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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

OGGETTO: D.G.R. N. XI/770 DEL 12/11/2018. DELIBERA A CONTRARRE PER L’ 

“AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DELLA CENTRALE TERMICA 

DEL P.O. DI CHIARI” PREVIA REDAZIONE DEL PROGETTO 

ESECUTIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/770 del 12/11/2018 avente ad oggetto 

“Programma Regionale straordinario investimenti in sanità – Determinazioni conseguenti alla 

deliberazione di Giunta Regionale n. XI/24/2015” ha assegnato un finanziamento per la 

realizzazione dei lavori di “AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DELLA CENTRALE 

TERMICA DEL P.O. DI CHIARI”, per un importo complessivo di € 250.000;  

 

DATO ATTO che con deliberazione n. 377 dell’11/06/2019 è stato approvato il progetto definitivo 

dell’intervento; 

 

RICORDATO che l’intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il 

Triennio 2019-2021 dell’Azienda, approvato con delibera n. 54 del 31/01/2019; 

 

ATTESO che l’importo dell’appalto a base d’asta è pari ad € 191.021,88 + Cassa e Iva, così 

determinati: 

a) Importo lavori      € 180.000,00 + Iva 10% 

b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €     5.400,00 + Iva 10% 

c) Totale lavori      € 185.400,00 + Iva 10% 

d) Redazione della progettazione esecutivo  €     5.621,88 + Cassa e Iva 22% 

TOTALE BASE D’ASTA    € 191.021,88 + Cassa e Iva 

 

VISTI: 

- l’art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (così come rinnovellato dalla legge n. 

55/19), per lavori di importi pari o superiori a € 150.000,00 e inferiori a € 300.000,00; 

- le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

- la deliberazione n. 371 del 21/07/2017 relativa all’approvazione del “Regolamento aziendale per 

acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura ed ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00 e affidamento di lavori 

inferiori ad € 500.000,00”; 

-  l’avviso redatto in conformità al regolamento aziendale, di cui sopra, allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

 

DATO ATTO che fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’art. 80 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., sulla scorta dei principi di economicità ed efficacia, i 

criteri di selezione dei concorrenti sono connessi al possesso della SOA, cat. OS28, classifica I; 

inoltre, ai fini della redazione del progetto esecutivo, i concorrenti dovranno associare un 

professionista ovvero gli operatori di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 50/2016 che dovrà/dovranno 

possedere i requisiti di cui all’art. 83.Lgs. n. 50/2016 e dell’allegato XVII, meglio indicati nel “Fac-

simile – Richiesta di Invito” (Allegato 2); 
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RESO NOTO che: 

- il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è definito in 85 (ottantacinque) 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Vengono assegnati 30 

(trenta) gg. decorrenti dalla data dell’ordine di servizio impartito dal Responsabile Unico del 

Procedimento, per la redazione del progetto esecutivo; 

- le penali per il ritardo sono pari allo 0,1 per mille/gg.; 

- i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di regolare certificato di 

pagamento per importi non inferiori al 20% del totale dei lavori; 

- il progetto è finanziato come sopra meglio indicato con D.G.R. n. XI/770 del 12/11/2018;  

 

DATO ATTO che il progetto definitivo verrà posto a base di gara ai sensi dell’articolo 59, comma 

1-bis), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto, in sostituzione del disciplinare di cui all’articolo 

30 del d.P.R. 207/10 e ss.mm.ii., il progetto è corredato dallo schema di contratto e dal capitolato 

speciale d’appalto redatti con le modalità indicate all’articolo 43 del suddetto d.P.R., nonché del 

piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81; 

 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all’art. 95, comma 2 del d.lgs. 

n. 50/16 e ss.mm.ii., ovvero a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo 

economico, tenuto conto congiuntamente del prezzo e degli aspetti qualitativi dell’appalto, come 

sarà meglio indicato nella delibera di indizione; 

 

CONFERMATO che la presente delibera sarà pubblicata, per un periodo minimo di 15 gg., sia sulla 

piattaforma SINTEL che sul sito internet dell’ASST della Franciacorta nella sezione 

Amministrazione Trasparente sotto la sezione Bandi e Gare, ai sensi del punto 5.1.4 delle Linee 

Guida n. 4 dell’ANAC, dando atto altresì che si procederà al successivo affidamento dopo la 

scadenza di tale termine, tramite piattaforma telematica SINTEL, tra gli operatori economici che ne 

avranno fatto richiesta, in numero non inferiore a dieci, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del 

d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (così come rinnovellato dalla legge n. 55/19) e nel rispetto dell’art. 6 

del “Regolamento aziendale” sopra richiamato; per la richiesta gli operatori possono utilizzare il 

“Fac-simile – Richiesta di Invito” (Allegato 2); 

 

RITENUTO di dare avvio, con la presente delibera a contrarre, alla procedura per l’affidamento dei 

lavori di cui trattasi, procedendo con successiva delibera di indizione; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Bardi, che 

ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’U.O. Gestione Risorse 

Tecnico Patrimoniali, Arch. Lino Guerini, che ne avalla l’istruttoria; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 
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 D E L I B E R A 

 

 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui s’intendono integralmente riportate:  

 

1. Di prendere atto che: 

- con D.G.R. n. XI/770 del 12/11/2018 avente ad oggetto  “Programma Regionale straordinario 

investimenti in sanità – Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. 

XI/24/2015” la Regione Lombardia ha assegnato un finanziamento per la realizzazione dei 

lavori di “AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DELLA CENTRALE TERMICA DEL 

P.O. DI CHIARI”, per un importo complessivo di € 250.000;  

- con deliberazione n. 377 del’11/06/2019 è stato approvato il progetto definitivo 

dell’intervento; 

- l’intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 2019-

2021 dell’Azienda, approvato con delibera n. 54 del 31/01/2019; 

 

2. Di dare atto altresì che: 

a. l’importo dei lavori a base d’asta è pari ad € 191.021,88 + Cassa e Iva; 

b. l’affidamento rientra nella fattispecie di cui all’art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii. (così come rinnovellato dalla legge n. 55/19), per lavori di importi pari o superiori 

a € 150.000,00 e inferiori a € 300.000,00; 

c. fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 

d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., sulla scorta dei principi di economicità ed efficacia, i criteri di 

selezione dei concorrenti sono connessi al possesso della SOA, cat. OS28, classifica I; inoltre, 

ai fini della redazione del progetto esecutivo, i concorrenti dovranno associare un 

professionista ovvero gli operatori di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 50/2016 che dovrà/dovranno 

possedere i requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’allegato XVII, meglio 

indicati nel “Fac-simile – Richiesta di Invito” (Allegato 2); 

d. il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è definito in 85 (ottantacinque) 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Vengono assegnati 

30 (trenta) gg. decorrenti dalla data dell’ordine di servizio impartito dal Responsabile Unico 

del Procedimento, per la redazione del progetto esecutivo; 

e. le penali per il ritardo sono pari allo 0,1 per mille/gg.; 

f. i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di regolare certificato di 

pagamento per importi non inferiori al 20% del totale dei lavori; 

g. il progetto è finanziato come sopra meglio indicato con D.G.R. n. XI/770 del 12/11/2018;  

 

3. Di approvare l’avviso redatto in conformità al regolamento aziendale richiamato in premessa 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1). 

 

4. Di dare atto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all’art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 

50/16 e ss.mm.ii., ovvero a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo 

economico, tenuto conto congiuntamente del prezzo e degli aspetti qualitativi dell’appalto, come 

sarà meglio indicato nella successiva delibera di indizione; 
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5. Di pubblicare, per un periodo minimo di 15 gg., sia sulla piattaforma SINTEL che sul sito 

internet dell’ASST della Franciacorta nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto la 

sezione Bandi e Gare ai sensi del punto 5.1.4 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, dando atto 

altresì che si procederà al successivo affidamento dopo la scadenza di tale termine, tramite 

piattaforma telematica SINTEL, tra gli operatori economici che ne avranno fatto richiesta, in 

numero non inferiore a dieci, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. (così come rinnovellato dalla legge n. 55/19) e nel rispetto dell’art. 6 del“Regolamento 

aziendale” sopra richiamato; per la richiesta gli operatori possono utilizzare il “Fac-simile – 

Richiesta di Invito” (Allegato 2); 

 

6. Di dare avvio, con la presente delibera a contrarre, alla procedura per l’affidamento dei lavori di 

cui trattasi; 

 

7. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 211.073,04 (€ 

191.021,88 + Cassa e Iva) trova copertura con il contributo assegnato con D.G.R. n. XI/770 del 

12/11/2018 citata in premessa. 

 

7. Di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17, c. 6, della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati n. 2 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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U.O. GESTIONE RISORSE TECNICO PAT
ARCH. LINO GUERINI   

 
 

AVVISO E CONTESTUALE AVV
ECONOMICI DA INVITARE

TECNOLOGICO DELLA CENT

 
L’AZIENDA SOCIO-SANITARIA TE
n. 4 – 25032 CHIARI (BS), ai sensi
Nazionale Anticorruzione, approvate
 

 
Che intende bandire una procedura
ss.mm.ii. per l’affidamento de
“AMMODERNAMENTO TECNOLO
REDAZIONE DEL PROGETTO ESE
 
 
CARATTERISTICHE DELLE OPER
Vedasi il Progetto Definitivo approva
 
IMPORTO MASSIMO STIMATO DE
a) Importo lavori   
b) Oneri per la sicurezza non sogge
c) Totale lavori    
d) Redazione del progettazione ese

TOTALE BASE D’ASTA 

COPERTURA ECONOMICA: 
Il progetto è finanziato mediante con
 
TIPOLOGIA PROCEDURA: 
Procedura negoziata ai sensi dell’ar
sistema di intermediazione telematic
in presenza di una sola offerta valida
 
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OP
La stazione appaltante inviterà alla p
manifestato la volontà di parteciparv
beni e servizi sotto la soglia comu
importo inferiore ad €. 100.000,00
deliberazione n. 371/2017) visionabi
 
CRITERI DI SELEZIONE DELLE OF
La procedura verrà aggiudicata con 
a favore dell’offerta economicam
congiuntamente del prezzo e degli a
indizione. 
 
 
 

 PATRIMONIALI 

 
VIO DI PROCEDURA DI GARA PER LA SELEZIO
E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “AMMOD
TRALE TERMICA DEL P.O. DI CHIARI” PREVIA

PROGETTO ESECUTIVO. 

ERRITORIALE della FRANCIACORTA, con sede
si del proprio regolamento aziendale e delle linee
te con la delibera n° 1097 del 26 ottobre 2016, 

A V V I S A 

ra negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) 
el contratto di appalto relativo all’esecu
OGICO DELLA CENTRALE TERMICA DEL P.O
ECUTIVO 

RE 
vato con deliberazione n. 377 dell’11/06/2019. 

ELL’AFFIDAMENTO: 
   € 180.000,00 + Iva 1

getti a ribasso d’asta  €     5.400,00 + Iva 1
   € 185.400,00 + Iva 1

secutivo   €     5.621,88 + Cass
   € 191.021,88 + Cass

ontributo assegnato con D.G.R. N. XI/770 DEL 12/

art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s
tica di Regione Lombardia denominato SINTEL co
ida, purché ritenuta congrua e soddisfacente dalla S

PERATORI ECONOMICI DA INVITARE: 
a procedura di gara i fornitori, iscritti all’albo telema
rvi (vedasi in proposito l’art. 6 del “Regolamento a
unitaria, affidamento dei servizi attinenti all’archi

,00 e affidamento di lavori inferiori ad €. 500.
bile sul sito www.asst-franciacorta.it. 

OFFERTE: 
n il criterio di cui all’art. 95 comma 2 del d.lgs. n. 5
amente più vantaggiosa sotto il profilo eco
li aspetti qualitativi dell’appalto, come sarà meglio i

IONE DI OPERATORI  
ODERNAMENTO 
IA REDAZIONE DEL 

de legale in Viale Mazzini 
ee guida n° 4 dell’Autorità 

) del D. Lgs. n. 50/2016 e 
cuzione dei lavori di   
.O. DI CHIARI” PREVIA 

 10% 
 10% 
 10% 
ssa e Iva 22% 
ssa e Iva 

2/11/2018. 

ss.mm.ii. svolta tramite il 
con aggiudicazione anche 
a Stazione Appaltante. 

atico Sintel, che abbiano 
 aziendale per acquisto di 
hitettura ed ingegneria di 
0.000,00” approvato con 

. 50/16 e ss.mm.ii., ovvero 
conomico, tenuto conto 
o indicato nella delibera di 



PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI: 
Tempo, penali e pagamenti: 
- il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è definito in 85 (ottantacinque) giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Vengono assegnati 30 (trenta) gg. decorrenti 
dalla data dell’ordine di servizio impartito dal Responsabile Unico del Procedimento, per la redazione del 
progetto esecutivo; 

- le penali per il ritardo sono pari allo 0,1 per mille/gg.; 
- i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di regolare certificato di 

pagamento per importi non inferiori al 20% del totale dei lavori; 
- il progetto è finanziato come sopra meglio indicato con D.G.R. n. XI/770 del 12/11/2018; 
 
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 
a) Laurea in Ingegneria o equipollente per il tipo di progettazione richiesta dal presente avviso 
b) Iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell’interno (articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, 

n. 139), per la progettazione antincendio. 
c) Abilitazione all’attività di certificazione energetica degli edifici e degli impianti (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 

75). 
 
EVENTUALI REQUISITI MINIMI DI CAPACITA’ ECONOMICA/FINANZIARIA 
Fatturato globale per servizio di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/16, 
espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un 
importo pari a € 50.000,00; 
 
EVENTUALI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI: 
Espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del 
D.Lgs. n. 50/16, effettuati presso strutture sanitarie pubbliche o private, relativi a lavori appartenenti ad 
ognuna delle classi e categorie dei lavori a 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 
pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna 
delle classi e categorie: 
 

Categorie Importo a base di gara Requisito richiesto 

IA.01 – IMPIANTI € 185.400,00 € 185.400,00 
 
 
QUALIFICAZIONE SOA RICHIESTA (LAVORI): 
La categoria richiesta per la partecipazione è la OS28 - class. I. 
 
Possono inviare richiesta di INVITO alla procedura di gara tutti i soggetti che abbiano ottenuto la preventiva 
registrazione al portale www.arca.regione.lombardia.it secondo quanto previsto dal documento “Modalità 
tecniche utilizzo Piattaforma Sintel” pubblicato sul medesimo sito. 
 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire formale richiesta di partecipazione alla procedura 
di gara attraverso il portale Sintel (www.arca.regione.lombardia.it), previa registrazione, ENTRO IL GIORNO 
……………… alle ore ……………., compilando il fac-simile allegato “Richiesta di Invito”. 
 
Chiari lì, …………….. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Geom. Giuseppe Bardi) 

 
 
 
Allegati: 

- Richiesta di invito 



CARTA INTESTATA         

 

RICHIESTA DI INVITO 

 

 

Spett.le 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

Della Franciacorta 
V.le Mazzini, 4 

25032 CHIARI (BS) 

 

Oggetto:  ESECUZIONE DEI LAVORI DI “AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DELLA CENTRALE 

TERMICA DEL P.O. DI CHIARI” PREVIA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. D.G.R. N. 

XI/770 DEL 12/11/2018. 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il __________________________________________ 

residente a __________________________ Prov. _______ Via ______________________________________ 

C.F._________________________________________ 

Legale Rappresentante/Titolare dell’impresa: ______________________________________________________ 

Con sede legale in ___________________________ Prov. _____ CAP_______Via_______________________ 

sede amministrativa in ____________________ Prov. _____ CAP_______Via__________________________ 

Partita IVA/Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

N. telefono ________________ N. telefax __________________ e-mail _______________________________ 

CHIEDE 

Di essere invitato alla procedura in oggetto come: (barrare la casella d’interesse) 

� impresa individuale  

� Raggruppamento Temporaneo orizzontale costituito oppure costituendo  

� Raggruppamento Temporaneo verticale costituito oppure costituendo  

� Consorzio ordinario di concorrenti costituito oppure costituendo   

specifica che il/i professionista/i partecipa/no come (barrare la casella di interesse): 

□ libero professionista singolo o associato, di cui all’articolo 46, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016;  

□ società di professionisti, di cui all’articolo 46, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016;  

□ società di ingegneria, di cui all’articolo 46, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016;  



□ consorzio stabile di società di professionisti e di ingegneria, di cui all’articolo 90, comma 1, lettera g bis) del 

codice. 

 

A tal fine, il sottoscritto e/o i sottoscritti, ai sensi degli articoli 46, 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole/i 

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

•  In caso di Raggruppamento Temporaneo orizzontale o verticale o di consorzio, che la composizione è la 

seguente: 

 

Denominazione / Sede legale Ruolo: 

Mandante/Mandataria 

% di 

partecipazione 

Legale 

rappresentante 

(*) 

    

    

    

    

    

(*) Il soggetto indicato è colui che firma tutti i documenti della presente procedura. Se soggetto diverso indicare per 

quale titolo agisce. 

 

•  In caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o fra imprese artigiane, o di Consorzio 

stabile, che il il Consorzio non concorre in proprio, con la propria organizzazione, e pertanto si indicano i 

consorziati per i quali il Consorzio concorre: 

 

Denominazione / Sede legale Forma giuridica Legale 

rappresentante 

   

   

   

   

   

 

•  Il possesso di attestato di qualificazione (SOA) per categorie e classifiche adeguate all’importo dei lavori ovvero: 

 

Os 28  - Class. I 

 

•  Che il fatturato globale per servizio di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 

50/16, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, è 

superiore a € 50.000,00 ed è posseduto da: 

- Studio/Società …………………………………………………….., facente parte del Raggruppamento 

Temporaneo come sopra meglio individuato. 

 

•  Che sono stati espletati negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) 

del D.Lgs. n. 50/16, effettuati presso strutture sanitarie pubbliche o private, relativi a lavori appartenenti ad 

ognuna delle classi e categorie dei lavori a 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 pari 

a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle 

classi e categorie, con indicati lo Studio/Società che lo possiede e facente parte del Raggruppamento 

Temporaneo come sopra meglio individuato: 

 

Categorie Importo minimo del 

requisito 

Studio/Società/Professionista (**) 

IA.01 – IMPIANTI € 185.400  

 



N.B.: Le prestazioni valutabili sono quelle iniziate ed ultimate nel decennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando ancorché i relativi incarichi siano stati affidati prima del decennio; si intendono 

ultimate le prestazioni con cui la stazione appaltante con atto formale ha approvato e attestato l’avvenuta 

conclusione delle prestazioni (approvazione fasi di progettazione, emissione CRE, collaudo). 

 

(**) Le prestazioni eseguite congiuntamente da più soggetti devono obbligatoriamente riportare la 

percentuale eseguita da ogni singolo professionista e vengono valutate nella percentuale indicata e 

successivamente verificata nel certificato di esecuzione rilasciato dal committente. 

 

•  Che la laurea in Ingegneria, per la progettazione delle opere strutturali, è posseduta dall’Ing.  

………………………………., dello Studio/Società ……………………………………………….. facente 

parte del Raggruppamento Temporaneo come sopra meglio individuato, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di 

……………………. al n. ……………….. 

 

•  Che l’iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell’interno (articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 

2006, n. 139), per la progettazione antincendio, è posseduta da ………………………………., dello 

Studio/Società ……………………………………………….. facente parte del Raggruppamento Temporaneo 

come sopra meglio individuato, iscritto all’Ordine ………………. di ……………………. al n. 

……………….. e n.ro abilitazione ………………….. 

 

•  Che l’abilitazione all’attività di certificazione energetica degli edifici e degli impianti (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 

75) è posseduta da …………….…………., dello Studio/Società ……………………………………………….. 

facente parte del Raggruppamento Temporaneo come sopra meglio individuato, iscritto all’Ordine 

………………. di ……………………. al n. ……………….. e n.ro abilitazione ………………….. 

 

•  Che la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche è 

………………………………., dello Studio/Società ……………………………………………….. facente 

parte del Raggruppamento Temporaneo come sopra meglio individuato, iscritto all’Ordine ………………. di 

……………………. al n. ……………….. 

 

•  Se del caso, che i soggetti ……………………….., costituiti in forma di società di ingegneria dispongono di un 

direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all’articolo 254, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010. 

 

•  Se del caso, che i soggetti  ………………………., costituiti in società di ingegneria sono in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. 

 

•  Se del caso, che i soggetti ………………………., costituiti in società di professionisti sono in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. 

 

•  Se del caso, che i soggetti ………………….. costituiti in consorzi stabili di professionisti e società di 

ingegneria sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 256 del D.P.R. del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. 

 

•  Di aver preso visione di tutte le clausole e condizioni contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel 

capitolato speciale e negli atti allegati, e di accettarle integralmente ed incondizionatamente ai sensi dell’art. 

1341 e seguenti del Codice Civile. 

 

•  Di aver preso visione del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

della Franciacorta, di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 110 del 05/03/14, adottato ai sensi del DPR 

16/4/2013, n.62 e pubblicato sul sito www.asst-franciacorta.it (sezione “Amministrazione trasparente” – 

Disposizioni generali – Atti generali) e di accettarne i contenuti, impegnandosi a rispettare le regole e i principi 

in essi espressi. 

 

•  Di aver preso visione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali di cui alla DGR 30/1/2014 

n.x/1299, allegato agli atti di gara, di accettarne i contenuti e di assumersi l'impegno a non porre in essere 

comportamenti contrari a quanto disposto assumendosi le relative responsabilità. 

 

•  Di: 

� avere assunto un proprio Codice Etico, visionabile con la seguente modalità: 

_____________________________________________________________________________ 

� non avere assunto un proprio Codice Etico; 



•  Di possedere la capacità tecnica e professionale atta a garantire la perfetta e puntuale redazione del progetto ed 

esecuzione dei lavori, secondo quanto richiesto dagli atti di gara. 

•  Di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta delle modalità di espletamento previste nella disciplina di 

gara nonché delle circostanze generali e particolari che possano influire sullo svolgimento di quanto richiesto. 

•  Di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutte le modalità ed oneri accessori di fornitura di 

materiali ed attrezzature previste nella disciplina di gara nonché di ogni eventuale aumento dei costi che potrà 

intervenire nel periodo dell’esecuzione del servizio per qualsiasi causa, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione 

o eccezione in merito, e degli obblighi e di tutti i conseguenti oneri connessi in materia di sicurezza e di 

protezione dei lavoratori. 

•  Che la dimensione aziendale è la seguente (barrare la casella d’interesse): 

n. dipendenti: da 1 a 5 □ – da 6 a 15 □ – da 16 a 50 □ – da 51 a 100 □ – oltre 100 □ 

•  Di essere vincolato alla propria offerta per un periodo di 365 giorni dalla data di scadenza del termine per la 

presentazione della stessa. 

•  Che si rende disponibile, qualora sia richiesto, ad accettare l’esecuzione della fornitura/servizio in via 

d’urgenza sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto. 

•  Che si obbliga al rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. 

•  Di accettare, in caso di controversie, quale Foro competente quello di Brescia. 

•  Di comunicare gli eventuali cambiamenti di ragione sociale, fusioni, incorporazioni o cessioni, intervenuti nel 

periodo intercorrente dalla data di presentazione dell’offerta a quella della scadenza del contratto. 

•  Di autorizzare, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione ad inoltrare tutte le comunicazioni 

di cui al medesimo articolo mediante posta elettronica certificata. 

•  Di essere o di non essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001. 

•  Di aver preso visione e di accettare tutti i chiarimenti e/o modifiche apportate alla documentazione di gara, 

pubblicate sul sito dell’A.S.S.T. della Franciacorta e sulla piattaforma SINTEL. 

•  Di autorizzare l’A.S.S.T. a trasmettere i dati necessari all’acquisizione dei documenti attestanti la veridicità del 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 a Società esterna appositamente incaricata.  

•  Che in caso di aggiudicazione, si impegna a trasmettere tutta la documentazione che la A.S.S.T. della 

Franciacorta, riterrà opportuna e necessaria in riferimento alla gara. 

•  Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR (General Data Protection Regulation), che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la dichiarazione viene resa. 

Per le Società di Professionisti, Società di Ingegneria e/o Consorzi stabili di Società dovrà essere compilata e firma il fac-

simile di “Dichiarazione per Società” allegato. 

Recapiti della ditta: 

Impresa: …………………………………………………………………………. 

Referente/i gara: (indicare nominativo) …………………………………………………….. 

 



 

Fax E-mail posta 

elettronica certificata 

E-mail posta 

elettronica ordinaria 

Telefono fisso Telefono cellulare 

 

 

    

Data e firma (***) 

 

____________________________________________ 

 

 

 

(***) 

•  in caso di Raggruppamenti Temporanei, costituiti e costituendi, dal legale rappresentante di ciascun operatore 

economico costituente il Raggruppamento (compresi i professionisti);  

•  in caso di Consorzi Ordinari di Concorrenti, siano essi costituiti o costituendi, dai legali rappresentanti dei Consorzi 

e dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici consorziati (compresi i professionisti). 

 

 

 

 

 

Allegato: fac-simile di “Dichiarazione per Società” 

 



CARTA INTESTATA 

 

 

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE PER SOCIETA’ 

 

 

PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

“AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DELLA CENTRALE TERMICA DEL P.O. DI 

CHIARI” PREVIA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. 

D.G.R. N. XI/770 DEL 12/11/2018. 

 

 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta:  

1) dal legale rappresentante della società di professionisti;  

2) dal legale rappresentante della società di ingegneria;  

3) Relativamente ai Consorzi Stabili di Società di professionisti e di Società di Ingegneria, 

ciascun consorziato dovrà dichiarare, a seconda della propria fattispecie, i requisiti previsti 

per le società di professionisti ovvero per le società di ingegneria  
 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________, 

nato a __________________________________________________, il _____________________, 

residente a ______________________________________________________________________ 

in via/piazza ___________________________________________________________, con sede in 

____________________________________________________________________, via 

_____________________________________________________, n. ____, con codice fiscale n. 

________________________, in qualità di _________________________________________ 

della Ditta ______________________________________________________________________, 

sede legale (via, n. civico, città e c.a.p.) _____________________________________________, 

sede operativa (via, n. civico, città e c.a.p.) ____________________________________________, 

numero di telefono _______________________________________, fax _____________________  

e-mail ___________________________________, C.F./partita IVA,________________________,  

 

forma giuridica come:  

 

� società di ingegneria;  

 

ovvero  
 

� società di professionisti;  

 

dello studio/società/consorzio stabile/r.t.p. ____________________________________________ 



con sede in _____________________________________________________________________ 

con codice fiscale Partita IVA _______________________________________ 

 

ai sensi degli articoli 46, 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA/DICHIARANO: 

 

In caso di Società di professionisti:  
 

� Società di Ingegneria:  

 

- che il nominativo, dati anagrafici, titolo di studio, numero e data iscrizione Albo e permanenza a 

tutt’oggi dell’iscrizione all’Albo del/dei Direttore/i Tecnico/i è di seguito indicato/i:  

 

Nome e Cognome _________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ il __________________ 

residente in _________________________________ (Prov. ___) via ________________________  

Fax: ____________________ e – mail  ________________________________________________  

Pec ____________________________________________________________________________  

Cod. fisc. ____________________________ Part.Iva ____________________________________ 

(eventualmente) con Studio professionale in via _________________________________________  

titolo di studio _______________________ conseguito il _________________________________ 

presso l’Università di _______________________________, iscrizione all’Ordine _____________  

della Provincia di __________________________ n. iscrizione ___________ data _____________ 

che le funzioni svolte dal predetto soggetto sono di seguito indicate: funzioni di collaborazione alla 

definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni 

svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.  

________________________________________________________________________________________________  

 

 

Nome e Cognome _________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ il __________________ 

residente in _________________________________ (Prov. ___) via ________________________  

Fax: ____________________ e – mail  ________________________________________________  

Pec ____________________________________________________________________________  

Cod. fisc. ____________________________ Part.Iva ____________________________________ 

(eventualmente) con Studio professionale in via _________________________________________  



titolo di studio _______________________ conseguito il _________________________________ 

presso l’Università di _______________________________, iscrizione all’Ordine _____________  

della Provincia di __________________________ n. iscrizione ___________ data _____________ 

che le funzioni svolte dal predetto soggetto sono di seguito indicate: funzioni di collaborazione alla 

definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni 

svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.  

 

 

 

Nome e Cognome _________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ il __________________ 

residente in _________________________________ (Prov. ___) via ________________________  

Fax: ____________________ e – mail  ________________________________________________  

Pec ____________________________________________________________________________  

Cod. fisc. ____________________________ Part.Iva ____________________________________ 

(eventualmente) con Studio professionale in via _________________________________________  

titolo di studio _______________________ conseguito il _________________________________ 

presso l’Università di _______________________________, iscrizione all’Ordine _____________  

della Provincia di __________________________ n. iscrizione ___________ data _____________ 

che le funzioni svolte dal predetto soggetto sono di seguito indicate: funzioni di collaborazione alla 

definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni 

svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.  

 

 

indica di seguito l’organigramma di cui all’art. 3 del Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l’indicazione delle rispettive specifiche competenze e 

responsabilità:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Società di Professionisti:  

 

indica di seguito l’organigramma di cui all’art. 2 del Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti con l’indicazione delle rispettive specifiche competenze e 

responsabilità:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data ______________ 

 

Firma/Firme ______________ 
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