
 
14 REPARTO INFRASTRUTTURE 

CAGLIARI 
Indirizzo: Viale Poetto, 21 – 09126 CAGLIARI 

Codice Fiscale 80001050923 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
(art. 36, comma 2 D.Lgs. 50/2016) 

 
IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

RENDE NOTO  
che questo 14° Reparto Infrastrutture intende provvedere all’affidamento dei seguenti 

incarichi: 
 

 
GARA N. 14/2018 

 
I. Progettazione definitiva ed esecutiva relativa a 

Lavori di adeguamento infrastrutture ed impianti alle normative vigenti dell'hangar 
elicotteri presso ID 4026 - Caserma "Salvatore Pisano" - TEULADA (CA). 
Importo a base di gara: € 58.547,30 + INARCASSA 4% ed I.V.A. 22%. 
GARA N.14/2018 - C.I.G. 7453763FCC – C.U.P. D58I13000130001. 
Codice Esigenza 092517 -Codice CPV: 71242000-6 - Codice NUTS: - 
(scheda A) 

  



PREMESSO 
 

• che l’importo dell’incarico di progettazione sopra descritto risulta inferiore a 100.000 euro; 
 

• che per quanto sopra è possibile procedere all’affidamento medesimo, ai sensi dell’art. 36, comma 
2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione degli 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato nel rispetto dei principi di parità 
di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza; 
 

• che, in attuazione del D.Lgs. 50/2016 le LL.GG. n. 1 approvate dall’ANAC con Delib. n. 973 del 
14.09.2016 e aggiornate con Delib. n. 138 del 21.02.2018,prevedono che l’indagine di mercato 
deve essere svolta previo avviso rivolto agli operatori economici; 
 

• che il presente avviso è finalizzato allo svolgimento di una indagine di mercato mediante 
l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici operanti sul 
mercato, da invitare successivamente; 
 

 
INVITA 

i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c) d) e), f), D.Lgs. 50/2016 a presentare una 
manifestazione di interesse a partecipare alla selezione relativa all’affidamento dell’incarico sopra 
indicato e meglio descritto nella scheda allegata (si veda la scheda A). 
 
1)
I concorrenti devono possedere, 

Requisiti e condizioni di partecipazione. 
alla data di scadenza del termine di presentazione della candidatura

 

, i 
requisiti sotto indicati: 

1.1) Requisiti di idoneità professionale: 
sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento i soggetti di cui all’art. 46, D.Lgs. 
50/2016, appartenenti a qualsiasi paese U.E.,in possesso dei titoli professionali, riconosciuti nel 
paese di appartenenza e abilitati allo svolgimento di servizi tecnici come di seguito meglio 
specificati: 
- Professionisti singoli e associati
I cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea, devono essere in possesso di 
laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente 
oggetto dei servizi da affidare. 

: 

I professionisti devono, inoltre,essere abilitati all'esercizio della professione, nonché iscritti, al 
momento della partecipazione alla gara, al relativo Albo professionale previsto dai vigenti 
ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione 
europea cui appartiene il soggetto (art. 1 D.M. 263/2016). 
I professionisti cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia, devono dare la prova 
dell’iscrizione al relativo Albo professionale,secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, 
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è 
stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è 
stato rilasciato dal registro professionale istituito nel Paese in cui è residente (art. 83 comma 3 del 
D.Lgs. 50/2016). 

 
- Società tra professionisti
Sono costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti 
ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui al Libro V, Titolo V, capi II, 
III e IV del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al Libro V, Titolo VI, 
capo I del codice civile. Devono essere iscritte nel Registro della C.C.I.A.A. e possedere già al 
momento della candidatura i seguenti requisiti: 

: 

a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento 
di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: 
1. i soci; 
2. gli amministratori; 



3. i dipendenti; 
4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di 

verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei 
confronti della Società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato 
annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A. 

b) l’organigramma deve riportare altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e 
responsabilità 

Le Società di professionisti aventi Sede Legale in uno dei Paesi dell’Unione Europea, devono 
comprovare l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali secondo le modalità vigenti 
nello Stato di provenienza, di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, ai sensi e nelle modalità 
indicate dall’art. 83 comma 3 del codice. 

- Società di ingegneria
Sono costituite nelle forme delle società di capitali di cui al Libro V, Titolo V, capi V, VI e VII del 
codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al Libro V, Titolo VI, capo I del 
codice civile. Devono essere iscritte nel Registro della C.C.I.A.A. e possedere già al momento della 
candidatura i seguenti requisiti: 

: 

a) almeno un direttore tecnico che: 
1. sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente 

all’attività prevalente svolta dalla società; 
2. sia abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 anni nonché iscritto, al momento 

dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti 
ordinamenti ovvero abilitato all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi 
dell’Unione europea cui appartiene; 

3. svolga, all’interno della società, le funzioni di cui all’art. 3, commi1, 3 e 4, D.M. 
263/2016.  

b) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento 
di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: 
1. i soci; 
2. gli amministratori; 
3. i dipendenti; 
4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di 

verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei 
confronti della Società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato 
annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A. 

c) l’organigramma deve riportare altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e 
responsabilità. 

Le Società di ingegneria aventi Sede Legale in uno dei Paesi dell’Unione Europea, devono 
comprovare l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali secondo le modalità vigenti 
nello Stato di provenienza, di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, ai sensi e nelle modalità 
indicate dall’art. 83 comma 3 del codice. 

- 
prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi (e cioè: servizi attinenti all’architettura 
e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini 
di consulenza scientifica e tecnica, servizi di sperimentazione tecnica e analisi). 

Prestatori di servizi: 

 
- Raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti
I concorrenti possono presentare la propria candidatura come Raggruppamento Temporaneo 
costituito o costituendo. Ai fini della partecipazione non è indispensabile la costituzione formale 
di raggruppamento Temporaneo. 

: 

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016, per i raggruppamenti 
temporanei costituiti dai soggetti di cui all’art. 46 del Codice, i requisiti delle Società di 
professionisti e delle Società di ingegneria devono essere posseduti dai partecipanti al 
raggruppamento. 



I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane 
professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo 
le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. 
I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di 
partecipazione richiesti da questa Stazione Appaltante. 
Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel 
raggruppamento può essere: 

a) un libero professionista singolo o associato; 

b) con riferimento alle Società di professionisti ed alle Società di ingegneria, un amministratore, 
un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della 
Società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante 
dall'ultima dichiarazione I.V.A.; 

c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di altri Stati 
membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione 
vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui e' stabilito, ai soggetti indicati alla lett. 
a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lett. b), se costituito in forma 
societaria. 

- Consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria e dei GEIE 
I consorzi stabili, di Società di professionisti, di Società di ingegneria e dei GEIE, sono costituiti ai 
sensi dell'articolo45, comma 2, lettere c) e g) del D.Lgs. 50/2016.I requisiti previsti agli artt. 2 e 3 
D.M. 263/2016 per le Società suddette devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai 
GEIE. 

: 

I consorzi stabili di Società di professionisti e di Società di ingegneria, anche in forma mista, 
devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di 
ingegneria ed architettura. 

1.2) Requisiti di ordine generale: 
 

a) I soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c) d) e), f), D.Lgs. 50/2016 non devono trovarsi in 
una delle cause di esclusione descritte all’art. 80 del Codice: costituisce motivo di esclusione dalla 
procedura di affidamento la sussistenza di una delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, 
D.Lgs. 50/2016. 
 

b) Il possesso dei requisiti di ordine generale sarà accertato dalla stazione appaltante mediante il 
sistema AVCPass; 
 
Ai sensi dell’art. 216, comma 13, D.Lgs. 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del decreto di 
cui all’art. 81, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il sistema AVCPass (regolamentato dall’AVCP con la 
Delibera n. 157 del 17.02.2016), è obbligatorio per le procedure il cui importo al netto dell’I.V.A. 
sia superiore ai 40.000,00 €. Al fine di consentire alla stazione appaltante di eseguire le verifiche 
dei requisiti mediante AVCPass, a tutti i soggetti che saranno selezionati per partecipare alla 
gara sarà fatto obbligo di registrarsi al sistema AVCPass accedendo all’apposito link sul portale 
dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute.  
Il “PASSOE” rilasciato dal sistema farà parte della documentazione di gara. 
 

1.3 Requisiti di ordine speciale: 

a) Per essere ammessi alla selezione relativa a ciascuno degli affidamenti oggetto del presente avviso, 
i concorrenti dovranno essere in possesso di requisiti minimi di capacità economico-finanziaria 
e tecnico-professionale dai quali sia desumibile una esperienza professionale adeguata alla 
tipologia e all’importo dell’incarico.  
Tali requisiti sono stabiliti in maniera puntuale nella scheda allegata riguardante la procedura (si 
veda la scheda A § 3). 



Per la dimostrazione dei requisiti
 

 : 

b) Le capacità tecniche fanno riferimento ai contratti eseguiti. I servizi valutabili sono quelli iniziati, 
ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte 
di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. 
Non rileva la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. 

c) Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di 
buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico 
che fornisce, su richiesta della Stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli 
atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata 
svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione 
medesima. Tale documentazione dovrà essere fornita in caso di aggiudicazione su richiesta della 
stazione Appaltante. 
 

d) Tra i servizi di ingegneria ed architettura rientrano anche gli studi di fattibilità ed ogni altro 
servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici e privati. 
Sono altresì ricompresi i sevizi di consulenza aventi ad oggetto attività di supporto alla 
progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, le prestazioni di 
ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche in attesa di progettazione e i 
servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti sia in fase di gara sia nel corso 
dell’esecuzione. In ogni caso è necessario che siano rispettate le condizioni indicate per questi 
servizi dalle LL.GG. ANAC n 1 aggiornate con Delib. n. 138 del 21.02.2018, alle quali si rinvia.  

 
e) Il requisito dei servizi svolti non è limitato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. 

Anche per i c.d. servizi di punta, la specifica esperienza pregressa, in relazione ad ognuna delle 
classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, è dimostrata con l’avvenuto 
espletamento di incarichi di una certa entità complessivamente considerati e non 
necessariamente con servizi identici a quelli da affidare. 

 
f) Le società per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, potranno documentare il 

possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente avviso 
anche con riferimento ai requisiti dei soci delle Società, qualora costituite nella forma di Società di 
persone o di Società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della Società 
con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di Società di capitali (art. 46, 
comma 2 D.Lgs. 50/2016). 

 
g) I consorzi stabili potranno documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi richiesti dal presente avviso attraverso i requisiti maturati in proprio e i 
requisiti della società consorziata designata per l’esecuzione dei servizi. Se la società consorziata 
esecutrice non è in possesso dei predetti requisiti, la stessa può avvalersi dei requisiti di altra 
società consorziata (v. par. 2.2.3.4. Parte IV Linea Guida ANAC n. 1 come modificata con Delib. 
138 del 21.02.2018). 

 
h) Raggruppamenti Temporanei(costituiti o costituendi): i requisiti relativi dovranno essere 

posseduti cumulativamente, dal raggruppamento nel suo complesso. Non sono previsti requisiti 
minimi in capo alla mandataria; quest’ultima deve, tuttavia, possedere i requisiti necessari per la 
partecipazione in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.  
Il requisito di cui al paragrafo 2.2.2 lett. c) LL.GG. ANAC n. 1 -«…svolgimento, negli ultimi dieci 
anni,di due servizi di ingegneria e architettura… riferiti a tipologie di lavori analoghi… a quelli 
oggetto dell’affidamento» e specificato al punto 3.2 b) nella scheda A del presente avviso –non è 
frazionabile. 
La spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati è limitata pro quota rispetto 
all’importo totale. 

 
i) Al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale,la 

candidatura (di cui al modulo in Allegato 1) dovrà essere corredata, per ciascun servizio 
svolto,della scheda- redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato 2 - contenente i 



dati essenziali del servizio svolto (l’oggetto del servizio, l’anno di esecuzione, il committente, 
l’importo del servizio, le classi e categorie nonché il soggetto che ha svolto il servizio). 

 
2) Condizioni di partecipazione: 

a) Ai sensi dell’art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 
selezione in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare alla selezione anche in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla selezione medesima in raggruppamento.  

b) I consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare per 
quali consorziati il consorzio offre la candidatura; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima selezione; in caso di violazione, saranno esclusi dalla selezione 
sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto, si applicherà l'articolo 353 
del codice penale. 

c) E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione singolarmente e come componente di 
una società di professionisti o di ingegneria (delle quali il professionista è amministratore, socio, 
dipendente, consulente o collaboratore).  

d) Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti:i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 D.M. 
263/2016 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento; deve essere prevista la 
presenza di almeno un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 
professione secondo le norme dello Stato membro dell’U.E. di residenza, quale progettista;i 
requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione 
richiesti da questa Stazione Appaltante. 

e) Ai sensi dell’art. 24, comma 7, D.Lgs. 50/2016, gli affidatari di incarichi di progettazione per 
progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori 
pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività 
di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può 
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di 
progettazione.  
Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi 
collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività 
di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. 
I suddetti divieti non si applicano se i soggetti indicati dimostrino che l’esperienza acquisita 
nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa 
falsare la concorrenza con gli altri operatori. 

f) Ai sensi dell’art. 31, comma 8, D.Lgs. 50/2016, l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta 
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e 
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni 
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, 
ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

g) Ai sensi dell’art. 24, comma 3, D.Lgs. 50/2016 i pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di 
lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell’ambito territoriale dell’ufficio di appartenenza, 
incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 
165/2001 se non conseguenti a rapporti d’impiego. 
 

3) Garanzie a carico del professionista: 

a) Saranno a carico dei professionisti aggiudicatari degli incarichi oggetto del presente avviso: 
1. la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 

del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle 
risultanze della liquidazione finale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 93, commi 2 e 
3 e 103 D.Lgs. 50/2016; 

2. la polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile e professionale per i rischi 
derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 24, comma 4 e 106, commi 9 e 10 D.Lgs. 50/2016. Tale polizza dovrà coprire anche i 
rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che 
abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o 



maggiori costi. (v. § 4 punto 4.1 - Parte II LL.GG. ANAC n. 1 come modificate con Delib. 
138 del 21.02.2018) 
 

4) Avvalimento: 
L’operatore economico, singolo od in raggruppamento ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. 50/2016 può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi,necessari per partecipare alle selezioni di cui al presente avviso, avvalendosi dei 
requisiti di altri soggetti. 
L’avvalimento non può soddisfare i requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016. 
L’operatore economico che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti, oltre alle 
dichiarazioni di cui ai successivi punti 8.2 a), b) e c) (relative alla presentazione della candidatura 
e al possesso dei requisiti generali e speciali)dovrà, a pena di esclusione 

• dichiarazione, sottoscritta dal concorrente, nella quale lo stesso manifesta la volontà di 
avvalersi dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara posseduti da un professionista 
ausiliario, con specifica indicazione dei requisiti stessi e del soggetto “ausiliario” secondo il 
modello di cui all’Allegato 4Avvalimento -“Dichiarazione del concorrente”; 

dalla selezione, produrre 
la seguente documentazione: 

• dichiarazione,redatta in forma di autocertificazione dal soggetto ausiliario (secondo il 
modello di cui all’Allegato 5Avvalimento - “Dichiarazione del professionista ausiliario”), 
attestante: 
1) il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
2) il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e l’assunzione 

dell’obbligo, 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; 

• contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell’appalto. 
Nota Bene: il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei 
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dal professionista ausiliario. 

 
Avvalimento – Precisazioni: 
1. Il concorrente ed il professionista ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della 

stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (art. 89, comma 5, 
D.Lgs. 50/2016). 

2. E’ ammesso l’avvalimento di più professionisti ausiliari. L’ausiliario non può avvalersi a 
sua volta di altro soggetto (art. 89, comma 6, D.Lgs. 50/2016). 

3. Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso professionista ausiliario si avvalga 
più di un concorrente ovvero che partecipino sia il professionista ausiliario che quello che si 
avvale dei requisiti (art. 89, comma 7, D.Lgs. 50/2016). 

 
L’art. 89 prevede inoltre che: 
1. nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, 

D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il 
concorrente (comma 1); 

2. la stazione appaltante verifica se i soggetti della cui capacità il concorrente intende 
avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di 
esclusione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016. La stessa stazione appaltante impone 
all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente 
criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione (comma 3); 

3. il contratto è, in ogni caso, eseguito dal professionista che partecipa alla gara al quale sarà 
rilasciato il certificato di esecuzione. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di 
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati(comma 8); 



4. la stazione appaltante effettua in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa 
l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte 
dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime 
nell’esecuzione dell’appalto (comma 9); 

5. il professionista ausiliario non potrà in alcun modo assumere, nei confronti dell’Ente 
appaltante il ruolo di “appaltatore” in quanto nessun tipo di rapporto sarà instaurato con 
essa, ferma restando la completa responsabilità solidale dell’impresa ausiliaria con il 
professionista concorrente/appaltatore, nei confronti dell’Ente appaltante, per tutta la 
durata dell’appalto e comunque in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto per le 
quali opera l’avvalimento. 

 
5) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: 

Per i servizi oggetto del presente avviso, il finanziamento è previsto sul cap. 7120-20/SME - E.F. 
2018 del bilancio del Ministero Difesa ed il pagamento dei servizi eseguiti avverrà mediante 
mandato elettronico al Funzionario Delegato del 14° Reparto Infrastrutture a seguito di ricezione di 
fattura elettronica emessa in base ai dettami del D.M. 3 aprile 2013, n. 55 e s.m.i.. 

 
6) Forma del contratto: 

Il contratto relativo a ciascun servizio oggetto del presente avviso sarà stipulato mediante scrittura 
privata e conseguente sottoscrizione del disciplinare di incarico previa prestazione di cauzione 
definitiva e presentazione, da parte dell’aggiudicatario, di una dichiarazione di una compagnia di 
assicurazione, autorizzata ai sensi di legge, contenente l’impegno a rilasciare la polizza per la 
responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati (artt. 24, comma 4 e 
106, commi 9 e 10 D.Lgs. 50/2016); 

 
7) Modalità e termini per la partecipazione alla selezione 

I professionisti interessati, in possesso dei requisiti di partecipazione, dovranno far pervenire la 
propria candidatura, a pena di esclusione entro i termini e secondo le modalità sotto indicati: 
1. termini di presentazione delle candidature: 

 
• Gara 14/2018: (Progettazione definitiva ed esecutiva relativa a Lavori di adeguamento 

infrastrutture ed impianti alle normative vigenti dell'hangar elicotteri presso ID 4026 - 
Caserma "Salvatore Pisano" - TEULADA (CA)entro il 08.05.2018 alle ore 16,00; 
 

2. modalità di presentazione della candidatura: 
a) la domanda di partecipazione

 dal professionista singolo; 

 dovrà essere redatta in lingua italiana utilizzando il modello 
di cui all’Allegato 1nel quale devono essere indicati:i dati personali del dichiarante; i dati 
relativi allo Studio associato, società, R.T.P o consorzio; il nominativo e la qualifica 
professionale di tutti gli altri professionisti associati/componenti delle società di 
professionisti/ingegneria/consorzi o di R.T.P.; la dichiarazione relativa al possesso dei 
requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e di ordine economico-
finanziaria e tecnico-professionale; l’eventuale dichiarazione di avvalimento. La domanda 
di partecipazione dovrà essere sottoscritta: 

 dal rappresentante legale o dal capo studio dello Studio associato; 

 dal rappresentante legale della società o Consorzio; 

 dal mandatario o rappresentante legale del mandatario e da ciascun mandante o 
rappresentante legale di ciascun mandante del R.T.P. 

 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 

b) la dichiarazione di possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, 
(Allegato 3) relativa ai soggetti (diversi dal soggetto che ha sottoscritto nell’Allegato 1), già 
indicati nell’Allegato 1 - a cura del titolare o del rappresentante legale - e rientranti in una 
delle categorie sotto indicate: 



 i componenti dello Studio associato; 

 direttore tecnico e tutti i soci se si tratta di S.n.c.; 

 direttore tecnico e tutti gli accomandatari se si tratta di S.a.s.; 

 altri professionisti. 
 
Se si tratta di altro tipo di società o consorzio: 

 dal direttore tecnico; 

 da tutti i membri del consiglio di amministrazione, di direzione, di vigilanza ai quali 
sia stata conferita la legale rappresentanza; 

 dai soggetti munti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; 

 dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci; 

 altri professionisti. 
 

c) la dichiarazione di avvenuta esecuzione

 

 di servizi di ingegneria e architettura che dovrà 
essere redatta secondo il modello di cui all’Allegato 2 specificando, per ciascun servizio, 
l’oggetto, l’anno di esecuzione, il committente, l’importo del servizio, le classi e categorie 
nonché il soggetto che lo ha svolto. 

In caso di avvalimento alla documentazione di cui sopra dovranno essere aggiunti:  
 

d) la dichiarazione di avvalimento del concorrente

 

, redatta secondo il modello di cui 
all’Allegato 4 e sottoscritta dal medesimo soggetto, tra quelli indicati al precedente punto 
2.a), che ha sottoscritto la domanda di partecipazione; 

e) la dichiarazione del professionista ausiliario

 

 redatta secondo il modello di cui 
all’Allegato 5 e sottoscritta dal soggetto, tra quelli indicati al precedente punto 2.a); 

f) il contratto di avvalimento
 

 sottoscritto dal candidato e dal professionista ausiliario. 

Precisazioni per la compilazione: 
 
A) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni di cui agli Allegati 1, 2, 3 e, 

se è il caso, di cui all’Allegato 5 devono essere corredate di copia di un documento di 
identità in corso di validità del dichiarante. 
In presenza di più dichiarazioni sostitutive sottoscritte dal medesimo dichiarante (es. Allegato 1 e 
tanti Allegati 2), su più fogli distinti ma spillati insieme, è possibile allegare una sola copia del 
documento di identità del sottoscrittore. 
 

B) Nel caso di Studio Associato dovrà essere compilata una sola richiesta di partecipazione 
(Allegato 1), sottoscritta dal rappresentante legale/capo studio, unitamente a tante dichiarazioni di 
possesso dei requisiti generali quanti sono gli altri associati
 

 (Allegato 3). 

C) Nel caso di Raggruppamenti, anche temporanei, di Professionisti le notizie riportate devono 
essere riferite a ciascun professionista facente parte del Raggruppamento. Dovranno quindi essere 
compilate tante richieste di partecipazione(Allegato 1) quanti sono i componenti del 
raggruppamento(mandatario/mandante) unitamente a tante dichiarazioni di possesso dei requisiti 
(Allegato 3) quanti sono i professionisti che intendono assumere l’incarico 

 

e che fanno parte di 
ciascun soggetto (mandatario/mandante) componente il raggruppamento. 

D) Relativamente ai servizi svolti, tutti i soggetti interessati a presentare la candidatura dovranno 
presentare tante dichiarazioni di avvenuta esecuzione dei servizi quanti sono i servizi di 
ingegneria e architettura

 
 (Allegato 2). 



E) I professionisti che dovranno assumere l’incarico oggetto del presente avviso dovranno 
necessariamente coincidere con quelli che hanno presentato la domanda di partecipazione. 

 
F) La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere compilata in ogni parte e debitamente firmata dal 

soggetto che partecipa alla selezione. 
 

G) Saranno esclusi i professionisti singoli, associati o facenti parte di raggruppamenti temporanei o 
di società, nonché l’intero raggruppamento o società, per il quale ricorra anche una sola delle 
cause di esclusione di cui al D.Lgs. 50/2016. 

 
H) In ogni caso l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo 

specifico da parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine 
all’eventuale conferimento. 

 
I) Il 14° Reparto Infrastrutture si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di 

quanto dichiarato nella domanda, pena esclusione
 

 in caso di accertamento di false dichiarazioni. 

J) In modo da consentire a questa stazione appaltante di procedere celermente al vaglio delle 
candidature, si raccomanda ai Sigg. concorrenti di compilare ed inviare, unitamente alla 
domanda di partecipazione, i soli allegati strettamente attinenti alla propria specificità (es.: 
se si concorrerà come Società di professionisti, sarà inutile inviare anche l’allegato che deve 
essere compilato dai Consorzi). 

 
Il plico contenente la documentazione suddetta (allegati 1, 2, 3 ed, eventualmente, allegati 4 e 5, come 
sopra precisato), deve pervenire, a pena di esclusione: 
1. entro il termine sopra indicato per ciascuna gara; 
2. esclusivamente all’Ufficio Posta del 14° Reparto Infrastrutture, in Viale Poetto n. 21 –09126 

Cagliari - Palazzina Comando, in uno dei seguenti modi: 
- per posta a mezzo raccomandata a/r; 
-a mezzo servizio di agenzia autorizzata; 
- mediante consegna a mano, a cura del concorrente. 

 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del soggetto partecipante. 
L’Amministrazione non risponde di eventuali disguidi. Non saranno prese in considerazione istanze 
pervenute in data antecedente la pubblicazione dell’avviso pubblico né istanze pervenute oltre il 
termine previsto dall’avviso.  

Farà fede il timbro di ricezione apposto dall’Ufficio Segreteria del 14° Reparto Infrastrutture 

NOTA BENE: non saranno accettati plichi consegnati direttamente presso gli uffici 
dell’Amministrazione Appaltante diversi dall’ufficio ricezione posta.  

che, nel caso in cui la domanda venga presentata direttamente dall’interessato, rilascerà apposita 
ricevuta. 

 
Il plico,a pena di esclusione
 

,deve inoltre: 

1. recare all’esterno l’indicazione della seguente dicitura: 
 

“CONTIENE CANDIDATURA PER LA SELEZIONE RELATIVA A:” 
 
seguita dall’indicazione della gara per la quale si presenta la candidatura; 

 
2. essere sigillato correttamente, cioè con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino 

l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni.  
E’ ammessa come “sigillatura” una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, 
apposto su materiale plastico come ceralacca o striscia incollata, tale da rendere chiuso il plico, 
attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, e garantire l’integrità e la 
non manomissione del plico medesimo. 

 



8) Svolgimento della selezione – criterio di selezione: 
La Commissione di gara – per ciascun procedimento – procederà a verificare la documentazione 
relativa alle candidature pervenute sotto il profilo della correttezza formale e del possesso dei 
requisiti richiesti dal presente avviso in capo ai candidati e, in caso negativo, ad escluderli 
dall’indagine. 
Per ciascun procedimento, al termine delle operazioni di verifica delle candidature, la commissione 
procederà ad assegnare a ciascuna candidatura ammessa un numero progressivo determinato in 
base al numero di iscrizione nel registro di Protocollo del 14° Reparto Infrastrutture all’atto della 
ricezione del relativo plico. 
La Commissione procederà ad individuare - tra i professionisti ammessi - gli operatori economici ai 
quali rivolgere l’invito a presentare offerta mediante sorteggio, in seduta pubblica, dei suddetti 
numeri progressivi. 
Le operazioni di sorteggio si svolgeranno presso il 14° Reparto Infrastrutture in Viale Poetto  n.21 a 
Cagliari, nei giorni e nei limiti sotto indicati: 
 
• Gara 14/2018: (Progettazione definitiva ed esecutiva relativa a Lavori di adeguamento 

infrastrutture ed impianti alle normative vigenti dell'hangar elicotteri presso ID 4026 - Caserma 
"Salvatore Pisano" - TEULADA (CA) il: 29.05.2018 alle ore 09,30;saranno estratte n. 15 
(quindici) candidature qualora sussistano in tale numero aspiranti idonei; 

 
L’Amministrazione si riserva di modificare la data fissata per il sorteggio sulla base della 
complessità delle operazioni relative alle suddette procedure. In tal caso l’Amministrazione 
provvederà a comunicare ai partecipanti la nuova data fissata per il sorteggio mediante avviso 
sui siti: http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/bandi-di-gara/Pagine/Elenco-Bandi.aspx e 
http://www.serviziocontrattipubblici.it

 
. 

Al termine delle operazioni di sorteggio saranno resi noti solo i nomi dei soggetti esclusi; i nomi dei 
concorrenti estratti verranno comunicati solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte.  
 
Nota bene: si procederà al sorteggio, come sopra descritto, qualora il numero dei candidati risultati in 
possesso dei requisiti sia superiore al numero sopra indicato per ciascuna gara; qualora, invece, il 
numero dei candidati risultati in possesso dei requisiti sia pari o inferiore al numero sopra indicato per 
ciascuna gara saranno invitati a presentare offerta tutti i candidati e non si procederà al sorteggio. 
 
9) Criterio di aggiudicazione: 

L’aggiudicazione dei servizi oggetto del presente avviso avverrà con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo e 
valutata sulla base dei seguenti criteri: 

a. adeguatezza dell’offerta (merito tecnico): la professionalità sarà desunta dalla 
documentazione di massimo n. 3 (tre) servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente 
significativi della propria capacità professionale; 

b. caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta (relazione tecnica): desunte 
dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto 
dell’affidamento; 

c. ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica; 
d. riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo; 
e. aspetti ambientali: prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi 

ovvero soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo di materiale rinnovabile. 
 

Per la gara 14/2018, il criterio di cui alla lett. e) § 1.1 Parte VI delle LL.GG. n. 1 ANAC è 
stato contemplato nel sub criterio della lettera b), in quanto la progettazione preliminare 
presenta delle indicazioni ben definite sulla base delle caratteristiche tecniche da adottare 
per gli interventi edili/impiantistici, scelte obbligate per il soddisfacimento delle esigenze 
inerenti al luogo in cui dovranno essere realizzati e, pertanto, valutabili maggiormente in 
un discorso meramente qualitativo. 
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GARA N.--/2018 

 
I. Progettazione definitiva ed esecutiva relativa a 

 
Lavori di adeguamento infrastrutture ed impianti alle normative vigenti 
dell'hangar elicotteri presso la ID 4026 - Caserma "Salvatore Pisano" - TEULADA 
(CA) 
Importo a base di gara: € 58.547,30+ INARCASSA 4% ed I.V.A. 22%. 
GARA N.14/2018 - C.I.G. 7453763FCC – CUP D58I13000130001. 
Codice Esigenza: 092517 - Codice CPV: 71242000-6 - Codice NUTS: - 
 
1) 
 

Importo complessivo dell’onorario per la progettazione a base d’asta: 

 
Il calcolo dell’onorario professionale è meglio descritto nell’allegato tecnico: 

- Progetto preliminare: Onorario professionale per affidamento progettazione definitiva ed 
esecutiva. 

 
1.1) Classi e categorie di interesse

Il costo complessivo dei lavori per la realizzazione dell’opera sarà pari ad € 828.692,00, così 
suddiviso: 

 E.20-IA.02-IA.03 - Categoria Lavori: OG1–OS28–OS30. 

Tale importo costituisce un limite di spesa invalicabile entro il quale l’affidatario del servizio dovrà 
redigere il progetto e sul quale è stato determinato l’importo dell’onorario posto a base di gara. 
 

ONERI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 
Corrispettivi professionali per prestazioni normali, comprensivi di spese 
(Tav. Z-2 ed art. 5 D.M. 17/06/2016) € 58.547,30 

Prestazioni e servi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 
6 D.M. 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione comma 2) € 0,00 

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO A BASE DI GARA € 58.547,30 
Contributo INARCASSA 4% € 2.341,89 
Imponibile  I.V.A. € 60.889,19 
 I.V.A. al 22% € 13.395,62 
TOTALE LORDO ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI € 74.284,81 

CATEGORIE 
D’OPERA ID. OPERE Costo Categorie 

(€)<<V>> 

 
EDILIZIA 

Codice Descrizione 

E.20 
Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti 

€ 493.678,23 

IMPIANTI IA.02 
Impianto di riscaldamento – Impianti di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria – Impianti meccanici 
di distribuzione – Impianto solare termico 

€ 193.650,00 

IMPIANTI IA.03 

Impianto elettrici in genere, impianto di 
illuminazione, telefonici, di rilevazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente – singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice 

€ 141.363,77 

SCHEDA A 



2) Elementi essenziali del contratto
a) Oggetto: il contratto avrà ad oggetto l’affidamento del servizio di Progettazione definitiva ed 

esecutiva relativa ai Lavori di adeguamento infrastrutture ed impianti alle normative vigenti 
dell'hangar elicotteri presso ID 4026 - Caserma "Salvatore Pisano" - TEULADA (CA); 

: 

b) Forma:il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e conseguente sottoscrizione del 
disciplinare di incarico, previa presentazione di cauzione definitiva e presentazione di 
dichiarazione di impegno a presentare la polizza per la responsabilità civile e professionale per i 
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza(artt. 24, comma 4 e 106, commi 9 e 
10 D.Lgs. 50/2016); 

c) Non è ammesso il subappalto (se non nei limiti di cui all’art.31, co.8, D.lgs. 50/2016); 
d) Durata:giorni complessivi 80 (ottanta) solari consecutivi; 
e) Modalità di finanziamento e di pagamento:il finanziamento è previsto sul Cap. 7120-20/SME - 

E.F. 2018 del bilancio del Ministero Difesa ed il pagamento dei servizi eseguiti avverrà mediante 
mandato elettronico al Funzionario Delegato del 14° Reparto Infrastrutture, a seguito di ricezione 
di fattura elettronica emessa in base ai dettami del D.M. 3 aprile 2013, n. 55 e s.m.i.. 
 

3) Requisiti di ordine speciale
Fermo restando quanto previsto nell’avviso ai punti 1) e 2) in relazione, rispettivamente, ai 
requisiti di idoneità professionale e di ordine generale, al fine di partecipare alla selezione per 
l’affidamento di cui alla presente scheda sono richiesti i seguenti requisiti: 

:  

 
3.1 
a) fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del 

Codice espletati nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso 
per un importo almeno pari a quello previsto a base di gara: 

Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

 

 
 

 
3.2
a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e architettura, di cui 

all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei 
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nelle vigenti tariffe professionali), per un importo globale almeno pari 
all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla 
classe e categoria e cioè non inferiore, per la classe e categoria sopraindicata, all’importo 
sottoindicato: 

Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

 

 
N.B.: ciascun servizio dovrà essere descritto nel dettaglio nella distinta allegata (di cui all’allegato 
2)completa, per ciascun lavoro, dell’indicazione dell’oggetto del servizio stesso, dell’anno di 
esecuzione, del committente, dell’importo del servizio, delle classi e categorie nonché del soggetto 
che lo ha svolto. 

 
 

Quinquennio di riferimento: dal 15.04.2013 al 15.04.2018 

Importo a base di gara Fatturato globale minimo: 

€ 58.547,30 € 58.547,30 

Decennio di riferimento: dal 15.04.2008 al 15.04.2018  

CATEGORIE 
D’OPERA 

Codice Importo dei lavori oggetto del servizio 
Requisito 

minimo: importo 
lavori 

EDILIZIA E.20 € 493.678,23 € 493.678,23 

IMPIANTI IA.02 € 193.650,00 € 193.650,00 
IMPIANTI IA.03 € 141.363,77 € 141.363,77 



b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e architettura, di cui 
all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si 
riferiscono i servizi da affidare (individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti 
tariffe professionali), per un importo totale non inferiore ad un valore pari allo 0,40 volte

 

 l’importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla classe e categoria e 
riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 
dell’affidamento: 

 

4) Tempi di espletamento dell’incarico

 fase uno: consegna del progetto definitivo entro 40 (quaranta) giorni solari dalla data di 
redazione del verbale di consegna attività; 

:giorni complessivi 80 (ottanta)solari consecutivi a 
decorrere dalla data del verbale di inizio della prestazione. Più precisamente: 

 fase due: verifica della progettazione definitiva. Durante questa fase l’attività viene interrotta con 
la redazione di verbale di sospensione; 

 fase tre: ripresa della progettazione definitiva con redazione del relativo verbale di ripresa e 
successiva consegna di tutti gli elaborati di progetto, eventualmente emendati, relativi alla 
progettazione definitiva, entro altri 10 (dieci) giorni solari; 

 fase quattro: consegna del progetto esecutivo entro 40 (quaranta) giorni solari dalla data di 
redazione del verbale di consegna dell’attività; 

 fase cinque: verifica e validazione della progettazione esecutiva. Durante questa fase l’attività 
viene interrotta con la redazione di un verbale di sospensione; 

 fase sei: ripresa della progettazione esecutiva con redazione del relativo verbale di ripresa e 
successiva consegna di tutti gli elaborati di progetto, eventualmente emendati, relativi alla 
progettazione esecutiva, entro altri 10 (dieci) giorni solari; 

 
Non saranno considerati nei periodi precedentemente esposti, i tempi necessari per l'ottenimento: 

dell'approvazione da parte dell'Amministrazione Difesa (ai vari livelli); 

 dei pareri preventivi degli enti preposti (VV.FF., ASL, INAIL e Ecc.). 
 
La prestazione oggetto del servizio è descritta più dettagliatamente nella 
documentazione tecnica allegata (v. allegato: Cartella Gara 14/2018). 
  

Decennio di riferimento: dal 15.04.2008 al 15.04.2018  

CATEGORIE 
D’OPERA 

Codice Importo dei lavori oggetto del servizio 
Requisito 

minimo: importo 
lavori 

EDILIZIA E.20 € 493.678,23 € 197.471,29 

IMPIANTI IA.02 € 193.650,00 € 77.460,00 
IMPIANTI IA.03 € 141.363,77 € 56.545,51 



ALLEGATO 1 

 

AL 14° REPARTO INFRASTRUTTURE - Ufficio Amministrativo 
Viale Poetto, 21 – 09126 CAGLIARI 

 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALIE DI CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE per l’affidamento dell’incarico di: 
___________________________________________________________________________________ 
relativa ai lavori di: __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
GARA n. _________ - Importo a base di gara: € _______________________  
Classi e categorie di interesse: __________C.I.G. n__________________ 

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________________________  

nato a _________________________________________________ Prov. _______ il _____________  

e residente a __________________________________________ Prov. _________ C.A.P. 
__________________________________________________________________________________ 

in Via/Piazza ______________________________________________________________, n. _____,  
 
Titolo di studio _______________________________________________conseguito il ___________. 

Iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli ____________________________________________________. 

di ___________________ al N. ____________ dal __.__.____,  
 
Codice Fiscale ____________________________ Partita I.V.A. ________________________ 
 
Posizione contributiva: N. posizione ___________ Cassa di previdenza _________________ 
 
N. posizione INPS ___________________ N. posizione INAIL _______________________  

 

 
in qualità di: 

(compilare la parte che interessa) 
 
PROFESSIONISTA SINGOLO 
 
Sede dello studio ______________________________________________________ Prov. _________  
 
Via/Piazza __________________________________________________________n. _____________ 
 
Telefono __________________ Fax ___________________ e-mail ____________________________ 
 
Pec: _______________________________________________________________________________ 
 

 
 
  



 
(barrare la casella che interessa)  

� rappresentante legale                                                                   �
del sotto indicato: 

 Associato componente: 

STUDIO ASSOCIATO ex Legge 1815/39 

Denominazione o ragione sociale ________________________________________________________ 

Sede dello studio _____________________________________________________ Prov. __________  

Via/Piazza ________________________________________________________ n. _______________ 
 
Telefono _____________________ Fax __________________ e-mail __________________________ 
 
Pec: _______________________________________________________________________________ 
 
Lo studio associato è composto dai seguenti professionisti: 
 
1). Associato (cognome e nome) ________________________________________________________ 
Qualifica professionale: _______________________________________________________________ 
 
2). Associato (cognome e nome) ________________________________________________________ 
Qualifica professionale: _______________________________________________________________ 
 
3). Associato (cognome e nome) ________________________________________________________ 
Qualifica professionale: _______________________________________________________________ 
 
4). Associato (cognome e nome) ________________________________________________________  
Qualifica professionale ________________________________________________________________ 
 
5). Associato (cognome e nome) ________________________________________________________  
Qualifica professionale ________________________________________________________________ 
 
6). Associato (cognome e nome) ________________________________________________________  
Qualifica professionale ________________________________________________________________ 
 
7). Associato (cognome e nome) ________________________________________________________  
Qualifica professionale ________________________________________________________________ 
 
8). Associato (cognome e nome) ________________________________________________________  
Qualifica professionale ________________________________________________________________ 
 
9). Associato (cognome e nome) ________________________________________________________  
Qualifica professionale ________________________________________________________________ 
 
10). Associato (cognome e nome) _______________________________________________________  
Qualifica professionale ________________________________________________________________ 
 
(…in caso di associati in numero superiore utilizzare una copia della medesima tabella) 
(indicare anche i professionisti eventualmente non candidati all’esecuzione della progettazione oggetto 
della gara) 

  



(barrare la casella che interessa)  
rappresentante legale della/del: 

SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI / SOCIETÀ DI INGEGNERIA  
□ Società semplice; 
□ Società in nome collettivo; 
□ Società in accomandita semplice; 

□ Società cooperativa; 
□ Società a responsabilità limitata; 
□ Società per azioni; 

Denominazione o ragione sociale ________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ Partita I.V.A. _____________________________ 

Con sede in ____________________ Prov. ______ Via/Piazza ________________________________ 

Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: _____________________ al n.___________ data iscrizione __.__.____ 

Telefono __________________ Fax _____________ e-mail __________________________________  

Pec: _______________________________________________________________________________ 

Posizione contributiva: N._________________ Cassa di previdenza ___________________________  

N. posizione INPS ___________________________ N. posizione INAIL ______________________  
 

 

 
  

ORGANIGRAMMA 
Cognome e nome Luogo e data di nascita Qualifica Competenze / 

responsabilità 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

(…in caso di soci in numero superiore utilizzare una copia della medesima tabella) 
(indicare anche i professionisti eventualmente non candidati all’esecuzione della progettazione 
oggetto della gara) 



(barrare la casella che interessa)  

�
CONSORZIO: 

 rappresentante legale del sotto indicato: 

Denominazione o ragione sociale ________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ Partita I.V.A. _____________________________ 

Con sede in ____________________ Prov. ______ Via/Piazza ________________________________ 

Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: _____________________ al n. ___________ data iscrizione __.__.____ 

Telefono __________________ Fax _____________ e-mail __________________________________  

Pec: _______________________________________________________________________________ 

Posizione contributiva: N. _________________ Cassa di previdenza ___________________________  

N. posizione INPS ___________________________ N. posizione INAIL ______________________  
 

 

Il consorzio è costituito dalle società sotto indicate: 
 
1. Società: _________________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________ Prov. ________ 
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ______ 
Telefono: ______________ Fax : _______________ e-mail _______________________________ 
Pec: ____________________________________________________________________________ 
 

2. Società: ________________________________________________________________________ 
con sede in ________________________________________________________ Prov. ________ 
Via/Piazza _____________________________________________________________ n. ______ 
Telefono: ______________ Fax : _______________ e-mail ______________________________ 
Pec: ___________________________________________________________________________ 
 

3. Società: ________________________________________________________________________ 
con sede in _________________________________________________________ Prov. _______ 
Via/Piazza _____________________________________________________________ n. ______ 
Telefono: ______________ Fax : _______________ e-mail ______________________________ 
Pec: ___________________________________________________________________________ 
 

(…in caso di società in n. superiore utilizzare una copia della medesima tabella) 

 
Il consorzio concorre per il seguente consorziato: 
 

Società: _________________________________________________________________________ 
con sede in _________________________________________________________ Prov. ________ 
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ______ 
 
(barrare la casella se il caso): 
 Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: ___________________________________ al N. _____________  
data iscrizione ._____________. 

Codice Fiscale: ____________________________ Partita I.V.A. ______________________________ 



(barrare le caselle che interessano) 
 mandatario-capogruppo/rappresentante legale del:                      

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (O GEIE):  
 mandante del:  

 COSTITUENDO GIA’ COSTITUITO 

Denominazione _____________________________________________________________________ 

1. Mandatario Capogruppo: __________________________________________________________ 
con sede in ___________________________________________________________ Prov. _______ 
Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ______ 
Telefono:______________ Fax : _____________ e-mail ___________________________________ 
Pec: _____________________________________________________________________________ 
 
(barrare la casella se il caso): 


data iscrizione ._____________. 

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: _________________________________________ al N. 
___________________ 

Codice Fiscale: __________________________________ Partita I.V.A. _____________________________ 
 
2. Mandante: ______________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________ Prov. ________ 
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ______ 
Telefono:______________ Fax : _______________ e-mail _______________________________ 
Pec: ____________________________________________________________________________ 
 
(barrare la casella se il caso): 
 Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: ___________________________________ al N. _____________  
data iscrizione ._____________. 
Codice Fiscale: ____________________________ Partita I.V.A. ____________________________ 
 

3. Mandante: _____________________________________________________________________ 
con sede in ________________________________________________________ Prov. ________ 
Via/Piazza _____________________________________________________________ n. ______ 
Telefono:______________ Fax : _______________ e-mail ______________________________ 
Pec: ___________________________________________________________________________ 
 
(barrare la casella se il caso): 

data iscrizione ._____________. 

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: ____________________________________ al n.____________ 

Codice Fiscale: ___________________________ Partita I.V.A. ____________________________  

(…in caso di soggetti mandanti in n. superiore utilizzare una copia della medesima tabella) 

 
Giovane professionista: il nominativo del professionista abilitato, alla data di pubblicazione del bando, 
da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro U.E. di 
residenza è: 

Nome e Cognome Qualifica Professionale 
Nome: ___________________________________ 
Cognome: ________________________________ 

_________________________________________ 
_________________________________________ 

Luogo e data di nascita Residenza 
Nato/a a: _________________________________ 
il: ____________________ 

Città: ____________________________________ 
Via/piazza ________________________________ 

(…in caso di professionisti abilitati da meno di cinque anni all’esercizio della professione in numero superiore ad 
uno utilizzare una copia della medesima tabella) 



CHIEDE 
di essere invitato a partecipare alla selezione di professionisti per l’affidamento dell’incarico 
di cui all’oggetto resa nota con avviso del 14° Reparto Infrastrutture dell’Esercito di Cagliari 
in data 16.04.2018. 
A tal fine,pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro,ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di 
formazione, esibizione o uso di atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a 
verità, 
 

DICHIARA 

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste, a pena di esclusione

2. di essere iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli _________________________________di 
____________________________________ 

, dall’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016; 

come sopra indicato; 
3. di essere a conoscenza dei limiti previsti, a pena di esclusione

a) di non poter partecipare alla selezione per l’affidamento di un servizio di cui al 
presente avviso in più di un raggruppamento temporaneo di professionisti ovvero di 
non poter partecipare singolarmente e in qualità di componente di un raggruppamento 
temporaneo o di un consorzio stabile; 

, dall’art. 48, comma 7, 
D.Lgs. 50/2016 e dalle LL. GG. n. 1 ANAC e cioè:  

b) di non poter partecipare alla selezione per l’affidamento di un servizio di cui al 
presente avviso in qualsiasi altra forma qualora si sia stati indicati da un consorzio 
stabile come consorziati peri quali il consorzio stesso concorre; 

c) di non poter partecipare alla selezione per l’affidamento di un servizio di cui al 
presente avviso come singolo professionista e, allo stesso tempo, in qualità di 
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore di una società di 
professionisti o di una società di ingegneria; 

4. di essere a conoscenza del fatto che, ai sensi dell’art. 4 D.M. 263/2016, in caso di 
raggruppamento temporaneo di professionisti

a) i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 D.M. 263/2016 devono essere posseduti dai partecipanti 
al raggruppamento; 

:  

b) deve essere prevista la presenza di almeno un professionista abilitato da meno di 
cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro 
dell’U.E. di residenza, quale progettista; 

c) i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di 
partecipazione richiesti da questa Stazione Appaltante. 

5. di essere a conoscenza del divieto, di cui all’art. 24, comma 7, D.Lgs. 50/2016; 
6. di essere a conoscenza del divieto di subappalto di cui all’art. 31, comma 8, D.Lgs. 

50/2016; 
7. di non trovarsi nella causa di incompatibilità prevista dall’art.24, comma 3, D.Lgs. 

50/2016;  
8. di autorizzare il 14° Reparto Infrastrutture dell’Esercito di Cagliari, ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 e s.m.i., all’utilizzo dei dati personali del professionista singolo o associato, 
ovvero della Società di Professionisti/Società di Ingegneria/Consorzio stabile che si 
rendano firmatari della presente dichiarazione, ai soli fini istituzionali e nell’ambito delle 
attività previste dalla normativa sugli incarichi 

 
E 
 

relativamente ai requisiti di capacità tecnico professionale, 
 



 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

9. di possedere i requisiti di cui al punto 3 dell’avviso di selezione, e più precisamente: 
(barrare solo le caselle che interessano)(nel caso di avvalimento v. punto 11 del presente 
modulo) 
 

a) fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del 
Codice espletati nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
dell’avviso per un importo almeno pari a quello previsto a base di gara, come di 
seguito indicato: 

□ 

 
 

 

b) presenza del professionista geologo sotto indicato: 
□ 

 
Nome e Cognome Luogo  Data di nascita 

Nome: ______________________  
Cognome: ___________________ Nato a: ___________________________ il: ___________ 

Residente in: 

Città: ____________________________ Via/piazza: ___________________________________ 
_____________________________________________ 

 
 

  

  
Anno 

 
Fatturato globale in euro 

1  € 

2  € 

3  € 

4  € 

5  € 

Totale complessivo nel decennio: € 



c) avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e 
architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad 
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, 
per un importo globale per ogni classe e categoria almeno pari all’importo stimato dei 
lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 
categorie come di seguito indicato: 

□ 

 

 
e come meglio specificato nel dettaglio nella distinta allegata (di cui all’allegato 2), 
completa, per ciascun lavoro, dell’indicazione dell’oggetto del servizio,dell’anno di 
esecuzione, del committente, dell’importo del servizio, delle classi e categorie nonché del 
soggetto che ha svolto il servizio; 
 

d) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e 
architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, 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 vigenti tariffe professionali, 
per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,40 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 per caratteristiche 
tecniche a quelli oggetto dell’affidamento come di seguito indicato 

□ 

 
  

Anno 
 

Descrizione sommaria del servizio 
 

Classe Categoria 
Importo globale dei lavori 

(in ogni riga l’importo dei lavori 
per ciascuna classe e categoria) 

    € 
    € 
    € 
    € 
    € 
    € 
    € 
    € 
    € 
    € 
Totale complessivo nel decennio per classe e categoria: 
Classe e Categoria: Importo totale: 
  
  



 

 
e come già specificato nel dettaglio nella distinta allegata (di cui all’allegato 2), completa 
per ciascuno dei due servizi delle indicazioni, per ciascun lavoro, dell’indicazione 
dell’oggetto del servizio, dell’anno di esecuzione, del committente, dell’importo del 
servizio, delle classi e categorie nonché del soggetto che ha svolto il servizio. 

e, inoltre dichiara 
 

e) che,in caso di aggiudicazione, i progettisti abilitati ai sensi dei rispettivi ordinamenti 
professionali che espleteranno il servizio posto a base di gara sono i seguenti: 

 

 
 

f) che la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni è: 
(compilare se necessario: da indicare in relazione alla complessità e tipologia delle opere 
oggetto dell’affidamento)  

 
per ciascuno dei quali unisce alla presente candidatura la dichiarazione (in allegato 3). 

 
 
 
 
 

Anno Descrizione sommaria del servizio 
 Classe Categoria 

Importo globale dei lavori 
(in ogni riga l’importo dei lavori 
per ciascuna classe e categoria) 

    € 
    € 
    € 
    € 
    € 
    € 
    € 
Totale complessivo nel decennio per classe e categoria: 
Classe e Categoria: Importo totale: 
  
  

Nome e Cognome Qualifica Professionale 
  
  
  
  
  
  
  

Nome e Cognome Qualifica Professionale 
  
  



 

10. □
(barrare la casella solo in caso di avvalimento) 

di avvalersi del/i professionista/i ausiliario/i sotto indicato/i : 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
A tal fine, unitamente alla candidatura, presenta la dichiarazione di avvalimento (di cui 
all’allegato 4) e la dichiarazione sottoscritta dal/dai suindicato/i professionista/i di cui 
all’allegato 5(per ciascun professionista ausiliario) 

11. □
definitiva - una dichiarazione di una compagnia di assicurazione, autorizzata ai sensi 
di legge, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile 
professionale con specifico riferimento ai lavori oggetto del servizio; 

di impegnarsi, qualora dovesse risultare aggiudicatario, a produrre – oltre alla cauzione 

 
infine, 
 

12.  relativamente alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016:  
indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

Il sottoscritto allega: 
 
1. Fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 

 
2. Schede relative all’esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura svolti (Allegato 2); 

 
3. Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali dei componenti dello studio 

associato/società di professionisti/ingegneria/consorzi o R.T.P. indicati come 
professionisti che espleteranno il servizio oggetto dell’avviso (allegato 3); 

 
 
_________________, __________ (1) 

 
Il Professionista/Il Rappresentante legale 

 
____________________________(2) 

 
 
 
 
 
(1) Luogo e data di sottoscrizione. 
(2) La presente dichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere formulata e sottoscritta (con timbro e firma): 

- dal professionista singolo; 
- dal rappresentante legale dello Studio associato o da tutti i componenti dello studio associato; 
- dal rappresentante legale della società,  
- distintamente, dal mandatario/rappresentante legale del mandatario e da ciascun mandante/rappresentante 

legale del mandante componente del R.T. (costituendo o costituito) o del Consorzio; 
Nota bene: Allegare alla presente fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di 

validità.  



 
ALLEGATO 2 

 
DICHIARAZIONE DI AVVENUTA ESECUZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA per l’affidamento dell’incarico di: _______________________________________ 
___________________________________________________________________ relativa ai lavori di: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
GARA N. _________ - Importo a base di gara: € _______________________  
Classi e categorie di interesse: __________C.I.G. N_____________________ 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________________________  

in qualità di: 
(barrare la casella che interessa): 

�Professionista singolo 

�
 ______________________________________________________________________________ 
rappresentante legale/associato componente dello Studio Associato sotto indicato: 

 

�rappresentante legale della Società di professionisti / Società di ingegneria sotto indicata: 

�
_______________________________________________________________________________ 
rappresentante legale del Consorzio sotto indicato: 

 

�
      o  

mandatario capogruppo/rappresentante legale del mandatario-capogruppo 

�
del raggruppamento temporaneo di professionisti (costituito/costituendo) sotto indicato: 
mandante/ rappresentante legale del mandante 

_______________________________________________________________________________ 
 
pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di 
atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità 
 

dichiara 
di aver svolto il servizio di ingegneria/architettura di seguito specificato: 
1 Oggetto della prestazione svolta: 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ 

 
2 Anno di esecuzione: _____________________ 

 
3 Committente: 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  
 

  



 
3 Importo del servizio (riferito alla quota del soggetto dichiarante)(I.V.A. esclusa): 

€ ____________________________; 
 

4 Classi e categorie di appartenenza dei servizi effettuati: 
_____________  ___________  
_____________   ___________  
_____________   ___________  
 
 

5 Soggetto che ha svolto il servizio: 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

_________________, __________ (1) 

 

 
    FIRMA 

 
___________________________________ (2) 

 
 

___________________________________ (2) 
 
 

___________________________________ (2) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Luogo e data di sottoscrizione. 
(2) La presente dichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere formulata per ciascun servizio e sottoscritta 

(con timbro e firma): 
- dal professionista singolo; 
- dal rappresentante legale dello Studio Associato o da tutti i componenti dello studio associato;  
- dal rappresentante legale della società. 
- dal mandatario/rappresentante legale del mandatario o dal mandante/rappresentante legale del mandante 

componente del R.T. (costituendo o costituito) o del Consorzio. 
(3) In caso di avvalimento, la presente dichiarazione dovrà essere formulata per ciascun servizio e sottoscritta 

dai soggetti già indicati al precedente punto 2. 
Nota bene

 

: Allegare alla presente fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di 
validità. 

  



ALLEGATO 3 
 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 
relativa ai professionisti candidati alla selezione per l’affidamento dell’incarico di: 
_________________________________________________________________relativa ai lavori di: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
GARA N. __________ - Importo a base di gara: € _____________________________ 
Classi e categorie di interesse: _______________C.I.G. N_______________________ 

 
Il sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________________________  

nato a _________________________________________________ Prov. _______ il _____________  

e residente a __________________________________________ Prov. _________ C.A.P. 
__________  

in Via/Piazza ______________________________________________________________, n. _____,  
 
Titolo di studio _______________________________________________conseguito il ___________. 

Iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli ____________________________________________________.  

di _________________________________________________ al N. ____________ dal __.__._____ 
 
Codice Fiscale _______________________________ Partita I.V.A. ___________________________ 
 
Posizione contributiva: N. posizione ___________ Cassa di previdenza ________________________ 
 
N. posizione INPS ______________________ N. posizione INAIL __________________________  

in qualità di: 
(barrare la casella che interessa): 

�componente dello Studio Associato __________________________________________________ 

�socio della società/Consorzio ________________________________________________ 

�
(in caso di altre qualifiche specificare): 
direttore tecnico ______________________________________________________________ 

�
pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di 
atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità 

_______________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste, a pena di esclusione

_________________, __________ (1) 

, dall’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016; 

 
    FIRMA 

 
___________________________________ (2) 

 
(1) Luogo e data di sottoscrizione 
(2) La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta (con timbro e firma)da ciascuno dei soggetti indicati al § 

8 punto 2.b dell’Avviso. 
Nota bene

  
: Allegare alla presente fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 



ALLEGATO 4 
(da compilare solo in caso di avvalimento) 

 
AL 14° REPARTO INFRASTRUTTURE 

Viale Poetto, 21 

 
09126  - CAGLIARI 

AVVALIMENTO - DICHIARAZIONE del “CONCORRENTE” relativa alla selezione per 
l’affidamento dell’incarico di: _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
relativa ai lavori di:_________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 
GARA N. ___________ - Importo a base di gara: € _______________________  
Classi e categorie di interesse: _________ C.I.G. N ________________________  

 

Il sottoscritto (cognome e nome) ______________________________________________________  

in qualità di: 
(barrare la casella che interessa): 

�professionista singolo 

�
 ______________________________________________________________________________ 
 rappresentante legale/associato componente dello Studio Associato sotto indicato: 

�rappresentante legale della Società di professionisti/Società di ingegneria sotto indicata: 

�
_______________________________________________________________________________ 
rappresentante legale del Consorzio sotto indicato: 

�
      o  

mandatario capogruppo/rappresentante legale del mandatario-capogruppo 

�
del raggruppamento temporaneo di professionisti (costituito/costituendo) sotto indicato: 
mandante/ rappresentante legale del mandante 

 
 

DICHIARA 
 
 

Che intende avvalersi del sotto indicato professionista ausiliario per il soddisfacimento dei sotto 
elencati requisiti mancanti: 
• Professionista ausiliario: __________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________________________ 

 
 
 

• Professionista ausiliario: ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 



a tal fine 
ALLEGA 

 
Per ciascun professionista ausiliario: 

a) dichiarazione, redatta in forma di autocertificazione secondo il modulo di cui all’allegato 5e 
sottoscritta dal professionista ausiliario con la quale il medesimo: 

1. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
2. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e si 

obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione 
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

b) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale il professionista ausiliario si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le 
risorse necessarie,specificati nel contratto stesso a pena di nullità, per tutta la durata 
dell’appalto rendendosi inoltre responsabile in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto; 

DICHIARA, INOLTRE, DI AVER PRESO ATTO CHE: 

a) non è consentito, a pena di esclusione, che, in relazione alla gara, dello stesso professionista 
ausiliario si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia il professionista ausiliario 
che quello che si avvale dei requisiti; 

b) la stazione appaltante impone all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano 
un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione; 

c) il contratto sarà stipulato solo con il concorrente e sarà, in ogni caso, eseguito dal professionista 
che partecipa alla gara al quale sarà rilasciato il certificato di esecuzione e il soggetto ausiliario 
può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e nei limiti previsti dalla 
legge; 

d) in caso di aggiudicazione, la stazione appaltante esegue in corso di esecuzione le verifiche 
sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte 
del professionista ausiliario, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione 
dell’appalto 

e) l’impresa ausiliaria non potrà in alcun modo assumere, nei confronti dell’Ente appaltante il ruolo 
di “appaltatore” in quanto nessun tipo di rapporto sarà instaurato con essa, ferma restando la 
completa responsabilità solidale del professionista ausiliario con il concorrente/appaltatore, nei 
confronti dell’Ente appaltante, per tutta la durata dell’appalto e comunque in relazione alle 
prestazioni oggetto dell’appalto per le quali opera l’avvalimento 

_________ , _____________(1) 

L’IMPRESA CONCORRENTE 
 

________________________(2)  
 

_________________________ (3) 
 

(1) Luogo e data di sottoscrizione. 
(2)  La presente dichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere formulata e sottoscritta (con timbro e firma): 

- dal professionista singolo; 
- dal rappresentante legale dello Studio associato o da tutti i componenti dello Studio associato; 
- dal rappresentante legale della società; 
- distintamente

(*) Il professionista candidato, 

,dal mandatario/rappresentante legale del mandatario e da ciascun mandante/rappresenta 
legale del mandante componente del R.T. (costituendo o costituito) o del Consorzio. 

a pena di esclusione,

 

 dovrà far compilare e sottoscrivere al professionista 
ausiliario i moduli di cui all’allegato5 e, se è il caso,di cui agli allegati 2 e 3.  



ALLEGATO 5 
“Dichiarazione del professionista ausiliario” 

 
AL 14° REPARTO INFRASTRUTTURE 

Viale Poetto, 21 

 
09126 CAGLIARI 

 
AVVALIMENTO - DICHIARAZIONE del “PROFESSIONISTA AUSILIARIO” relativa alla 
selezione per l’affidamento dell’incarico di: ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
relativa ai lavori di:_________________________________________________________________  
GARA N. ___________ - Importo a base di gara: € _______________________  
Classi e categorie di interesse: __________C.I.G. N______________________  

 

Il sottoscritto (cognome e nome) ______________________________________________________  

in qualità di: 
(barrare la casella che interessa): 

�professionista singolo 

�
 ______________________________________________________________________________ 
rappresentante legale/associato componente dello Studio Associato sotto indicato: 

�rappresentante legale della Società di professionisti/Società di ingegneria sotto indicata: 

�
_______________________________________________________________________________ 
rappresentante legale del Consorzio sotto indicato: 

�
      o 

mandatario capogruppo/rappresentante legale del mandatario-capogruppo 

�
del raggruppamento temporaneo di professionisti (costituito/costituendo) sotto indicato: 
mandante/ rappresentante legale del mandante 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di 
atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste, a pena di esclusione, dall’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016; 

2. di essere iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli _______________________________________di 
_____________________________________________________________________________ 

3. di possedere e mettere a disposizione i seguenti requisiti/risorse(di carattere economico-
finanziario, tecnico-professionale) oggetto di avvalimento: 
• _____________________________________________________________________ 
• _____________________________________________________________________ 
• _____________________________________________________________________ 
• _____________________________________________________________________ 
• _____________________________________________________________________ 
• _____________________________________________________________________ 
• _____________________________________________________________________ 
• _____________________________________________________________________ 
• _____________________________________________________________________ 



e inoltre  

DICHIARA: 
 

1. di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

2. di obbligarsi solidalmente, in qualità di professionista ausiliario, con il 
concorrente/appaltatore, nei confronti dell’Ente appaltante, per tutta la durata dell’appalto e 
comunque in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto per le quali opera l’avvalimento; 

3. di essere a conoscenza del fatto che la stazione appaltante impone all’operatore economico di 
sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali 
sussistono motivi obbligatori di esclusione; 

4. di non avvalersi, a sua volta, di altro soggetto; 
5. di non mettere a disposizione i propri requisiti/risorse (di carattere economico-finanziario, 

tecnico-professionale) in favore di altro professionista concorrente; 
6. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. 

50/2016; 
7. di essere a conoscenza del fatto che il contratto è in ogni caso eseguito dal professionista che 

partecipa alla gara, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione e il soggetto ausiliario può 
assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e nei limiti previsti dalla 
legge; 

8. di essere a conoscenza del fatto che, in caso di aggiudicazione, la stazione appaltante esegue 
in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle 
risorse oggetto dell’avvalimento da parte del professionista ausiliario, nonché l’effettivo 
impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. 

 

_____________ , __________(1) 
Il professionista ausiliario  
(Il legale rappresentante) 

 
_______________________________(2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Luogo e data di sottoscrizione. 
(2) La presente dichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere formulata e sottoscritta (con timbro e firma): 

- dal professionista singolo; 
- dal rappresentante legale dello Studio associato o da tutti i componenti dello studio associato 
- dal rappresentante legale della società  
- distintamente, dal mandatario/rappresentante legale del mandatario e da ciascun mandante/rappresentante 

legale del mandante componente del R.T. (costituendo o costituito) o del Consorzio ausiliario; 

Nota bene
 

: Allegare alla presente fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 
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