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Oggetto:  Affidamento  mediante  Richiesta   di   Offerta   aperta   sulla   piattaforma  MEPA  del 

servizio   di   “Rilievo   topografico,   geologico   e   geomeccanico   di   dettaglio   e   progettazione 

esecutiva  delle  opere  di  riduzione del  rischio   idrogeologico  area R4 – Pendici  rocciose  di 

Cesi”. Approvazione del progetto del servizio, determina a contrarre ed approvazione e dei 

documenti di gara.

IL DIRIGENTE 

della direzione Lavori Pubblici  Manutenzioni 

Visti i seguenti atti:

• La Deliberazione della  Giunta Comunale n.  289 del  18.11.2020,  ratificata  dal Consiglio 

Comunale, con cui è stata approvata la variazione di Bilancio 2020/2022, la variazione del 

programma Triennale dei LL.PP. 2020/2022 e del programma Biennale degli Acquisti di 

Forniture   e   Servizi   2020/2021   per   consentire   al   Comune   di   Terni   di   beneficiare   del 

contributo concesso dal Ministero dell’Interno ex art. 1, comma 51 bis della L. 27 dicembre 

2019, n. 160  per la progettazione di interventi di messa in sicurezza;

• Il Decreto del Ministero dell’Interno 7 dicembre 2020 con cui è stato assegnato e liquidato a 

favore del Comune di Terni l’importo di €. 280.000,00 relativo al contributo per spese di 

progettazione   che   include   la   progettazione   degli   interventi   di   riduzione   del   rischio 

idrogeologico dell’area a rischio R4 delle pendici  rocciose di Cesi per un importo di €. 

145.000,00;

Considerato che:

• Nel sopra ricordato decreto ministeriale viene assegnato al Comune di Terni il termine di 

mesi 3 dalla data di attribuzione del contributo, per procedere all’affidamento del servizio, 

pena la revoca del finanziamento;

• Al fine di dar sollecitamente corso al prosieguo del procedimento finalizzato all’affidamento 

del   servizio   nel   rispetto  della   ristrettissima   tempistica   stabilita   dal   decreto   ministeriale, 

occorre  urgentemente  provvedere  all’approvazione  del  progetto  di   servizio,   procedere  a 

contrattazione ed approvare i documenti della procedura di selezione del contraente;  

• Il  competente  ufficio  della   scrivente  direzione  ha  provveduto  a   redigere   il   progetto  del 

servizio costituito dai seguenti elaborati:

o Relazione tecnica illustrativa ed indicazioni in materia di sicurezza;

o Capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto;

o  Stima dell’importo della prestazione;

o  Quadro economico di spesa; 



• L’importo per  il  servizio in oggetto è  quantificato in complessivi  €.  145.000,0 di cui €. 

109.066,37 per  spese di  progettazione ed €.  35.933,64 per  somme a disposizione,  come 

dettagliato nel quadro economico del progetto sopra indicato;

• La copertura finanziaria del progetto è interamente assicurata dal finanziamento ministeriale 

accertato al cap. 1789/0000 del Bilancio dell’Ente, accertamento n. 5193/2020;

• Trattandosi di un servizio di architettura ed ingegneria di importo superiore ad €. 75.000,00 

ed inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della L. 11 settembre 

2020,   n.   120   lo   stesso   può   essere   affidato   mediante   Richiesta   di   Offerta   aperta   sulla 

piattaforma di  eprocurement  MePA gestita  da  Consip  s.p.a,   rivolta  a   tutti  gli  operatori 

economici   iscritti   alla   categoria   “Servizi   professionali,   archiettonici,   di   costruzione, 

ingegneria  ed  ispezione”    nel   rispetto  dei  principi  e delle  modalità   stabilite  dal  D.  Lgs. 

50/2016 e s.m.i.;

• La selezione  del  contraente  deve essere  effettuata    mediante   l’applicazione  del    criterio 

dell’offerta   economicamente   più   vantaggiosa   di   cui   all’art.   95,   comma   3,   del   D.   Lgs. 

50/2016;

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

Richiamati 

 La D.G.C n. 289 del 18.11.2020, ratificata dal Consiglio Comunale;

 Il Decreto del Ministro dell’Interno 7 dicembre 2020; 

 Gli artt. 32, 35, 36, 37, 95, 97 del D. Lgs. 50/2016;

 L’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120; 

 Gli artt. 107 commi 2, 3, e 192 della Legge n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare l’allegato progetto di servizio costituito dai seguenti elaborati:

• Relazione tecnica illustrativa ed indicazioni in materia di sicurezza;

• Capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto;

•  Stima dell’importo della prestazione;

•  Quadro economico di spesa; 

2. Di   dare   atto  che.   la   copertura   finanziaria   del   progetto   è   interamente   assicurata   dal 

finanziamento ministeriale accertato al cap. 1789/0000 del Bilancio dell’Ente, accertamento n. 

5193/2020;

3. Di procedere a contrattazione, ai sensi degli artt. 192 D. Lgs. 267/2000 e 32 D. Lgs. 50/2016, 

precisando che:



a. Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di acquisire la progettazione 

esecutiva di interventi di riduzione del rischio idrogeologico relativi all’area di rischio 

molto elevato (R4 del PAI dell’Autorità  di Bacino del Tevere) di Cesi, finanziati dal 

contributo del Ministero dell’Interno di cui al decreto 7 dicembre 2020;

b. Il  contratto,  che sarà  stipulato mediante  scrittura privata registrata,  ha per oggetto la 

redazione   del   progetto   esecutivo   delle   opere   di   riduzione   del   rischio   idrogeologico 

dell’area a rischio R4 delle pendici rocciose di Cesi redatto ai sensi dell’art. 23 del D. 

Lgs. 50/2016, completo di piano di sicurezza e coordinamento, di rilievo topografico, di 

rilievo geologico geomeccanico di dettaglio e di relazione geologica;      

c. Le clausole essenziali sono riportate nel Capitolato tecnico e condizioni particolari di 

contratto e negli altri documenti di gara;

d. Il contraente verrà scelto mediante Richiesta di Offerta aperta sulla piattaforma MePa 

gestita da Consip rivolta a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria “Servizi 

professionali,  archiettonici,  di costruzione, ingegneria ed ispezione”, ed effettuando la 

selezione   del   miglior   offerente   con   il   criterio   dell’offerta   economicamente   più 

vantaggiosa, ai sensi del comma 3 dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;

4. Di approvare gli allegati (salvo quelli già approvati) documenti di gara da pubblicare in sede di 

formulazione di Richiesta di Offerta su MePA:

• Disciplinare di RdO e relativi allegati:

• All. 1. Domanda di partecipazione – dichiarazioni integrative al DGUE;

• All. 2. DGUE 

• All. 2.1. DGUE – Tab. 1

• All. 2.2. DGUE – Tab. 2

• All. 2.3. DGUE – Tab. 3

• All. 3. Patto di Integrità e Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di 

Terni;

• All. 4. Relazione tecnico illustrativa con indicazioni in materia di sicurezza;

• All. 5. Capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto;

• All. 6. Stima dell’importo della prestazione;

5. Di precisare che:

 Si procederà con successivo atto ad assumere prenotazione di impegno di spesa a valere sul 

contributo ministeriale di finanziamento del progetto di servizio in questione;.

 Il contratto dovrà essere stipulato con l’aggiudicatario entro il termine massimo di sessanta 

giorni dall’intervenuta efficacia dell’affidamento,  salvo patti  contrari con l’aggiudicatario 

comunque nel rispetto dell’interesse alla sollecita esecuzione del contratto;



 La   stazione   appaltante   potrà   non   procedere   all’ulteriore   corso   del   procedimento   e/o 

all’aggiudicazione ai  sensi  dell’art.  95 comma 12  del  D.  Lgs.   50/2016,  qualora  nessuna 

offerta   risulti  conveniente  o   idonea   in   relazione  all’oggetto  del  contratto  o  per  ulteriori 

giustificati motivi a giudizio esclusivo della stazione appaltante, in particolare nel caso di 

revoca del finanziamento da parte del Ministero.

Il Funzionario

Ing. Leonardo Donati

IL DIRIGENTE
Arch. Piero Giorgini

Flusso n. ******/2020



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





Allegato 1 Assolvimento
bollo legale
(€ 16,00)

MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le Comune di Terni
Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni
Corso del Popolo, 30
05100 Terni

OGGETTO: Richiesta  di  Offerta  aperta  sulla  piattaforma  M.E.P.A. per 
l’affidamento  di  Servizi  tecnici  di  Ingegneria  ed  Architettura  relativi  al  “Rilievo 
topografico, geologico e geomeccanico di dettaglio e progettazione esecutiva delle opere 
di  riduzione  del  rischio  idrogeologico  area  R4  –  Pendici  rocciose  di  Cesi”,  da 
aggiudicare  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi 
dell’art. 95, comma 3 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.

CUP: F46B20000030001 CIG: ****

Importo complessivo servizio: € 109.066,37 oltre oneri previdenziali ed IVA
(Trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sono stati considerati oneri specifici della sicurezza)

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________
NATO A ________________________________ IL ___________________________________
RESIDENTE A ________________________________________________________________
IN VIA/PIAZZA________________________________________________________________
IN QUALITA’ DI ______________________________________________________________
DELL’OPERATORE ECONOMICO _______________________________________________
SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.)______________________________________________
SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.)__________________________________________ 
NUMERO  DI  TELEFONO  /FISSO  E/O  MOBILE 
_____________________________________
FAX _____________________ PEC _______________________________________________
E-MAIL ______________________________________________________________________
CODICE FISCALE________________________PARTITA I.V.A. ______________________

CHIEDE DI PARTECIPARE NELLA SEGUENTE MODALITA’:

- concorrente singolo;



- mandatario capogruppo del: - mandante nel:

raggruppamento temporaneo ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lett. e), del D.Lgs.n.50/2016,

costituito/costituendo da:

……………………………………...

………………………………………

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

con la seguente forma tra quelle di cui all’articolo 46, comma 1, del D.Lgs.n.50/2016

- libero professionista individuale, di cui all’art.46, c.1, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016;

-  associazione  di  liberi  professionisti  di  cui  alla  legge  23  novembre  1939,  n.  1815  (studio 
associato);

- società di soli professionisti, art. 46, c.1, lett.b) del D.Lgs.n.50/2016

- società di ingegneria, di cui all’art.46, c.1, lett.c) del D.Lgs.n.50/2016

prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 71200000‐0 a

71541000‐2 e da 71610000‐7 a 71730000‐4 e 79994000‐8 stabiliti in altri Stati membri, costituiti

conformemente  alla  legislazione  vigente  nei  rispettivi  Paesi,  di  cui  all’art.46,  c.1,  lett.d)  del 
D.Lgs.n.50/2016

- consorzio stabile di società, di cui all’art.46, c.1, lett.e) del D.Lgs.n.50/2016

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità 
penale prevista dall’art. 76 del medesimo decreto nel caso di affermazioni mendaci

DICHIARA

in qualità di:

- (nel caso di libero professionista singolo)

libero professionista con studio in ___________________________________________ (____) 
via ______________________________________-_____________ n° ____ cap. __________ 
tel. ________________ fax ______________ e-mail _____________________________________,
con codice fiscale n. _____________________________ e partita IVA n. ____________________

- (nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile)

legale rappresentante della 
(denominazione)___________________________________________________
con sede in _____________________________ (___) via _________________________ n° _____



cap. __________ tel. ____________ fax _______________ e-mail __________________________
con codice fiscale n. ________________________ e partita IVA n. _________________________

- (nel caso di raggruppamento temporaneo o di un consorzio occasionale o di un GEIE già 
costituiti)

capogruppo di costituita associazione temporanea / consorzio ordinario / GEIE, di cui all’art. 46 del 
Codice dei contratti, tra i seguenti operatori economici:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

mandante di costituita associazione temporanea / consorzio ordinario / GEIE, di cui all’art. 46 del 
Codice dei contratti, tra i seguenti operatori economici:  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

- (nel caso di raggruppamento temporaneo o di un consorzio occasionale o di un GEIE non  
ancora costituiti)

capogruppo di costituenda associazione temporanea / consorzio ordinario / GEIE, di cui all’art. 46 
del Codice dei contratti, tra i seguenti operatori economici: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

mandante di costituenda associazione temporanea / consorzio ordinario / GEIE, di cui all’art. 46 del 
Codice dei contratti, tra i seguenti operatori economici: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ai sensi degli articoli 46, 47 e 38 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

I. ISCRIZIONE REGISTRI.



- che l’operatore economico è iscritto all’ordine degli ____________________________________ 
della provincia di ______________________ dal _________________ al n ___________________ 
(solo per libero professionista)

- che l’operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ____________ 
(per gli operatori economici con sede in altro Stato indicare il competente albo o lista ufficiale dello 
Stato di appartenenza) per l’attività:
________________________________________________________________________________
numero di iscrizione ________________________________ data di iscrizione ________________ 
durata della società: data termine _____________________________ forma giuridica ___________

- che nel registro imprese c/o la Camera di Commercio risultano iscritti ed attualmente in carica: 
indicare: 

 titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

 soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

 soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

 membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di  
direzione  o  di  vigilanza,  soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di  direzione  o  di  
controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in  
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

• _________________________________________________ (nome e cognome) 

_________________________________________________ (luogo e data di nascita) 
_________________________________________________ (carica sociale)
_________________________________________________ (residenza)

• _________________________________________________ (nome e cognome) 

_________________________________________________ (luogo e data di nascita) 
_________________________________________________ (carica sociale)
_________________________________________________ (residenza)

• _________________________________________________ (nome e cognome) 

_________________________________________________ (luogo e data di nascita) 
_________________________________________________ (carica sociale)
_________________________________________________ (residenza)

• _________________________________________________ (nome e cognome) 

_________________________________________________ (luogo e data di nascita) 
_________________________________________________ (carica sociale)
_________________________________________________ (residenza



II. INSUSSISTENZA IN CAPO ALL’OPERATORE ECONOMICO DEI MOTIVI DI 
ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS. N. 50/2016

− che l’operatore economico non ha motivi di esclusione dalle procedure di gara di cui all’art. 
80 del D.lgs. n. 50/2016, in particolare di non incorrere nelle cause di esclusione di cui 
all’art.  80, comma 1, lett.  b-bis, comma 5 lett.  c-bis, c-ter, c-quater, lett.  f-bis e f-ter del 
Codice dei contratti;

III. CESSAZIONI DALLE CARICHE (art. 80, comma 3, del Codice dei contratti).

che  nell'anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  (barrare  il  riquadro  del  caso 
ricorrente):
□ non è stato sostituito né è cessato dalla carica uno o più dei seguenti soggetti: 

 titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

 soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

 soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

 membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione  o  di  vigilanza,  soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di  direzione  o  di 
controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio 

□ è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti:

Nominativo, luogo e data di nascita, qualifica:

• _________________________________________________ (nome e cognome) 

_________________________________________________ (luogo e data di nascita) 
_________________________________________________ (carica sociale)
_________________________________________________ (residenza)

• _________________________________________________ (nome e cognome) 

_________________________________________________ (luogo e data di nascita) 
_________________________________________________ (carica sociale)
_________________________________________________ (residenza)

• _________________________________________________ (nome e cognome) 

_________________________________________________ (luogo e data di nascita) 
_________________________________________________ (carica sociale)
_________________________________________________ (residenza)

• _________________________________________________ (nome e cognome) 

_________________________________________________ (luogo e data di nascita) 
_________________________________________________ (carica sociale)



_________________________________________________ (residenza

ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i reati indicati all’art. 80, co. 1, 
del D.lgs. n. 50/2016;

□ è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti:
Nominativo, luogo e data di nascita, qualifica:

• _________________________________________________ (nome e cognome) 

_________________________________________________ (luogo e data di nascita) 
_________________________________________________ (carica sociale)
_________________________________________________ (residenza)

• _________________________________________________ (nome e cognome) 

_________________________________________________ (luogo e data di nascita) 
_________________________________________________ (carica sociale)
_________________________________________________ (residenza)
_________________________________________________ (nome e cognome) 
_________________________________________________ (luogo e data di nascita) 
_________________________________________________ (carica sociale)
_________________________________________________ (residenza)

e nei loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i reati indicati all’art. 80, co. 1, del D.lgs. n.  
50/2016 e sono stati però adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata, di seguito dettagliati (si allegano i relativi atti a pena di esclusione):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

IV. OSSERVANZA CONTRATTI DI LAVORO 

1. che l’operatore economico è in regola con gli  adempimenti  in materia  di  contributi  sociali  e 
previdenziali  a favore dei  lavoratori  dipendenti,  ai  sensi  della  Legge n.  266/2002 e secondo la 
legislazione vigente, e di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
- INPS: sede di ______________________________________, Via ________________________
matricola n. ________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
- INAIL: sede di ______________________________________, Via ________________________
matricola n. ________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
- INARCASSA: sede di _______________________________, Via _______________________
matricola n. ________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);



- Altra cassa (specificare) ___________________________________________________, sede di 
_______________________________, Via _______________________n. matricola __________.
In caso di non iscrizioni ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi:
________________________________________________________________________________

2. che l’operatore economico è ottemperante agli obblighi derivanti dalle norme e prescrizioni dei 
contratti  collettivi,  dalle  leggi  e  dai  regolamenti  sulla  tutela,  sicurezza,  salute,  assicurazione  e 
assistenza dei lavoratori.

V. ALTRE DICHIARAZIONI

- l’assenza delle condizioni ostative allo svolgimento del servizio di cui si tratta;

- di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 
agosto 2010, n. 136, a pena di nullità assoluta del contratto;

- ai sensi dell’art. 53, co. 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001 come introdotto dall’art. 1 della Legge 
n.  190/2012, di non aver assunto alle  proprie dipendenze personale già dipendente della 
stazione  appaltante  che  abbia  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  della 
stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara in 
oggetto;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante  con  Del.  G.C.  n.  128  del  16/04/2014,  reperibile  all’indirizzo 
http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/codice-di-comportamento-e-di-tutela-della-
dignita-e-delletica-dei-dipendenti-del-comune-di-terni e  di  impegnarsi,  in  caso  di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto 
codice, pena la risoluzione del contratto;

- di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto:

a) delle  condizioni  contrattuali  e  degli  oneri  compresi  quelli  eventuali  relativi  in 
materia  di  assicurazione,  di  condizioni  di  lavoro  e  di  previdenza  e  assistenza  in 
vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono  avere  influito  o  influire  sia  sulla  prestazione  dei  servizi,  sia  sulla 
determinazione della propria offerta;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara; 

- di accettare il patto di integrità approvato con Del. G.C. n. 319 del 16/12/2020 allegato n. 3 
alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

- di  accettare,  ai  sensi  dell’art.  100,  comma  2  del  Codice,  i  requisiti  particolari  per 
l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

- (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di 
impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 
comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r.  633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la 
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno 



trattati,  anche  con strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  della  presente  gara, 
nonché dell’esistenza dei diritti dell’interessato di cui al Capo III del ricordato Regolamento 
UE.

- (Per  gli  operatori  economici  ammessi  al  concordato  preventivo  con  continuità 
aziendale  di  cui  all’art.  186  bis  del  R.D.  16  marzo  1942,  n.  267) di  indicare,  ad 
integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi 
del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 
partecipare alle gare ………… rilasciati  dal Tribunale di  ……………… nonché di non 
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le 
altre  imprese  aderenti  al  raggruppamento  non  sono  assoggettate  ad  una  procedura 
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

- nel caso di libero professionista: che il titolare dello studio è: 

Cognome ____________________________ nome ________________________________ 
nato a _____________________________________ il _____________________________ 
iscritto all’ordine dei/degli _____________________________________ della provincia 
di________________________________ al n. _________________

nel caso di progettisti associati (studio associato):
che lo studio associato è composto dai seguenti soggetti (indicare nome e cognome/ i luoghi, le date  
di  nascita  e  la  residenza,  /  le  qualifiche  professionali,  /  ordine  di  iscrizione,  provincia  data  e  
numero):
1_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

nel caso di società professionali:
che i soci, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, sono i seguenti
(indicare i nominativi, la carica ricoperta, le date di nascita e la residenza):
(Avvertenza: nel caso di società in nome collettivo: indicare i soci e i direttori tecnici; nel caso di  
società in accomandita semplice: indicare i soci accomandatari e i direttori tecnici; per gli altri  



tipi di società e per i consorzi: indicare gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i  
direttori tecnici)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del D.M. 2.12.2016, n. 263;

nel caso di società di ingegneria:
che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono i seguenti (indicare i nominativi, la  
carica ricoperta, le date di nascita e la residenza):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

che il/i direttore/i tecnico/i è/sono:
1) ………………………………..……… abilitato all’esercizio della professione in data………… 
iscritto all’albo professionale dell’ordine di ………………………………………. al n ………. da 
……………;

2) ……………………………...…………... abilitato all’esercizio della professione in data………. 
iscritto  all’albo  professionale  dell’ordine  di  ………………………..…….……..  al  n  ….….. 
da………………….….;

3) ……………………………...…………... abilitato all’esercizio della professione in data……… 
iscritto  all’albo  professionale  dell’ordine  di  ………………………..…….……..  al  n  ….….. 
da………………….….;

4) ……………………………...…………... abilitato all’esercizio della professione in data……… 
iscritto  all’albo  professionale  dell’ordine  di  ………………………..…….……..  al  n….…..  da 
………………….….;

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del D.M. 2.12.2016, n. 263;

nel caso di consorzi stabili, di cui all’art. 46, co. 1, lett. f), del D.lgs. n. 50/2016
che il consorzio è composto dalle seguenti società: (indicare il tipo di società e la ragione sociale  
completa):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

- che le società consorziate hanno stabilito di operare in modo congiunto;

- che le società consorziate non fanno parte di altri consorzi stabili;

nel caso di consorzio non ancora costituito: che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a __________________________________, 
e che si uniformerà alla disciplina vigente in materia con riguardo ai consorzi;

nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, di cui all’art. 46, co. 1, del D.lgs. n.  
50/2016
che il raggruppamento temporaneo, di cui all’articolo 46, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016 è composto 
dai seguenti soggetti (indicare la percentuale di partecipazione di ciascun componente):

capogruppo ___________________________________________________________________;
mandante _____________________________________________________________________;
mandante _____________________________________________________________________;
mandante _____________________________________________________________________;
mandante _____________________________________________________________________;
mandante _____________________________________________________________________;

che ai sensi dell’art. 24, co. 5, del D.lgs. n. 50/2016 il professionista abilitato all’esercizio della 
professione da meno di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara 
all’interno del raggruppamento è ____________________________________________________ 
iscritto all’ordine ___________________________________ della Provincia di _______________ 
dal _____________________________ con numero ______________;

nel caso di raggruppamento già costituito:  che il raggruppamento temporaneo di professionisti è 
stato costituito con atto____________________________________________________________;

nel caso di raggruppamento non ancora costituito:  che in caso di aggiudicazione sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a ___________________________, 
e che si uniformerà alla disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni temporanee e si 
impegna a costituire raggruppamento come sopra descritto;

che i professionisti che svolgeranno materialmente i servizi oggetto dell’appalto, sono i seguenti
(indicare  i  nominativi,  le  qualifiche  professionali,  la  carica  ricoperta,  le  date  di  nascita,  la  
residenza  e  il  professionista  incaricato,  ai  sensi  dell’art.  24,  co.  5,  D.lgs.  n.  50/2016  
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche):
_______________________________________________________________________________;



_______________________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________________;
che il professionista in possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione è:
___________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________;
che i dati d’iscrizione all’Albo professionale dei professionisti elencati nei precedenti punti per i 
quali  è tale  iscrizione è richiesta  dal disciplinare di gara  sono i seguenti  (indicare a fianco di  
ciascun nominativo, la data, il numero, la provincia d’iscrizione e le specializzazioni possedute:
___________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________;

XI ULTERIOREI INFORMAZIONI
di essere iscritto presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di ______________ PEC. ______________;

 che la Cancelleria Fallimentare competente ha sede a _____________ PEC. __________________

 che il tribunale competente ove acquisire le informazioni (certificato carichi pendenti) ha sede a 
___________________________ PEC. ____________________________________________

DICHIARA INOLTRE
di essere in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi:
(in caso di raggruppamento temporaneo ciascun soggetto facente parte del raggruppamento deve  
dichiarare i requisiti direttamente posseduti, la stazione appaltante provvederà poi a verificare se  
il raggruppamento nel suo complesso possiede la totalità dei requisiti richiesti e il rispetto della  
loro suddivisione percentuale tra capogruppo e mandanti).

1) Di essere iscritto nell’albo/ordine ………………………………………____…………………… 
n………………………… data …………………………;

2) (per  il  coordinatore  sicurezza  in  fase  di  progettazione)  Di  essere  in  possesso  dei  requisiti 
prescritti  dall’art.  98  del  D.lgs.  n.  81/2008  per  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione/esecuzione,  avendo  sostenuto  l’aggiornamento  presso 
______________________________  in  data  ______________________  ovvero  di  ricorrere 
all’avvalimento  attraverso  l’ausiliario  ___________________________  che  ha  sostenuto 
l’aggiornamento presso ______________________________ in data ______________________

3) (per  il  geologo  rocciatore)  Di  essere  in  possesso  della  qualifica  di  geologo  rocciatore   nel 
rispetto dell’art. 116 del D.lgs. n. 81/2008, avendo sostenuto l’aggiornamento della formazione 



di  cui  al  comma  2  del  citato  art.  116  presso  ______________________________  in  data 
______________________  ovvero  di  ricorrere  all’avvalimento  attraverso  l’ausiliario 
___________________________  che  ha  sostenuto  l’aggiornamento  presso 
______________________________ in data ______________________

4) (per  il  dottore  naturalista)  Di  essere  in  possesso  della  seguente  Laurea  conseguita  presso 
______________________________  in  data  ______________________  ovvero  di  ricorrere 
all’avvalimento attraverso l’ausiliario ___________________________ che è in possesso della 
Laurea ________________________ conseguita presso ______________________________ in 
data ______________________.

5) Di  essere  in  possesso  di   un  livello  adeguato  di  copertura  assicurativa  contro  i  rischi 
professionali.  Ai  sensi  dell’art.  83  comma 5-bis  l’adeguatezza  della  copertura  assicurativa  
offerta  viene  valutata  sulla  base  della  polizza  assicurativa  contro  i  rischi  professionali  
posseduta dall’operatore economico e in corso di validità. 

6) (eventuale) Di essere in possesso dell’impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il 
valore della polizza assicurativa contro i rischi professionali a quello dell’appalto,  in caso di 
aggiudicazione.

7) (per il professionista incaricato della progettazione) Di avere espletato negli ultimi dieci anni 
antecedenti la pubblicazione della RdO almeno 3 servizi di progettazione relativi alla categoria 
“Strutture (B)” del D.M. 17.06.2016 (o della corrispondente categoria IX/b della L. 143/49), di 
destinazione  funzionale  “Strutture,  Opere  infrastrutturali  puntuali”,  I.D.  S.04  e  riguardanti  il 
“Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse – Verifiche strutturali relative” 
inerenti  lavori di  importo  lordo  complessivo  almeno  pari  ad  almeno  0,8 volte  quello 
dell’affidamento  (quindi  per  un  importo  complessivo  lordo  dei  lavori  minimo  pari  ad  €. 
960.000,00), come da tabella All. 2.1-DGUE TAB 1.

8) (per  il  professionista  incaricato  del  rilievo  geologico  –  geomeccanico  e  della  relazione  
geologica) Di avere espletato negli  ultimi  dieci  anni  antecedenti  la  pubblicazione  della  RdO 
almeno 2 servizi simili a quello oggetto di gara comportanti rilievi in parete, riferiti ad interventi 
appartenenti alla categoria “Strutture (B)” del D.M. 17.06.2016 (o della corrispondente categoria 
IX/b della L. 143/49), di destinazione funzionale “Strutture, Opere infrastrutturali puntuali”, I.D. 
S.04 e riguardanti il “Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse – Verifiche 
strutturali relative”, come da tabella All. 2.2-DGUE TAB 2.

9) (per il professionista incaricato del rilievo topografico) Di avere espletato negli ultimi dieci anni 
antecedenti  la  pubblicazione  della  RdO  almeno  2  servizi  simili  a  quello  oggetto  di  gara 
comportanti rilievi di pareti e/o versanti con tecniche analoghe a quelle richieste nell’esecuzione 
del servizio oggetto d’appalto, come da tabella All. 2.3-DGUE TAB 3.

Lì, …………………

IN FEDE



_______________________

All.to: copia documento identità

INFORMATIVA  AI  SENSI  DEGLI  ART.  13-14  DEL  GDPR  (GENERAL  DATA 
PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE

Si desidera informare che il Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito “GDPR”) prevede il diritto 
alla protezione dei dati personali. In osservanza alla normativa vigente, il trattamento di tali dati 
sarà  improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceità,  esattezza,  trasparenza,  minimizzazione, 
limitazione delle finalità e della conservazione, nonché di tutela alla riservatezza e nel rispetto dei 
diritti. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, pertanto, si informa quanto segue:  

Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento è il Comune di Terni nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in 
P.zza Mario Ridolfi n.1 – 05100, Terni;  pec: comune.terni@postacert.umbria.itTel 07445491 
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): rpd@comune.terni.it

Finalità del Trattamento
I dati forniti al Comune sono raccolti e verranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali. In 
particolare: 1) esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio 
dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per 
scopi statistici;  2) adempimenti  normativi  inerenti  il  procedimento in oggetto;  3) gestione degli 
eventuali adempimenti in materia di “Amministrazione Trasparente”.

Modalità del Trattamento
In conformità ai requisiti di sicurezza richiesti dalle normative, e in relazione alle finalità di cui 
sopra, le operazioni di trattamento dati  potrà essere effettuato, oltre che con l’utilizzo di materiale 
cartaceo,  con  l’ausilio  di  mezzi  informatici  e  telematici,  con  logiche  di  organizzazione  ed 
elaborazione  strettamente  correlate  alle  finalità  stesse  e  comunque  in  modo  da  garantire  la 
sicurezza,  l’integrità  e  la  riservatezza  dei  dati,  nel  rispetto  delle  misure  tecniche  organizzative, 
previste dalle disposizioni vigenti, atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non 
autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati e comprenderanno la raccolta, la registrazione, la 
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la 
comunicazione tramite trasmissione, il raffronto o interconnessione, e l’archiviazione dei medesimi. 
Non si effettuano trattamenti basati su processi decisionali automatizzati (quali la profilazione). 

Misure di sicurezza
Si  informa  che  sono state  adottate  misure  specifiche  poste  in  essere  per  fronteggiare  rischi  di 
distruzione,  perdita,  modifica,  accesso,  divulgazione  non  autorizzata;  sistemi  di  autenticazione, 
sistemi di autorizzazione, sistemi di protezione.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
La  comunicazione  di  tutti  i  dati  richiesti  costituisce  un  obbligo  legale  necessario  per  la 
partecipazione alla presente gara; pertanto, il mancato, parziale, o inesatto conferimento dei dati, o 
l’omessa comunicazione degli stessi, comporterà l’esclusione dal procedimento in oggetto;



Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e 
all’espletamento  di  tutti  gli  obblighi  di  legge,  anche  successivi  alla  procedura  medesima. 
Successivamente  alla  cessazione  del  procedimento,  i  dati  saranno conservati  in  conformità  alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Comunicazione e diffusione dati
Per  la  gestione  delle  attività  istituzionali  ed  amministrative  di  competenza  del  Titolare,  i  dati 
potranno essere  resi  accessibili,  portati  a  conoscenza  o  comunicati  al  personale  dipendente  del 
Comune  di  Terni  implicato  nel  procedimento  o  ai  soggetti  eventualmente  nominati  quali 
responsabili esterni del trattamento. I dati, inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti nonché 
ad ogni altro soggetto che ne abbia interesse e titolo ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e 
della  Legge  n.  241/90,  ai  soggetti  destinatari  delle  comunicazioni  previste  dalla  normativa  in 
materia di contratti pubblici, agli organi dell’autorità giudiziaria. I dati personali potranno altresì 
essere messi a disposizione di soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento (ad esempio: altri Enti 
Pubblici, Ministeri, Associazioni), ai quali la comunicazione dei dati è necessaria per ottemperare a 
norme di legge o regolamenti o per finalità connesse. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati 
non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione 
europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.

Diritti dell’interessato
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento 
UE  679/2016,  nei  confronti  del  Titolare  del  Trattamento.  In  particolare  il  diritto  di:  accesso, 
rettifica,  cancellazione,  limitazione,  portabilità  (intesa  come  diritto  ad  ottenere  dal  titolare  del 
trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per 
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti),  opposizione al trattamento o 
revoca  del  consenso  al  trattamento  (nei  casi  previsti).  L’interessato,  altresì,  può  proporre 
opposizione da presentare al Titolare  del trattamento (art.  21). L’esercizio dei diritti  può essere 
esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, ai 
recapiti  indicati  nella  presente,  individuati  come “Titolare del trattamento” di detta  informativa. 
L’interessato  può  proporre  reclamo  da  presentare  all’Autorità  di  controllo  (per  maggiori 
informazioni consultare il sito web dell’Autorità www.garanteprivacy.it).



 
TAB 1 – REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE – SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA  
PROGETTAZIONE

Opere di riduzione del rischio idrogeologico area R4 – Pendici rocciose di Cesi
Riportare un elenco di servizi di ingegneria e di architettura – progettazione espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del 
presente bando di gara, appartenenti alla categoria “Strutture (B)”,del D.M. 17.06.2016 di destinazione funzionale “Strutture, Opere infrastrutturali  
puntuali”, I.D. S.04. (o della corrispondente categoria IX/b della L. 143/’49), riguardanti il “Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere  
connesse – verifiche strutturali relative” inerenti lavori il cui importo complessivo lordo è almeno pari a  0,8   volte  l’importo stimato dei lavori del 
presente affidamento.
CATEGORIA Strutture  ID OPERE S.04  GRADO DI COMPLESSITÀ 0,90 – CORRISPONDENZA L. 143/49 CLASSI E CATEGORIE IX/b

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO MINIMO RICHIESTO DEI LAVORI OGGETTO DI PROGETTAZIONE   € 960.000,00
DESCRIZIONE
/OGGETTO

RAGIONE   SOCIALE 
COMMITTENTE

PERIODO 
ESECUZIONE 
SERVIZIO

SOGGETTO 
ESECUTORE 
PRESTAZIONE 
PROFESSIONALE

SERVIZIO   DI 
PROGETTAZIONE 
ESEGUITO

CATEGORIE   ID 
OPERE   /   GRADO 
DI 
COMPLESSITA’   / 
CORRISPONDENZA
L. 143/49
Classi e Categorie

IMPORTI

(riportare   il   titolo  del 
servizio   di 
progettazione 
affidato/eseguito; 
compilare una riga per 
ogni servizio svolto)

(precisare   anche   se 
pubblico o privato)

(data   inizio      data 
fine) 

(indicare il nome del 
professionista a cui è 
attribuibile il servizio 
svolto e specificare se 
per   conto   di 
RTP/Società,   Libero 
professionista ecc…) 
(in   caso   di   RTP 
precisare affidatario / 
esecutore del servizio 
e   la   relativa 
percentuale   del 
servizio svolto)

(precisare  tipologia di 
opere   oggetto   di 
progettazione   e   di 
verifiche eseguite) 

(precisare le categorie, 
evidenziando   gli 
importi della categoria 
S.04  e/o   della 
medesima   categoria 
Strutture con grado di 
complessità   pari   o 
superiore  0,90  e/o 
riportare   le   eventuali 
categorie 
corrispondenti 
secondo la L.143/49. 

(riportare   gli   importi 
lordi   dei   lavori 
progettati,   al   netto   di 
IVA, per la categoria, 
classe   e   grado   di 
complessità   richiesto 
che   è   attribuibile   al 
professionista   che   ha 
svolto il servizio) 



TOTALE IMPORTO LAVORI A CUI SI RIFERISCONO I SERVIZI ESPLETATI € ………..,..

Per la categoria “Strutture” S.04, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto  
dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia pari o superiore a quello dei servizi da  
affidare.
Prescrizioni in materia di qualificazione 
Con riferimento a quanto previsto dall’ANAC nelle proprie Linee Guida n° 1  “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura  
e all’ingegneria” – paragrafo V Classi, categorie e tariffe professionali, ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le 
attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi 
idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Tale criterio è confermato 
dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno 
della stessa categoria d’opera”. 

Linee Guida Anac n 1 parte V, par 1 V. Classi, categorie e tariffe professionali
Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di  
identica   destinazione   funzionale)   sono   da   ritenersi   idonee   a   comprovare   i   requisiti   quando   il   grado   di   complessità   sia   almeno   pari   a   quello   dei   servizi   da   affidare.  
Esemplificando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare  
requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di  
scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano  
anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali  
categorie “edilizia”,“strutture”, “infrastrutture per la mobilità”;  per le opere inquadrabili  nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica,   in quanto 
nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione  
di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di  
complessità nella tabella Z1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.

In caso di raggruppamenti orizzontali i requisiti tecnici devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.  Il soggetto mandatario, in 
ogni caso, deve possedere i requisiti di partecipazione in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. 
Nel caso di raggruppamenti verticali, invece, i requisiti tecnici devono essere posseduti dalla mandataria e mandanti in relazione alle attività di 
competenza.
Nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), del Codice, i requisiti generali e di idoneità professionale possono essere dimostrati dal 
consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate ai sensi dell’art. 47, comma 2, della citata normativa. 



Per i raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, l’obbligo di specificare nell’offerta le parti del servizio che 
saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati, ai  sensi dell’articolo 48, comma 4, del Codice, si ritiene assolto sia in caso di indicazione, in  
termini descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia in caso di indicazione, in termini percentuali,  
della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati. L’obbligo di indicare le parti del servizio da eseguire 
spetta indistintamente ai raggruppamenti orizzontali e verticali.

Sono  valutabili   i   servizi   svolti   sia  per   committenti  privati   che  pubblici,   documentati   attraverso  certificati  di  buona  e   regolare   esecuzione   (con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione) rilasciati dai committenti o dichiarati dall’operatore economico che fornisca, 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/o delle fatture quietanziate relative alla prestazione medesima. 
In attuazione del disposto dell’articolo 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di 
carattere speciale di cui sopra avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto con i limiti e le modalità previsti nel medesimo articolo 89.

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico   e   professionale   di   cui   all’art.   83,   comma   1,   lett.   b)   e   c)   del   Codice   avvalendosi   dei   requisiti   di   altri   soggetti,   anche   partecipanti   al 
raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all’art. 15 del disciplinare 
di gara.

AVVALIMENTO
IL REQUISITO E’ FORNITO DA UN SOGGETTO AUSILIARIO ?
(avvalimento art.89 del D.Lgs. 50/2016)

(barrare la risposta e compilare la scheda)

ID S.04  0,90  IX/b Si No % (denominazione del soggetto ausiliario)

TAB 2 – REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE – SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA (IN 
PARTICOLARE SERVIZI GEOLOGICI) – RILIEVI GEOLOGICI E GEOMECCANICI E RELAZIONI GEOLOGICHE

Opere di riduzione del rischio idrogeologico area R4 – Pendici rocciose di Cesi
Riportare un elenco di  servizi di ingegneria e di architettura (in particolare servizi geologici) – rilievi geologici e geomeccanici   e relazioni 
geologiche espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara, simili a quello oggetto di gara comportanti 
rilievi in parete,  riferiti  ad interventi  appartenenti  alla categoria “Strutture (B)”,del D.M. 17.06.2016 di destinazione funzionale “Strutture, Opere 
infrastrutturali  puntuali”,  I.D. S.04   (o della corrispondente categoria IX/b della L. 143/’49), riguardanti  il “Consolidamento di pendii  e di fronti  



rocciosi ed opere connesse – verifiche strutturali relative”. Ai sensi del disciplinare di gara non è richiesto un importo minimo dei lavori di riferimento 
ma è sufficiente l’indicazione di almeno 2 (due) servizi.
SERIVIZI GEOLOGICI (RILIEVI GEOLOGICI – GEOMECCANICI E RELAZIONI GEOLOGICHE) RIFERITI ALLA CATEGORIA  Strutture   ID OPERE S.04  
GRADO DI COMPLESSITÀ 0,90 – CORRISPONDENZA L. 143/49 CLASSI E CATEGORIE IX/b
DESCRIZIONE
/OGGETTO

RAGIONE   SOCIALE 
COMMITTENTE

PERIODO 
ESECUZIONE 
SERVIZIO

SOGGETTO 
ESECUTORE 
PRESTAZIONE 
PROFESSIONALE

SERVIZIO 
GEOLOGICO 
ESEGUITO

CATEGORIE ID OPERE / GRADO DI 
COMPLESSITA’ / CORRISPONDENZA

L. 143/49
CLASSI E CATEGORIE A CUI SI 

RIFERISCONO I SERVIZI GEOLOGICI 
SVOLTI

(riportare   il   titolo  del 
servizio   geologico 
eseguito;   compilare 
una   riga   per   ogni 
servizio svolto)

(precisare   anche   se 
pubblico o privato)

(data   inizio      data 
fine) 

(indicare il nome del 
professionista a cui è 
attribuibile il servizio 
svolto e specificare se 
per   conto   di 
RTP/Società,   Libero 
professionista ecc…) 
(in   caso   di   RTP 
precisare affidatario / 
esecutore del servizio 
e   la   relativa 
percentuale   del 
servizio svolto)

(precisare   tipologia 
del servizio eseguito) 

(precisare   le   categorie,   evidenziando   la 
categoria S.04 e/o della medesima categoria 
Strutture   con   grado   di   complessità   pari   o 
superiore  0,90  e/o   riportare   le   eventuali 
categorie   corrispondenti   secondo   la 
L.143/49. 

Per la categoria “Strutture” S.04, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto  
dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia pari o superiore a quello dei servizi da  
affidare.
Prescrizioni in materia di qualificazione 
Con riferimento a quanto previsto dall’ANAC nelle proprie Linee Guida n° 1  “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura  
e all’ingegneria” – paragrafo V Classi, categorie e tariffe professionali, ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le 
attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi 



idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Tale criterio è confermato 
dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno 
della stessa categoria d’opera”. 

Linee Guida Anac n 1 parte V, par 1 V. Classi, categorie e tariffe professionali
Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di  
identica   destinazione   funzionale)   sono   da   ritenersi   idonee   a   comprovare   i   requisiti   quando   il   grado   di   complessità   sia   almeno   pari   a   quello   dei   servizi   da   affidare.  
Esemplificando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare  
requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di  
scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano  
anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali  
categorie “edilizia”,“strutture”, “infrastrutture per la mobilità”;  per le opere inquadrabili  nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica,   in quanto 
nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione  
di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di  
complessità nella tabella Z1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.

In caso di raggruppamenti orizzontali i requisiti tecnici devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.  Il soggetto mandatario, in 
ogni caso, deve possedere i requisiti di partecipazione in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. 
Nel caso di raggruppamenti verticali, invece, i requisiti tecnici devono essere posseduti dalla mandataria e mandanti in relazione alle attività di 
competenza.
Nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), del Codice, i requisiti generali e di idoneità professionale possono essere dimostrati dal 
consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate ai sensi dell’art. 47, comma 2, della citata normativa. 
Per i raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, l’obbligo di specificare nell’offerta le parti del servizio che 
saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati, ai  sensi dell’articolo 48, comma 4, del Codice, si ritiene assolto sia in caso di indicazione, in  
termini descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia in caso di indicazione, in termini percentuali,  
della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati. L’obbligo di indicare le parti del servizio da eseguire 
spetta indistintamente ai raggruppamenti orizzontali e verticali.

Sono  valutabili   i   servizi   svolti   sia  per   committenti  privati   che  pubblici,   documentati   attraverso  certificati  di  buona  e   regolare   esecuzione   (con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione) rilasciati dai committenti o dichiarati dall’operatore economico che fornisca, 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/o delle fatture quietanziate relative alla prestazione medesima. 
In attuazione del disposto dell’articolo 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di 
carattere speciale di cui sopra avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto con i limiti e le modalità previsti nel medesimo articolo 89.



Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico   e   professionale   di   cui   all’art.   83,   comma   1,   lett.   b)   e   c)   del   Codice   avvalendosi   dei   requisiti   di   altri   soggetti,   anche   partecipanti   al 
raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all’art. 15 del disciplinare 
di gara.

AVVALIMENTO

IL REQUISITO E’ FORNITO DA UN SOGGETTO AUSILIARIO ?
(avvalimento art.89 del D.Lgs. 50/2016)

(barrare la risposta e compilare la scheda)

SERVIZI 
GEOLOGICI 
RIFERITI   ALLA 
CAGORIA 
STRUTTURE   ID. 
S.04  0,90  IX/b

Si No % (denominazione del soggetto ausiliario)

TAB 3 – REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE – SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA (IN 
PARTICOLARE SERVIZI DI RILIEVO TOPOGRAFICO) – RILIEVI TOPOGRAFICI CON TECNICA AEROFOTOGRAMMETRICA 
E/O INTEGRATA CON SCANSIONI LASER

Opere di riduzione del rischio idrogeologico area R4 – Pendici rocciose di Cesi
Riportare un elenco di  servizi di ingegneria e di architettura (in particolare servizi topografici) – rilievi con tecniche aerofotogrammetriche 
integrate con scansioni laser espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara, simili a quello oggetto di 
gara comportanti rilievi di pareti e/o versanti.  Ai sensi del disciplinare di gara non è richiesto un importo minimo dei lavori di riferimento ma è 
sufficiente l’indicazione di almeno 2 (due) servizi.
SERVIZI TOPOGRAFICI (RILIEVI CON TECNICHE AEROFOTOGRAMMETRICHE E/O INTEGRATE CON SCANSIONI LASER) COMPORTANTI RILIEVI DI 
PARETI E/O VERSANTI 
DESCRIZIONE
/OGGETTO

RAGIONE   SOCIALE 
COMMITTENTE

PERIODO 
ESECUZIONE 
SERVIZIO

SOGGETTO 
ESECUTORE 
PRESTAZIONE 
PROFESSIONALE

SERVIZIO 
TOPOGRAFICO 
ESEGUITO

CATEGORIE ID OPERE / GRADO DI 
COMPLESSITA’ / CORRISPONDENZA

L. 143/49
CLASSI E CATEGORIE A CUI SI 

RIFERISCONO I SERVIZI GEOLOGICI 
SVOLTI

(riportare   il   titolo  del 
servizio   topografico 
eseguito;   compilare 

(precisare   anche   se 
pubblico o privato)

(data   inizio      data 
fine) 

(indicare il nome del 
professionista a cui è 
attribuibile il servizio 

(precisare   tipologia 
del servizio eseguito) 

(precisare   le   categorie   di   opere   a   cui   è 
riferito  il  rilievo evidenziando la categoria 
S.04 e/o della medesima categoria Strutture 



una   riga   per   ogni 
servizio svolto)

svolto e specificare se 
per   conto   di 
RTP/Società,   Libero 
professionista ecc…) 
(in   caso   di   RTP 
precisare affidatario / 
esecutore del servizio 
e   la   relativa 
percentuale   del 
servizio svolto)

con grado di  complessità  pari  o   superiore 
0,90  e/o   riportare   le   eventuali   categorie 
corrispondenti secondo la L.143/49. 

Per la categoria “Strutture” S.04, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto  
dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia pari o superiore a quello dei servizi da  
affidare.
Prescrizioni in materia di qualificazione 
Con riferimento a quanto previsto dall’ANAC nelle proprie Linee Guida n° 1  “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura  
e all’ingegneria” – paragrafo V Classi, categorie e tariffe professionali, ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le 
attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi 
idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Tale criterio è confermato 
dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno 
della stessa categoria d’opera”. 

Linee Guida Anac n 1 parte V, par 1 V. Classi, categorie e tariffe professionali
Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di  
identica   destinazione   funzionale)   sono   da   ritenersi   idonee   a   comprovare   i   requisiti   quando   il   grado   di   complessità   sia   almeno   pari   a   quello   dei   servizi   da   affidare.  
Esemplificando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare  
requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di  
scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano  
anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali  
categorie “edilizia”,“strutture”, “infrastrutture per la mobilità”;  per le opere inquadrabili  nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica,   in quanto 



nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione  
di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di  
complessità nella tabella Z1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.

In caso di raggruppamenti orizzontali i requisiti tecnici devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.  Il soggetto mandatario, in 
ogni caso, deve possedere i requisiti di partecipazione in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. 
Nel caso di raggruppamenti verticali, invece, i requisiti tecnici devono essere posseduti dalla mandataria e mandanti in relazione alle attività di 
competenza.
Nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), del Codice, i requisiti generali e di idoneità professionale possono essere dimostrati dal 
consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate ai sensi dell’art. 47, comma 2, della citata normativa. 
Per i raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, l’obbligo di specificare nell’offerta le parti del servizio che 
saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati, ai  sensi dell’articolo 48, comma 4, del Codice, si ritiene assolto sia in caso di indicazione, in  
termini descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia in caso di indicazione, in termini percentuali,  
della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati. L’obbligo di indicare le parti del servizio da eseguire 
spetta indistintamente ai raggruppamenti orizzontali e verticali.

Sono  valutabili   i   servizi   svolti   sia  per   committenti  privati   che  pubblici,   documentati   attraverso  certificati  di  buona  e   regolare   esecuzione   (con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione) rilasciati dai committenti o dichiarati dall’operatore economico che fornisca, 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/o delle fatture quietanziate relative alla prestazione medesima. 
In attuazione del disposto dell’articolo 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di 
carattere speciale di cui sopra avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto con i limiti e le modalità previsti nel medesimo articolo 89.

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico   e   professionale   di   cui   all’art.   83,   comma   1,   lett.   b)   e   c)   del   Codice   avvalendosi   dei   requisiti   di   altri   soggetti,   anche   partecipanti   al 
raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all’art. 15 del disciplinare 
di gara.

AVVALIMENTO

IL REQUISITO E’ FORNITO DA UN SOGGETTO AUSILIARIO ?
(avvalimento art.89 del D.Lgs. 50/2016)

(barrare la risposta e compilare la scheda)

SERVIZI 
TOPOGRAFICI 
RIFERITI   ALLA 
CAGORIA 

Si No % (denominazione del soggetto ausiliario)



STRUTTURE   ID. 
S.04  0,90  IX/b
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