________________________ 

residente in _______________________________________________________________________ 

in qualità di libero professionista associato 

 
Denominazione dello studio/società/consorzio 

_________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________ partita IVA ________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________________________ 

via/piazza ________________________________________________________________________ 

telefono _________________________________ fax _____________________________________ 

p.e.c. ___________________________________ e – mail _________________________________ 

con sede operativa/indirizzo attività in __________________________________________________ 

via/piazza ________________________________________________________________________ 

telefono _________________________________ fax _____________________________________ 

p.e.c. ___________________________________ e – mail _________________________________ 

che partecipa alla gara in oggetto: 

□ come concorrente singolo 

□ come raggruppamento temporaneo di professionisti - RTP 

□ già costituito formalmente 

 

 

 

 

mailto:segreteria@asset.regione.puglia.it


 
 

 

            ALLEGATO A.4 

pag. 3 
 

 

 

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio 
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio UFUNSF” 
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it – pec: asset@pec.rupar.puglia.it 

http://asset.regione.puglia.it 

□ da costituirsi,    di tipo:              □ orizzontale   □ verticale     □ misto 

così composto: 

ragione sociale qualità % di 
partecipazione 

PARTI DI SERVIZI ESEGUITI 

 
MANDATARIA 

 
 

 
MANDANTE 

 
 

 
MANDANTE 

 
 

 
MANDANTE 

 
 

 
MANDANTE 

 
 

 
MANDANTE 

 
 

 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole del fatto che, in caso di 
mendace dichiarazione verranno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R., le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni 

DICHIARA/DICHIARANO 

di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico professionale 
ed in particolare: 

nel caso di RTP:  
che il costituito/costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti è in possesso nel suo 
complesso dei seguenti requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico professionale ed in 
particolare (indicare le quote per ogni singolo componente l’RTP e il complessivo): 

a) di aver conseguito un fatturato globale per i servizi di ingegneria e di architettura espletati 
nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando per un 
importo pari ad € ____________________________________________________________  
(in lettere __________________________________________________________________); 

indicare di seguito i migliori tre esercizi presi in considerazione (in caso di RTP esplicitare gli 

importi e gli anni per ogni singolo componente): 

 

____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

b) di aver espletato, nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di 
ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie 
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle vigenti tariffe 
professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad almeno 1,5 (una volta e 
mezza) volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad 
ognuna delle classi e categorie. 

CATEGORIE D’OPERA 
ID OPERE DM 

17/06/2016 
CATEGORIE 

L. 143/49 

IMPORTO 
REQUISITO 

RICHIESTO (€) 

IMPORTO 
REQUISITO 

POSSEDUTO(€) 

EDILIZIA OPERE EDILI E.10 I/d 3.150.000,00  

STRUTTURE in C.A. S.03  I/g 450.000,00  

STRUTTURE in MURATURA S.04 I/g 450.000,00  

IMPIANTI IDRO-SANITARI IA.01 III/a 600.000,00  

IMPIANTI MECCANICI IA.02 III/b 1.050.000,00  

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IA.03 III/c 1.575.000,00  

nel caso di RTP: ripetere la tabella per ogni componente. 

NB: ALLEGARE specifica/che DICHIARAZIONE/I sui servizi eseguiti, contenente i nominativi 
dei committenti, durata, importo, classe e categoria, data di affidamento dell’incarico, data 
del certificato di regolare esecuzione. 

c) aver svolto, nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla GURI, due servizi 
di ingegneria e di architettura (servizi c.d. di punta) relativi ai lavori appartenenti ad ognuna 
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 
elencazioni contenute nelle tariffe professionali vigenti, per un importo totale non inferiore a 0,4 
volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna 
delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche 
tecniche a quelli oggetto dell’affidamento. 
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CATEGORIE D’OPERA/ 

(in caso di RTP: indicare il  
nome del soggetto 

partecipante) 

ID OPERE DM 
17/06/2016 

CATEGORI
E 

L. 143/49 

IMPORTO 
REQUISITO 
RICHIESTO 

(€) 

IMPORTO REQUISITO 
POSSEDUTO(€) 

EDILIZIA OPERE EDILI E.10 I/d 840.000,00 
1° servizio __________________ 

2° servizio __________________ 

STRUTTURE in C.A. S.03 I/g 120.000,00 
1° servizio __________________ 

2° servizio __________________ 

STRUTTURE in MURATURA S.04 I/g 120.000,00 
1° servizio __________________ 

2° servizio __________________ 

IMPIANTI IDRO-SANITARI IA.01 III/a 160.000,00 
1° servizio __________________ 

2° servizio __________________ 

IMPIANTI MECCANICI IA.02 III/b 280.000,00 
1° servizio __________________ 

2° servizio __________________ 

IMPIANTI ELETTRICI E  
SPECIALI 

IA.03 III/c 420.000,00 
1° servizio __________________ 

2° servizio __________________ 

 

NB: ALLEGARE specifica/che DICHIARAZIONE/I relativa/e ai due servizi eseguiti, 
contenente i nominativi dei committenti, durata, importo, classe e categoria, data di 
affidamento dell’incarico, data del certificato di regolare esecuzione. 

 

d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) 
□ avere avuto un 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 su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e 
muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, 
ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti 
della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato 
annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), pari ad almeno 12 (dodici) unità (in misura 
pari a due volte le unità stimate per lo svolgimento dell'incarico); 

 

Oppure 
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per i professionisti singoli e associati 
□ numero di unità minime di tecnici, in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per 

lo svolgimento dell’incarico pari ad almeno 12 (dodici) unità (in misura pari a due volte le  
 
□ unità stimate per lo svolgimento dell'incarico), da raggiungere anche mediante la 

costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti 
 

 

 

LUOGO E DATA _________________________ 

 

 

FIRMA _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta 

pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di lavori 
e contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’ASSET. 
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