COMUNE DI GUARDAVALLE
Provincia di CATANZARO
Via Raffaele Salerno - 88060 - GUARDAVALLE – Tel. +39096782067 - Fax: +39096782291
e-mail: comunediguardavalle@libero.it

UFFICIO TECNICO
Prot. n. 2990 del 30.04.2021

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE
LAVORI RELATIVO ALL’INTERVENTO DENOMINATO “MESSA IN SICUREZZA LUNGOMARE
“RISPOLI” E RETE FOGNARIA IN GUARDAVALLE MARINA”SI RENDE NOTO

che in esecuzione della determinazione a contrarre del sottoscritto n. 33 del 08/02/2021 il
Comune di Guardavalle intende espletare un avviso pubblico di manifestazione di interesse per
l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e
contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione” relativo all’intervento denominato “Messa in
Sicurezza Lungomare “Rispoli” e Rete Fognaria in Guardavalle Marina”, al fine di
individuare il soggetto affidatario ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120 del
11.09.2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni).
L’affidamento sarà effettuato attraverso la piattaforma MEPA per cui i partecipanti alla
manifestazione d’interesse devono essere iscritti al MEPA. Nel caso di RTP è sufficiente che sia
iscritto il capogruppo.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Guardavalle (CZ) – via Raffaele Salerno - Tel. 0967/82067 - Fax 0967/82291
Pec: ufficiollppuno.guardavalle@asmepec.it
Settore competente dell’amministrazione aggiudicatrice
Settore Lavori Pubblici.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del Codice, il Responsabile Unico del procedimento è l’ing. Giovandomenico
Romeo, tel. 0967/82067
mail: ufficiotecnico@comune.guardavalle.cz.it – utc.guardavalle@gmail.com
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OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e
coordinamento per la sicurezza relativo all’intervento denominato “Messa in Sicurezza
Lungomare “Rispoli” e Rete Fognaria in Guardavalle Marina”,.
Prestazioni richieste:
Il progetto si dovrà comporre degli elaborati previsti dal D.P.R. n. 207/2010 ovvero essere adeguati
alle norme vigenti al momento della data di consegna alla Stazione Appaltante.
Valore del servizio
L'importo complessivo del servizio, determinato ai sensi del Decreto Ministeriale 17/06/2016, è
stimato in euro 51.000,00 (euro Cinquantunomila/00). - Categoria D.01
Termini presentazione progetto
La progettazione dovrà essere realizzata secondo il seguente programma temporale e decorrerà dalla
sottoscrizione della convenzione dell’incarico:
- Entro 60 gg. dovrà essere redatto il Progetto Definitivo, che sarà avviato, a cura del Comune di
Guardavalle, al percorso autorizzativo con gli Enti esterni preposti, con l’obiettivo di acquisire le
necessarie autorizzazioni.
- Entro 30 gg. il progetto Esecutivo, che decorreranno dalla data di approvazione del definitivo e
dopo l’acquisizione dei N.O. ed Autorizzazioni.
Contratto d’appalto e criterio di aggiudicazione
Il contratto sarà stipulato a corpo e per l’affidamento del servizio sarà utilizzato il criterio previsto
dall’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120 del 11.09.2020 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)
Codici CPV: 71250000-5 - Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione.
L’appalto non è suddiviso in lotti
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono abilitati a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d),
e) ed f) del Codice, in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 dello stesso.
E' fatto divieto di chiedere, contemporaneamente, l'iscrizione come singolo
professionista e come componente di un raggruppamento temporaneo o di una società di
professionisti o di una società di ingegneria o di un consorzio stabile. Ciascun professionista non
potrà far parte a più di un’associazione professionale.
La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dagli elenchi di entrambi i richiedenti.
I Raggruppamenti temporanei devono inserire nel raggruppamento, a pena di esclusione, un giovane
professionista con meno di cinque anni di iscrizione al proprio Albo, per come previsto dal Decreto
Ministeriale 02/12/2016 n. 263.. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei
requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.
Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi:
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a) avere espletato negli ultimi 10 anni decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso, servizi di
progettazione relativi a lavori appartenenti alla categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali
(Categoria D.01), per un importo globale pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori (€
600.000,00) cui si riferisce la prestazione;
b) avere espletato negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso,
per la categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (Categoria D.01), almeno DUE
servizi di progettazione per un importo stimato dei lavori, per ciascun servizio, non inferiore a 0,50
volte l’importo stimato dei lavori (€ 600.000);

I servizi di progettazione di cui alle precedenti lettere a) e b) relativi a lavori pubblici devono
ricomprendere la progettazione definitiva e/o esecutiva. Non verranno pertanto considerati i servizi
di progettazione che riguardano la sola progettazione preliminare.
Nel caso di raggruppamenti di concorrenti:
- il possesso dei requisiti di cui alla precedente lett. a) potrà essere soddisfatto cumulativamente dai
concorrenti raggruppati, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti richiesti in
misura maggioritaria. In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 46, comma l, lettera
e), del Codice, i requisiti di cui al successivo punto devono essere posseduti dalla mandataria in
misura percentuale non inferiore al 60%, mentre la restante percentuale pari al 40% deve essere
posseduta cumulativamente dal o dai mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti
superiori alla percentuale prevista del 60%, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari a
tale limite.
- il possesso del requisito di cui alla precedente lett. b) non è frazionabile. Non è pertanto possibile
raggiungere l’importo dei lavori relativo alla specifica categoria sommando gli importi di più servizi
di progettazione. E’ invece possibile che soggetti diversi appartenenti al medesimo raggruppamento
concorrente abbiano svolto, ciascuno per l’intero, la progettazione relativa alla specifica categoria.
I servizi di ingegneria ed architettura di cui alle precedenti lettere a) e b) valutabili sono quelli
iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente alla data di pubblicazione dell’avviso,
ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in
epoca precedente.
I servizi da valutare dovranno essere solo ed esclusivamente quelli svolti per Enti Pubblici. Non
verranno presi in considerazione progetti privati o per conto di Imprese per appalti integrati.
I servizi di ingegneria ed architettura svolti in associazione temporanea o comunque in forma
congiunta sono riconosciuti in proporzione al numero di componenti il raggruppamento.
Non saranno prese in considerazione le prestazioni professionali effettuate a titolo di collaborazione
con altro professionista incaricato in via principale.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La manifestazione di interesse a partecipare all’avviso in oggetto, da presentarsi preferibilmente
utilizzando il modello A) e comunque in altra forma resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445 del 28/12/2000, sottoscritta da tutti i professionisti coinvolti nel possesso dei requisiti richiesti,
dovrà pervenire, a mezzo del Servizio Postale o altra agenzia di recapito autorizzata o direttamente
al protocollo comunale al seguente indirizzo: Comune di Guardavalle – Ufficio Tecnico – via
Raffele Salerno – 88065 Guardavalle (CZ), indicando nella busta esterna “Manifestazione
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d’interessa per l’incarico professionale per la Messa in Sicurezza del Lungomare “Rispoli” e
Rete Fognaria”;
È consentita la consegna a mezzo di posta elettronica certificata con firma digitale ai sensi dell’art.
52 del Codice, al seguente indirizzo pec: ufficiollppuno.guardavalle@asmepec.it, entro e non oltre il
giorno 17.05.2021 ore 12:00, pena esclusione.
Sono esclusi le manifestazioni di interesse incomplete nei dati oppure presentate da soggetti carenti
di uno o più requisiti generali e/o tecnici o presentate fuori termine per qualsiasi motivo.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE a cura del singolo professionista o dal capogruppo in caso
di RTP già costituito o dal legale rappresentante nel caso di Società di Ingegneria, unitamente a
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell’art. 38, comma 3
del D.P.R. 445/2000.
Per i costituendi raggruppamenti di professionisti l’istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i
professionisti facenti parte del costituendo raggruppamento, corredata dalla fotocopie dei documenti di
identità, in corso di validità (ex D.P.R 445/2000), di ciascun firmatario e contenente altresì l’impegno
formalizzare la costituzione del raggruppamento prima dell’eventuale affidamento dell’incarico
mediante apposita scrittura privata autenticata di conferimento del mandato collettivo speciale con
rappresentanza al capogruppo.
È a cura dei partecipanti l’indicazione completa dei dati personali utili ai fini professionali nonché
l’attestazione, a mezzo di dichiarazione resa ai sensi della vigente normativa (DPR 445/2000) delle
seguenti condizioni:
- Di essere iscritto al corrispondente Ordine Professionale con indicazione del numero e dell’anno
di iscrizione;
- Che la scheda tecnica - professionale allegata è autentica e veritiera;
- Di non trovarsi nella situazione di divieto prevista dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016;
- Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi della
vigente normativa in materia;
- Di possedere o meno l’attestato di frequenza al corso per coordinatori della sicurezza ai sensi D.
Lgs 81/2008;
- Di accettare tutte le clausole e condizioni indicate nell’avviso pubblico;
b) SCHEDA TECNICA

Scheda Tecnica debitamente compilata e sottoscritta, indicante gli incarichi espletati negli ultimi
dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, analoghi a quello oggetto del
presente avviso (Strutture Speciali) (Categoria D.01 delle tabelle professionali);
Per ogni intervento deve essere indicata la committenza, l’importo a base di gara, la data dell’inizio
e della fine dell’incarico, il livello di progettazione realizzata, se l’opera sia stata realizzata o meno
o sia in corso di realizzazione, se si è trattato di incarico singolo o congiunto con altri professionisti.
Nel caso di progetti riguardanti più categorie di lavori nella scheda tecnica dovrà essere riportato
l’importo relativo alla categoria per la quale si partecipa.
Nel caso di raggruppamenti temporanei ciascun componente dovrà compilare una scheda
tecnica.
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Se i componenti del raggruppamento indicano nella scheda-curriculum la stessa opera questa verrà
considerata solamente una volta ai fini dell’importo dei lavori eseguiti.
CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA
a) con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di
gara d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che
manifestino interesse all’affidamento dell’incarico;
b) la scelta
dell’operatore, tra quelli che presenteranno manifestazione di interesse
conformemente al presente avviso, verrà fatta direttamente dal RUP sulla base di ciascun
curriculum presentato dai richiedenti, tenendo in considerazione la presenza di esperienze
pregresse e dei requisiti minimi di capacità tecnica come richiesto al Capo 4.2, e che le stesse
siano apprezzabilmente adeguate a garantire le aspettative di questa Amministrazione
committente in relazione ad una corretta e puntuale esecuzione dell’incarico da affidare;
c) l’affidamento verrà effettuato sulla piattaforma sul MEPA;
d) l'aggiudicazione, avverrà con il criterio previsto dall’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120
del 11.09.2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni)
e) MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
a) l’incarico, qualora si proceda all’affidamento, è conferito con determinazione del

responsabile dell’ Area Tecnica, previa verifica dei requisiti richiesti;
b) l’operatore economico incaricato non potrà essere invitato a procedure negoziate per
l’affidamento di altri incarichi per servizi tecnici a favore di questa Amministrazione
committente, per i successivi 12 (dodici) mesi dalla data di affidamento dell’incarico;
c) il divieto di cui alla precedente lettera b), non trova applicazione nel caso di prestazioni di
servizi tecnici relativi al medesimo intervento, successivi e conseguenti ai servizi già
conferiti, nel caso in cui l’affidamento dei nuovi servizi sia conseguente a nuove condizioni
sopravvenute, non previste in occasione dell’affidamento originario, debitamente dimostrate,
e risulti necessario garantire la continuità nella prestazione dei servizi;
d) il divieto di cui alla precedente lettera b) non trova altresì applicazione qualora i successivi
incarichi siano affidati mediante procedure di evidenza pubblica.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il candidato nella manifestazione di interesse indicherà l’indirizzo pec a cui inviare comunicazioni
in merito alla presente procedura e autorizza espressamente l’uso del suddetto strumento di
comunicazione.
I candidati esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi
di qualsiasi tipo e natura.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
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Pubblicazione avviso
Il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul profilo committente del Comune di
Guardavalle.
Informazioni
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tecnico ai numeri 0967/82067 – int. 8
- fax 0967/82291, e-mail utc.guardavalle@gmail.com
Guardavalle 30.04.2021

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Giovandomenico Romeo

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/1993
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ALLEGATO 1: MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spettabile
Comune di Guardavalle
Ufficio Tecnico
vis Raffaele Salerno
88065- GUARDAVALLE

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI
RELATIVO ALL’INTERVENTO DENOMINATO “MESSA IN SICUREZZA LUNGOMARE
“RISPOLI” E RETE FOGNARIA IN GUARDAVALLE MARINA
Il/la sottoscritto/a:
Nome ……………………………………Cognome………........................................................................
nato/a ....................…………………….................il...........………………………………………………………….
residente in via/P.zza……………………………………………….……………………………………………………….
Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………...
In qualità di
(barrare la casella corrispondente o le caselle corrispondenti in caso di più dichiaranti)
 Professionista singolo
 Professionista associato
 Legale rappresentante di società di professionisti
 Legale rappresentante di società di ingegneria
 Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura
stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi
 Legale rappresentante del consorzio stabile
 Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito)
 Concorrente designato quale mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo non
ancora costituito)
 Procuratore del concorrente
CHIEDE/CHIEDONO
- di partecipare alla gara in epigrafe;
DICHIARA/DICHIARANO
- di partecipare quale (esercitare le opzioni previste tagliando le parti che non
1

corrispondono alla situazione del concorrente dichiarante e compilare l’ipotesi che ricorre):
□ (nel caso di professionista singolo)

Sede studio in via/P.zza …………………………………………………………………………………………………………….
Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………...
Telefono………………………Fax ………………………e-mail ……………………………………………..pec………………….
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...
□ (nel caso di professionista associato)

associato dello ……………………………………………………………..…………………………..
con

sede

in

via/P.zza

…………………………………………………………………………………………..

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………...
Telefono………………………Fax ………………………e-mail ……………………………………………..pec………………
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...
□ (nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile)

legale rappresentante della ………….…………………………………….…………………………. con sede
in via/P.zza ………………………….……………………………………………………………..
Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………...
Telefono………………………Fax ………………………e-mail …………………………………………….. pec……………
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...
□ (nel caso di Prestatore/Legale rappresentante del prestatore di servizi di ingegneria ed

architettura stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi paesi)
legale rappresentante di ………………………………………………………………...................... con
sede in via/P.zza ………………………….……………………………………………………………..
Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………...
Telefono………………………Fax ………………………e-mail ……………………………………………..pec………………
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...
□ (nel caso di un raggruppamento temporaneo già costituito)

mandatario ………………………………………………..………… Quota di partecipazione ……….. % con
sede in via/P.zza ………………………….……………………………………………………………..
Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………...
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Telefono………………………Fax ………………………e-mail ……………………………………………..pec………………
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………... Quota di
partecipazione ……….. %
mandante …………………………………………………………...… Quota di partecipazione ………..%
con sede in via/P.zza ………………………….……………………………………………………………..
Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………...
Telefono………………………Fax ………………………e-mail ……………………………………………..pec……………
odice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...
mandante …………………………………………………………...… Quota di partecipazione ………..%
con sede in via/P.zza ………………………….……………………………………………………………..
Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………...
Telefono………………………Fax ………………………e-mail ……………………………………………..p e c … … …
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...
□

(nel caso di un raggruppamento temporaneo non ancora costituito)
mandatario ………………………………………………..………… Quota di partecipazione ……….. %
con sede in via/P.zza ………………………….……………………………………………………………..
Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………...
Telefono………………………Fax ………………………e-mail ……………………………………………..p e c … … … …
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...
mandante …………………………………………………………..… Quota di partecipazione ……….. %
con sede in via/P.zza ………………………….……………………………………………………………..
Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………...
Telefono………………………Fax ………………………e-mail ……………………………………………..p e c … … … … .
Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...
mandante …………………………………………………………... Quota di partecipazione ……….. %
con sede in via/P.zza ………………………….……………………………………………………………..
Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………...
Telefono………………………Fax ………………………e-mail ……………………………………………..p e c … … … … .
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Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………...
□ (nel caso di procuratore del concorrente; in tale caso deve essere la relativa procura

in originale o copia conforme all’originale, ai sensi di legge)
Procuratore, con C.F.………………….……………….…e con P.IVA ………..………….………………..., telefono
……………….…., fax ………..……………, indirizzo email…………………..……………………., del concorrente
(inserire i dati del concorrente per il quale agisce): C.F...………………..……………........…………, P.IVA
…........……………………………………..........…. telefono ……………….…., fax ………..……………, indirizzo
email…………………..…………………….pec………………………………

DATA
FIRMA
FIRMA
FIRMA
Modalità di sottoscrizione e compilazione ALLEGATO 1:
L’istanza e le dichiarazioni ivi previste sono rese e sottoscritte dal concorrente/legale rappresentante del
concorrente e quindi, a seconda della natura giuridica dello stesso:
- dal professionista singolo;
- dal professionista associato candidato alla prestazione dei servizi oggetto di gara;
- dal legale rappresentante dello studio associato;
- dal legale rappresentante della società di professionisti;
- dal legale rappresentante della società di ingegneria;
- dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio;
- dal legale rappresentante del consorzio stabile;
- dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo già costituito;
- dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario del raggruppamento
temporaneo non ancora costituito e sottoscritta anche da tutti i componenti il costituendo raggruppamento
temporaneo non ancora costituito.
La domanda di ammissione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso deve
essere allegata la relativa procura in originale o copia conforme all’originale, ai sensi di legge; nella presente scheda
il procuratore deve indicare anche tutti i dati del concorrente per il quale agisce .
Ove previsto, la dichiarazione si rende esercitando le opzioni previste tagliando le parti che non corrispondono alla
situazione del concorrente dichiarante e compilando l’ipotesi che ricorre.
Al l e d i ch i a r a z i o n i d e v e essere a l l e g a t a, pena di esclusione, co p i a d i u n d o cu m e n t o d ’i d e n t i t à d i ciascun
sottoscrittore
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Comune di GUARDAVALLE
(Provincia di Catanzaro)
www.comune.guardavalle.cz.it - e-mail utc.guardavalle@ gmail.com
tel 0967 82067

fax 0967 82291

Ufficio Tecnico
SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI N. _______ di ________ (una scheda per ogni intervento).
PROFESSIONISTA:_____________________________________________________________

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
COMMITTENTE:
Incarico affidato con:

n.

del:

TITOLO DELL’INTERVENTO:

Periodo di ESECUZIONE del servizio (solo negli ultimi 10 anni):

dal

al

in corso: SI



-

NO



Importo COMPLESSIVO DELL'OPERA (importo dei lavori):
Identificazione dell’opera e relativo importo, nell’ambito delle
categorie di cui alla tavola Z-1 del D.M. 17/06/2016. Le categorie
indicate sono solo quelle ritenute idonee ai fini della dimostrazione
dei requisiti tecnici. (linee guida ANAC n. 1 – “indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”
approvate con delibera n. 973 del 14/09/2016).

Categoria

ID Opere

Corrispondenza

Tavola Z-1 del
decreto
17.06.2016

art. 14
Legge n.
143/1949

Impianti

Importo (in euro)

IX

D.01

Data di approvazione del progetto,
RUOLO svolto nell'esecuzione del servizio
Partecipazione in Raggruppamento:

SI



NO



In caso affermativo indicare la quota di partecipazione al R.T.P.:
_________ ovvero
indicare, nel seguito, quale categoria è stata
oggetto
del
servizio
espletato:____________________________________________

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO (PRESTAZIONI SVOLTE)
Progetto definitivo



Progetto esecutivo

 Approvato con

Direzione dei lavori



Coordinamento sicurezza in fase di progettazione



Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione



Approvato con

n.
n.

del
del

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO
Il sottoscritto, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione,
nonché della responsabilità penale per falso cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a
verità, dichiara che i suddetti dati corrispondono al vero e che, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, la dichiarazione mendace
è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
Nome e cognome

Firma e timbro

Data

