DISCIPLINARE DI GARA – ALLEGATO A5

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO
Via Oderisio - 82100 Benevento
Telefono 0824 308176-177 centralino 0824 308111
mail: area.tecnica@aslbenevento1.it
pec:
area.tecnica@pec.aslbenevento.it

ELABORATO N. 2 - DISCIPLINARE DI GARA – Allegato A5

Servizi tecnici di ingegneria ed architettura
Ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/Prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D.
Lgs. 50/2016 come aggiornato al D.L. n. 32 del 18/04/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) convertito in legge n. 55 del 14/06/2019.
PROCEDURA RISTRETTA per l’affidamento dell’incarico di redazione del Piano Progetto per la realizzazione della Cittadella Sanitaria di Benevento e delle progettazioni definitiva

ed esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e perizia geologica per I seguenti edifici da realizzare nell’ambito della Cittadella: 1) Realizzazione di una struttura
sanitaria da destinare al dipartimento di prevenzione, 2) costruzione di un centro integrato polivalente per la cura e la riabilitazione dei portatori di disabilita' fisiche, psichiche e
sensoriali e sede del dsm ed annessi ambulatori; 3) Realizzazione di una struttura direzionale da destinarsi a sede centrale ASL BN - revisione progettazioni esistenti. Le opere verranno
realizzate alla località S.Angelo a Sasso di Benevento.

Programma straordinario interventi ex art. 20 l.67/88 – 3° fase – II stralcio completamento
Schede intervento nn. 19, 20 e 21 di cui all’Accordo di Programma Integrativo sottoscritto in data 23/8/2019 dalla Regione Campania e dal
Ministero della Salute.
CUP: H83D19000130001
ID: 03-19-PR

CIG : 8139790F30
Delibera a contrarre del DG ASL BN
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ALLEGATO A5 - DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000
Il/la sottoscritto/a Fare clic qui per immettere testo., nato/a a Fare clic qui per immettere testo. (__) il __/__/____, C.F. Fare clic qui per immettere testo., domiciliato/a per la carica ove appresso in qualità
di Scegliere un elemento. o altro (specificare): Fare clic qui per immettere testo.) dell’operatore economico Fare clic qui per immettere testo., con sede in Fare clic qui per immettere testo. (__.), Via Fare clic qui per immettere
testo., C.F. Fare clic qui per immettere testo., P. IVA Fare clic qui per immettere testo.
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) (Ai sensi dell’art. 24, co. 5, del Codice, per tutti i soggetti di cui all’art. 46 del Codice) che i Professionisti incaricati dei servizi di progettazione oggetto del presente appalto
sono:
Tabella 1 – Professionisti Incaricati
NOME COGNOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
RESIDENZA

CODICE FISCALE/P.IVA

QUALIFICA PROFESSIONALE E
TITOLO DI STUDIO

ALBO PROFESSIONALE/ORDINE/REGISTRO
Albo/Ordine/Registro

Prov.

nr. Iscr.

dal

NOME/RAGIONE SOCIALE
CONCORRENTE1

RUOLO E RAPPORTO
GIURIDICO CON
CONCORRENTE2

2) (Ai sensi dell’art. 24, co. 5, del Codice), che il/i soggetto/i (persona fisica) incaricato/i dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche è/sono:

1
2

Nel caso di partecipazione in forma aggregata (RTP, Consorzio, GEIE, Aggregazione di Rete) indicare il Nome o Ragione Sociale dell’operatore economico concorrente cui appartiene il professionista
Indicare se (inserire il numero corrispondente all’opzione, salvo che per l’opzione “7” ove dovrà essere specificato ruolo e rapporto giuridico):
1. Professionista singolo;
2. Socio;
3. Amministratore;
4. Direttore tecnico;
5. Dipendente;
6. Consulente;
7. Altro (specificare).
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Tabella 2 – Incaricato Integrazione
NOME COGNOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
RESIDENZA

CODICE FISCALE/P.IVA

QUALIFICA PROFESSIONALE E
TITOLO DI STUDIO

ALBO PROFESSIONALE/ORDINE/REGISTRO
Albo/Ordine/Registro

Prov.

nr. Iscr.

dal

NOME/RAGIONE SOCIALE
CONCORRENTE3

RUOLO E RAPPORTO
GIURIDICO CON
CONCORRENTE 4

3) che il/i soggetto/i incaricato del Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione, di seguito riportato/i, è/sono in possesso dei requisiti di cui al all’art. 98 del d.lgs.
81/2008:
NOME COGNOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
RESIDENZA

Tabella 3 – Incaricato Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione
ESTREMI ABILITAZIONE AI SENSI DELL’ART. 98
QUALIFICA PROFESSIONALE E
DEL D. LGS. 81/2008
CODICE FISCALE/P.IVA
TITOLO DI STUDIO
Abilitazione

Prov.

nr. Iscr.

dal

NOME/RAGIONE SOCIALE
CONCORRENTE5

RAPPORTO GIURIDICO CON
CONCORRENTE6

4) che il/i soggetto/i (persona fisica) Esperto/i in Gestione dell'Energia in possesso di certificazione vigente in accordo UNI CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato
quale soggetto esperto in gestione dell’energia – settore civile, - (rif. D.Lgs. 192/2005, D.Lgs. 115/2008 e D.Lgs. 102/2014):
Tabella 4 – Esperto Gestione dell’Energia
NOME COGNOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
RESIDENZA

CODICE FISCALE/P.IVA

QUALIFICA PROFESSIONALE E
TITOLO DI STUDIO

ALBO PROFESSIONALE/ORDINE/REGISTRO
Albo/Ordine/Registro

Prov.

nr. Iscr.

dal

NOME/RAGIONE SOCIALE
FORMA DI PARTECIPAZIONE8
CONCORRENTE7

Vedere nota 1
Vedere nota 2
5 Vedere nota 1
6 Vedere nota 2
7 Vedere nota 1
8 Indicare se (inserire il numero corrispondente all’opzione):
1. componente di un raggruppamento temporaneo;
2. associato di una associazione tra professionisti;
3. socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
4. dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei
confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.
3
4
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5) che il/i soggetto/i (persona fisica) incaricato/i della progettazione della prevenzione incendi è/sono in possesso dell’iscrizione all’elenco dei professionisti del M.I.
come previsto dal D.M. 25.03.1985 e D.L. 8 Marzo 2006 n°139:
Tabella 5 – Incaricato della prevenzione incendi
NOME COGNOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
RESIDENZA

CODICE FISCALE/P.IVA

QUALIFICA PROFESSIONALE E
TITOLO DI STUDIO

ALBO PROFESSIONALE/ORDINE/REGISTRO
Albo/Ordine/Registro

Prov.

nr. Iscr.

dal

NOME/RAGIONE SOCIALE
CONCORRENTE9

FORMA DI
PARTECIPAZIONE10

6) (Per i professionisti singoli di cui all’art. 46, co. 1, lett. a) del Codice) di essere in possesso dei requisiti di cui al DM 263/2016, art. 1;
7) (Per i professionisti associati di cui all’art. 46, co. 1, lett. a) del Codice) di essere in possesso dei requisiti di cui al DM 263/2016, art. 1. I professionisti associati sono
di seguito riportati:
Tabella 6 - Professionisti Associati
NOME COGNOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
RESIDENZA

CODICE FISCALE/P.IVA

QUALIFICA PROFESSIONALE E
TITOLO DI STUDIO

ALBO PROFESSIONALE/ORDINE/REGISTRO
Albo/Ordine/Registro

Prov.

nr. Iscr.

dal

NOME/RAGIONE SOCIALE
CONCORRENTE11

8) (Per le società di professionisti di cui all’art. 46, co. 1, lett. b) del Codice, anche come partecipante a RTP/consorziato di consorzio stabile/partecipante a
GEIE) di essere in possesso dei requisiti di cui al DM 263/2016, art. 2 e, a tal fine, allega l’organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati
nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. I soci sono di seguito
riportati:

Vedere nota 1
Indicare se (inserire il numero corrispondente all’opzione):
5. componente di un raggruppamento temporaneo;
6. associato di una associazione tra professionisti;
7. socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
8. dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei
confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.
11 Vedere nota 1
9

10
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Tabella 7 – Soci di Società di Professionisti
NOME COGNOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
RESIDENZA

CODICE FISCALE/P.IVA

QUALIFICA PROFESSIONALE E
TITOLO DI STUDIO

ALBO PROFESSIONALE/ORDINE/REGISTRO
Albo/Ordine/Registro

Prov.

nr. Iscr.

dal

NOME/RAGIONE SOCIALE
CONCORRENTE12

9) (Per le società di ingegneria di cui all’art. 46, co. 1, lett. c) del Codice, anche come partecipante a RTP/ consorziato di consorzio stabile/partecipante a GEIE)
di essere in possesso dei requisiti di cui al DM 263/2016, art. 3 e, a tal fine:
a. allega l’organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della
qualità, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità;
b. indica nominativamente almeno un direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui al DM 263/2016, art. 3;
Tabella 8 - Direttore Tecnico
NOME COGNOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
RESIDENZA

CODICE FISCALE/P.IVA

QUALIFICA PROFESSIONALE E
TITOLO DI STUDIO

ALBO PROFESSIONALE/ORDINE/REGISTRO
Albo/Ordine/Registro

Prov.

nr. Iscr.

dal

NOME/RAGIONE SOCIALE
CONCORRENTE13

RAPPORTO GIURIDICO CON
CONCORRENTE14

10) (Per i RTP di cui all’art. 46, co. 1, lett. e) del Codice) di essere in possesso dei requisiti di cui al DM 263/2016, art. 4 e, a tal fine, indica nominativamente il/i giovane/i
progettista/i in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 di predetto articolo:
NOME COGNOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
RESIDENZA

CODICE FISCALE/P.IVA

Tabella 9 - Giovane Progettista
ESTREMI ABILITAZIONE
QUALIFICA PROFESSIONALE E
(eventuale)
TITOLO DI STUDIO
di

Prov.

nr. Iscr.

dal

NOME/RAGIONE SOCIALE
CONCORRENTE15

RUOLO E RAPPORTO
GIURIDICO CON
CONCORRENTE 16

Vedere nota 1
Vedere nota 1
14 Indicare se Socio; Amministratore; Dipendente; Consulente; Altro (specificare).
15 Vedere nota 1
16 Indicare se:
a) un libero professionista singolo o associato;
b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del DM 263/2016, 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 IVA;
12
13
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11) (Per i Consorzi Stabili e i GEIE di cui all’art. 46, co. 1, lett. f) del Codice) di essere in possesso dei requisiti di cui al DM 263/2016, art. 5.
12) (par. 6.2.2, lettere A del Disciplinare di gara) di aver conseguito un Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’articolo 3, co. 1, lett. vvvv), del
Codice, espletati negli anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a € 275.724,52 (1 volta l’importo a base d’asta del presente appalto),
IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi, e precisamente:
€ Fare clic qui per immettere testo., (in lettere euro Fare clic qui per immettere testo.).
13) (par. 6.2.3, lettere B del Disciplinare di gara) di aver espletato, nel decennio antecedente la data pubblicazione del presente bando (2009-2018), servizi di ingegneria e di
architettura, di cui all’articolo 3, co. 1, lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e ID 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 categorie e ID, pari ad almeno 1 (una) volta l’importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle seguenti categorie e ID, ed in particolare:
Rif. Tabella 5 del disciplinare di gara:
CATEGORIA

ID. OPERE

(D.M.
17/06/2016)
EDILIZIA
IMPIANTI

E.08
IA.02

IMPIANTI

IA.03

REQUISITI MINIMO
(€)

IMPORTO LAVORI
PROGETTATI

(espresso in numero)

IMPORTO LAVORI
PROGETTATI

(espresso in lettere)

2.840.000
1.324.000
916.000

13 Bis - Relativamente all’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, (par. 6.2.3, lettere B del Disciplinare di gara) di aver espletato, nel periodo antecedente
la data pubblicazione del presente bando, servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’articolo 3, co. 1, lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori cui si riferiscono i servizi
da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale pari ad almeno 1 (una) volta l’importo stimato dei
lavori cui si riferisce la prestazione ed in particolare:
Rif. Tabella 6 del disciplinare di gara.

c)

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

.
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CATEGORIA

ID. OPERE

(D.M.
17/06/2016)

REQUISITI MINIMO
(€)

IMPORTO LAVORI
PROGETTATI

(espresso in numero)

IMPORTO LAVORI
PROGETTATI

(espresso in lettere)

2.840.000
1.324.000
916.000
Lavori seguiti come coordinatore della sicurezza

5.080.000

14) (par. 6.2.3, lettere C del Disciplinare di gara) di aver espletato, nei 15 anni antecedenti la pubblicazione del presente bando (2009-2018), tre servizi di ingegneria e di
architettura (cc.dd. “di punta”), di cui all’articolo 3, co. 1, lett. vvvv), del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle categoria e ID 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 di 0,40 (zero/40)
volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e ID, riferiti a tipologie di servizi analoghi per dimensione
e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento (sono ammessi anche due servizi ed un servizio a condizione che l’importo sia almeno pari al minimo richiesto per la singola
categoria) , ed in particolare:
Rif. Tabella 7 del disciplinare di gara.
CATEGORIA

ID. OPERE

(D.M.
17/06/2016)
EDILIZIA
IMPIANTI
IMPIANTI

E.08
IA.02
IA.03

REQUISITI
MINIMO

GRADO DI
COMPLESSIVTÀ
MINIMO

1.136.000
1.324.000
916.000

0,95
0,85
1,15

IMPORTO
LAVORI

PROGETTATI (1°
SERVIZIO)
(espresso in
euro)

GRADO DI
COMPLESSITA’
(1° SERVIZIO)
(espresso in
NUMERO)

IMPORTO LAVORI
PROGETTATI (2°
SERVIZIO)
(espresso in euro)

GRADO DI
COMPLESSITA’ (2°
SERVIZIO)
(espresso in
NUMERO)

IMPORTO
LAVORI

PROGETTATI
(3° SERVIZIO)
(espresso in
EURO)

GRADO DI
COMPLESSITA
’ (3° SERVIZIO)
(espresso in
NUMERO)

14 bis) Relativamente all’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, (par. 6.2.3, lettere C del Disciplinare di gara) di aver espletato, nei quindici anni
antecedenti la data pubblicazione del presente bando , servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’articolo 3, co. 1, lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale pari ad almeno 0,40 (zero virgola
quaranta) volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione ed in particolare:
Rif. Tabella 8 del Disciplinare di gara
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CATEGORIA

Lavori seguiti come
coordinatore

REQUISITI
MINIMO

GRADO DI
COMPLESSIVT
À
MINIMO

1.136.000
529.600
366.400
2.032.000

IMPORTO LAVORI
PROGETTATI (1°
SERVIZIO)

(espresso in

EURO)

GRADO DI
COMPLESSITA’ (1°
SERVIZIO)

(espresso in

NUMERO)

IMPORTO LAVORI
PROGETTATI (2°
SERVIZIO)
(espresso in EURO)

GRADO DI
COMPLESSITA’
(2° SERVIZIO)
(espresso in
NUMERO)

IMPORTO LAVORI
PROGETTATI (3°
SERVIZIO)
(espresso in
EURO)

GRADO DI
COMPLESSITA
’ (3° SERVIZIO)
(espresso in
NUMERO)

0,85

Nota Bene. Gli importi per cui viene resa la presente dichiarazione devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale.
Nota Bene. In luogo dei tre servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante due servizi o un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo
richiesto nella relativa categoria e ID.
Nota Bene. Il requisito dei tre servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento.
Si avvisano i concorrenti che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 «Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso».
Fare clic qui per immettere testo.,

lì __/__/____

FIRMA
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