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 COMUNE DI MINERVINO DI LECCE 

Provincia di Lecce 

Via Duca degli Abruzzi, tel 0836/891063 – fax 0836/818534 – 
 

www.comune.minervino.le.it              e-mail:tecnico@comune.minervino.le.it 

 

 

 

INDAGINE DI MERCATO 

propedeutica a procedura negoziata per il conferimento di servizi 
tecnici di ingegneria e architettura relativi a lavori pubblici 

(per corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000 euro)  

articolo 91, comma 2, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

articolo 267, comma 1, del regolamento generale approvato con d.P.R. n. 207 del 2010 

PON Sicurezza: “Programma Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” 

Obiettivo Convergenza 2007-2013” 

Asse II - Diffusione della legalità 

Obiettivo Operativo 2.1 - Migliorare la gestione dell'impatto migratorio 

Progetto:  ALTRE-MENTI Centro Polifunzionale per l'integrazione 

Questa stazione committente intende conferire a liberi professionisti, singoli o associati, società di 
professionisti o di ingegneria, o raggruppamenti temporanei degli stessi soggetti, l’incarico per lo 
svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura relativi ad un lavoro pubblico, ai sensi 
dell’articolo 91, comma 2, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell’articolo 267, comma 1, 
del regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010. 

Oggetto dell’incarico sono i servizi di ingegneria ed architettura, di importo complessivo inferiore a 
€. 100.000,00, da affidare mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt. 91 comma 2 e 57 
comma 6, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
I servizi da affidare sono elencati sommariamente nel seguito e dettagliatamente nell’allegato «A». 

I requisiti professionali necessari sono elencati in dettaglio nell’allegato «B». 

Denominazione del lavoro pubblico 
(o descrizione sommaria) 

Importo stimato 
del lavoro 

(euro) 

Classe e categoria  Importo stimato 
del corrispettivo 

(euro) 
art. 14 

l. 143/49 
(euro) 

Ristrutturazione e ampliamento di edifici con relativi 

spazi scoperti di pertinenza da destinare a Centro 

polifunzionale per l’integrazione 

 
 

863.993,00 
oltre  

€ 25.920,00 
per oneri sicurezza 

I c 451.729,00 

98.500,00 

III a 185.450,80 

III b 123.500,00 

III c 103.314,00 

   

Servizi da affidare in fase di progettazione: Servizi da affidare in fase di realizzazione: 

1 Rilievi 1 Direzione dei lavori 
2 Progetto: -preliminare -definitivo -esecutivo 2 Misure e contabilità dei lavori 
3 Coordinamento ex articolo 91 d.lgs. 81/2008 3 Coordinamento ex articolo 92 d.lgs. 81/2008 
4 Prestazioni ambientali 4 Prestazioni accessorie (vedi distinta) 
5 Prestazioni accessorie (vedi distinta)   

Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori e degli eventuali 
requisiti specifici ed ulteriori di cui all’allegato «B», possono presentare la domanda di 
partecipazione entro le 

ore  del giorno di    -  - 2012 13:00 Lunedì 16 04
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all’Ufficio Protocollo di questa stazione committente, all’indirizzo indicato in epigrafe, in apposito plico chiuso, 
contenente la domanda di cui al successivo Capo 1, recante all’esterno la seguente dicitura: “Indagine di 
mercato propedeutica a procedura negoziata per il conferimento dei servizi tecnici per 
l'intervento di ALTRE-MENTI Centro Polifunzionale per l'integrazione", nonché l’indicazione 
completa dell’operatore economico mittente. 

1. Presentazione della domanda: 

a) la domanda, debitamente sottoscritta, recante l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili 
ai fini professionali, compreso il numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine o Collegio 
professionale, eventuali qualificazioni o abilitazioni richieste specificatamente per l’incarico; 

b) una dichiarazione generica di inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni, 
con particolare riguardo all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale dichiarazione può 
essere unita alla domanda di cui alla precedente lettera a); 

c) la domanda è corredata da un curriculum professionale, redatto utilizzando i modelli di cui all'allegato 
«C». 

2. Importo dei lavori: 

a) l’importo stimato dei lavori indicato nel prospetto che precede si intende al netto delle somme a 
disposizione dell’amministrazione (I.V.A., spese tecniche, collaudi, espropriazioni, ecc.); 

b) l’importo stimato dei lavori è puramente indicativo e non vincolante; esso potrà essere aggiornato in 
sede di lettera di invito nonché di elaborazione dei successivi livelli progettuali ricorrendone le 
condizioni di legge nonché in sede di liquidazione finale. 

3. Importo dei corrispettivi: 

a) il corrispettivo (onorari e spese) delle prestazioni indicato nel prospetto che precede si intende 
puramente a titolo di stima e potrà essere confermato o modificato in sede di lettera di invito; 

b) il corrispettivo (onorari e spese) contrattuale delle prestazioni sarà negoziato da questa Stazione 
committente con l’operatore economico da incaricare, secondo il principio del rispetto della dignità 
della professione in relazione all’importanza delle prestazioni (articolo 2233 del codice civile),  sulla 
base dell’offerta presentata dall’operatore economico invitato e giudicata migliore; 

c) in caso di incarichi parziali, non è dovuta alcuna maggiorazione; 
d) in deroga all’articolo 7 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (per ingegneri e architetti) e all’articolo 11 

della legge 2 marzo 1949, n. 144 (per i geometri), e ad ogni altra disposizione in materia di tariffe 
professionali, in caso di incarichi collegiali, a raggruppamenti temporanei o comunque a più operatori 
economici autonomi, il corrispettivo è considerato come conferito ad unico professionista. 

4. Condizioni relative al rapporto contrattuale: 

a) l’affidamento dell’incarico avviene sulla base di un contratto disciplinare in conformità al disciplinare di 
incarico tipo predisposto da questa Stazione committente e disponibile presso gli uffici della 
medesima; 

b) la Stazione committente procederà alla indizione di una apposita gara a procedura negoziata 
individuando con sorteggio i cinque soggetti da invitare qualora abbia raccolto più di cinque richieste 

oppure invitando quei soggetti il cui curriculum sarà stato giudicato adeguato per importo e tipologia 

di lavori eseguiti alle esigenze del servizio da appaltare;  
c) la Stazione committente non è vincolata all’affidamento di tutte le prestazioni indicate nel presente 

avviso o nella successiva lettera di invito; 

5. Condizioni regolanti la procedura: 

a) la Stazione committente non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento, che è solo 
programmato, fermo restando che, qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligata a prendere in 
considerazione le manifestazioni di interesse all’assunzione dell’incarico presentate in seguito alla 
pubblicazione del presente avviso; 

b) con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara 
d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino 
interesse all’affidamento dell’incarico; tra i candidati che manifestano l’interesse mediante la 
presentazione della domanda di cui al Capo 1 non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi 
o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza, numero e tipologia 
degli incarichi svolti (circostanze che non costituiscono, titolo di preferenza) o all'esperienza maturata 
(essendo l'abilitazione professionale elemento legalmente sufficiente per l'assunzione degli incarichi); 

c) ai sensi dell'art. 25 del REGOLAMENTO  COMUNALE PER  I  LAVORI,  LE  FORNITURE   E  I  SERVIZI 
IN ECONOMIA, approvato con delib. C.C.n.20 del 03/11/2011, l'invito è rivolto ad almeno cinque 
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soggetti idonei, ai sensi dell’art. 267 del DPR 207/2010, in base alle seguenti linee guida, determinate 
preventivamente: 

 possesso di requisiti minimi necessari all’ammissione alla procedura, costituiti dall’abilitazione 
all’esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse riferite, anche 
per analogia, alla categoria della prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e 
proporzionalità rispetto all’incarico da affidare, con sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora 
abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver eseguito l’indagine di 
mercato di cui all’art.267 – comma 7-  del DPR 207/2010 che testualmente stabilisce: 
“L’indagine di mercato è svolta previo avviso pubblicato sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 
7, del codice, nell’albo della stazione appaltante, nonché eventualmente sul profilo del committente, 
ove istituito, per un periodo non inferiore a quindici giorni. L’avviso deve indicare i requisiti minimi che 
devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta; i requisiti sono 
indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare; nell’avviso, in rapporto all’importo della 
classe e categoria del servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da 
svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad 
ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare” 

 uno o più d’uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza: 
1) condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell’incarico; 
2) ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso 

sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una 
griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell’incarico, imputabili 
all’affidatario; 

3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell’ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal 
responsabile nella lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od 
esecutivi; 

4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare; 
5) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre 

risorse messe a disposizione dal Comune; 
6) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione; in caso di sorteggio trovano applicazione i 

criteri minimi di rotazione di cui al comma 5 dell'art.25 del Regolamento citato. 
 Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi, purché nel rispetto dei princìpi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 

6. Modalità di affidamento dell’incarico: 

a) l’incarico, qualora si proceda all’affidamento, è conferito con determinazione del responsabile del 
servizio entro 60 giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande, salvo diverso termine 
indicato nella lettera di invito, previo espletamento di procedura negoziata, ai sensi degli artt. 91 
comma 2 e 57 comma 6, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

b) l’operatore economico incaricato non potrà assumere altri incarichi per servizi tecnici a favore della 
Stazione committente, per i successivi 6 (sei) mesi dall'affidamento di un incarico precedente; 

c) il divieto di cui alla lettera b), non trova applicazione per prestazioni di servizi tecnici relativi al 
medesimo lavoro pubblico, successivi e conseguenti ai servizi già conferiti, nei seguenti casi: 
1) la somma dei corrispettivi contrattuali originari e dei corrispettivi per i nuovi servizi sia comunque 

inferiore all’importo di 100.000,00 euro; tale soglia non costituisce ostacolo qualora il suo 
superamento derivi da fatti non imputabili al tecnico incaricato (modifiche degli importi tra i diversi 
livelli progettuali, perizie di variante, riserve contabili accolte ecc.); 

2) l’affidamento dei nuovi servizi sia conseguente a nuove condizioni sopravvenute, non previste in 
occasione dell’affidamento originario, debitamente dimostrate, e risulti necessario garantire la 
continuità nella prestazione dei servizi; 

 

7. Esclusioni delle manifestazioni di interesse - Sono escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo la scadenza, se sia stato raggiunto il numero minimo di 5; 
b) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei suoi requisiti 

professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti professionali; 
c) presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di 

regolamento, con l’assunzione dell’incarico, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni 
previste dal presente avviso; 

d) presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle 
gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica 



4/4 

amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e 
con ogni mezzo; 

e) non corredate dal curriculum; 
f) il cui curriculum riporti esperienze pregresse lacunose o gravemente insignificanti, rispetto alle 

prestazioni oggetto dell’incarico. 
 
Gli interessati possono chiedere copia della documentazione qui richiamata o allegata, notizie e chiarimenti 
inerenti l’incarico, al responsabile del procedimento, nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, dalla ore 10,00 
fino alle ore 13 del giorno non festivo antecedente il termine fissato per la presentazione delle domande. 
 
Il responsabile del procedimento è l'ing. Daniele Polimeno 
 
Minervino di Lecce, lì 30/03/2012 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
(ing. Daniele Polimeno) 

 
ALLEGATI: «A»: distinta delle prestazioni oggetto dell’incarico 

«B»: requisiti professionali specifici per l’affidamento dell’incarico 
«C»: curriculum vitae con scheda referenze professionali 
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Allegato «A»: distinta delle prestazioni oggetto dell’incarico e dei corrispettivi 
 

FASE DI PROGETTAZIONE  
 Prestazioni da affidare  

ATTIVITA’  

DI 
SUPPORTO 

Preprogetto e fattibilità  

Supervisione coordinamento verifica progettazione  

Funzioni amministrative fase di progettazione  

Funzioni amministrative fase di affidamento  

Verifica di progetto (art. 112 codice) preliminare  

Verifica di progetto (art. 112 codice) definitivo  

Verifica di progetto (art. 112 codice) esecutivo  

RILIEVI 
Di aree  

Di immobili  

PROGETTAZIONE 

PRELIMINARE 

Progetto preliminare  art. 18 regolamento   

- relazioni tecnica / illustrativa  

- planimetrie e schemi grafici  

- calcolo sommario della spesa  

Piano economico finanziario di massima (lett. m)   

Capitolato prestazionale (lett. n)   

Relazione geotecnica (lett. o.1)   

Relazione idrologica (lett. o.2)   

Relazione idraulica (lett. o.3)   

Relazione sismica (lett. o.4)   

Relazione indagine archeologica (lett. o.5)   

(altro)  

PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA 

Progetto definitivo  art. 26 regolamento  

- relazione descrittiva  

- elaborati grafici  

- disciplinare elementi tecnici  

- calcoli preliminari delle strutture  

- calcoli preliminari degli impianti  

- computo metrico estimativo e quadro economico  

Schema di contratto e Capitolato speciale (lett. q)   

Relazione geotecnica (lett. o.1)   

Relazione idrologica (lett. o.2)  

Relazione idraulica (lett. o.3)  

Relazione sismica (lett. o.4)  

(altro)  

PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA 

Progetto esecutivo  art. 36 regolamento  

- relazioni generale e specialistiche  

- elaborati grafici  

- calcoli esecutivi delle strutture  

- calcoli esecutivi degli impianti  

- particolari costruttivi e decorativi  

- computo metrico estimativo e quadro economico definitivi  

- analisi dei prezzi  

- elenco prezzi unitari   

- lista per l’offerta ex art. 90 regolamento   

- incidenza manodopera  

- capitolato speciale d’appalto  

- schema di contratto   

- cronoprogramma  

- piano di manutenzione dell’opera  

 (altro)  
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FASE DI PROGETTAZIONE (segue)  

 Prestazioni da affidare  

COORDINAMENTO 

SICUREZZA 81/08 

Prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza  

Responsabilità lavori in fase di progettazione  

Coordinamento in fase di progettazione  

IMPATTO 

AMBIENTALE 

Prefattibilità ambientale  

Studio di impatto ambientale (procedura di V.I.A.)  

Studio di fattibilità ambientale (senza procedura di V.I.A.)  

PRESTAZIONI 

ACCESSORIE 

Studio di fattibilità  

Verifica di esclusione dalla valutazione di impatto 

ambientale 

 

Information memorandum   

Relazione finanziaria  

Analisi di sostenibilità  

Piano particellare di massima per avvio procedura 
esproprio 

 

Verifica e attestazione conformità urbanistica  

Variante al P.R.G. con procedura ___________________    

Assenso A.S.L.  (igienico-sanitario)  

Assenso A.R.P.A. (ambientale)  

Verifica interesse archeologico sul preliminare art. 95 codice  

Verifica interesse archeologico definit./esecut. art. 96 codice  

Autor. Soprintendenza parte II d.lgs. n. 42 del 2004  

Decreto in sub-delega parte III d.lgs. n. 42 del 2004  

Autorizzazione vincolo idrogeologico  

Altri atti di assenso esterni: ANAS  

Altri atti di assenso esterni: Ferrovie  

Altri atti di assenso esterni: Provincia  

Altri atti di assenso esterni: _____________  

Relazione e pratica art. 125 d.P.R. n. 380 del 2001  

Protezione scariche atmosferiche d.P.R. n. 462 del 2001  

Parere conformità VV.FF.  

Verifica e attestazione sul progetto d.P.R. n. 503 del 1996  

Denuncia zona sismica art. 93 d.P.R. n. 380 del 2001  

Relazione rendimento energetico (art. 8 d.lgs. 192/2005)  

Partecipazione a conferenza di servizi  

Relazione geologica (riservata al geologo)  

Frazionamenti catastali   

Modellazioni, indagini e simulazioni   

Perizie di stima beni da alienare   

(altro)  

PRESTAZIONI 

SPECIALI 

Soluzioni diverse del preliminare   

Elaborati superiori speciali difficoltà   

(altro)  

IMPORTO  TOTALE (fase di progettazione)  
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FASE DI  ESECUZIONE  

 Prestazioni da affidare  

ATTIVITA’  

DI SUPPORTO 

Supervisione alla direzione dei lavori  

Supervisione alla sicurezza  

Funzioni amministrative in fase di esecuzione  

DIREZIONE 

LAVORI 

Direzione dei lavori  

- direzione dei lavori, visite in cantiere, sorveglianza ecc.  

- assistenza al collaudo  

- prove di officina e/o laboratorio  

- misure, contabilità e liquidazioni  

- Accertamento e certificazione regolare esecuzione  

Controllo e aggiornamento elaborati (lett. l.2)  

Coordinamento ufficio di direzione lavori (lett. l.3)  

Numero minimo direttori operativi: ______  (lett. l.4)  

(altro)  

COORDINAMENTO 
SICUREZZA 81/08 

Responsabilità lavori in fase di esecuzione  

Coordinamento in fase di esecuzione  

PRESTAZIONI 

ACCESSORIE 

Fornitura elaborati “as built” (anche su supporto informatico)  

Piano lavoro rimozione amianto d.lgs. n. 257 del 2006  

Autorizzazioni allo scarico d.lgs. n. 152 del 2006  

Analisi e/o prove di laboratorio  

Prove in sito  

Collaudo tecnico degli impianti tecnologici  

Certificato di regolare esecuzione  

Pratiche di accatastamento  

Certificato prevenzione incendi dei VV.FF.  

Certificazione energetica (art. 8, co. 2, d.lgs. n. 192 del 2005)  

Verifica e attestazione finale d.P.R. n. 503 del 1996  

Certificato di agibilità art. 24 d.P.R. n. 380 del 2001  

(altro)  

 



Allegato «B»: requisiti professionali specifici per l’affidamento dell’incarico (*) 
 

B.1: Requisiti obbligatori minimi e alternativi tra loro 

 Laurea in architettura 

 Laurea in ingegneria 

 Diploma di geometra 

 Diploma di perito ______________________________________ 

 Restauratore ex articolo 7 del d.m. n. 294 del 2000 

 _____________________________________________________ 

B.2: Requisiti obbligatori minimi non alternativi tra loro 

 Laurea in architettura per opere su beni vincolati (art. 52 R.D. 22 ottobre 1925, n. 2537) 

 Laurea in ingegneria per opere idrauliche (ciclo delle acque: acquedotti, fognature, depurazione) 

 Restauratore ex articolo 7 del d.m. n. 294 del 2000 

 _____________________________________________________ 

B.3: Requisiti obbligatori specifici ed  ulteriori 

 Abilitazione al coordinamento d.lgs. n. 494 del 1996 

 Laurea in geologia 

 Abilitazione alla progettazione di impianti ___________________________________ 

 Abilitazione alla progettazione di impianti ___________________________________ 

 Iscrizione nell’elenco ex legge n. 818 del 1984 

 _____________________________________________________ 

(*) Il possesso dei requisiti relativi ai titoli di studio sopra indicati si intende integrato con 
l’abilitazione professionale, l’iscrizione al relativo Ordine o Collegio e l’assenza di ostacoli 
all’esercizio della professione.  

 

 
 
 



ALLEGATO C  
CURRICULUM  VITAE  

 

DATI  GENERALI  

PROFSSIONISTA (nome e cognome)  

ISCRIZIONE ORDINE (tipo e provincia) dei/degli: prov. di: 

 (n. e anno) numero: anno: 

SOCIETA’ / STUDIO DI APPARTENENZA  

RUOLO NELLA SOCIETA’ / STUDIO   

 

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

CONVEGNI E CONFERENZE 

 

 

 

 

 

ALTRE NOTIZIE 

 

 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE  DEL  PRESTATORE  DEL SERVIZIO 

Nome e cognome Firma Data 

   



ALLEGATO C  
SCHEDA  REFERENZE PROFESSIONALI    n. _____ di _________ 

 

INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO 

Committente  

TITOLO  

Periodo di esecuzione del servizio   dal  al  

Importo COMPESSIVO DELL’OPERA   

IMPORTO  DEL  SERVIZIO   

Data di approvazione/validazione (per i progetti)   

RUOLO svolto nell’esecuzione del servizio  

 

 CLASSIFICAZIONE  DEI  SERVIZI  

(da compilare per ogni singola opera) 

SERVIZI   GENERALI 

Categorie Prestazione parziale  (1) 

G
ru

p
p

i 

Tipo lavori (specializzazioni) 

Fa
tt

ib
ili

tà
 

P
ro

ge
tt

o
 p

re
lim

in
ar

e
 

P
ro

ge
tt

o
 d

ef
in

it
iv

o
 

P
ro

ge
tt

o
 e

se
cu

ti
vo

 

D
ir

ez
io

n
e 

la
vo

ri
 

C
o

o
rd

in
am

en
to

 
si

cu
re

zz
a 

p
ro

ge
tt

az
io

n
e

 
C

o
o
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en

to
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cu
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u
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o

n
e

 

P
ro

je
ct

 m
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ag
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en
t 
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o
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to

 
p
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u
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e

 

V
er

if
ic

a 
d

i p
ro

ge
tt

o
 

C
o

lla
u

d
o

 

TO
TA

LI
 

(2) (3) 

1° 

1 Pianificazione             

2 
Ingegneria ambientale per 
interventi territoriali 

            

(5)              

2° 

3 Edilizia semplice   (4)             

4 Edilizia commerciale e residenziale             

5 Edifici produttivi             

6 Edifici sportivi             

7 Scuole             

8 Ospedali             

9 Musei             

10 Edifici pubblici monumentali             

11 Recupero edifici vincolati             

12 Complessi tecnologici             

(5)              

3° 

13 Impianti tecnici a rete             

13a 
Infrastrutture per approvvigionamento, 
trasporto e depurazione delle acque 

            

(5)              

4° 

14 Ponti             

15 Impianti idraulici e di bonifica             

16 Opere portuali e di navigazione             

17 Strade             

18 Ferrovie             

19 Gallerie             

20 Dighe             

(5)              



 

5° 

21 Macchinari di produzione             

22 Impianti meccanici             

23 Impianti elettrici             

(5)              

6° 

24 Strutture generiche             

25 Strutture complesse             

26 Restauro strutturale             

(5)              

7° 
27 Impatto ambientale             

(5)              

8° 
28 Acustica tecnica             

(5)              

9° 
29 Sicurezza             

(5)              

10° 

30 Altro             

31              

32              

33              

TOTALI             

Sigle A B C D E F G H I L M  

 

SERVIZI  DI  ASSISTENZA  TECNICA 

Categorie Prestazione parziale  (1) 

G
ru

p
p

i 

Tipo lavori (specializzazioni) 
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i 
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ra
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e

 

C
o
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le
n

za
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o
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C
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i d
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  TO
TA
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(2) (3) 

 100            

Sigle a b c d e f g h i  

Note: 

(1) 
 
(2) 
 
(3) 
 
(4) 
 
(5) 

Nelle singole righe devono essere barrate le caselle corrispondenti al tipo di prestazione parziale effettuata per l’opera 
considerata. 
Le categorie di lavoro relative ad opere considerate similari sono separate in blocchi (denominati «Gruppi di 
categorie») da linee di maggior spessore. 
Devono essere inseriti gli importi complessivi, espressi in migliaia di euro,

 
riferiti al servizio e risultanti dalla scheda 

delle referenze personali.  
Vanno inserite tutte quelle opere che non si caratterizzano particolarmente nelle altre categorie o che sono inferiori a 
15.000 mc non presentando nel contempo caratteristiche speciali.  
Le categorie in bianco verranno definite successivamente. 

 
AUTOCERTIFICAZIONE  DEL  PRESTATORE  DEL SERVIZIO 

Nome e cognome Firma Data 

 

 
  

 


