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Invio con e-mail 
 
Oggetto: Richiesta di offerta per il conferimento dell’incarico  professionale di progettazione preliminare, 

definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e redazione del certificato di regolare 
esecuzione di opere di riqualificazione energetica della facciata est dell’ospedale di San Vito al 
Tagliamento, nonché di responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia per gli anni 
2015 e 2016 dei presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo e di 
predisposizione e gestione delle pratiche di acquisizione titoli di efficienza energetica. 

  
 
  

Art. 1 – Stazione appaltante e responsabile del procedimento. 

Denominazione: Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” di Pordenone - Indirizzo: Via della 
Vecchia Ceramica n. 1, 33170 PORDENONE - Telefono: 0434  399042 – 399372 – Telefax 0434 399023 – 
399398 -  Responsabile Unico del Procedimento: ing. Maurizio Lo Monaco. Referente per la parte 
amministrativa: dott. Raffaello Uliana, tel.0434 399372 e-mail raffaello.uliana@aas5.sanita.fvg.it  

ART. 2  Oggetto dell’incarico. 

Questa Azienda, in considerazione della carenza in organico di tecnici abilitati, intende affidare ad un 
professionista esterno le seguenti prestazioni: 
 

A) Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità, redazione del 
certificato di regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica della facciata est 
dell’ospedale di San Vito al Tagliamento, per una spesa complessiva prevista dell’intervento di € 
300.000,00 di cui euro 215.000,00 per lavori; 
 

B) incarico di responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia per gli anni 2015 e 2016 dei  
presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo.  
 

C) attività finalizzate all'ottenimento di incentivi/finanziamenti relativi all’efficientamento energetico, che 
verranno destinati al finanziamento dei lavori sopra indicati alla lettera A.  

 
Le modalità e le condizioni per l’espletamento dell’incarico sono previste nello schema di disciplinare allegato. 
 
L’affidamento delle prestazioni sopra elencate alla lettera A e B è subordinato all’ottenimento degli 
incentivi/finanziamenti di cui alla lettera C nella misura minima di euro 300.000,00, che verranno 
utilizzati per il finanziamento dei lavori indicati alla lettera A. Pertanto, il mancato o insufficiente 
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utente
Evidenziato
A) Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità, redazione del
certificato di regolare esecuzione 

utente
Evidenziato
B) incarico di responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia per gli anni 2015 e 2016 

utente
Evidenziato
C) attività finalizzate all'ottenimento di incentivi/finanziamenti relativi all’efficientamento energetico

utente
Evidenziato
lettera A e B è subordinato all’ottenimento degli
incentivi/finanziamenti di cui alla lettera C nella misura minima di euro 300.000,00

utente
Evidenziato
il mancato o insufficiente
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ottenimento dei finanziamenti darà facoltà a questa Azienda di non affidare le prestazioni di cui alla 
lettera A e B e in tal caso nulla sarà dovuto al Professionista anche per quanto concerne l’attività svolta 
per l’ottenimento degli incentivi/finanziamenti di cui alla lettera C.  
 
Il Professionista dovrà predisporre entro 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione 
del presente atto le tre pratiche per l’ottenimento degli incentivi/finanziamenti come previsto all’art. 7 dello 
schema di disciplinare d’incarico. Solo dopo l’ottenimento degli incentivi/finanziamenti necessari per coprire la 
spesa prevista per i lavori questa Azienda potrà ordinare l’avvio dell’attività di progettazione dei lavori. 

ART. 3  Modalità di affidamento. 

 
Per esigenze di speditezza ed economicità della procedura di affidamento, si procederà ad un affidamento diretto 
dell’incarico in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 11,  del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. e del vigente Regolamento aziendale per lavori in economia e servizi tecnici collegati approvato con 
deliberazione n. 91 del 03.09.2007, previa indagine di mercato volta a confrontare alcune offerte di professionisti 
individuati da questa Struttura. 
 
Non trattandosi di una procedura di gara, ma di una semplice indagine di mercato, l’Azienda ha facoltà di non 
procedere con l’affidamento dell’incarico. 
 
La S.V. potrà dichiarare di voler svolgere l’incarico in raggruppamento temporaneo, anche da costituirsi, con altri 
professionisti, rimanendo comunque capogruppo dello stesso.  

ART.  4 Importo dell’onorario. 

Il corrispettivo a base di offerta, calcolato ai sensi della tariffa degli Ingegneri ed Architetti approvata con D.M. 
n. 143/2013 per le prestazioni di cui all’art. 1 lettera A e a forfait per quelle delle lettere B e C, è di € 39.596,37, 
spese incluse, come da prospetto allegato. 
 
I lavori si riferiscono alla seguente classe e categoria della T.P.: 

ID. opere L. 143/49  
classi categorie 

Importo complessivo lavori  

E.10 I/c o I/d € 215.000,00 

 

ART. 5 Obbligo di sopralluogo e requisiti per la partecipazione. 

 

Per la formulazione dell’offerta e la partecipazione alla selezione è’ richiesto un sopralluogo 

obbligatorio presso l’area di intervento alla presenza del responsabile del procedimento con il quale 

andrà concordata telefonicamente data e orario di effettuazione (tel. 0434 399080 – 399372). 

 

Per l’affidamento dell’incarico in oggetto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

- assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali dei professionisti che 

espleteranno i servizi di cui al presente avviso. 

 

 REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI 

- Svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data del presente invito, di servizi di architettura ed 
ingegneria, comprendenti il livello progettuale definitivo e esecutivo ovvero la direzione dei lavori, relativi a 
lavori appartenenti alle classe e categoria di cui si compone l’intervento di importo pari almeno a due volte 
l’importo stimato della stessa e quindi pari a: 
 

ID. opere L. 143/49  
classi categorie 

Importo lavori uguale o superiore 
a 

E.10 I/c o I/d € 430.000,00 

 
Il possesso di tale requisito verrà verificato in capo all’affidatario. 

utente
Evidenziato
in tal caso nulla sarà dovuto al Professionista anche per quanto concerne l’attività svolta
per l’ottenimento degli incentivi/finanziamenti di cui alla lettera C

utente
Evidenziato
ottenimento dei finanziamenti darà facoltà a questa Azienda di non affidare le prestazioni di cui alla
lettera A e B e 

utente
Evidenziato
entro 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione
del presente atto le tre pratiche per l’ottenimento degli incentivi/finanziamenti 

utente
Evidenziato
Solo dopo l’ottenimento degli incentivi/finanziamenti necessari per coprire la
spesa prevista per i lavori questa Azienda potrà ordinare l’avvio dell’attività di progettazione dei lavori

utente
Evidenziato
Non trattandosi di una procedura di gara, ma di una semplice indagine di mercato, l’Azienda ha facoltà di non
procedere con l’affidamento dell’incarico.


utente
Evidenziato
D.M.
n. 143/2013 per le prestazioni di cui all’art. 1 lettera A 

utente
Evidenziato
forfait per quelle delle lettere B e C, è di € 39.596,37,


utente
Evidenziato
Svolgimento negli ultimi dieci anni 

utente
Evidenziato
comprendenti il livello progettuale definitivo e esecutivo 

utente
Evidenziato
E.10 

utente
Evidenziato
I/c o I/d 
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In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti i requisiti devono essere posseduti cumulativamente dal 
raggruppamento. 

ART.  6  Modalità di presentazione delle offerte. 

 
Qualora interessato, si chiede alla S.V. di far pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 
30.09.2015,  con il mezzo ritenuto più idoneo (a mano, a mezzo del servizio postale, di  posta celere, di agenzia di 
recapito, di corriere, ecc.), un plico contenente i documenti di seguito indicati, idoneamente chiuso e 
controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente, indirizzato all’Ufficio Protocollo 
dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” di Pordenone - Indirizzo: Via della 
Vecchia Ceramica n. 1, 33170 PORDENONE, recante la seguente dicitura: 
“Non aprire contiene offerta per incarico di di progettazione  esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e 
redazione del certificato di regolare esecuzione di opere di riqualificazione energetica della facciata est 
dell’ospedale di San Vito al Tagliamento, nonché di responsabile per la conservazione e l’uso razionale 
dell’energia per gli anni 2015 e 2016 dei  presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo 
e di predisposizione e gestione delle pratiche di acquisizione titoli di efficienza energetica – scade alle ore 12.00 
del giorno 30.09.2015”. 
Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il suddetto termine perentorio. 
 
Questa Azienda s’intende esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di recapiti o per invio 
ad ufficio diverso da quello sopraindicato.   
La data e l’ora di ricevimento dei plichi contenenti le offerte sarà quella risultante dal timbro apposto dall’Ufficio 
Protocollo di questa Azienda. 
Oltre il suddetto termine non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad altra precedente.  
 
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione: 
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
A1) dichiarazione conforme al modulo  Allegato A) al presente invito e comunque contenente tutti i dati in esso 
richiesti, sottoscritta dall’interessato.  
 
La dichiarazione è unica nel caso di concorrente singolo, mentre nel caso di costituendo raggruppamento 
temporaneo deve essere sottoscritta da ciascun soggetto che costituirà l’associazione. 
 
A2) dichiarazione sostitutiva resa dal professionista singolo  o legale rappresentante dell’impresa  ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme al modulo  Allegato B) al presente invito e comunque contenente 
tutti i dati in esso richiesti, relativa al possesso dei requisiti generali.  
Si consiglia l’utilizzo del  modulo B) allegato al presente invito da adattare alle circostanze, al fine di evitare errori od omissioni. Si 
noti che lo stesso modulo prevede in alcuni casi gli inserimenti di dati oppure una scelta alternativa.  
 
La dichiarazione è unica nel caso di concorrente singolo, mentre nel caso di costituendo raggruppamento 
temporaneo deve essere prodotta con le stesse modalità sopraesposte da ciascun soggetto che costituirà 
l’associazione. 
 
A3) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa da ciascuno dei seguenti soggetti ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 
445/2000, conforme al modulo  Allegato C) al presente invito e comunque contenente tutti i dati in esso 
richiesti: 

- il direttore tecnico o ciascuno dei direttori tecnici dell'Impresa/società; 

- tutti i soci della società in nome collettivo, diversi dal sottoscrittore dell’istanza di cui alla precedente 
lettera a); 

- tutti i soci accomandatari della società in accomandita semplice, diversi dal legale rappresentante che ha 
reso la dichiarazione di cui alla precedente lettera a); 

- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per altri tipi di società o consorzi, sempre 
diversi dal legale rappresentante che ha reso la dichiarazione di cui alla precedente punto B); 

Si consiglia l’utilizzo del  modulo C) allegato al presente invito da adattare alle circostanze, al fine di evitare errori od omissioni. 
Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento temporaneo la suddetta certificazione/dichiarazione 
sostitutiva deve essere prodotta con riferimento a ciascuna impresa che costituisce o costituirà l’associazione. 
 

utente
Evidenziato
ore 12.00 del giorno
30.09.2015, 
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A4) fotocopia (non autenticata) di un documento di identità di coloro che sottoscrivono l’offerta e le altre 
dichiarazioni. 
 
A5) schema del disciplinare d’incarico allegato al presente invito sottoscritto dal concorrente in ogni pagina per 
accettazione delle relative condizioni. 
N.B. in caso di partecipazione in costituendo raggruppamento temporaneo lo schema di disciplinare dovrà essere 
sottoscritto da tutti i componenti il raggruppamento. 
 
A6) curriculum professionale in formato europeo. 
 
A7) scheda “Referenze professionali” di cui all’allegato “O” al D.P.R. 207/2010 come previsto all’articolo 5 del 
presente invito. 
 
B) OFFERTA TECNICA: 
 
B1) presentazione di un rendering dell’intero involucro dell’ospedale principale (almeno 8 viste) che consenta di 
leggere l’architettura di tutti i volumi, con una soluzione in continuità con la scelta progettuale prevista per il 
corpo A. La soluzione deve valorizzare lo sviluppo futuro che avrà l’ospedale con una diversa collocazione delle 
funzioni ospedaliere (esempio avancorpo est destinato al nuovo accesso del pronto soccorso) secondo 
illustrazione che verrà fatta in corso di sopralluogo;  
 
B2) precompilazione dei moduli necessari per ottenere l’incentivazione di cui all’art. 1 lettera C con riferimento ai 
lavori indicati all’art. 7 dello schema di disciplinare d’incarico; 
 
B3) presentazione di un prospetto riportante l’estensione dei lavori di riqualificazione della facciata est che potrà 
essere realizzata sulla base delle predette incentivazioni, con indicazione del costo parametrico e dei principali 
materiali utilizzati nell’intervento (serramenti, facciata ventilata o cappotto); 
 
C) OFFERTA ECONOMICA, presentata mediante compilazione del modello allegato “D” al presente invito, 
redatta in lingua italiana, che dovrà contenere l’oggetto della gara, le generalità del sottoscrittore dell’offerta,  la 
sede legale e le seguenti indicazioni relative ai prezzi:  

a) per le prestazioni di cui all’art. 1 lettera A, la percentuale di sconto unica proposta sugli onorari 
determinati ai sensi del D.M. n. 143/2013 come da schema allegato al presente invito; 

b) Per le prestazioni di cui all’art. 1 lettere B e C, il prezzo a forfait richiesto che può essere anche superiore 
a quello indicato da questa Azienda: 
 

La sommatoria degli importi riferiti a tutte le prestazioni suindicate deve essere comunque non 
superiore all’importo di € 39.596,37 e non può comportare una riduzione complessiva superiore al 40% 
rispetto al predetto importo posto a base di offerta, pertanto non saranno ammesse offerte economiche 
complessivamente inferiori a € 23.757,82. 
 
N.B. in caso di partecipazione in costituendo raggruppamento temporaneo l’offerta dovrà essere sottoscritto da 
tutti i componenti il raggruppamento. 
In calce al modulo dell’offerta andranno esplicitate le parti che saranno oggetto di subappalto nei limiti 
di quanto indicato all’art. 90 del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 118 dello stesso decreto. 
 
Il corrispettivo contrattuale determinato in base ai ribassi offerti dall’affidatario si intenderanno compensativi di 
tutte le attività oggetto dell’incarico. 

ART.  7 Criterio e modalità’ di affidamento. 

Il presente incarico verrà affidato al soggetto che presenterà l’offerta ritenuta complessivamente più vantaggiosa 
per l’Amministrazione valutata da una commissione interna sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

Elenco degli elementi e sub-elementi, relativi pesi e criteri motivazionali: 

 
A) OFFERTA TECNICA massimo 60 punti 

 
 Peso Criteri motivazionali 

utente
Evidenziato
A6) curriculum professionale in formato europeo.


utente
Evidenziato
A7) scheda “Referenze professionali” di cui all’allegato “O” al D.P.R. 207/2010 

utente
Evidenziato
1) presentazione di un rendering dell’intero involucro dell’ospedale principale (almeno 8 viste) 

utente
Evidenziato
che consenta di
leggere l’architettura di tutti i volumi, con una soluzione in continuità con la scelta progettuale prevista per il
corpo A. 

utente
Evidenziato
La soluzione deve valorizzare lo sviluppo futuro che avrà l’ospedale con una diversa collocazione delle
funzioni ospedaliere (esempio avancorpo est destinato al nuovo accesso del pronto soccorso) secondo
illustrazione che verrà fatta in corso di sopralluogo

utente
Evidenziato
2) precompilazione dei moduli necessari per ottenere l’incentivazione 

utente
Evidenziato
B3) presentazione di un prospetto riportante l’estensione dei lavori di riqualificazione della facciata est che potrà
essere realizzata sulla base delle predette incentivazioni, con indicazione del costo parametrico e dei principali
materiali utilizzati nell’intervento (serramenti, facciata ventilata o cappotto);


utente
Evidenziato
La sommatoria degli importi riferiti a tutte le prestazioni suindicate deve essere comunque non
superiore all’importo di € 39.596,37 e non può comportare una riduzione complessiva superiore al 40%
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Elemento 
di valutazione 

 

 
 

 
 

A1) Soluzione proposta per la 
riqualificazione della facciata est 

40  

Sarà valutata la qualità della soluzione proposta 
che valorizzi gli elementi compositivi 
dell’organismo edilizio, dialoghi correttamente 
con il contesto urbanistico/ambientale in cui è 
inserito e migliori la lettura della funzione 
ospedaliera nel rispetto delle caratteristiche 
edilizie e dei principi informatori della facciata 
del corpo A in fase di esecuzione. 

A2) Importo dell’incentivazione art. 7 del 
disciplinare di gara 10 

10 punti per importi maggiori uguali a € 300.000  
0 punti per importi inferiori a € 300.000. 

A3) Estensione dei lavori di riqualificazione 
della facciata est 10 

fino al giunto BC 5 punti  
completa senza avancorpo 7,5 punti  
completa  con avancorpo  10 punti 

TOTALE punti 60  

 
Per l’elemento A1) oggetto di valutazione ciascun commissario assegna discrezionalmente, sulla base dei criteri 
motivazionali specificati nella tabella precedente, un coefficiente, variabile tra zero e uno, come di seguito 
indicato: 
 

GRIGLIA COEFFICIENTI 

GIUDIZIO DI QUALITA’ COEFFICIENTE DI 
GRADIMENTO 

Eccellente  1,00 

Molto buona 0,75 

Buona 0,50 

Discreta 0,25 

Non rilevante 0,00 

 
Si precisa, altresì, che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i pesi dei criteri di valutazione 
di natura qualitativa e quello quantitativo di offerta economica (per il quale in base alle indicazioni e formule alla 
offerta migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad uno), se nessun concorrente ottiene, per l’intera 
offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo dell’offerta tecnica, è effettuata la riparametrazione dei 
punteggi assegnando il peso totale dell’offerta tecnica all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale 
somma dei punteggi dei singoli elementi (sub-criteri), e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, 
in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all’intera offerta 
tecnica. 
 
 

B) OFFERTA ECONOMICA massimo 40 punti. 
All’offerta che presenta il prezzo più basso sarà attribuito il massimo punteggio previsto pari a punti 40. Alle 
restanti offerte sarà attribuito un punteggio derivato dalla formula di seguito riportata: 
Pei = (Ri / Rmax) x 40 
dove 
Pei = punteggio economico conseguito dal concorrente i-esimo; 
Ri = ribasso percentuale contenuto nell’offerta economica del concorrente i-esimo 
Rmax = ribasso percentuale massimo offerto 
 

L’apertura dei plichi contenenti le offerte verrà effettuata, salvo diversa comunicazione, il giorno 02.10.2015, alle 
ore 10:00,  presso i locali della S.C. Servizio Tecnico dell’Azienda ubicati presso il 2° piano del padiglione “D” 
dell’Ospedale di Pordenone, in Via Montereale n. 24. Gli interessati possono presenziare all’apertura dei plichi e 
all’apertura delle offerte economiche in data che sarà loro comunicata successivamente dopo la valutazione 
dell’offerta tecnica da parte della commissione in seduta riservata. 

utente
Evidenziato
10 punti per importi maggiori uguali a € 300.000


utente
Evidenziato
fino al giunto BC 5 punti
completa senza avancorpo 7,5 punti
completa con avancorpo 10 punti


utente
Evidenziato
A2) Importo dell’incentivazione art. 7 del
disciplinare di gara 
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Il servizio verrà aggiudicato con provvedimento del Direttore della S.C. Servizio Tecnico, al quale seguirà la 
stipulazione del disciplinare d’incarico secondo lo schema allegato, mediante scrittura privata con firma digitale. 

ART. 8 Pagamenti. 

Il pagamento dell’onorario verrà effettuato con le modalità previste nell’allegato schema di disciplinare d’incarico. 
Qualora si verificassero contestazioni il termine di pagamento rimarrà sospeso fino alla definizione della 
pendenza. 
L’incaricato dovrà rispettare gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. 
 

ART. 9 Informazioni. 

Ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a criteri 
di liceità e di correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei 
dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 
affidamento. I dati forniti necessari per lo svolgimento della procedura saranno raccolti presso la S.C. Servizio 
Tecnico per tale finalità e potranno essere resi disponibili solo ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e del 
D.Lgs. 196/2003. 
Per ogni eventuale chiarimento in merito al presente invito, si prega di contattare questa Struttura complessa 
Servizio Tecnico: Responsabile del Procedimento è il sottoscritto ing. Maurizio Lo Monaco  tel. 0434 399080, 
responsabile dell’istruttoria amministrativa è il dott. Raffaello Uliana, tel. 0434 399372. 
 
Distinti saluti. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
f.to Ing. Maurizio Lo Monaco 
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ALLEGATO A  

 

Oggetto: Richiesta di offerta per il conferimento dell’incarico  di progettazione  preliminare, definitiva, 
esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione 
di opere di riqualificazione energetica della facciata est dell’ospedale di San Vito al Tagliamento, 
nonché di responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia per gli anni 2015 e 
2016 dei  presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo e di 
predisposizione e gestione delle pratiche di acquisizione titoli di efficienza energetica. 

 

Il/i  sottoscritto/i 

Nome e cognome …………………………………………………………………………………….. 

con recapito a……………………………………………………..………………………….,  

via/piazza…………………………………………………………………………………..n. ……….. 

tel. …………………………………………e-mail………………………………………………….. 

PEC ........................................ 

In qualità di *......................................................................................................................... 

Nome e cognome …………………………………………………………………………………….. 

con recapito a……………………………………………………..………………………….,  

via/piazza…………………………………………………………………………………..n. ……….. 

tel. …………………………………………e-mail………………………………………………….. 

PEC ........................................ 

In qualità di *......................................................................................................................... 

                  

DICHIARA/DICHIARANO 
 

1) che il professionista/l’elenco dei professionisti che svolgeranno il servizio in oggetto, con la 
specificazione delle rispettive qualifiche professionali e l’iscrizione ai singoli Albi con l’indicazione del 
numero, è il seguente: 

 

Cognome e 
Nome 

Qualifica 
professionale 

Iscrizione albo/collegio 
 

Ruolo nello svolgimento 
dell’incarico 

albo 
 

Prov. n. 
iscrizione 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
Direttore Tecnico  di cui  all’art. 53 D.P.R. 554/99 : 
 
……………………………………………………………………………………. 
Giovane professionista (art. 90, comma 7, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 
 
…………………………………………………………………………………….. 
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2) (nel caso di associazione tra professionisti non ancora costituita): che, in caso di aggiudicazione, si 
conformerà alle vigenti disposizioni in materia ed in particolare che sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza con funzioni di capogruppo a: 
……………………………………………………………….…………………………………… 
 
e di seguito indica le parti che saranno eseguite dai singoli componenti: 
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
........................…………………………................................................................................................................................………
………………. 
 
 
3) (nel caso di società di professionisti o società di Ingegneria) 
di essere iscritta  nel registro delle imprese della CCIA di………………………………………… 
e che i dati relativi all’iscrizione CCIA sono i seguenti: 
numero di iscrizione………..data…………………… 
forma giuridica…………………………. 
 
4) (nel caso di società di professionisti o società di Ingegneria) l’esistenza dei requisiti previsti dal D.P.R. 
207/2010 rispettivamente in caso di società di ingegneria o di società professionali. 
 
 
Data,…………………………………..                        
 
Firma/e 

                                                                           
............................................................... 
                                                                              
 
*In qualità di: 

 professionista singolo 

 capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti    

 mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti      

  legale rappresentante dello studio associato……………………………………………………  
                  con sede a …………………………………………………………………………………….. 

  legale rappresentante della società di ingegneria ……………………………………………...  
                 con sede a ……………………………………………………………………………………... 
 
 
 
N.B. 
L’Allegato deve essere sottoscritto a seconda dei casi: 

 dal singolo professionista, 

 dal legale rappresentante / società singola/studio associato, 
 dal legale rappresentante della società o persona fisica designata come capogruppo nel caso di 

ATI/Consorzio/GEIE già costituiti,  
 da tutti i professionisti associandi, dal legale rappresentante di ciascuna delle società/studio associato, che 

intendono raggrupparsi nel caso di ATI/ Consorzio/GEIE da costituirsi. 
 

Allegare copia  documento valido d’identità di tutti i firmatari. 
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ALLEGATO B 
 
Oggetto: Richiesta di offerta per il conferimento dell’incarico  di progettazione  preliminare, definitiva, 

esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione 
di opere di riqualificazione energetica della facciata est dell’ospedale di San Vito al Tagliamento, 
nonché di responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia per gli anni 2015 e 
2016 dei  presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo e di 
predisposizione e gestione delle pratiche di acquisizione titoli di efficienza energetica. 

 
 

DICHIARAZIONI IN ORDINE ALL’ASSENZA 
DELLE CAUSE GENERALI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE E 

DALLA STIPULA DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 38 D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I.) 
 
 

Il/la  sottoscritto/a………………………………………………………………………….. 

con recapito a…………………………………………..………………………….(……..),  

via/piazza………………………………………………………………………..n. ……….. 

tel. …………………………………………e-mail………………………………………….. 

In qualità di: 

 professionista singolo/a 

 capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti: 

      …………………………………………………………………………….. 

      …………………………………………………………………………….. 

       

 mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti: 

      …………………………………………………………………………….. 

      …………………………………………………………………………….. 

      

  legale rappresentante dello studio associato……………………………………………… 

                  con sede a ……………………………………………………………………….. 

                   

              legale rappresentante della società di ingegneria ………………………………………... 

                 con sede a ………………………………………………………………………………...  

                  

            sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che la dichiarazione mendace 

comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

1)  di essere in possesso dei requisiti per l’esecuzione del servizio in oggetto e di non trovarsi in alcuna delle 

condizioni ostative previste nell’articolo 38, del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. e in particolare dichiara:  

 
a) che il titolare (per le imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo), i soci 

accomandatari (per le società in accomandita semplice), gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci (per altri tipi di società) sono i Sigg.: 
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- cognome/nome______________________________ ___________________________________ 

nato a _____________________________________________________il___________________ 

residente in _____________________________________________________________________ 

- cognome/nome______________________________ ___________________________________ 

nato a _____________________________________________________il___________________ 

residente in _____________________________________________________________________ 

- cognome/nome______________________________ ___________________________________ 

nato a _____________________________________________________il___________________ 

residente in _____________________________________________________________________ 

 

che i direttori tecnici sono i Sigg.: 

 

- cognome/nome______________________________ ___________________________________ 

nato a _____________________________________________________il___________________ 

residente in _____________________________________________________________________ 

- cognome/nome______________________________ ___________________________________ 

nato a _____________________________________________________il___________________ 

residente in _____________________________________________________________________ 

 
b)  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o non sia in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
c) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della L. n. 575/1965; 

 
d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 

 
e) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare d’appalto; 
 

f) (segnalare con una crocetta l’opzione che interessa): 

□ che ai sensi dell’art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, nei propri confronti non sono state 
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, né che sono state emesse sentenze passate in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18; 

 
OPPURE 
 

□ che ai sensi dell’art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, di aver subito le seguenti sentenze di 
condanna passate in giudicato, o i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o le seguenti 
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sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque 
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali    definiti dagli atti comunitari citati 
all’art. 45 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18; 

 
INDICARE TUTTE LE CONDANNE PENALI anche se con beneficio della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad 
indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
SPECIFICARE: data di commissione del reato, data della sentenza, indicazione della norma violata, pena comminata: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
g) (segnalare con una crocetta l’opzione che interessa): 

 

□ che nessuno dei soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.lgs 163/2006 e s.m.i. è cessato dalla 
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
 

□ che i soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data della pubblicazione del bando non hanno subito sentenze di condanna 
passate in giudicato o emissione di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati gravi in  danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, 
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva 
CE 2004/18); 
 

□ che i soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data della pubblicazione del bando hanno subito sentenze di  condanna passate 
in giudicato, o emissione di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o sentenze di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati gravi in  danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale, e/o siano stati condannati con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 e 
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, sono i 
seguenti: 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
INDICARE: a) generalità del soggetto cessato; b) tutte le condanne penali anche se con beneficio della non menzione. Il concorrente 
non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesime; c) 
specificare le misure adottate a completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 
 

h) (segnalare con una crocetta l’opzione che interessa): 

□ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55; 

□ di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55, ma è 
decorso almeno un anno dall’accertamento definitivo della violazione e la violazione è stata rimossa; 
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i) che non ha commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza del 
lavoro ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 
j) che il professionista/l’impresa non ha posto in essere, tramite i propri rappresentanti o dipendenti, 

comportamenti caratterizzati da gravi negligenze o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dall’Ente appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante; 

 
k) che il professionista/l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilita; 

 
l) che, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 D.Lgs 163/06 e s.m.i, non risulta l’iscrizione nel casellario 

informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del medesimo decreto per aver presentato falsa dichiarazione 
o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di 
gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 
m) che il professionista/l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi previsti delle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato in cui è stabilita; 

 
n) (eventuale) che l’impresa è in regola con i versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi e che è in 

possesso delle seguenti specifiche posizioni: 
I.N.A.I.L. sede di _______________________________- Matricola n. ________________________ 
I.N.P.S. sede di _________________________________- Matricola n. ________________________ 
Altra Cassa _________________________________- Matricola n. ________________________ 
 

o) di (segnalare con una crocetta l’opzione che interessa): 

□ non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis comma 14 legge 383/2001; 

□ di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis comma 14 legge 383/2001 e che il 
periodo di emersione si è concluso; 

 
p) (segnalare con una crocetta l’opzione che interessa) 

che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 
1999, n. 68 in quanto: 

□ non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla Legge 68/99 e s.m.i. in quanto con organico fino a 15 
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000; 

□ è assoggettata agli obblighi derivanti dalla Legge 68/99 e s.m.i. in quanto con organico oltre i 35 
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000; 

 
q) che al professionista/impresa che legalmente rappresenta non sono state applicate le sanzioni interdittive 

del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) ed agli artt. 
13 e seguenti del D.Lgs. n. 231/2001, né altre sanzioni implicanti il divieto di contrattare con la P.A; 

 
r) che non sussistono le cause di esclusione indicate all’art. 38 lettera m-ter del D.Lgs 163/06 e s.m.i. in 

particolare: di cui alla precedente lettera b) del comma 1 dell'art. 38 D.Lgs 163/06 e s.m.i. che, pur 
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

(La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 
Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell’Osservatorio). 
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s) ai fini dell’art. 38 comma 1, lettera m-quater  

(segnalare con una crocetta l’opzione che interessa): 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun 
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l’offerta autonomamente; 

 
t) di non trovarsi nelle condizioni e cause di esclusione di cui all’art. 10 comma 6 e dell’art. 253 comma 1 e 

2 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 
 

DICHIARA INOLTRE 

 

2) di aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, servizi di 

architettura ed ingegneria, comprendenti il livello progettuale definitivo e esecutivo ovvero la direzione 

dei lavori, relativi a lavori appartenenti alla seguente classe e categoria di importo pari ad almeno 2 volte 

l’importo stimato degli stessi  e quindi pari o superiore a: 

 

ID. opere L. 143/49 classi categorie Importo lavori uguale o superiore a 

E.10 I/c o I/d € 430.000,00 

 

3) di accettare senza condizione o riserva alcuna i patti e le condizioni previsti nello schema di disciplinare 

d’incarico; 

 

4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 

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

per il quale la presente dichiarazione viene resa dando atto che l’accesso agli atti, ai dati ed alle 

informazioni rese nel corso del procedimento potranno essere soggette all’accesso da parte degli altri 

concorrenti ove necessario per la tutela delle relative situazioni  giuridicamente rilevanti salvo taluni 

elementi che secondo motivata e comprovata dichiarazione -da rendere  nell’offerta tecnica – presentino 

natura di segreto tecnico o commerciale. 

 

5) di impegnarsi in caso di affidamento ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla L. 136/2010 e s.m.i. 

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data ________________________ 
 

 
_____________________________________ 
                            (firma per esteso) 

 
Si allega copia del documento valido d’identità del sottoscrittore 
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ALLEGATO C 

 
Oggetto: Richiesta di offerta per il conferimento dell’incarico  di progettazione  preliminare, definitiva, 

esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione 
di opere di riqualificazione energetica della facciata est dell’ospedale di San Vito al Tagliamento, 
nonché di responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia per gli anni 2015 e 
2016 dei  presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo e di 
predisposizione e gestione delle pratiche di acquisizione titoli di efficienza energetica. 

 
AUTODICHIARAZIONI DEI SOGGETTI DI CUI ALLE LETTERE B) E C) DEL COMMA 1, 
DELL’ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I.) IN ORDINE ALL’ASSENZA DELLE CAUSE 
GENERALI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE E DALLA STIPULA 
DEI CONTRATTI PUBBLICI  

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………….. 

nato a ……………………………………………………………il………………………. 

in qualità di  (titolare, socio, amministratore munito di potere di rappresentanza, direttore 

tecnico)…………………………………………………………………………………… 

di ………………………………………………………………………………… 

avente sede a……………………………………………………………………………… 

con partita I.V.A. ………………………………………………………………………… 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, con la presente 

DICHIARA 

1) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. n. 
575/1965; 
 
2) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 
della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 
 
 
3) (segnalare con una crocetta l’opzione che interessa): 
 

□ che ai sensi dell’art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, nei propri confronti non sono state 
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale né che sono state emesse sentenze passate in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18; 

 
OPPURE 
 

□ che ai sensi dell’art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, di aver subito le seguenti sentenze di 
condanna passate in giudicato, o i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o le seguenti 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque 
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
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un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 
45 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18; 

 
INDICARE TUTTE LE CONDANNE PENALI anche se con beneficio della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad 
indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
SPECIFICARE: data di commissione del reato, data della sentenza, indicazione della norma violata, pena comminata: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
4) che non sussistono le cause di esclusione indicate all’art. 38 lettera m-ter del D.Lgs 163/06 e s.m.i. in 
particolare: di cui alla precedente lettera b) del comma 1 dell'art. 38 D.Lgs 163/06 e s.m.i. che, pur essendo stati 
vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non 
risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  
La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 
Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell’Osservatorio; 
 
5) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
_______________________                                           ________________________________________ 
(luogo e data)                                                    (timbro della ditta e firma per esteso del legale rappresentante) 

 
 
 

Si allega copia del documento valido d’identità del sottoscrittore 
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ALLEGATO D 

 
Oggetto: Richiesta di offerta per il conferimento dell’incarico  di progettazione  preliminare, definitiva, 

esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione 
di opere di riqualificazione energetica della facciata est dell’ospedale di San Vito al Tagliamento, 
nonché di responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia per gli anni 2015 e 
2016 dei  presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo e di 
predisposizione e gestione delle pratiche di acquisizione titoli di efficienza energetica. 

 
 OFFERTA ECONOMICA  

 
Il/i  sottoscritto/i 

Nome e cognome …………………………………………………………………………………….. 

con recapito a……………………………………………………..………………………….,  

via/piazza…………………………………………………………………………………..n. ……….. 

In qualità di ......................................................................................................................... 

Nome e cognome …………………………………………………………………………………….. 

con recapito a……………………………………………………..………………………….,  

via/piazza…………………………………………………………………………………..n. ……….. 

In qualità di ......................................................................................................................... 

DICHIARA/NO 
 
di offrire : 

a) per le prestazioni di progettazione  esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e redazione del 

certificato di regolare esecuzione di opere di riqualificazione energetica della facciata est dell’ospedale di San 

Vito al Tagliamento, il seguente ribasso percentuale unico da applicare all'importo  di € 37.791,37 previsto 

dalla parcella predisposta dall’Amministrazione ai sensi del D.M. n. 143/2013, al netto degli oneri fiscali e 

previdenziali, per lo svolgimento di tutte le prestazioni elencate nello schema di disciplinare d’incarico: 

____________% corrispondente all’importo netto di euro ___________________; 

b) Per le prestazioni di responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia per gli anni 2015 e 

2016 dei  presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo, il prezzo a forfait di euro 

___________________; 

c) Per le attività finalizzate all'ottenimento di incentivi/finanziamenti relativi all’efficientamento 

energetico, il prezzo a forfait di euro ___________________. 

L ’importo complessivo dell’offerta, compensativo di tutte le attività oggetto dell’incarico, che viene a 

determinarsi per effetto dei suddetti elementi offerti è di euro _______________________ al netto degli 

oneri fiscali e previdenziali.  

Dichiara, inoltre, che in caso di aggiudicazione del servizio in oggetto, intende eventualmente subappaltare, 

nell’ambito delle attività consentite, impregiudicata la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni 

di legge in materia,  le seguenti  attività: 

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Data, …………….. 

       Il Professionista /Il Rappresentante Legale 
 
Nota bene: 
La sommatoria degli importi riferiti a tutte le prestazioni suindicate deve essere comunque non 
superiore all’importo di € 39.596,37 e non può comportare una riduzione complessiva superiore al 40% 
rispetto al predetto importo posto a base di offerta, pertanto non saranno ammesse offerte economiche 
complessivamente inferiori a € 23.757,82. 
 
L’Allegato deve essere sottoscritto dal (a seconda dei casi): 

- singolo professionista, 

- legale rappresentante / società singola/studio associato 
- legale rappresentante della società o persona fisica designata come capogruppo nel caso di 

ATI/Consorzio/GEIE già costituiti  
- da tutti i professionisti associandi, dal legale rappresentante di ciascuna delle società/studio associato, che 

intendono raggrupparsi nel caso di ATI/ Consorzio/GEIE da costituirsi. 
Si allega copia del documento valido d’identità del/i sottoscrittore/i.  


