
Gara per l’affidamento dell’incarico di collaudo statico dei lavori  
di realizzazione del III lotto – II stralcio della  Grande Viabilità di Trieste 

 

 
COMUNE DI TRIESTE  

 

 

GARA A PROCEDURA APERTA 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL 3° LOTTO, 2° STRALCIO DELLA GRANDE VIABILITA’ DI TRIESTE 

(TRATTO CATTINARA – PADRICIANO) 

 
 

SCHEDE DI PARTECIPAZIONE 
 

Scheda n. 1 
 
Domanda di Partecipazione alla gara  
 

 
Scheda n. 1/bis 

 
Anagrafica dei componenti  

 
Scheda n. 2  

 
Dichiarazione in ordine all’assenza delle cause generali di 
esclusione  

 
Scheda n. 3  

 
Dichiarazione in ordine alla capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa 

Scheda n. 4  
 
Offerta tecnica – Documentazione degli incarichi più 
significativi svolti dal concorrente  

Scheda n. 5  

 
Offerta tecnica – Caratteristiche qualitative, metodologiche e 
tecniche 

 

Scheda n. 6 

Offerta economica – Riduzione percentuale su: 
- Importo spese  
- Sconto P. A. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

SCHEDA N. 1 
 
Il candidato si presenta come:      Singolo           Associato       Raggruppato       Società di Ingegneria 
 
In caso di raggruppamento specificare:        Capogruppo mandataria          Mandante 
 
Ragione sociale 
o nominativo 

 

 
Sede in Via/Piazza 
 

 

 
Comune CAP Telefono e Fax 
 

    

 
Cod. Fisc. e P.  I.V.A. 
 

  

 
Iscrizione CCIAA/registri CEE 
 

  

(NB) è obbligatoria l’indicazione del numero di fax 

Legale rappresentante  
Cognome e Nome  

Comune di nascita e data   

Qualità rivestite   

 

 ORGANICO per lo svolgimento del servizio  
 Cognome e Nome  Qualifica Ruolo da coprire 
1    
2    
3    
4    

 

Il sottoscritto dichiara  di accettare senza condizione e riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando, disciplinare di gara e disciplinare di incarico. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della veridicità di quanto riportato assumendosene la totale 
responsabilità. Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 in 
caso di false dichiarazioni. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al 
trattamento dei dati personali (L. 657/’97) limitatamente al presente procedimento. 
 

Data _________________ Firma _______________________________________________________ 
 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE 
In caso di raggruppamento ciascun componente dovrà compilare e sottoscrivere una propria scheda che 
dovrà essere numerata e unita alle altre progressivamente (es. componente n.1 scheda 1/1; componente n.2 
scheda 2/1, ecc.). La scheda n.1/1 per convenzione sarà quella del capogruppo o del rappresentante. La 
compilazione delle schede costituisce domanda formale di partecipazione alla gara per l’affidamento 
dell’incarico. 

 
NB: Alla scheda va allegata fotocopia di un vigente documento di identità del/i sottoscrittore/i 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
Anagrafica del concorrente (1) 

SCHEDA N. 1/BIS 
 

 Indicare cognome e nome senza alcun titolo di studio, onorifico , ecc. 
 

Indicare solamente i dati attinenti alla professionalità necessaria per lo svolgimento dell’incarico, con esclusione di ogni 
altro eventuale titolo di studio posseduto. 

 
Titolo di studio  

Ordine/Collegio  

Provincia e n. iscrizione   

 

Studio/ Sede in via/Piazza  

Comune CAP Telefono e Fax     

Cod. Fisc. e P. I.V.A.   

 

Gruppo o Società di 

appartenenza 

 

Ruolo nel servizio oggetto di 

gara 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della veridicità di quanto riportato assumendosene la totale 
responsabilità. Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000  
in caso di false dichiarazioni. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al 
trattamento dei dati personali (L. 657/’97) relativamente al presente procedimento. 

 
  

 

Data _________________ Firma _______________________________________________________ 
 

 
 
(1) Da compilare a cura di ciascun soggetto che sarà impiegato nello svolgimento dell’incarico

 
 
 
NB:   Alla scheda va allegata fotocopia di un vigente documento di identità del sottoscrittore. 
 
 

Cognome  

Nome  

Comune di nascita e data   
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DELLE  
CAUSE GENERALI DI ESCLUSIONE  

SCHEDA N. 2 
Pagina 1 di 2   
 
 

 

      Il sottoscritto (1)………………………………………………..………………………………………….in qualità 
di legale rappresentante (ex art.46 del DPR445/2000) di ……………………………………………..sotto la 
propria responsabilità, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 157/95 come modificato dal D.Lgs 65/2000 e degli 
articoli 51 e 52 del DPR 554/1999,  

 
DICHIARA 

1. che non sussistono nei propri confronti provvedimenti disciplinari che inibiscono l’attività professionale, né altro 
impedimento di legge; 

 
2. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o 

in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito; 
 
3. di non avere in corso un procedimento per  la dichiarazione di una di tali situazioni e di non versare in stato di 

sospensione dell’attività commerciale e/o professionale; 
 
4. che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di 

applicazione della pena  su   richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato 
che incide sulla sua moralità professionale o per delitti finanziari;  

 
5. di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
 
6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 

dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui è 
stabilito; 

 
7. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione 

italiana o quella del Paese in cui è stabilito; 
 
8. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere 

richieste ai sensi degli articoli da 12 a 17 del D.Lgs. 157/95; 
 
9. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea ovvero di non partecipare singolarmente e quale 

componente di un’associazione temporanea; 
 
10. (se il candidato è un  libero professionista singolo): di non rivestire la qualità di amministratore, socio, dipendente 

o collaboratore coordinato e continuativo in una società di professionisti o in una società di ingegneria che 
partecipi alla presente gara. 

        (Indicare le società ove il candidato eventualmente riveste le suddette qualità): 
       __________________________________________________________________________________________ 
        _________________________________________________________________________________________  
       NB: (se il candidato è una società di professionisti o una società di ingegneria): 

che nella presente gara non hanno presentato offerta liberi professionisti singoli che rivestano nella società 
medesima la qualità di amministratore,  socio, dipendente o   collaboratore   coordinato e  continuativo. 
(Indicare i nomi dei liberi professionisti singoli che rivestono le suddette qualità   nella società candidata) 

      __________________________________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________________________________ 
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA  
DELLE CAUSE GENERALI DI ESCLUSIONE  

 % SCHEDA N. 2 
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11. di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il collocamento obbligatorio dei disabili, in quanto 
occupa meno di 15 dipendenti ovvero occupa da 15 a 35 dipendenti ma non ha fatto nuove assunzioni dopo il 
18/01/2000. (Se del caso specificare altre cause di 
esenzione):__________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

 
12. che nel redigere le offerte si è tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 

protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro; 
 
13. che alla gara non hanno presentato offerta altri concorrenti con i quali ha in comune lo stesso titolare (per gli studi 

professionali) ovvero uno dei soci o uno degli amministratori con poteri di rappresentanza (per le società) e che 
non vi sono altre forme di collegamento e di controllo ai sensi dell’art.2359 del CC e dell’art.17 c.9 della 
L.109/’94; 

 
14. di aver visionato integralmente la documentazione di gara costituita dal bando, dal disciplinare di gara e dalle 

allegate schede di partecipazione nonché dal disciplinare di incarico accettandone completamente le prescrizioni, 
le condizioni e gli oneri previsti per il conseguente eventuale affidamento dell’incarico (il bando, il disciplinare di 
gara, il disciplinare d’incarico vengono restituiti in copia controfirmati su ogni pagina in segno di accettazione);  

 
15. se il candidato è un raggruppamento temporaneo: di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a 

conformarsi alla disciplina prevista dall’art.11 del D.Lgs. 157/95; 
 
16. di non essere stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici appalti e che non 

sussistono nei propri confronti (né nei confronti dei soggetti di cui all’art.2 del DPR 252/’98 nei casi ivi previsti) 
cause di divieto o di  sospensione di cui alla L.575/’65 e succ. modif. anche in relazione al D.Lgs. 8/8/’94 n.490 
(normativa antimafia). 

 
17. se trattasi di società: di non trovarsi in alcuna delle condizioni per l’applicazione delle disposizioni interdittive di 

cui al D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità delle persone giuridiche; 
 
18. di essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi  e di non essere stato ammesso ai programmi 

previsti dalle disposizioni del D.L. 25.9.2002, n. 210 convertito in L. 22.11.2002, n. 266 in materia di emersione 
del lavoro sommerso. 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della veridicità di quanto riportato assumendosene la totale responsabilità. 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 in  caso di false dichiarazioni. 
La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati personali (L. 675/’96) 
relativamente al presente procedimento 
 

Data _________________ Firma _______________________________________________________ 
 
 
 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE 
(1) Nel caso di partecipazione da parte di soggetto plurisoggettivo ciascun componente dovrà compilare una propria scheda che 

dovrà essere numerata e unita alle altre progressivamente (es. componente n.1 scheda 2/1; componente n.2 scheda 2/2, ecc.) 
        La scheda n.2/1 per convenzione sarà quella del capogruppo o del rappresentante 
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DICHIARAZIONI IN ORDINE AI REQUISITI DI CAPACITA’  
ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA  

 SCHEDA N. 3 
Pagina 1 di  2   
 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………….., in qualità di 
legale rappresentante (ex art. 46 del  DPR 445/2000) di…………………………………………………….. 
sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

a)   che il fatturato globale, ex art. 66  - c.1 lett. a  - DPR 554/99, per servizi di cui all’art. 50 DPR 
554/99, espletati negli ultimi 5 esercizi antecedenti la pubblicazione del bando ammonta a 
più  di Euro 1.283.465,16. 

 
In caso di raggruppamenti, ai sensi dell’art. 65, comma 4, DPR 554/99, il capogruppo dovrà 
possedere non più del 60% del fatturato e le mandanti dovranno possedere cumulativamente la 
restante percentuale almeno del 40% 

 
 
b)   di avere espletato, negli ultimi dieci anni, servizi di cui all’art. 50 DPR 554/99 relativi a lavori 

appartenenti alle seguenti classi e categorie della Tariffa professionale per ingegneri ed 
architetti per lavori di importo complessivo sotto indicato: 

     

Cl. I cat. f – opere d’arte (viadotti-edifici) Euro       53.619.900,64 

Cl. IX cat. c – lavori sotterranei Euro       52.643.222,20 

Cl. I cat. g – opere d’arte                                                                               Euro       24.183.671,16 

                    

In caso di raggruppamenti, ai sensi dell’art. 65, comma 4 , DPR 554/99, il capogruppo dovrà 
possedere non più del 60% del requisito e le mandanti dovranno possedere cumulativamente la 
restante percentuale almeno del 40% 

 
 
c) di avere espletato negli ultimi dieci anni n. 2 servizi di collaudo statico o tecnico-

amministrativo, relativi ad opere appartenenti alle seguenti classi e categorie per gli importi 
complessivi a fianco di ciascuna sotto indicati: 

 
Cl. I cat. f – opere d’arte (viadotti-edifici)                                   Euro       10.723.980,13 

Cl. IX cat. c – lavori sotterranei   Euro       10.528.644,44 

Cl. I cat. g – opere d’arte                                                                               Euro         4.836.734,23 

 

In caso di Raggruppamento, ai sensi dell’art. 65, comma 4, D.P.R. 554/1999, il requisito dovrà 
essere posseduto indistintamente da uno o più componenti il Raggruppamento stesso.  
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DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI CAPACITA’ 
ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA 

% SCHEDA N. 3 
Pagina 2 di  2   
 

 
 
 
 
d) di avere un numero medio annuo, ex art. 66  - comma ,1 lett. d, - DPR 554/99, di personale 

tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente esclusivamente i soci attivi, i 
dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base 
annua), non inferiore a unità 6 per lo svolgimento del servizio; 

 
In caso di raggruppamenti, ai sensi dell’art. 65, comma 4 , DPR 554/99, il capogruppo dovrà 
possedere non più del 60% del requisito e le mandanti dovranno possedere cumulativamente la 
restante percentuale almeno del 40% 

 
e) di essere numericamente e qualitativamente idonei a garantire l’espletamento dell’incarico e 

precisamente di mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio, in caso di 
aggiudicazione,  le seguenti risorse profe ssionali:  

 

N. Qualificazione professionale Cognome e nome Ruolo 
    
    
    
    
    

 
f) di disporre (in caso di raggruppamento) per lo svolgimento del presente incarico 

nell’ambito del personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti 
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua) di un 
professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione secondo le norme 
dello Stato membro dell’Unione Europea (art. 51  - c. 5  - DPR  554/99) 

 
I l sottoscritto dichiara di essere consapevole della veridicità di quanto riportato assumendosene la totale 
responsabilità. Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 in 
caso di false dichiarazioni. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al 
trattamento dei dati personali (L.n.675/’96) relativamente al presente procedimento. 
 
 

Data _________________ Firma _______________________________________________________ 
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OFFERTA TECNICA  
(MERITO TECNICO)  

 

SCHEDA N. 4 
 

DOCUMENTAZIONE SUGLI INCARICHI DI COLLAUDO STATICO  
(compilare una scheda per ognuno degli incarichi proposti dal concorrente) 

Committente  

Titolo dell’opera (a)  

Periodo di esecuzione della prestazione  

Importo dei lavori (b)  

Società o studio che ha svolto la/le prestazioni  

Data del collaudo  

 

Professionista 
(nome e cognome) 

Ruolo nella 
società o nello 

studio 

Ordine/collegio 
professionale  

N. e Anno 
iscrizione 

albo  

il professionista fa ancora 
parte della Società o 

dello Studio (c ) 
     

 

 

(a) la scheda deve essere compilata per ogni opera illustrata e integrata con una descrizione sintetica delle 
caratteristiche salienti dell’opera e delle funzioni svolte per un massimo di n. 2 schede formato A4 (una 
sola facciata)  

 
(b) Importo dei lavori all’epoca della prestazione, come risultante da atti contabili, qualora questi non fossero 

reperibili indicare a margine “importo approssimativo”. 
 
(c) Indicare con un si o con un no se il professionista fa parte dello studio o della società alla data del bando 

di gara. 
 

 

 

 

 

Data _________________ Firma _______________________________________________________ 
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OFFERTA TECNICA  
(MERITO TECNICO)  

 

SCHEDA N. 4/a 
 

DOCUMENTAZIONE SUGLI INCARICHI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO  
(compilare una scheda per ognuno degli incarichi proposti dal concorrente) 

Committente  

Titolo dell’opera (a)  

Periodo di esecuzione della prestazione  

Importo dei lavori (b)  

Società o studio che ha svolto la/le prestazioni  

Data del collaudo  

 

Professionista 
(nome e cognome) 

Ruolo nella 
società o nello 

studio 

Ordine/collegio 
professionale  

N. e Anno 
iscrizione 

albo  

il professionista fa ancora 
parte della Società o 

dello Studio (c ) 
     

 

 

(d) la scheda deve essere compilata per ogni opera illustrata e integrata con una descrizione sintetica delle 
caratteristiche salienti dell’opera e delle funzioni svolte per un massimo di n. 2 schede formato A4 (una 
sola facciata)  

 
(e) Importo dei lavori all’epoca della prestazione, come risultante da atti contabili, qualora questi non fossero 

reperibili indicare a margine “importo approssimativo”. 
 
(f) Indicare con un si o con un no se il professionista fa parte dello studio o della società alla data del bando 

di gara. 
 

 

 

 

 

Data _________________ Firma _______________________________________________________ 
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OFFERTA TECNICA  
(MERITO TECNICO)  

 

SCHEDA N. 4/b 
 

DOCUMENTAZIONE SUGLI INCARICHI DI DIREZIONE DEI LAVORI  
(compilare una scheda per ognuno degli incarichi proposti dal concorrente) 

Committente  

Titolo dell’opera (a)  

Periodo di esecuzione della prestazione  

Importo dei lavori (b)  

Società o studio che ha svolto la/le prestazioni  

Data del collaudo  

 

Professionista 
(nome e cognome) 

Ruolo nella 
società o nello 

studio 

Ordine/collegio 
professionale  

N. e Anno 
iscrizione 

albo  

il professionista fa ancora 
parte della Società o 

dello Studio (c ) 
     

 

 

(g) la scheda deve essere compilata per ogni opera illustrata e integrata con una descrizione sintetica delle 
caratteristiche salienti dell’opera e delle funzioni svolte per un massimo di n. 2 schede formato A4 (una 
sola facciata)  

 
(h) Importo dei lavori all’epoca della prestazione, come risultante da atti contabili, qualora questi non fossero 

reperibili indicare a margine “importo approssimativo”. 
 
(i) Indicare con un si o con un no se il professionista fa parte dello studio o della società alla data del bando 

di gara. 
 

 

 

 

 

Data _________________ Firma _______________________________________________________ 
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OFFERTA TECNICA 
CARATTERISTICHE QUALITATIVE, METODOLOGICHE E TECNICHE  

 SCHEDA N. 5 
 
 
Il concorrente (legale rappresentante) deve puntualmente indicare: 
 
 

a) la metodologia che si intende adottare al fine dell’ottimale svolgimento delle 
operazioni di collaudo statico delle diverse parti dell’opera ed i sistemi di 
coordinamento che si intendono adottare nei riguardi dell’A.T.I. esecutrice, della D.L., 
del RUP e dell’organo di collaudo;  

 
b) i sistemi di controllo interno e di qualità che si intendono adottare per migliorare il 

servizio; 
 

c) altre circostanze organizzative che, a giudizio del concorrente,  concorrono a rendere 
ottimale la prestazione nel suo complesso. 

 
 
 
 
 
 
 
                  Data _________________ Firma _______________________________________________________ 

 

 

 

NB: in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i componenti 

Va redatta e prodotta una relazione contenuta in massimo 5 (cinque) cartelle formato A4 (di una sola   
facciata) 
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OFFERTA ECONOMICA 

RIBASSO PERCENTUALE SUL PREZZO 
SCHEDA N. 6 

 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………….., legale rappresentante di …………………………. 
sotto la propria responsabilità, 
 
  DICHIARA 

 
 

di offrire le seguenti percentuali da applicare sulla parcella a base di gara: 
 

a) percentuale di rimborso delle spese: ___% (_____________) (1)  
 
b) percentuale di sconto per prestazioni rese in favore di PPAA ___% (_________)(2) 

 
c) la percentuale complessiva di ribasso sulla parcella a base di gara è quindi pari al 

____% (____________)(3) 
 

Data _________________Firma _______________________________________________________ 

NOTE: 
(1) –la percentuale da indicare va compresa tra il 30% (massimo) ed il 15% (minimo inderogabile) 
(2) –la percentuale da indicare va compresa tra il 20% (massima percentuale di sconto  praticabile) e lo 0%. 
(3) –il ribasso complessivo va calcolato applicando alla parcella a base di gara i ribassi offerti  

________________________  ____________________________ 
 
 
NB: in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i componenti 
 
Data _________________Firma _______________________________________________________ 

Per i soli Raggruppamenti temporanei: 
I sottoscritti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del D.Lgs. 17.3.1995, n. 157 e successive modificazioni, si 
impegnano, in caso di affidamento dell’incarico, di  conformarsi alla disciplina prevista per i Raggruppamenti ed 
indicano sin d’ora le parti di servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto il Raggruppamento: 
………………….. 
……………………..  
Data _________________Firma _______________________________________________________ 
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