
 
14 REPARTO INFRASTRUTTURE 

CAGLIARI 
Indirizzo: Viale Poetto, 21 – 09126 CAGLIARI 

Codice Fiscale 80001050923 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
(art. 36, comma 2 D.Lgs. 50/2016) 

 
IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

RENDE NOTO  
che questo 14° Reparto Infrastrutture intende provvedere all’affidamento dei seguenti 

incarichi: 
 

GARA N° 20/2017 
 

I. Progettazione definitiva ed esecutiva relativa a: 
Lavori di ampliamento del fabbricato adibito a mensa presso la Base Logistica 
Addestrativa - PALAU (OT). 
Importo a base di gara: € 19.862,27+ INARCASSA4%ed I.V.A. 22%. 
GARA N°  20/2017 - C.I.G. Z9A1FF81DA- CUP D18I17000090001 
Codice Esigenza 024617 -  
(scheda A) 
 

GARA N° 22/2017 
 

II. Progettazione definitiva ed esecutiva relativa a 
Lavori di adeguamento infrastrutture ed impianti alle normative vigenti dell'hangar 
elicotteri presso la Caserma "Salvatore Pisano" - TEULADA (CA). 
Importo a base di gara: € 49.512,23+ INARCASSA4%ed I.V.A. 22%. 
GARA N° 22/2017C.I.G. 7211113EAF- CUP D58I13000130001 
Codice Esigenza 003514 -  
(scheda B) 

GARA N° 21/2017 
 

III. Progettazione definitiva ed esecutiva relativa a: 
Lavori di ristrutturazione edilizia delle riservette munizioni n. ri 12, 19, 20, 21, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 34A, 34B, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 46, 47 e 48 presso il Deposito 
Munizioni "Tuvoi" - SILIQUA (CA). 
Importo a base di gara: € 81.766,76+ INARCASSA4% ed I.V.A. 22%. 
GARA N° 21/2017 -C.I.G. 72101969F5- CUP D82C17000120001 
Codice Esigenza 014110 -  
(scheda C) 

  



PREMESSO 
 

• che l’importo degli incarichi di progettazione sopra descritti risulta inferiore a 100.000 
euro ed, in particolare: 
- l’importo della progettazione di cui al punto 1) (contrassegnato come Gara n° 20/2017 e 

meglio descritta nell’allegata scheda A) risulta inferiore a 40.000 euro; 
 
- l’importo delle progettazioni di cui ai punti2) e 3) (contrassegnate, rispettivamente, 

come Gara n° 22/2017 e Gara n° 21/2017 e meglio descritte nelle allegate schede: B e 
C) risulta inferiore a 100.000 euro; 

 
• che per quanto sopra è possibile procedere agli affidamenti medesimi, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. a) e b) D.Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata senza bando previa 
consultazione degli operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato nel 
rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e 
trasparenza; 
 

• che, in attuazione del D.Lgs. 50/2016 le LL.GG. n° 1 approvate dall’ANAC con Delibera 
n° 973 del 14.09.2016 l’indagine di mercato deve essere svolta previo avviso rivolto agli 
operatori economici; 
 

• che il presente avviso, pertanto, non funge da mezzo di indizione di una gara ma è 
finalizzato allo svolgimento di una indagine di mercato mediante l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici operanti sul mercato da 
invitare successivamente entro il corrente Esercizio Finanziario;  
 

 
INVITA 

i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c) d) e), f), D.Lgs. 50/2016 a presentare una 
manifestazione di interesse a partecipare alle selezioni relative all’affidamento degli incarichi 
sopra indicati e meglio descritti nelle schede allegate (si vedano le Schede A, B e C). 
 
1)
I concorrenti devono possedere, 

Requisiti e condizioni di partecipazione. 
alla data di scadenza del termine di presentazione della 

candidatura
 

, i requisiti sotto indicati: 

1.1) Requisiti di idoneità professionale: 
sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento i soggetti di cui all’art. 46, 
D.Lgs. 50/2016, appartenenti a qualsiasi paese U.E., in possesso dei titoli professionali, 
riconosciuti nel paese di appartenenza e abilitati allo svolgimento di servizi tecnici come di 
seguito meglio specificati: 
- Professionisti singoli e associati
I cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea, devono essere in possesso di 
laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente 
oggetto dei servizi da affidare. 

: 

Relativamente alla Gara n° 20/2017 è inoltre richiesta la presenza di un professionista in possesso 
della laurea in geologia. 
I professionisti devono, inoltre, essere abilitati all'esercizio della professione, nonché iscritti, al 
momento della partecipazione alla gara, al relativo Albo professionale previsto dai vigenti 
ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione 
europea cui appartiene il soggetto (art. 1 D.M. 263/2016) 
I professionisti cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia, devono dare la prova 
dell’iscrizione al relativo Albo professionale, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, 



mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è 
stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è 
stato rilasciato dal registro professionale istituito nel Paese in cui è residente (art. 83 comma 3 del 
D.Lgs. 50/2016). 

 
- Società tra professionisti
Sono costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti 
ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui al Libro V, Titolo V, capi II, 
III e IV del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al Libro V, Titolo VI, 
capo I del codice civile. Devono essere iscritte nel Registro della C.C.I.A.A. e possedere già al 
momento della candidatura i seguenti requisiti: 

: 

a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento 
di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: 
1. i soci; 
2. gli amministratori; 
3. i dipendenti; 
4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di 

verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei 
confronti della Società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato 
annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A. 

b) l’organigramma deve riportare altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e 
responsabilità 

Le Società di professionisti aventi Sede Legale in uno dei Paesi dell’Unione Europea, devono 
comprovare l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali secondo le modalità vigenti 
nello Stato di provenienza, di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, ai sensi e nelle modalità 
indicate dall’art. 83 comma 3 del codice. 

- Società di ingegneria
Sono costituite nelle forme delle società di capitali di cui al Libro V, Titolo V, capi V, VI e VII del 
codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al Libro V, Titolo VI, capo I del 
codice civile. Devono essere iscritte nel Registro della C.C.I.A.A. e possedere già al momento della 
candidatura i seguenti requisiti: 

: 

a) almeno un direttore tecnico che: 
1. sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente 

all’attività prevalente svolta dalla società; 
2. sia abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 anni nonché iscritto, al momento 

dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti 
ordinamenti ovvero abilitato all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi 
dell’Unione europea cui appartiene; 

3. svolga, all’interno della società, le funzioni di cui all’art. 3, commi1, 3 e 4, D.M. 
263/2016.  

b) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento 
di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: 
1. i soci; 
2. gli amministratori; 
3. i dipendenti; 
4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di 

verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei 
confronti della Società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato 
annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A. 
 

c) l’organigramma deve riportare altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e 
responsabilità 

Le Società di ingegneria aventi Sede Legale in uno dei Paesi dell’Unione Europea, devono 
comprovare l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali secondo le modalità vigenti 
nello Stato di provenienza, di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, ai sensi e nelle modalità 
indicate dall’art. 83 comma 3 del codice. 



- 
prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi (e cioè: servizi attinenti all’architettura 
e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini 
di consulenza scientifica e tecnica, servizi di sperimentazione tecnica e analisi). 

Prestatori di servizi: 

 
- Raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti
I concorrenti possono presentare la propria candidatura come Raggruppamento Temporaneo 
costituito o costituendo. Ai fini della partecipazione non è indispensabile la costituzione formale 
di raggruppamento Temporaneo. 

: 

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016, per i raggruppamenti 
temporanei costituiti dai soggetti di cui all’art. 46 del Codice, i requisiti delle Società di 
professionisti e delle Società di ingegneria devono essere posseduti dai partecipanti al 
raggruppamento. 
I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane 
professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo 
le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. 
I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di 
partecipazione richiesti da questa Stazione Appaltante. 
Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel 
raggruppamento può essere:  

a) un libero professionista singolo o associato; 

b) con riferimento alle Società di professionisti ed alle Società di ingegneria, un amministratore, 
un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della 
Società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante 
dall'ultima dichiarazione IVA; 

c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, 
un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello 
Stato membro dell'Unione europea in cui e' stabilito, ai soggetti indicati alla lett. a), se libero 
professionista singolo o associato, ovvero alla lett. b), se costituito in forma societaria. 

 
- Consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria e dei GEIE 
I consorzi stabili, di Società di professionisti, di Società di ingegneria e dei GEIE, sono costituiti ai 
sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del D.Lgs. 50/2016.I requisiti previsti agli artt. 2 e 3 
D.M. 263/2016 per le Società suddette devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai 
GEIE. 

: 

I consorzi stabili di Società di professionisti e di Società di ingegneria, anche in forma mista, 
devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di 
ingegneria ed architettura. 

1.2) Requisiti di ordine generale: 
 

a) I soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c) d) e), f), D. Lgs. 50/2016 non devono trovarsi in 
una delle cause di esclusione descritte all’art. 80 del Codice: costituisce motivo di esclusione dalla 
procedura di affidamento la sussistenza di una delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, 
D. Lgs. 50/2016. 
 

b) Il possesso dei requisiti di ordine generale sarà accertato dalla stazione appaltante: 
 

- d’ufficio per l’affidamento di importo inferiore ad € 40.000; 
- mediante il sistema AVCPass per gli/l’affidamenti/o di importo superiore ad € 40.000; 
 



Ai sensi dell’art. 216, comma 13, D.Lgs. 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del decreto di 
cui all’art. 81, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il sistema AVCPass (regolamentato dall’AVCP con la 
Delibera n. 157 del 17.02.2016), è obbligatorio per le procedure il cui importo al netto dell’I.V.A. 
sia superiore ai 40.000,00 €. Al fine di consentire alla stazione appaltante di eseguire le verifiche 
dei requisiti mediante AVCPass, a tutti i soggetti che saranno selezionati per partecipare alla 
gara sarà fatto obbligo di registrarsi al sistema AVCPass accedendo all’apposito link sul portale 
dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute.  
Il “PASSOE” rilasciato dal sistema farà parte della documentazione di gara. 
 

1.3 Requisiti di ordine speciale: 

a) Per essere ammessi alla selezione relativa a ciascuno degli affidamenti oggetto del presente avviso, 
i concorrenti dovranno essere in possesso di requisiti minimi di capacità economico-finanziaria 
e tecnico-professionale dai quali sia desumibile una esperienza professionale adeguata alla 
tipologia e all’importo dell’incarico.  
Tali requisiti sono stabiliti in maniera puntuale, per ciascuno dei servizi oggetto del presente 
avviso, nelle schede allegate riguardanti singolarmente ciascuna delle 3 procedure (si vedano le 
Schede A, B e C § 3). 
 
Per la dimostrazione dei requisiti
 

 : 

b) Le capacità tecniche fanno riferimento ai contratti eseguiti. I servizi valutabili sono quelli iniziati, 
ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte 
di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. 
Non rileva la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. 

c) Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di 
buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico 
che fornisce, su richiesta della Stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli 
atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata 
svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione 
medesima. Tale documentazione dovrà essere fornita in caso di aggiudicazione su richiesta della 
stazione Appaltante 
 

d) Tra i servizi di ingegneria e architettura rientrano anche gli studi di fattibilità e ogni altro servizio 
propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici e privati. 

 
e) Il requisito dei servizi svolti non è limitato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. 

Anche per i c.d. servizi di punta, la specifica esperienza pregressa, in relazione ad ognuna delle 
classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, è dimostrata con l’avvenuto 
espletamento di incarichi di una certa entità complessivamente considerati e non 
necessariamente con servizi identici a quelli da affidare. 

 
f) Le società per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, potranno documentare il 

possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente avviso 
anche con riferimento ai requisiti dei soci delle Società, qualora costituite nella forma di Società di 
persone o di Società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della Società 
con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di Società di capitali (art. 46, 
comma 10 D.Lgs. 50/2016). 

 
g) I consorzi stabili per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, potranno documentare il 

possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente avviso 
anche con riferimento ai requisiti delle società consorziate (par.2.2.3.4. Parte IV Linee Guida 
ANAC n 1). 

 
h) Raggruppamenti Temporanei (costituiti o costituendi): i requisiti relativi dovranno essere 

posseduti cumulativamente, dal raggruppamento nel suo complesso. Non sono previsti requisiti 
minimi in capo alla mandataria; quest’ultima deve, tuttavia, possedere i requisiti necessari per la 
partecipazione in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.  



Il requisito di cui al paragrafo 2.2.2 lett. c) LL.GG. ANAC n° 1 -«…svolgimento, negli ultimi dieci 
anni, di due servizi di ingegneria e architettura… riferiti a tipologie di lavori analoghi… a quelli 
oggetto dell’affidamento» e specificato al punto 3.2 b) nelle Schede B e C del presente avviso –
non è frazionabile. 
La spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati è limitata pro quota rispetto 
all’importo totale. 

 
i) Al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, la 

candidatura (di cui al modulo in Allegato 1) dovrà essere corredata, per ciascun servizio svolto, 
della scheda- redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato 2 - contenente i dati 
essenziali del servizio svolto (l’oggetto del servizio, l’anno di esecuzione, il committente, l’importo 
del servizio, le classi e categorie nonchè il soggetto che ha svolto il servizio). 
 

2) Condizioni di partecipazione: 

a) Ai sensi dell’art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 
selezione in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare alla selezione anche in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla selezione medesima in raggruppamento.  

b) I consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare per 
quali consorziati il consorzio offre la candidatura; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima selezione; in caso di violazione, saranno esclusi dalla selezione 
sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto, si applicherà l'articolo 353 
del codice penale. 

c) E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione singolarmente e come componente di 
una società di professionisti o di ingegneria (delle quali il professionista è amministratore, socio, 
dipendente, consulente o collaboratore).  

d) Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti:i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 D.M. 
263/2016 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento; deve essere prevista la 
presenza di almeno un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 
professione secondo le norme dello Stato membro dell’U.E. di residenza, quale progettista; i 
requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione 
richiesti da questa Stazione Appaltante. 

e) Ai sensi dell’art. 24, comma 7, D. Lgs. 50/2016, gli affidatari di incarichi di progettazione per 
progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori 
pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività 
di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può 
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di 
progettazione.  
Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi 
collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività 
di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. 
I suddetti divieti non si applicano se i soggetti indicati dimostrino che l’esperienza acquisita 
nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa 
falsare la concorrenza con gli altri operatori. 

f) Ai sensi dell’art. 31, comma 8, D. Lgs. 50/2016, l’affidatario non può avvalersi del subappalto, 
fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e 
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni 
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, 
ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 
Conseguentemente, la professionalità del Geologo, nei casi in cui sia richiesta (Gara 20/2017), 
dovrà essere presente, in una forma organizzativa fra quelle sopra indicate (esclusi i professionisti), 
quale componente di una associazione temporanea o associato di una associazione tra professionisti 
oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria 
che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o 
parasubordinata. 

g) Ai sensi dell’art. 24, comma 3, D. Lgs. 50/2016 i pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di 
lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell’ambito territoriale dell’ufficio di appartenenza, 



incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D. Lgs. 
165/2001 se non conseguenti a rapporti d’impiego. 
 

3) Garanzie a carico del professionista: 

a) saranno a carico dei professionisti aggiudicatari degli incarichi oggetto del presente avviso: 
1. la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 

del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle 
risultanze della liquidazione finale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 93, commi 2 e 
3 e 103 D.Lgs. 50/2016; 

2. la polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile e professionale per i rischi 
derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 24, comma 4 e 106, commi 9 e 10 D.Lgs. 50/2016; 
 

4) Avvalimento: 
 
L’operatore economico, singolo o in raggruppamento ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. 50/2016 può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi, necessari per partecipare alle selezioni di cui al presente avviso, avvalendosi dei 
requisiti di altri soggetti. 
L’avvalimento non può soddisfare i requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016. 
L’operatore economico che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti, oltre alle 
dichiarazioni di cui ai successivi punti 8.2 a), b) e c) (relative alla presentazione della candidatura 
e al possesso dei requisiti generali e speciali) dovrà, a pena di esclusione 

• dichiarazione, sottoscritta dal concorrente, nella quale lo stesso manifesta la volontà di 
avvalersi dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara posseduti da un professionista 
ausiliario, con specifica indicazione dei requisiti stessi e del soggetto “ausiliario” secondo il 
modello di cui all’Allegato 4 Avvalimento -“Dichiarazione del concorrente”; 

dalla selezione, 
produrre la seguente documentazione: 

• dichiarazione,, redatta in forma di autocertificazione dal soggetto ausiliario (secondo il 
modello di cui all’Allegato 5 Avvalimento - “Dichiarazione del professionista ausiliario”), 
attestante: 
1) il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
2) il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e l’assunzione 

dell’obbligo, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente 

• contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell’appalto. 
Nota Bene: il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei 
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dal professionista ausiliario 

 
Avvalimento – Precisazioni: 
1. Il concorrente e il professionista ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della 

stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (art. 89, comma 5, 
D.Lgs. 50/2016). 

2. E’ ammesso l’avvalimento di più professionisti ausiliari. L’ausiliario non può avvalersi a 
sua volta di altro soggetto (art. 89, comma 6, D.Lgs. 50/2016). 

3. Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso professionista ausiliario si avvalga 
più di un concorrente ovvero che partecipino sia il professionista ausiliario che quello che si 
avvale dei requisiti; (art. 89, comma 7, D.Lgs. 50/2016).); 



 
L’art. 89 prevede inoltre che: 
1. nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, 

D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il 
concorrente (comma 1); 

2. la stazione appaltante verifica se i soggetti della cui capacità il concorrente intende 
avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di 
esclusione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016. La stessa stazione appaltante impone 
all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente 
criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione (comma 3); 

3. il contratto è in ogni caso, eseguito dal professionista che partecipa alla gara al quale sarà 
rilasciato il certificato di esecuzione. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di 
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (comma 8); 

4. la stazione appaltante esegue in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa 
l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte 
dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime 
nell’esecuzione dell’appalto (comma 9); 

5. il professionista ausiliario non potrà in alcun modo assumere, nei confronti dell’Ente 
appaltante il ruolo di “appaltatore” in quanto nessun tipo di rapporto sarà instaurato con 
essa, ferma restando la completa responsabilità solidale dell’impresa ausiliaria con il 
professionista concorrente/appaltatore, nei confronti dell’Ente appaltante, per tutta la 
durata dell’appalto e comunque in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto per le 
quali opera l’avvalimento; 

 
5) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: 

Per i servizi oggetto del presente avviso, il finanziamento è previsto sul Cap. 7120-21/SME - E.F. 
2017 del bilancio del Ministero Difesa ed il pagamento dei servizi eseguiti avverrà mediante 
mandato elettronico al Funzionario Delegato del 14° Reparto Infrastrutture a seguito di ricezione di 
fattura elettronica emessa in base ai dettami del D.M. 3 aprile 2013, n. 55 e s.m.i.. 

 
6) Forma del contratto: 

Il contratto relativo a ciascun servizio oggetto del presente avviso sarà stipulato mediante scrittura 
privata e conseguente sottoscrizione del disciplinare di incarico previa prestazione di cauzione 
definitiva e presentazione, da parte dell’aggiudicatario, di una dichiarazione di una compagnia di 
assicurazione, autorizzata ai sensi di legge, contenente l’impegno a rilasciare la polizza per la 
responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati (artt. 24, comma 4 e 
106, commi 9 e 10 D.Lgs. 50/2016); 

 
7) Modalità e termini per la partecipazione alla selezione 

I professionisti interessati, in possesso dei requisiti di partecipazione, dovranno far pervenire la 
propria candidatura, a pena di esclusione entro i termini per ciascuna procedura e secondo le 
modalità sottoindicati: 
1. termini di presentazione delle candidature: 

 
• Gara  20/2017:(Progettazione definitiva ed esecutiva relativa a Lavori di ampliamento del 

fabbricato adibito a mensa presso Base Logistica Addestrativa - PALAU (OT)) entro il: 
09.10.2017 alle ore 16,00; 
 

• Gara 22/2017: (Progettazione definitiva ed esecutiva relativa a Lavori di adeguamento 
infrastrutture ed impianti alle normative vigenti dell'hangar elicotteri presso Caserma 
"Salvatore Pisano" - TEULADA (CA) entro il 11.10.2017 alle ore 16,00; 
 

• Gara 21/2017: Progettazione definitiva ed esecutiva relativa a Lavori di ristrutturazione 
edilizia delle riservette munizioni n. ri 12, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34A, 34B, 36, 



37, 38, 40, 41, 45, 46, 47 e 48 presso  Deposito Munizioni "Tuvoi" - SILIQUA (CA) 
entro il 16.10.2017 alle ore 16,00; 

 
2. modalità di presentazione della candidatura: 

a)  la domanda di partecipazione

 dal professionista singolo; 

 dovrà essere redatta in lingua italiana utilizzando il 
modello di cui all’Allegato 1 nel quale devono essere indicati: i dati personali del 
dichiarante; i dati relativi allo Studio associato, società, R.T.P o consorzio; il nominativo e 
la qualifica professionale di tutti gli altri professionisti associati/componenti delle società di 
professionisti/ingegneria/consorzi o di R.T.P.; la dichiarazione relativa al possesso dei 
requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e di ordine economico-
finanziaria e tecnico-professionale; l’eventuale dichiarazione di avvalimento. La domanda 
di partecipazione dovrà essere sottoscritta: 

 dal rappresentante legale o dal capo studio dello Studio associato; 

 dal rappresentante legale della società o Consorzio; 

 dal mandatario o rappresentante legale del mandatario e da ciascun mandante o 
rappresentante legale di ciascun mandante del R.T.P. 

 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 

b) la dichiarazione di possesso dei requisiti generali

 i componenti dello Studio associato; 

 di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, 
(Allegato 3) relativa ai professionisti, già indicati nell’Allegato 1 - a cura del titolare o del 
rappresentante legale - come professionisti esecutori del servizio. I suddetti requisiti di 
ordine generale devono essere dichiarati, a pena di esclusione, dai soggetti sotto elencati se 
diversi dal soggetto che ha sottoscritto l’allegato 1: 

 direttore tecnico e tutti i soci se si tratta di S.n.c.; 

 direttore tecnico e tutti gli accomandatari se si tratta di S.a.s.; 

 altri professionisti. 
 
Se si tratta di altro tipo di società o consorzio: 

 dal direttore tecnico; 

 da tutti i membri del consiglio di amministrazione, di direzione, di vigilanza ai quali 
sia stata conferita la legale rappresentanza; 

 dai soggetti munti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; 

 dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci; 

 altri professionisti. 
 

c) la dichiarazione di avvenuta esecuzione

 

 di servizi di ingegneria e architettura che dovrà 
essere redatta secondo il modello di cui all’Allegato 2 specificando, per ciascun servizio, 
l’oggetto, l’anno di esecuzione, il committente, l’importo del servizio, le classi e categorie 
nonchè il soggetto che lo ha svolto. 

In caso di avvalimento alla documentazione di cui sopra dovranno essere aggiunti:  
 

d) la dichiarazione di avvalimento del concorrente

 

, redatta secondo il modello di cui 
all’Allegato 4 e sottoscritta dal medesimo soggetto, tra quelli indicati al precedente punto 
2.a), che ha sottoscritto la domanda di partecipazione; 

e) la dichiarazione del professionista ausiliario

 

 redatta secondo il modello di cui 
all’Allegato 5 e sottoscritta dal soggetto, tra quelli indicati al precedente punto 2.a); 



f) il contratto di avvalimento
 

 sottoscritto dal candidato e dal professionista ausiliario; 

 
 
 
 

Precisazioni per la compilazione: 
A) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, DPR 445/2000 le dichiarazioni di cui agli Allegati 1, 2, 3 e, se 

è il caso, di cui all’Allegato 5 devono essere corredate di copia di un documento di identità 
del dichiarante in corso di validità. 
In presenza di più dichiarazioni sostitutive sottoscritte dal medesimo dichiarante (es. Allegato 1 e 
tanti Allegati 2), su più fogli distinti ma spillati insieme, è possibile allegare una sola copia del 
documento di identità del sottoscrittore. 
 

B) Nel caso di Studio Associato dovrà essere compilata una sola richiesta di partecipazione 
(Allegato 1), sottoscritta dal rappresentante legale/capo studio, unitamente a tante dichiarazioni di 
possesso dei requisiti generali quanti sono gli altri associati
 

 (Allegato 3). 

C) Nel caso di Raggruppamenti, anche temporanei, di Professionisti le notizie riportate devono 
essere riferite a ciascun professionista facente parte del Raggruppamento. Dovranno quindi essere 
compilate tante richieste di partecipazione (Allegato 1) quanti sono i componenti del 
raggruppamento (mandatario/mandante) unitamente a tante dichiarazioni di possesso dei requisiti 
(Allegato 3) quanti sono i professionisti che intendono assumere l’incarico

 

 e che fanno parte di 
ciascun soggetto (mandatario/mandante) componente il raggruppamento. 

D) Relativamente ai servizi svolti, tutti i soggetti interessati a presentare la candidatura dovranno 
presentare tante dichiarazioni di avvenuta esecuzione dei servizi quanti sono i servizi di 
ingegneria e architettura

 
 (Allegato 2). 

E) I professionisti che dovranno assumere l’incarico oggetto del presente avviso dovranno 
necessariamente coincidere con quelli che hanno presentato la domanda di partecipazione. 

 
F) La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere compilata in ogni parte e debitamente firmata dal 

soggetto che partecipa alla selezione. 
 

G) Saranno esclusi i professionisti singoli, associati o facenti parte di raggruppamenti temporanei o 
di società, nonché l’intero raggruppamento o società, per il quale ricorra anche una sola delle 
cause di esclusione di cui al D.Lgs. 50/2016. 

 
H) In ogni caso l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo 

specifico da parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine 
all’eventuale conferimento. 

 
I) Il 14° Reparto Infrastrutture si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di 

quanto dichiarato nella domanda, pena esclusione
 

 in caso di accertamento di false dichiarazioni. 

Il plico contenente la documentazione suddetta (Allegati 1, 2, 3 ed, eventualmente, Allegati 4 e 5, 
come sopra precisato), deve pervenire, a pena di esclusione: 
1. entro il termine sopra indicato per ciascuna gara; 
2. esclusivamente all’Ufficio Posta del 14° Reparto Infrastrutture, in Viale Poetto 21 –09126 

Cagliari - Palazzina Comando, in uno dei seguenti modi: 
- per posta a mezzo raccomandata a/r; 
- a mezzo servizio di agenzia autorizzata; 
- mediante consegna a mano, a cura del concorrente. 

 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del soggetto partecipante. 
L’Amministrazione non risponde di eventuali disguidi. Non saranno prese in considerazione istanze 



pervenute in data antecedente la pubblicazione dell’avviso pubblico né istanze pervenute oltre il 
termine previsto dall’avviso.  

Farà fede il timbro di ricezione apposto dall’Ufficio Segreteria del 14° Reparto Infrastrutture 

NOTA BENE: non saranno accettati plichi consegnati direttamente presso gli uffici 
dell’Amministrazione Appaltante diversi dall’ufficio ricezione posta.  

che, nel caso in cui la domanda venga presentata direttamente dall’interessato, rilascerà apposita 
ricevuta. 

 
Il plico, a pena di esclusione,
 

 deve inoltre: 

1. recare all’esterno l’indicazione della seguente dicitura: 
 

“CONTIENE CANDIDATURA PER LA SELEZIONE RELATIVA A:” 
 
seguita dall’indicazione della gara per la quale si presenta la candidatura; 

 
2. essere sigillato correttamente, cioè con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino 

l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni.  
E’ ammessa come “sigillatura” una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, 
apposto su materiale plastico come ceralacca o striscia incollata, tale da rendere chiuso il plico, 
attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, e garantire l’integrità e la 
non manomissione del plico medesimo. 

 
8) Svolgimento della selezione – criterio di selezione: 

La Commissione di gara – per ciascun procedimento – procederà a verificare la documentazione 
relativa alle candidature pervenute sotto il profilo della correttezza formale e del possesso dei 
requisiti richiesti dal presente avviso in capo ai candidati e, in caso negativo, ad escluderli 
dall’indagine. 
Per ciascun procedimento, al termine delle operazioni di verifica delle candidature, la commissione 
procederà ad assegnare a ciascuna candidatura ammessa un numero progressivo determinato in 
base al numero di iscrizione nel registro di Protocollo del 14° Reparto Infrastrutture all’atto della 
ricezione del relativo plico. 
La Commissione procederà ad individuare - tra i professionisti ammessi - gli operatori economici ai 
quali rivolgere l’invito a presentare offerta mediante sorteggio, in seduta pubblica, dei suddetti 
numeri progressivi. 
Le operazioni di sorteggio si svolgeranno presso il 14° Reparto Infrastrutture in Viale Poetto, 21 a 
Cagliari, nei giorni e nei limiti sotto indicati: 
 
• Gara  20/2017: (Progettazione definitiva ed esecutiva relativa a Lavori di ampliamento del 

fabbricato adibito a mensa presso Base Logistica Addestrativa - PALAU (OT)) il: 13.10.2017 
alle ore 09,30; saranno estratte N° 15 (quindici) candidature qualora sussistano in tale numero 
aspiranti idonei; 

 
• Gara 22/2017: (Progettazione definitiva ed esecutiva relativa a Lavori di adeguamento 

infrastrutture ed impianti alle normative vigenti dell'hangar elicotteri presso Caserma "Salvatore 
Pisano" - TEULADA (CA)) il: 19.10.2017 alle ore 09,30; saranno estratte N° 20 (venti) 
candidature qualora sussistano in tale numero aspiranti idonei; 

 
• Gara 21/2017: (Progettazione definitiva ed esecutiva relativa a Lavori di ristrutturazione 

edilizia delle riservette munizioni n. ri 12, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34A, 34B, 36, 37, 
38, 40, 41, 45, 46, 47 e 48 presso  Deposito Munizioni "Tuvoi" - SILIQUA (CA)) il: 
20.10.2017 alle ore 09,30; saranno estratte N° 25 (venticinque) candidature qualora sussistano 
in tale numero aspiranti idonei; 

L’Amministrazione si riserva di modificare la data fissata per il sorteggio sulla base della 
complessità delle operazioni relative alle suddette procedure. In tal caso l’Amministrazione 
provvederà a comunicare ai partecipanti la nuova data fissata per il sorteggio mediante avviso 



sui siti: http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/bandi-di-gara/Pagine/Elenco-Bandi.aspx e 
http://www.serviziocontrattipubblici.it

 
. 

Al termine delle operazioni di sorteggio saranno resi noti solo i nomi dei soggetti esclusi; i nomi dei 
concorrenti estratti verranno comunicati solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte.  
 
Nota bene: si procederà al sorteggio, come sopra descritto, qualora il numero dei candidati risultati in 
possesso dei requisiti sia superiore al numero sopra indicato per ciascuna gara; qualora, invece, il 
numero dei candidati risultati in possesso dei requisiti sia pari o inferiore al numero sopra indicato per 
ciascuna gara saranno invitati a presentare offerta tutti i candidati e non si procederà al sorteggio. 
 
Per il principio di rotazione degli inviti, se il candidato venisse estratto in una procedura 
precedente non verrà più estratto per le procedure successive. 
 
9) Criterio di aggiudicazione: 

L’aggiudicazione dei servizi oggetto del presente avviso avverrà:  

• per la Gara  20/2017, con il criterio del minor prezzo (o massimo ribasso) ai sensi dell’art. 
95, comma 4 lett.c), D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 97,comma 8, D.Lgs. 50/2016 si 
procederà all’esclusione automatica delle offerte con una percentuale pari o superiore 
alla soglia di anomalia determinata, previo sorteggio in sede di gara, con uno dei metodi di 
cui all’art. 97, comma 2, lett. a), b), c), d) ed e) D.Lgs. 50/2016. 
Qualora le offerte ammesse siano inferiori a 10, non si procederà all’esclusione automatica, 
fermo restando che, ai sensi del citato art. 97, comma 6, la stazione appaltante può valutare – 
secondo le modalità di cui al medesimo articolo - la congruità di ogni offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  

 
•  per le Gare 22/2017 e 21/2017, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo e valutata sulla base dei seguenti criteri: 
a. adeguatezza dell’offerta (merito tecnico): la professionalità sarà desunta dalla 

documentazione di massimo n. 3 (tre) servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente 
significativi della propria capacità professionale; 

b. caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta (relazione tecnica): desunte 
dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto 
dell’affidamento; 

c. ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica; 
d. riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo; 

(solo per la gara 21/2017): 
e. aspetti ambientali: prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi 

ovvero soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo di materiale rinnovabile. 
 

Per la gara 22/2017, il criterio di cui alla lett. e) § 1.1 Parte VI delle LL.GG. n° 1 ANAC 
è stato contemplato nel sub criterio della lettera b), in quanto la progettazione preliminare 
presenta delle indicazioni ben definite sulla base delle caratteristiche tecniche da adottare 
per gli interventi edili/impiantistici, scelte obbligate per il soddisfacimento delle esigenze 
inerenti al luogo in cui dovranno essere realizzati e, pertanto, valutabili maggiormente in 
un discorso meramente qualitativo. 
 
Un ulteriore punteggio incrementale sarà attribuito agli studi di ingegneria dotati di 
professionalità certificate di Project Management. 
 

A ciascuno dei suddetti criteri sarà attribuito un fattore ponderale indicato nella lettera 
d’invito. 

La stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 
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GARA N°  20/2017 
 

I. Progettazione definitiva ed esecutiva relativa a: 
Lavori di ampliamento del fabbricato adibito a mensa presso Base Logistica 
Addestrativa - PALAU (OT).  
Importo a base di gara: 19.862,27 + INARCASSA 4% ed I.V.A. 22%. 
GARA N°  20/2017 – C.I.G. Z9A1FF81DA – CUP D18I17000090001 
Codice esigenza 024617.  

 
1) 

 

Importo complessivo dell’onorario per la progettazione a base d’asta: 

Il calcolo dell’onorario professionale è meglio descritto nell’allegato tecnico: 
- 08. Calcolo oneri relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva 
 
1.1) Classi e categorie di interesse 

Il costo complessivo dei lavori per la realizzazione dell’opera sarà pari ad € 152.560,00, così 
suddiviso: 

S.01 – Categoria Lavori: OG1 

 
Tale importo costituisce un limite di spesa invalicabile entro il quale l’affidatario del servizio dovrà 
redigere il progetto e sul quale è stato determinato l’importo dell’onorario posto a base di gara. 

ONERI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 
A1 Corrispettivi professionali per la Progettazione definitiva ed 

esecutiva, comprensivi di spese (Tav. Z-2 ed art. 5 D.M. 
17/06/2016) 

€ 15.966,09 

A2 Corrispettivi professionali per la redazione della Relazione 
geologica comprensivi di spese (Tav. Z-2 ed art. 5 D.M. 
17/06/2016) 

€ 1.436,18 

A3 Oneri per l’esecuzione di indagini geognostiche e prove 
geologiche in situ € 2.460,00 

A4 IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO A BASE DI GARA € 19.862,27 
B1 Contributo INARCASSA  4% per la Progettazione definitiva ed 

esecutiva € 638,64 

B2 Contributo EPAP 2% per la redazione della Relazione 
geologica € 28,72 

C Oneri della sicurezza per l’esecuzione delle indagini 
geognostiche e prove geologiche in situ € 147,41 

D  I.V.A. al 22% (A1+A2+A3+B1+B2+C) € 4.548,95 
 TOTALE COSTO ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE € 25.225,99 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Costo Categorie 
(€)<<V>> 

STRUTTURE 

Codice Descrizione 

S.01 

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato, non soggette ad azioni sismiche-
riparazione o intervento locale-verifiche 
strutturali-ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata inferiore a due anni  

€ 152.560,00 

SCHEDA A 



 
2) 
a) Oggetto: il contratto avrà ad oggetto l’affidamento del servizio di Progettazione definitiva ed 

esecutivarelativa ai Lavori di ampliamento del fabbricato adibito a mensa presso Base 
Logistica Addestrativa - PALAU (OT); 

Elementi essenziali del contratto: 

b) Forma: il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e conseguente sottoscrizione del 
disciplinare di incarico previa prestazione di cauzione definitiva e presentazione di dichiarazione 
di impegno a presentare la polizza per la responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti 
dallo svolgimento delle attività di competenza (artt. 24, comma 4 e 106, commi 9 e 10 D.Lgs. 
50/2016); 

c) Non è ammesso il subappalto (se non nei limiti di cui all’art.31, co.8, D.lgs. 50/2016) 
d) Durata: giorni complessivi 80 (ottanta). 
e) Modalità di finanziamento e di pagamento:il finanziamento è previsto sul Cap. 7120-21/SME - 

E.F. 2017 del bilancio del Ministero Difesa ed il pagamento dei servizi eseguiti avverrà mediante 
mandato elettronico al Funzionario Delegato del 14° Reparto Infrastrutture a seguito di ricezione 
di fattura elettronica emessa in base ai dettami del DM 3 aprile 2013, n. 55 e s.m.i.. 

 

3) Requisiti di ordine speciale
Fermo restando quanto previsto nell’avviso ai punti 1) e 2) in relazione, rispettivamente, ai 
requisiti di idoneità professionale e di ordine generale, al fine di partecipare alla selezione per 
l’affidamento di cui alla presente scheda sono richiesti i seguenti requisiti: 

:  

 
3.1 

- avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 
3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si 
riferiscono i servizi da affidare (individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti 
tariffe professionali) per un importo globale per classe e categoria almeno pari all’importo stimato 
dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare, calcolato con riguardo alla classe e categoria,e 
cioè non inferiore, per la classe e categoria sopraindicata, all’importo sottoindicato: 

Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

 

 
N.B.: ciascun servizio dovrà essere descritto nel dettaglio nella distinta allegata (di cui all’Allegato 
2), completa, per ciascun lavoro, dell’indicazione dell’oggetto del servizio stesso, dell’anno di 
esecuzione, del committente, dell’importo del servizio, delle classi e categorie nonchè del soggetto 
che lo ha svolto. 
 
 

 
3.3 

- è richiesta la presenza del geologo all’interno della più complessa struttura di progettazione quale 
componente di una associazione temporanea o associato di una associazione tra professionisti 
oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di 
ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o 
parasubordinata (v. parte II, § 3, punto 3.1, lett b) delle LL.GG. n° 1 ANAC approvate con 
Delibera 973 del 14.09.2016). 

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa professionale: 

 
 
 
 

Decennio di riferimento: dal  22.09.2007al 23 .09.2017  

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Importo dei lavori 
oggetto del servizio 

Requisito minimo: 
importo lavori 

STRUTTURE 
Codice Descrizione sommaria  

S.01 Strutture o parti di strutture in 
cemento armato…  € 152.560,00 € 152.560,00 



4) Tempi di espletamento dell’incarico:giorni complessivi 80 (ottanta) solari consecutivi a 
decorrere dalla data del verbale di inizio della prestazione. Più precisamente: 
 fase uno: consegna del progetto definitivo entro 40 (quaranta) giorni solari dalla data di 

redazione del verbale di consegna attività; 
 fase due: verifica della progettazione definitiva. Durante questa fase l’attività viene interrotta 

con la redazione di verbale di sospensione; 
 fase tre: ripresa della progettazione definitiva con redazione del relativo verbale di ripresa e 

successiva consegna di tutti gli elaborati di progetto, eventualmente emendati, relativi alla 
progettazione definitiva, entro altri 10 (dieci) giorni solari; 

 fase quattro: consegna del progetto esecutivo entro 40 (quaranta) giorni solari dalla data di 
redazione del verbale di consegna dell’attività; 

 fase cinque: verifica e validazione della progettazione esecutiva. Durante questa fase l’attività 
viene interrotta con la redazione di un verbale di sospensione; 

 fase sei: ripresa della progettazione esecutiva con redazione del relativo verbale di ripresa e 
successiva consegna di tutti gli elaborati di progetto, eventualmente emendati, relativi alla 
progettazione esecutiva, entro altri 10 (dieci) giorni solari; 
Non saranno considerati nei periodi precedentemente esposti, i tempi necessari per 
l'ottenimento 
 dell'approvazione da parte dell'Amministrazione Difesa (ai vari livelli); 
 dei pareri preventivi degli enti preposti (VV. FF., ASL, INAIL ecc.). 
 

La prestazione oggetto del servizio è descritta più dettagliatamente nella 
documentazione tecnica allegata. (v. Allegato: Cartella Gara 20/2017)  

 
 

 
  



 
 
 
 

GARA N° 22/2017 
 

II. Progettazione definitiva ed esecutiva relativa a 
 

Lavori di adeguamento infrastrutture ed impianti alle normative vigenti 
dell'hangar elicotteri presso la Caserma "Salvatore Pisano" - TEULADA (CA) 
Importo a base di gara: € 49.512,23+ INARCASSA 4% ed I.V.A. 22%. 
GARA N° 22/2017 - C.I.G. 7211113EAF – CUP D58I13000130001 
Codice Esigenza: 003514  
 
1) 
 

Importo complessivo dell’onorario per la progettazione a base d’asta: 

 
Il calcolo dell’onorario professionale è meglio descritto nell’allegato tecnico: 

- Progetto preliminare: Onorario professionale per affidamento progettazione definitiva ed 
esecutiva 

 
1.1) Classi e categorie di interesse 

Il costo complessivo dei lavori per la realizzazione dell’opera sarà pari ad € 828.692,00, così 
suddiviso: 

E.15 - Categoria Lavori: OG1 

Tale importo costituisce un limite di spesa invalicabile entro il quale l’affidatario del servizio dovrà 
redigere il progetto e sul quale è stato determinato l’importo dell’onorario posto a base di gara. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONERI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 
Corrispettivi professionali per prestazioni normali, comprensivi di spese 
(Tav. Z-2 ed art. 5 D.M. 17/06/2016) € 49.512,23 

Prestazioni e servi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 
6 D.M. 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione comma 2) € 0,00 

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO A BASE DI GARA € 49.512,23 
Contributo INARCASSA  4% € 1.980,49 
Imponibile  I.V.A € 51.492,72 
 I.V.A. al 22%  € 11.328,40 
TOTALE LORDO ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI € 62.821,12 

CATEGORIE 
D’OPERA ID. OPERE Costo Categorie 

(€)<<V>> 

EDILIZIA 
Codice Descrizione 

E.15 Caserme con corredi tecnici di importanza 
corrente  € 828.692,00 

SCHEDA B 



2) Elementi essenziali del contratto
a) Oggetto: il contratto avrà ad oggetto l’affidamento del servizio Progettazione definitiva ed 

esecutiva relativa ai Lavori di adeguamento infrastrutture ed impianti alle normative vigenti 
dell'hangar elicotteri presso Caserma "Salvatore Pisano" - TEULADA (CA); 

: 

b) Forma:il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e conseguente sottoscrizione del 
disciplinare di incarico previa prestazione di cauzione definitiva e presentazione di dichiarazione 
di impegno a presentare la polizza per la responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti 
dallo svolgimento delle attività di competenza (artt. 24, comma 4 e 106, commi 9 e 10 D.Lgs. 
50/2016); 

c) Non è ammesso il subappalto (se non nei limiti di cui all’art.31, co.8, D.lgs. 50/2016); 
d) Durata:giorni complessivi 80 (ottanta) 
e) Modalità di finanziamento e di pagamento:il finanziamento è previsto sul Cap. 7120-21/SME - 

E.F. 2017 del bilancio del Ministero Difesa ed il pagamento dei servizi eseguiti avverrà mediante 
mandato elettronico al Funzionario Delegato del 14° Reparto Infrastrutture a seguito di ricezione 
di fattura elettronica emessa in base ai dettami del DM 3 aprile 2013, n. 55 e s.m.i.. 
 

3) Requisiti di ordine speciale
Fermo restando quanto previsto nell’avviso ai punti 1) e 2) in relazione, rispettivamente, ai 
requisiti di idoneità professionale e di ordine generale, al fine di partecipare alla selezione per 
l’affidamento di cui alla presente scheda sono richiesti i seguenti requisiti: 

:  

 
3.1 
a) fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del 

Codice espletati nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso 
per un importo almeno pari a quello previsto a base di gara:   

Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

 

 

 

 
 

3.2 
a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e architettura, di cui 

all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei 
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nelle vigenti tariffe professionali), per un importo globale almeno pari 
all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla 
classe e categoria e cioè non inferiore, per la classe e categoria sopraindicata, all’importo 
sottoindicato: 

Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

 

N.B.: ciascun servizio dovrà essere descritto nel dettaglio nella distinta allegata (di cui all’Allegato 
2), completa, per ciascun lavoro, dell’indicazione dell’oggetto del servizio stesso, dell’anno di 
esecuzione, del committente, dell’importo del servizio, delle classi e categorie nonchè del soggetto 
che lo ha svolto. 

 
 

Quinquennio di riferimento: dal 22.09.2012 al 23 .09.2017 

Importo a base di gara Fatturato globale minimo: 

€  49.512,23 € 49.512,23 

Decennio di riferimento: dal  22.09.2007 al 23 .09.2017  
CATEGORIE 

D’OPERA ID. OPERE 
Importo dei 

lavori oggetto 
del servizio 

Requisito 
minimo: importo 

lavori 

EDILIZIA 
Codice Descrizione sommaria 

€ 828.692,00 € 828.692,00 E.15 Caserme con corredi tecnici di 
importanza corrente 



b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e architettura, di cui 
all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si 
riferiscono i servizi da affidare (individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti 
tariffe professionali), per un importo totale non inferiore ad un valore pari allo 0,40 volte

 

 l’importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla classe e categoria e 
riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 
dell’affidamento: 

 
4) Tempi di espletamento dell’incarico

 fase uno: consegna del progetto definitivo entro 40 (quaranta) giorni solari dalla data di 
redazione del verbale di consegna attività; 

: giorni complessivi 80 (ottanta) solari consecutivi a 
decorrere dalla data del verbale di inizio della prestazione. Più precisamente: 

 fase due: verifica della progettazione definitiva. Durante questa fase l’attività viene interrotta con 
la redazione di verbale di sospensione; 

 fase tre: ripresa della progettazione definitiva con redazione del relativo verbale di ripresa e 
successiva consegna di tutti gli elaborati di progetto, eventualmente emendati, relativi alla 
progettazione definitiva, entro altri 10 (dieci) giorni solari; 

 fase quattro: consegna del progetto esecutivo entro 40 (quaranta) giorni solari dalla data di 
redazione del verbale di consegna dell’attività; 

 fase cinque: verifica e validazione della progettazione esecutiva. Durante questa fase l’attività 
viene interrotta con la redazione di un verbale di sospensione; 

 fase sei: ripresa della progettazione esecutiva con redazione del relativo verbale di ripresa e 
successiva consegna di tutti gli elaborati di progetto, eventualmente emendati, relativi alla 
progettazione esecutiva, entro altri 10 (dieci) giorni solari; 

 
Non saranno considerati nei periodi precedentemente esposti, i tempi necessari per l'ottenimento: 

dell'approvazione da parte dell'Amministrazione Difesa (ai vari livelli); 

 dei pareri preventivi degli enti preposti (VV. FF., ASL, INAIL e Ecc.). 
 
La prestazione oggetto del servizio è descritta più dettagliatamente nella 
documentazione tecnica allegata. (v. Allegato: Cartella Gara 22/2017). 
  

Decennio di riferimento: dal  22.09.2007 al 23 .09.2017  
CATEGORIE 

D’OPERA ID. OPERE 
Importo dei 
lavori oggetto 
del servizio 

Requisito 
minimo: 
importo lavori 

EDILIZIA 
Codice Descrizione sommaria 

€ 828.692,00 € 331.476,80 
E.15 Caserme con corredi tecnici di 

importanza corrente 



 
 

 
 
 
 

GARA N° 21/2017 
 
 

III. Progettazione definitiva ed esecutiva relativa a: 
 
Lavori di ristrutturazione edilizia delle riservette munizioni n. ri 12, 19, 20, 21, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 34A, 34B, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 46, 47 e 48 presso il  Deposito 
Munizioni "Tuvoi" - SILIQUA (CA). 
Importo a base di gara: € 81.766,76 - INARCASSA4%ed I.V.A. 22% inclusi. 
GARA N° 21/2017 - C.I.G.72101969F5 – CUPD82C17000120001 
Codice Esigenza 014110 -  
 

 
1) 
 

Importo complessivo dell’onorario per la progettazione a base d’asta: 

Il calcolo dell’onorario professionale è meglio descritto nell’allegato tecnico 
 
1.1) Classi e categorie di interesse 

Il costo complessivo dei lavori per la realizzazione dell’opera sarà pari ad € 1.213.798,00, così 
suddiviso: 

E.15 e IA.03 

Tale importo costituisce un limite di spesa invalicabile entro il quale l’affidatario del servizio dovrà 
redigere il progetto e sul quale è stato determinato l’importo dell’onorario posto a base di gara. 

 

ONERI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 
Corrispettivi professionali per prestazioni normali, comprensivi di spese 
(Tav. Z-2 ed art. 5 D.M. 17/06/2016) € 81.766,76 

Prestazioni e servi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 
6 D.M. 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione comma 2) € 0,00 

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO A BASE DI GARA € 81.766,76 
Contributo INARCASSA  4% € 3.270,67 
Imponibile  I.V.A € 85.037,43 
 I.V.A. al 22%  € 18.708,23 
TOTALE LORDO ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI € 103.745,66 

CATEGORIE 
D’OPERA ID. OPERE Costo Categorie 

(€)<<V>> 

EDILIZIA 
Codice Descrizione 

E.15 Caserme con corredi tecnici di importanza 
corrente  €1.084.233,00 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rilevazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente – singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice 

€ 129.565,00 

SCHEDA C 



2) 
a) Oggetto:il contratto avrà ad oggetto l’affidamento del servizio di Progettazione definitiva 

ed esecutiva relativa ai Lavori di ristrutturazione edilizia delle riservette munizioni n. ri 
12, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34A, 34B, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 46, 47 e 48 presso  
Deposito Munizioni "Tuvoi" - SILIQUA (CA); 

Elementi essenziali del contratto: 

b) Forma:il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e conseguente sottoscrizione del 
disciplinare di incarico previa prestazione di cauzione definitiva e presentazione di 
dichiarazione di impegno a presentare polizza per la responsabilità civile e professionale per 
i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza (artt. 24, comma 4 e 106, 
commi 9 e 10 D. Lgs. 50/2016); 

c) Non è ammesso il subappalto (se non nei limiti di cui all’art.31, co.8, D.lgs. 50/2016); 
d) Durata: giorni complessivi 100 (cento); 
e) Modalità di finanziamento e di pagamento: il finanziamento è previsto sul Cap. 7120-

21/SME - E.F. 2017 del bilancio del Ministero Difesa ed il pagamento dei servizi eseguiti 
avverrà mediante mandato elettronico al Funzionario Delegato del 14° Reparto Infrastrutture 
a seguito di ricezione di fattura elettronica emessa in base ai dettami del DM 3 aprile 2013, 
n. 55 e s.m.i.. 
 

3) 
Fermo restando quanto previsto nell’avviso ai punti 1) e 2) in relazione, rispettivamente, ai 
requisiti di idoneità professionale e di ordine generale, al fine di partecipare alla selezione per 
l’affidamento di cui alla presente scheda sono richiesti i seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine speciale: 

 
3.1 
a) fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice 

espletati nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso per un importo 
almeno pari a quello previsto a base di gara:   

Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

 

 

 
 
 
3.2
a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, 

lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui 
si riferiscono i servizi da affidare (individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti 
tariffe professionali), per un importo globale per ogni classe e categoria almeno pari all’importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 
categorie e cioè non inferiore, per le classi e categorie sopraindicata, all’importo sottoindicato: 

Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

 

Quinquennio di riferimento: dal 22.09.2012 al 23 .09.2017 

Importo a base di gara Fatturato globale minimo: 

€  81.766,76 € 81.766,76 

Decennio di riferimento: dal  22.09.2007 al 23 .09.2017  
CATEGORIE 

D’OPERA ID. OPERE 
Importo dei 

lavori oggetto 
del servizio 

Requisito minimo: 
importo lavori 

EDILIZIA 
Codice Descrizione sommaria 

€ 1.084.233,00 € 1.084.233,00 E.15 Caserme con corredi tecnici di 
importanza corrente 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, 
impianti di illuminazione, 
telefonici, di rilevazione incendi, 
fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza 
corrente – singole 
apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota di tipo semplice 

€ 129.565,00 € 129.565,00 



N.B.: ciascun servizio dovrà essere descritto nel dettaglio nella distinta allegata (di cui all’Allegato  
2), completa, per ciascun lavoro, dell’indicazione dell’oggetto del servizio stesso, dell’anno di 
esecuzione, del committente, dell’importo del servizio, delle classi e categorie nonchè del soggetto 
che lo ha svolto. 

 
b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di due(massimo tre) servizi di ingegneria e 

architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle 
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (individuate sulla base delle 
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali), per un importo totale non inferiore ad un 
valore pari allo 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con 
riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e 
per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento: 

 

 
4) Tempi di espletamento dell’incarico

 fase uno: consegna del progetto definitivo entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di 
redazione del verbale di consegna attività; 

: giorni complessivi 100 (cento) solari consecutivi a 
decorrere dalla data del verbale di inizio della prestazione. Più precisamente: 

 fase due: inoltro della progettazione definitiva all’Ente superiore (COMFOP  SUD – Comando 
per le Infrastrutture Sud) per eventuali emendamenti;  

 fase tre: verifica della progettazione definitiva con personale esterno A. D.. Durante questa fase 
l’attività viene interrotta con la redazione di verbale di sospensione; 

 fase quattro: ripresa della prestazione con redazione del relativo verbale di ripresa, consegna di 
tutti gli elaborati del progetto definitivo, “eventualmente emendato”,entro altri 10 (dieci) giorni 
solari; 

 fase cinque: consegna del progetto esecutivo entro 40 (quaranta) giorni solari dalla data di 
redazione del verbale di consegna dell’attività; 

 fase sei: inoltro della progettazione esecutiva all’Ente superiore (COMFOP  SUD – Comando per 
le Infrastrutture Sud) per eventuali emendamenti; 

 fase sette: verifica e validazione della progettazione esecutiva. Durante questa fase l’attività viene 
interrotta con la redazione di un verbale di sospensione; 

 fase otto: ripresa della prestazione con redazione del relativo verbale di ripresa, consegna di tutti 
gli elaborati del progetto esecutivo, “eventualmente emendato”entro altri 10 (dieci) giorni solari; 
redazione verbale fine attività. 

Non saranno considerati nei periodi precedentemente esposti, i tempi necessari per l'ottenimento: 

dell'approvazione da parte dell'Amministrazione Difesa (ai vari livelli); 

 dei pareri preventivi degli enti preposti (VV.F., Ecc.). 

Decennio di riferimento: dal  22.09.2007 al 23 .09.2017  

CATEGORIE 
D’OPERA ID. OPERE 

Importo dei 
lavori oggetto 
del servizio 

Requisito 
minimo: 

importo lavori 

EDILIZIA 
Codice Descrizione sommaria 

€ 1.084.233,00 € 433.693,20 
E.15 Caserme con corredi tecnici di 

importanza corrente 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rilevazione 

incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici 
e costruzioni di importanza corrente – 
singole apparecchiature per laboratori 

e impianti pilota di tipo semplice 

€ 129.565,00 € 51.826,00 



 
La prestazione oggetto del servizio è descritta più dettagliatamente nella 
documentazione tecnica allegata. (v. Allegato: Cartella Gara 21/2017). 

 



ALLEGATO 1 

 

AL 14° REPARTO INFRASTRUTTURE - Ufficio Amministrativo 
Viale Poetto, 21 – 09126 CAGLIARI 

 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E DI CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE per l’affidamento dell’incarico di: 
___________________________________________________________________________________ 
relativa ai lavori di: __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
GARA N° _________ - Importo a base di gara: € _______________________  
Classi e categorie di interesse: __________C.I.G. N__________________  

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________________________  

nato a _________________________________________________ Prov. _______ il _____________  

e residente a __________________________________________ Prov. _________ CAP __________  

in Via/Piazza ______________________________________________________________, n° _____,  
 
Titolo di studio _______________________________________________conseguito il ___________. 

Iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli ____________________________________________________. 

di ___________________ al N° ____________ dal __.__.____,  
 
Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA ________________________ 
 
Posizione contributiva: N° posizione ___________ Cassa di previdenza _________________ 
 
N° posizione INPS ___________________ N° posizione INAIL _______________________  

 

 
in qualità di: 

(compilare la parte che interessa) 
 
PROFESSIONISTA SINGOLO 
 
Sede dello studio ______________________________________________________ Prov. _________  
 
Via/Piazza __________________________________________________________n° _____________ 
 
Telefono __________________ Fax ___________________ e-mail ____________________________ 
 
Pec: _______________________________________________________________________________ 
 

 
 
  



 
(barrare la casella che interessa)  

� rappresentante legale                                                                   �
del sottoindicato: 

 Associato componente: 

STUDIO ASSOCIATO ex Legge 1815/39 

Denominazione o ragione sociale ________________________________________________________ 

Sede dello studio _____________________________________________________ Prov. __________  

Via/Piazza ________________________________________________________ n° _______________ 
 
Telefono _____________________ Fax __________________ e-mail __________________________ 
 
Pec: _______________________________________________________________________________ 
 
Lo studio associato è composto dai seguenti professionisti: 
 
1). Associato (cognome e nome) ________________________________________________________ 
Qualifica professionale: _______________________________________________________________ 
 
2). Associato (cognome e nome) ________________________________________________________ 
Qualifica professionale: _______________________________________________________________ 
 
3). Associato (cognome e nome) ________________________________________________________ 
Qualifica professionale: _______________________________________________________________ 
 
4). Associato (cognome e nome) ________________________________________________________  
Qualifica professionale ________________________________________________________________ 
 
5). Associato (cognome e nome) ________________________________________________________  
Qualifica professionale ________________________________________________________________ 
 
6). Associato (cognome e nome) ________________________________________________________  
Qualifica professionale ________________________________________________________________ 
 
7). Associato (cognome e nome) ________________________________________________________  
Qualifica professionale ________________________________________________________________ 
 
8). Associato (cognome e nome) ________________________________________________________  
Qualifica professionale ________________________________________________________________ 
 
9). Associato (cognome e nome) ________________________________________________________  
Qualifica professionale ________________________________________________________________ 
 
10). Associato (cognome e nome) _______________________________________________________  
Qualifica professionale ________________________________________________________________ 
 
(…in caso di associati in N° superiore utilizzare una copia della medesima tabella) 
(indicare anche i professionisti eventualmente non candidati all’esecuzione della progettazione oggetto 
della gara) 

  



(barrare la casella che interessa)  
rappresentante legale della/del: 

SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI / SOCIETÀ DI INGEGNERIA  
□ Società semplice; 
□ Società in nome collettivo; 
□ Società in accomandita semplice; 

□ Società cooperativa; 
□ Società a responsabilità limitata; 
□ Società per azioni; 

Denominazione o ragione sociale ________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ Partita IVA ______________________________ 

Con sede in ____________________ Prov. ______ Via/Piazza ________________________________ 

Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: _____________________ al N° ___________ data iscrizione __.__.____ 

Telefono __________________ Fax _____________ e-mail __________________________________  

Pec: _______________________________________________________________________________ 

Posizione contributiva: N° _________________ Cassa di previdenza ___________________________  

N° posizione INPS ___________________________ N° posizione INAIL ______________________  
 

 

 
  

ORGANIGRAMMA 
Cognome e nome Luogo e data di nascita Qualifica Competenze / 

responsabilità 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

(…in caso di soci in N° superiore utilizzare una copia della medesima tabella) 
(indicare anche i professionisti eventualmente non candidati all’esecuzione della progettazione 
oggetto della gara) 



(barrare la casella che interessa)  

�
CONSORZIO: 

 rappresentante legale del sottoindicato: 

Denominazione o ragione sociale ________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ Partita IVA ______________________________ 

Con sede in ____________________ Prov. ______ Via/Piazza ________________________________ 

Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: _____________________ al N° ___________ data iscrizione __.__.____ 

Telefono __________________ Fax _____________ e-mail __________________________________  

Pec: _______________________________________________________________________________ 

Posizione contributiva: N° _________________ Cassa di previdenza ___________________________  

N° posizione INPS ___________________________ N° posizione INAIL ______________________  
 

 

Il consorzio è costituito dalle società sottoindicate: 
 
1. Società: _________________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________ Prov. ________ 
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ______ 
Telefono: ______________ Fax : _______________ e-mail _______________________________ 
Pec: ____________________________________________________________________________ 
 

2. Società: ________________________________________________________________________ 
con sede in ________________________________________________________ Prov. ________ 
Via/Piazza _____________________________________________________________ n. ______ 
Telefono: ______________ Fax : _______________ e-mail ______________________________ 
Pec: ___________________________________________________________________________ 
 

3. Società: ________________________________________________________________________ 
con sede in _________________________________________________________ Prov. _______ 
Via/Piazza _____________________________________________________________ n. ______ 
Telefono: ______________ Fax : _______________ e-mail ______________________________ 
Pec: ___________________________________________________________________________ 
 

(…in caso di società in N° superiore utilizzare una copia della medesima tabella) 

 
Il consorzio concorre per il seguente consorziato: 
 

Società: _________________________________________________________________________ 
con sede in _________________________________________________________ Prov. ________ 
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ______ 
 
(barrare la casella se il caso): 
 Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: ___________________________________ al N° _____________  
data iscrizione ._____________. 

Codice Fiscale: ____________________________ Partita IVA _______________________________ 



(barrare le caselle che interessano) 

 mandatario-capogruppo/rappresentante legale del:                      
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (O GEIE):  

 mandante del:  

 COSTITUENDO GIA’ COSTITUITO 

Denominazione _____________________________________________________________________ 

4. Mandatario Capogruppo: __________________________________________________________ 
con sede in ___________________________________________________________ Prov. _______ 
Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ______ 
Telefono:______________ Fax : _____________ e-mail ___________________________________ 
Pec: _____________________________________________________________________________ 
 
(barrare la casella se il caso): 


data iscrizione ._____________. 

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: _________________________________________ al N° ___________________ 

Codice Fiscale: __________________________________ Partita IVA __________________________________ 
 
5. Mandante: ______________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________ Prov. ________ 
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ______ 
Telefono:______________ Fax : _______________ e-mail _______________________________ 
Pec: ____________________________________________________________________________ 
 
(barrare la casella se il caso): 
 Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: ___________________________________ al N° _____________  
data iscrizione ._____________. 
Codice Fiscale: ____________________________ Partita IVA ____________________________ 
 

6. Mandante: _____________________________________________________________________ 
con sede in ________________________________________________________ Prov. ________ 
Via/Piazza _____________________________________________________________ n. ______ 
Telefono:______________ Fax : _______________ e-mail ______________________________ 
Pec: ___________________________________________________________________________ 
 
(barrare la casella se il caso): 

data iscrizione ._____________. 

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: ____________________________________ al N° ____________ 

Codice Fiscale: ___________________________ Partita IVA ____________________________  
 
7. Mandante: _____________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________ Prov. _______ 
Via/Piazza _____________________________________________________________ n. ______ 
Telefono:______________ Fax : _______________ e-mail ______________________________ 
Pec: ___________________________________________________________________________ 
(barrare la casella se il caso): 

data iscrizione ._____________. 

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: _____________________________________ al N° ___________  

Codice Fiscale: ____________________________ Partita IVA ________________________________  
 

(…in caso di soggetti mandanti in N° superiore utilizzare una copia della medesima tabella) 



CHIEDE 
di essere invitato a partecipare alla selezione di professionisti per l’affidamento dell’incarico 
di cui all’oggetto resa nota con avviso del 14° Reparto Infrastrutture dell’Esercito di Cagliari 
pubblicato in data 22.09.2017. 
A tal fine, pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 76 DPR 28 dicembre 2000, n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di 
formazione, esibizione o uso di atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a 
verità, 
 

DICHIARA 

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste, a pena di esclusione

2. di essere iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli _________________________________ di 
____________________________________ 

, dall’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016; 

come sopra indicato; 
3. di essere a conoscenza dei limiti previsti, a pena di esclusione

a) di non poter partecipare alla selezione per l’affidamento di un servizio di cui al 
presente avviso in più di un raggruppamento temporaneo di professionisti ovvero di 
non poter partecipare singolarmente e in qualità di componente di un raggruppamento 
temporaneo o di un consorzio stabile; 

, dall’art. 48, comma 7, 
D.Lgs. 50/2016 e dalle LL. GG. n° 1 ANAC e cioè:  

b) di non poter partecipare alla selezione per l’affidamento di un servizio di cui al 
presente avviso in qualsiasi altra forma qualora si sia stati indicati da un consorzio 
stabile come consorziati peri quali il consorzio stesso concorre; 

c) di non poter partecipare alla selezione per l’affidamento di un servizio di cui al 
presente avviso come singolo professionista e, allo stesso tempo, in qualità di 
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore di una società di 
professionisti o di una società di ingegneria; 

4. di essere a conoscenza del fatto che, ai sensi dell’art. 4 D.M. 263/2016, in caso di 
raggruppamento temporaneo di professionisti

a) i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 D.M. 263/2016 devono essere posseduti dai partecipanti 
al raggruppamento; 

:  

b) deve essere prevista la presenza di almeno un professionista abilitato da meno di 
cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro 
dell’U.E. di residenza, quale progettista; 

c) i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di 
partecipazione richiesti da questa Stazione Appaltante. 

5. di essere a conoscenza del divieto, di cui all’art. 24, comma 7, D. Lgs. 50/2016; 
6. di essere a conoscenza del divieto di subappalto di cui all’art. 31, comma 8, D. Lgs. 

50/2016; 
7. di non trovarsi nella causa di incompatibilità prevista dall’art.24, comma 3, D. Lgs. 

50/2016;  
 
8. di autorizzare il 14° Reparto Infrastrutture dell’Esercito di Cagliari, ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 e s.m.i., all’utilizzo dei dati personali del professionista singolo o associato, 
ovvero della Società di Professionisti / Società di Ingegneria/ Consorzio stabile che si 
rendano firmatari della presente dichiarazione, ai soli fini istituzionali e nell’ambito delle 
attività previste dalla normativa sugli incarichi 

 
 
 
 



E 
 

relativamente ai requisiti di capacità tecnico professionale, 
 

 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
9.  di possedere i requisiti di cui al punto 3 dell’avviso di selezione, e più precisamente: 

(barrare solo le caselle che interessano) (nel caso di avvalimento v. punto 11 del presente 
modulo) 
 

□
a) fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del 

Codice espletati nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
dell’avviso per un importo almeno pari a quello previsto a base di gara, come di 
seguito indicato: 

(requisito non richiesto per la gara N° 20/2017 ma solo per le gare N° 21 e 22 del 2017) 

 
 

 
 

□
b) presenza del professionista geologo sottoindicato: 

(requisito richiesto per la gara N° 20/2017 e non richiesto per le gare N° 21 e 22 del 2017) 

 
Nome e Cognome Luogo  Data di nascita 

Nome: ______________________  
Cognome: ___________________ Nato a: ___________________________ il: ___________ 

Residente in: 

Città: ____________________________ Via/piazza: ___________________________________ 
_____________________________________________ 

 
 

  

  
Anno 

 
Fatturato globale in euro 

1  € 

2  € 

3  € 

4  € 

5  € 

Totale complessivo nel decennio: € 



□
c) avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e 

architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad 
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, 
per un importo globale per ogni classe e categoria almeno pari all’importo stimato dei 
lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 
categorie come di seguito indicato: 

(requisito richiesto per tutte le gare(N° 20, 21 e 22 del 2017) di cui all’avviso) 

 

 
e come meglio specificato nel dettaglio nella distinta allegata (di cui all’Allegato 2), 
completa, per ciascun lavoro, dell’indicazione dell’oggetto del servizio,dell’anno di 
esecuzione, del committente, dell’importo del servizio, delle classi e categorie nonchè del 
soggetto che ha svolto il servizio; 
 
 

□
d)  avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e 

architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad 
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, 
per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,40 volte l’importo stimato dei 
lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 
categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche 
tecniche a quelli oggetto dell’affidamento come di seguito indicato 

(requisito non richiesto per la gara N° 20/2017 ma solo per le gare N° 21 e 22 del 2017) 

 
  

Anno Descrizione sommaria del servizio 
 Classe Categoria 

Importo globale dei lavori 
(in ogni riga l’importo dei lavori 
per ciascuna classe e categoria) 

    € 
    € 
    € 
    € 
    € 
    € 
    € 
    € 
    € 
    € 
Totale complessivo nel decennio per classe e categoria: 
Classe e Categoria: Importo totale: 
  
  



 

 
e come già specificato nel dettaglio nella distinta allegata (di cui all’Allegato 2), completa 
per ciascuno dei due servizi delle indicazioni, per ciascun lavoro, dell’indicazione 
dell’oggetto del servizio, dell’anno di esecuzione, del committente, dell’importo del 
servizio, delle classi e categorie nonchè del soggetto che ha svolto il servizio. 

e, inoltre dichiara 
 

e) che,in caso di aggiudicazione, i progettisti abilitati ai sensi dei rispettivi ordinamenti 
professionali che espleteranno il servizio posto a base di gara sono i seguenti: 

 

 
 

f) che la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni è: 
(compilare se necessario: da indicare in relazione alla complessità e tipologia delle opere 
oggetto dell’affidamento)  

 
per ciascuno dei quali unisce alla presente candidatura la dichiarazione (in Allegato 3). 

 
 
 
 
 

Anno Descrizione sommaria del servizio 
 Classe Categoria 

Importo globale dei lavori 
(in ogni riga l’importo dei lavori 
per ciascuna classe e categoria) 

    € 
    € 
    € 
    € 
    € 
    € 
    € 
Totale complessivo nel decennio per classe e categoria: 
Classe e Categoria: Importo totale: 
  
  

Nome e Cognome Qualifica Professionale 
  
  
  
  
  
  
  

Nome e Cognome Qualifica Professionale 
  
  



 

10. □
(barrare la casella solo in caso di avvalimento) 

di avvalersi del/i professionista/i ausiliario/i sottoindicato/i : 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
A tal fine, unitamente alla candidatura, presenta la dichiarazione di avvalimento (di cui 
all’Allegato 4) e la dichiarazione sottoscritta dal/dai suindicato/i professionista/i di cui 
all’Allegato 5 (per ciascun professionista ausiliario) 

11. □
definitiva - una dichiarazione di una compagnia di assicurazione, autorizzata ai sensi 
di legge, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile 
professionale con specifico riferimento ai lavori oggetto del servizio; 

di impegnarsi, qualora dovesse risultare aggiudicatario, a produrre – oltre alla cauzione 

 
infine, 

12.  relativamente alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016:  
indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

Il sottoscritto allega: 
 
1. Fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 

 
2. Schede relative all’esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura svolti (Allegato 2); 

 
3. Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali dei componenti dello studio 

associato/società di professionisti/ingegneria/consorzi o R.T.P. indicati come 
professionisti che espleteranno il servizio oggetto dell’avviso (Allegato 3); 

 
 
_________________, __________ (1) 

 
Il Professionista/ Il Rappresentante legale 

 
____________________________(2) 

 
 
 
 
 
 
(1) Luogo e data di sottoscrizione. 
(2) La presente dichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere formulata e sottoscritta (con timbro e firma): 

- dal professionista singolo; 
- dal rappresentante legale dello Studio associato o da tutti i componenti dello studio associato; 
- dal rappresentante legale della società,  
- distintamente, dal mandatario/rappresentante legale del mandatario e da ciascun mandante/rappresentante 

legale del mandante componente del R.T. (costituendo o costituito) o del Consorzio; 
Nota bene: Allegare alla presente fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di 

validità.  



 
ALLEGATO 2 

 
DICHIARAZIONE DI AVVENUTA ESECUZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA per l’affidamento dell’incarico di: _______________________________________ 
___________________________________________________________________ relativa ai lavori di: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
GARA N° _________ - Importo a base di gara: € _______________________  
Classi e categorie di interesse: __________C.I.G. N_____________________  

 

Il sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________________________  

in qualità di: 
(barrare la casella che interessa): 

�Professionista singolo 

�
 ______________________________________________________________________________ 
rappresentante legale/associato componente dello Studio Associato sottoindicato: 

 

�rappresentante legale della Società di professionisti / Società di ingegneria sottoindicata: 

�
_______________________________________________________________________________ 
rappresentante legale del Consorzio sottoindicato: 

 

�
      o  

mandatario capogruppo/rappresentante legale del mandatario-capogruppo 

�
del raggruppamento temporaneo di professionisti (costituito/costituendo) sottoindicato: 
mandante/ rappresentante legale del mandante 

_______________________________________________________________________________ 
 
pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 
DPR 28 dicembre 2000, n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di 
atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità 
 

dichiara 
di aver svolto il servizio di ingegneria /architettura di seguito specificato: 
1 Oggetto della prestazione svolta: 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ 

 
2 Anno di esecuzione: _____________________ 

 
3 Committente: 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  
 

  



 
3 Importo del servizio (riferito alla quota del soggetto dichiarante) (IVA esclusa): 

€ ____________________________; 
 

4 Classi e categorie di appartenenza dei servizi effettuati: 
_____________  ___________  
_____________   ___________  
_____________   ___________  
 
 

5 Soggetto che ha svolto il servizio: 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

_________________, __________ (1) 

 

 
    FIRMA 

 
___________________________________ (2) 

 
 

___________________________________ (2) 
 
 

___________________________________ (2) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Luogo e data di sottoscrizione. 
(2) La presente dichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere formulata per ciascun servizio e sottoscritta 

(con timbro e firma): 
- dal professionista singolo; 
- dal rappresentante legale dello Studio Associato o da tutti i componenti dello studio associato;  
- dal rappresentante legale della società. 
- dal mandatario/rappresentante legale del mandatario o dal mandante/rappresentante legale del mandante 

componente del R.T. (costituendo o costituito) o del Consorzio. 
(3) In caso di avvalimento, la presente dichiarazione dovrà essere formulata per ciascun servizio e sottoscritta 

dai soggetti già indicati al precedente punto 2. 
Nota bene

 

: Allegare alla presente fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di 
validità. 

  



ALLEGATO 3 
 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 
relativa ai professionisti candidati alla selezione per l’affidamento dell’incarico di: 
_________________________________________________________________ relativa ai lavori di: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
GARA N° __________ - Importo a base di gara: € _____________________________ 
Classi e categorie di interesse: _______________C.I.G. N_______________________  

 
Il sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________________________  

nato a _________________________________________________ Prov. _______ il _____________  

e residente a __________________________________________ Prov. _________ CAP __________  

in Via/Piazza ______________________________________________________________, n° _____,  
 
Titolo di studio _______________________________________________conseguito il ___________. 

Iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli ____________________________________________________.  

di _________________________________________________ al N° ____________ dal __.__._____ 
 
Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA ____________________________ 
 
Posizione contributiva: N° posizione ___________ Cassa di previdenza ________________________ 
 
N° posizione INPS ______________________ N° posizione INAIL __________________________  

in qualità di: 
(barrare la casella che interessa): 

�componente dello Studio Associato __________________________________________________ 

�socio della società/Consorzio ________________________________________________ 

�
(in caso di altre qualifiche specificare): 
direttore tecnico ______________________________________________________________ 

�
pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 
DPR 28 dicembre 2000, n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di 
atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità 

_______________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste, a pena di esclusione

_________________, __________ (1) 

, dall’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016; 

 
    FIRMA 

 
___________________________________ (2) 

 
 

(1) Luogo e data di sottoscrizione 
(2) La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta (con timbro e firma)da ciascuno dei soggetti indicati al § 

8 punto 2.b dell’Avviso. 
Nota bene

  
: Allegare alla presente fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 



ALLEGATO 4 
(da compilare solo in caso di avvalimento) 

 
AL 14. REPARTO INFRASTRUTTURE 

Viale Poetto, 21 

 
09126  - CAGLIARI 

AVVALIMENTO - DICHIARAZIONE del “CONCORRENTE” relativa alla selezione per 
l’affidamento dell’incarico di: _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
relativa ai lavori di:_________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 
GARA N° ___________ - Importo a base di gara: € _______________________  
Classi e categorie di interesse: _________ C.I.G. N ________________________  

 

Il sottoscritto (cognome e nome) ______________________________________________________  

in qualità di: 
(barrare la casella che interessa): 

�professionista singolo 

�
 ______________________________________________________________________________ 
 rappresentante legale/associato componente dello Studio Associato sottoindicato: 

�rappresentante legale della Società di professionisti/Società di ingegneria sottoindicata: 

�
_______________________________________________________________________________ 
rappresentante legale del Consorzio sottoindicato: 

�
      o  

mandatario capogruppo/rappresentante legale del mandatario-capogruppo 

�
del raggruppamento temporaneo di professionisti (costituito/costituendo) sottoindicato: 
mandante/ rappresentante legale del mandante 

 
 

DICHIARA 
 
 

Che intende avvalersi del sottoindicato professionista ausiliario per il soddisfacimento dei sotto 
elencati requisiti mancanti: 
• Professionista ausiliario: __________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________________________ 

 
 
 

• Professionista ausiliario: ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 



a tal fine 
ALLEGA 

 
Per ciascun professionista ausiliario: 

a) dichiarazione, redatta in forma di autocertificazione secondo il modulo di cui all’allegato 5e 
sottoscritta dal professionista ausiliario con la quale il medesimo: 

1. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
2. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e si 

obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione 
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

b) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale il professionista ausiliario si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le 
risorse necessarie,specificati nel contratto stesso a pena di nullità, per tutta la durata 
dell’appalto rendendosi inoltre responsabile in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto; 

DICHIARA, INOLTRE, DI AVER PRESO ATTO CHE: 

a) non è consentito, a pena di esclusione, che, in relazione alla gara, dello stesso professionista 
ausiliario si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia il professionista ausiliario 
che quello che si avvale dei requisiti; 

b) la stazione appaltante impone all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano 
un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione; 

c) il contratto sarà stipulato solo con il concorrente e sarà, in ogni caso, eseguito dal professionista 
che partecipa alla gara al quale sarà rilasciato il certificato di esecuzione e il soggetto ausiliario 
può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e nei limiti previsti dalla 
legge; 

d) in caso di aggiudicazione, la stazione appaltante esegue in corso di esecuzione le verifiche 
sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte 
del professionista ausiliario, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione 
dell’appalto 

e) l’impresa ausiliaria non potrà in alcun modo assumere, nei confronti dell’Ente appaltante il ruolo 
di “appaltatore” in quanto nessun tipo di rapporto sarà instaurato con essa, ferma restando la 
completa responsabilità solidale del professionista ausiliario con il concorrente/appaltatore, nei 
confronti dell’Ente appaltante, per tutta la durata dell’appalto e comunque in relazione alle 
prestazioni oggetto dell’appalto per le quali opera l’avvalimento 

_________ , _____________(1) 

L’IMPRESA CONCORRENTE 
 

________________________(2)  
 

_________________________ (3) 
 
 

(1) Luogo e data di sottoscrizione. 
(2)  La presente dichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere formulata e sottoscritta (con timbro e firma): 

- dal professionista singolo; 
- dal rappresentante legale dello Studio associato o da tutti i componenti dello Studio associato; 
- dal rappresentante legale della società; 
- distintamente

(*) Il professionista candidato, 

,dal mandatario/rappresentante legale del mandatario e da ciascun mandante/rappresenta 
legale del mandante componente del R.T. (costituendo o costituito) o del Consorzio. 

a pena di esclusione,

 

 dovrà far compilare e sottoscrivere al professionista 
ausiliario i moduli di cui all’allegato5 e, se è il caso,di cui agli allegati 2 e 3.  



ALLEGATO 5 
“Dichiarazione del professionista ausiliario” 

 
AL 14. REPARTO INFRASTRUTTURE 

Viale Poetto, 21 

 
09126 CAGLIARI 

 
AVVALIMENTO - DICHIARAZIONE del “PROFESSIONISTA AUSILIARIO” relativa alla 
selezione per l’affidamento dell’incarico di: ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
relativa ai lavori di:_________________________________________________________________  
GARA N° ___________ - Importo a base di gara: € _______________________  
Classi e categorie di interesse: __________C.I.G. N______________________  

 

Il sottoscritto (cognome e nome) ______________________________________________________  

in qualità di: 
(barrare la casella che interessa): 

�professionista singolo 

�
 ______________________________________________________________________________ 
rappresentante legale/associato componente dello Studio Associato sottoindicato: 

�rappresentante legale della Società di professionisti/Società di ingegneria sottoindicata: 

�
_______________________________________________________________________________ 
rappresentante legale del Consorzio sottoindicato: 

�
      o 

mandatario capogruppo/rappresentante legale del mandatario-capogruppo 

�
del raggruppamento temporaneo di professionisti (costituito/costituendo) sottoindicato: 
mandante/ rappresentante legale del mandante 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di 
atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste, a pena di esclusione, dall’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016; 

2. di essere iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli _______________________________________di 
_____________________________________________________________________________ 

3. di possedere e mettere a disposizione i seguenti requisiti/risorse(di carattere economico-
finanziario, tecnico-professionale) oggetto di avvalimento: 
• _____________________________________________________________________ 
• _____________________________________________________________________ 
• _____________________________________________________________________ 
• _____________________________________________________________________ 
• _____________________________________________________________________ 
• _____________________________________________________________________ 
• _____________________________________________________________________ 
• _____________________________________________________________________ 
• _____________________________________________________________________ 



e inoltre  

DICHIARA: 
 

1. di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

2. di obbligarsi solidalmente, in qualità di professionista ausiliario, con il 
concorrente/appaltatore, nei confronti dell’Ente appaltante, per tutta la durata dell’appalto e 
comunque in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto per le quali opera l’avvalimento; 

3. di essere a conoscenza del fatto che la stazione appaltante impone all’operatore economico di 
sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali 
sussistono motivi obbligatori di esclusione; 

4. di non avvalersi, a sua volta, di altro soggetto; 
5. di non mettere a disposizione i propri requisiti/risorse (di carattere economico-finanziario, 

tecnico-professionale) in favore di altro professionista concorrente; 
6. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. 

50/2016; 
7. di essere a conoscenza del fatto che il contratto è in ogni caso eseguito dal professionista che 

partecipa alla gara, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione e il soggetto ausiliario può 
assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e nei limiti previsti dalla 
legge; 

8. di essere a conoscenza del fatto che, in caso di aggiudicazione, la stazione appaltante esegue 
in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle 
risorse oggetto dell’avvalimento da parte del professionista ausiliario, nonché l’effettivo 
impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. 

 

_____________ , __________(1) 
Il professionista ausiliario  
(Il legale rappresentante) 

 
_______________________________(2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Luogo e data di sottoscrizione. 
(2) La presente dichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere formulata e sottoscritta (con timbro e firma): 

- dal professionista singolo; 
- dal rappresentante legale dello Studio associato o da tutti i componenti dello studio associato 
- dal rappresentante legale della società  
- distintamente, dal mandatario/rappresentante legale del mandatario e da ciascun mandante/rappresentante 

legale del mandante componente del R.T. (costituendo o costituito) o del Consorzio ausiliario; 

Nota bene
 

: Allegare alla presente fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 
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COMUNE  DI PALAU 
Provincia   di   Olbia Tempio 

 

BASE LOGISTICO ADDESTRATIVA 
 

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO 
ADIBITO A MENSA 

   
Località dello Stentino 

 
 

*********** 
 

RELAZIONE PAESAGGISTICA 
 
 
 

1. INTRODUZIONE 

Il presente intervento riguarda l’ampliamento volumetrico e ristrutturazione edilizia del 

locale adibito a mensa e ubicato all’interno della Base Logistico Addestrativa di Palau, 

area appartenente al Demanio e in concessione alla Base stessa. L'immobile è distinto 

catastalmente al  N.C.F. del Comune Censuario di Palau al Foglio 6 e mappale 99 ed 

è ubicato in prossimità di uno degli ingressi sulla via Capo d’Orso, a sud del perimetro 

del complesso Logistico. 

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. N. 42 del 22 gennaio 2004) ha 

istituito la relazione paesaggistica che rientra nel quadro delle autorizzazioni 

necessarie per eseguire interventi che modifichino i beni tutelati ai sensi dell’art. 142 

del medesimo decreto. 

 

Il DPCM del 12 dicembre 2005 individua per le Amministrazioni competenti nella 

relazione paesaggistica e nei suoi contenuti, la base di riferimento essenziale per la 

verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell’art. 146, comma 5 

del Codice. 

   

La relazione paesaggistica viene strutturata secondo le specifiche dell’allegato al 

DPCM del 12 dicembre 2005 e prende in esame: 

- lo stato attuale del bene paesaggistico interessato, 

- gli elementi di valore paesaggistico presenti, 
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- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte, 

- gli elementi di mitigazione e compensazione necessari. 

 

Il metodo di lettura del paesaggio utilizzato nella presente relazione si fonda su due 

approcci distinti e complementari: strutturale e percettivo. 

 

Il primo approccio, che parte dalla constatazione che il paesaggio è dotato di una 

struttura propria, formato cioè da segni riconoscibili, é basato sulle componenti 

oggettive individuabili sotto i diversi aspetti: geomorfologico, ecologico, assetto 

colturale, storico-insediativo, culturale, nonché delle relazioni intercorrenti tra i singoli 

elementi. 

Tali caratteri vengono analizzati seguendo due percorsi principali basati su elementi 

naturalistici e su elementi antropici. 

I primi rappresentano le cellule principali su cui si basa il paesaggio interessato 

dall’intervento: la forma del suolo, l’assetto idraulico, gli ambienti naturali veri e propri 

(boschi, zone umide, alvei fluviali e torrentizi), i secondi sono rappresentati da quei 

segni della cultura presenti nelle forme antropogene del paesaggio che rivelano una 

matrice culturale o spirituale, come una concezione religiosa, una caratteristica etnica 

o sociale, etica, uno stile architettonico, una tradizione consolidata. 

 

Il secondo approccio, quello percettivo, parte dalla constatazione che il paesaggio è 

fruito ed interpretato visivamente dall’uomo. Il suo obbiettivo è l’individuazione delle 

condizioni di percezione che incidono sulla leggibilità, riconoscibilità e figurabilità del 

paesaggio.  

E’ quindi evidente come assuma un ruolo determinante la valutazione soggettiva 

dell’osservatore. 

A tale scopo va messo in evidenza che nonostante da più parti la letteratura abbia 

individuato diversi indicatori per la lettura della qualità visuale e percettiva del 

paesaggio, non ha nel contempo definito dei parametri di “misurazione” oggettiva. 

Gli elementi visuali e percettivi sono stati individuati, all’interno della unità di paesaggio 

di appartenenza, secondo punti o luoghi focali ai diversi livelli, includendo anche i 

detrattori della qualità visuale del paesaggio. 

 

In termini operativi si è definito un dossier tecnico così strutturato: 

 

 lettura ed interpretazione dei diversi elaborati cartacei (carte topografiche 

alle diverse scale, carte tematiche disponibili, fotografie aree), nonché 

aggregazione degli elementi che possono riguardare gli elementi strutturanti il 
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paesaggio (beni culturali, acque superficiali, geomorfologia, uso del suolo, 

vegetazione, ecc.);  

 verifiche sul campo ed individuazione delle caratteristiche visuali del 

paesaggio; 

 metaprogettazione rapportata alle caratteristiche del paesaggio in esame 

e individuazione di eventuali alternative; 

 analisi e valutazione dell’intervento progettuale in rapporto alle 

caratteristiche del paesaggio; 

 simulazione dell’inserimento della proposta progettuale; 

 valutazione delle interrelazioni con la struttura paesaggistica diretta e 

dell’ambito territoriale di appartenenza.   
 
 
 

 
 

Fig.1 - La Sardegna nel Mediterraneo 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2 – Palau in Sardegna 
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Fig. 3 – Palau nella Gallura Costiera 

 

 

2 . IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 2.1 La Convenzione europea e il suo paesaggio 

Predisposta dal Consiglio d’Europa e firmata dai 45 stati membri nel 2000 a Firenze 

(ratificata dall’Italia il 9 gennaio 2006 con la legge n°14), si prefigge lo scopo di 

promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di 

organizzare la cooperazione europea in questo campo. 

I principi della Convenzione Europea esigono una gestione che, in una prospettiva 

dinamica, assuma come obiettivi prioritari l’orientamento e l’armonizzazione delle 

trasformazioni indotte dai processi di sviluppo sociali, economici e ambientali verso 

forme capaci di produrre nuovi valori, nuove qualità, nuove opportunità. I territori 

dovranno allora essere interpretati correttamente per poi intervenire con azioni 

compatibili con i caratteri del territorio, ispirandosi ad essi e ponendo le trasformazioni 

contemporanee in sintonia con la specificità del contesto paesaggistico affinché le 

opere realizzate diventino esse stesse parti integranti di quel paesaggio che hanno 

contribuito a mutare. 

 

 2.2 Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici, D. Lgs. N. 42 del 
22/01/2004 (ex T.U. in materia di beni Culturali L. n. 490/99) 

 
Nel Codice Urbani, pur successivamente modificato con il D.Lgs n° 156/2006 recante 

“Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004. N° 42, in 

relazione ai “beni culturali” e il D. Lgs n° 157/2006 recante “Disposizioni correttive ed 
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integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n°42, in “relazione al paesaggio”, le 

parti riferibili al nostro caso sono: 

art. 10 ( beni culturali) 

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, 

agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a 

persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, 

storico, archeologico e antropologico.  

 

art. 134 Beni Paesaggistici 

1. Sono beni paesaggistici: 

c)  gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici 

previsti dagli articoli 143 e 156. (rinvio alla disciplina del PPR). 

 

 2.3  Il Piano Paesaggistico Regionale e il suo aggiornamento e 
  revisione 

 
Con deliberazione della Giunta Regionale n°36/7 del 05-09-2006 la Giunta Regionale 

ha adottato il Piano Paesaggistico Regionale relativo al primo ambito omogeneo – 

Area Costiera. 
 

3. LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA E PAESAGGISTICA    

SOVRAORDINATA 

 3.1 Il Piano Paesaggistico Regionale: Ambito 17 – Gallura 

Costiera nord - orientale 

 3.1.1  Il quadro normativo 

Il progetto oggetto della presente relazione risulta inserito dal Piano Paesistico 

Regionale (P.P.R.) nell’ambito di paesaggio n. 17 – Gallura Costiera nord-orientale. 

Con l’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) – Primo ambito 

omogeneo di cui al Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 7 settembre 2006, 

la Regione Sardegna, oltre ad ottemperare all’obbligo sancito dal Decr. Lgs. 22 

gennaio 2004 n. 42 e ribadito nei suoi contenuti generali dalla legge regionale n. 

8/2004, si è dotata di uno strumento volto ad assicurare un’adeguata valorizzazione 

del paesaggio e costituire il quadro di riferimento e di coordinamento per gli atti di 

programmazione e di pianificazione regionale, provinciale e locale e per lo sviluppo 

sostenibile. 
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Come riportato al comma 4 dell’art. 1 delle Norme Tecniche di Attuazione, il P.P.R. 

persegue le seguenti finalità: 

- preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l’identità 

ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo; 

- proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità; 

- assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo 

sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne la qualità.    

 

3.1.2 Descrizione dell’ambito  

Struttura dell’ambito  

L'Ambito è individuato dai paesaggi costieri, prospicienti l'arcipelago della Maddalena, 

compresi tra l’estremo settentrionale della spiaggia di Rena Maiore ad ovest e quello 

di Cala Petra Ruja ad est, attraverso un sistema a baie e promontori delineati su 

un’impalcatura geologica di origine granitica. 

Il territorio è caratterizzato da diverse modalità di organizzazione dell’insediamento: 

- il sistema degli insediamenti urbani, formato dall’insediamento strutturato e dall’area 

portuale di Santa Teresa di Gallura, il sistema insediativo insulare di La Maddalena-

Palau collegati in modo fisiografico dalla piattaforma granitica, l’insediamento di 

Arzachena localizzato all’interno dell’Ambito; 

- il borgo rurale di San Pasquale, l’insediamento di San Pantaleo; l’insieme dei centri e 

dei nuclei localizzati in prossimità della fascia costiera lungo le direttrici infrastrutturali 

di connessione; 

- l’insediamento sparso, strutturato in piccoli annucleamenti, rappresentativo di un 

fenomeno insediativo rilevante, presente sia in forma diffusa di periurbanizzazione 

nella piana e lungo la direttrice viaria per Santa Teresa, sia come insediamento sparso 

di stazzi nell’area collinare, organizzato per piccoli annucleamenti di stazzi o singoli 

stazzi (es. ambito territoriale di San Pasquale). 

 

 
 

Fig. 4 – Il Piano Paesaggistico Regionale Ambito di Paesaggio n. 17 – Gallura costiera nord orientale 
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Fig. 5 – Il Piano Paesaggistico Regionale - Foglio 428 - Sezione IV 

 

Il paesaggio a vegetazione naturale è costituito in prevalenza da formazioni arbustive 

in prossimità della costa, da importanti formazioni boschive (Quercus suber) nelle 

zone più interne e risulta significativa la presenza della vegetazione ripariale (ontani e 

tamerici) nelle aree umide. 

In continuità troviamo un paesaggio legato alle attività zootecniche di allevamento, di 

tipo estensivo, in prevalenza di razze bovine rustiche e caratterizzato dalla presenza 

degli stazzi e delle aree di pascolo, importanti le superfici destinate alla coltivazione 

della vite. 
 

 
Fig. 6 – Ripresa zenitale dell’area d’intervento allo stato attuale 
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Ambiente  

Costituiscono elementi ambientali del sistema paesaggistico dell’ambito: 

- il complesso sistema marino-costiero, caratterizzato dall’estrema alternanza, come in 

nessun altro settore della Sardegna, di coste ripide rocciose, promontori, spiagge 

sabbiose di fondo baia, golfi e insenature profonde, guidate da numerosi isolotti ed 

emergenze rocciose degli scogli granitici; 

- l’esteso Arcipelago della Maddalena, caratterizzato a sua volta da singolari sistemi di 

spiaggia, piccole baie e promontori, segnato dalla continua presenza delle diverse 

morfologie granitiche che caratterizzano il paesaggio costiero e interno all’Ambito: 

emergenze rocciose tafonate, blocchi sferoidali, tor granitici e rilievi isolati; 

- la tessitura idrografica si compone della direttrice fluviale del Liscia, fra i territori 

Sant’Antonio di Gallura, di Luogosanto, Arzachena e Bassacutena, Santa Teresa di 

Gallura e Palau; del Rio Serrau - sulla foce del quale sorge l’insediamento di Palau - e 

della piana omonima; del Rio San Giovanni, attraverso la valle interna e la pianura 

alluvionale-costiera, racchiusa tra le emergenze granitiche e culminante con la zona 

umida di foce; 

- il complesso orografico del Monte Canu, fra Arzachena, Santa Teresa di Gallura e 

Palau, i rilievi granitici del massiccio di Monte Moro e di Littu Petrosu, la dominante 

ambientale di Punta di Lu Casteddu, compreso fra Luogosanto ed Arzachena, e degli 

aspri rilievi, e delle loro vette isolate, che contornano il centro insediativo di San 

Pantaleo; 

 

Storia  

Costituiscono elementi del sistema del paesaggio socio-culturale diverse chiese e siti 

archeologici, il compendio Garibaldino e i centri storici di alcuni comuni. 

  
Insediamento 

Costituiscono elementi rilevanti dell'assetto insediativo dell'Ambito i seguenti sistemi: 

- il sistema degli insediamenti urbani, formato dall’insediamento strutturato e dall’area 

portuale di Santa Teresa di Gallura, il sistema insediativo insulare di La Maddalena - 

Palau collegati in modo fisiografico dalla piattaforma granitica, l’insediamento di 

Arzachena localizzato all’interno dell’Ambito; 
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3.1.3 Relazioni esterne fra ambiti 

Relazioni costiere  

- Relazioni con gli Ambiti costieri attigui della Gallura nord occidentale e del Golfo di 

Olbia per la fruizione turistica delle risorse costiere, attraverso la direttrice 

infrastrutturale della SS 125 - Orientale Sarda - e per la presenza dei principali scali 

portuali e aeroportuali ad Olbia e Golfo Aranci. 

- Relazioni con gli Ambiti attigui, attraverso il settore costiero emerso e sommerso, per 

quanto concerne le dinamiche marino-litorali, legate al sistema delle correnti e del 

moto-ondoso. 

 
Fig. 7 – Il PPR Ambito di Paesaggio n. 17 - Gallura costiera nord orientale - Assetto fisico 

 

Relazioni interne  

Relazioni con gli ambiti interni della Gallura attraverso i principali corridoi vallivi: del 

fiume Liscia (fra i territori Sant’Antonio di Gallura, di Luogosanto, Arzachena e 

Bassacutena, Santa Teresa e Palau); del Rio Serrau (sulla foce del quale sorge 

l’insediamento di Palau); del Rio San Giovanni, sul quale si organizza il sistema dei 

nuclei insediativi nel territorio del comune di Arzachena. 

 

3.1.4 Valori e criticità 

Valori  

Riconoscimento dei valori ambientali espressi anche dalla presenza del Parco 

Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena che introducono una molteplicità di sinergie 

tra le risorse del territorio. 

La specificità rappresentata dall’orditura del sistema costiero e dell’articolazione del 

sistema insediativo costituisce aspetto che denota contemporaneamente una 
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potenzialità ed una criticità per l’Ambito, sia alla scala dell’Ambito sia alla scala delle 

relazioni sovralocali, per l’attivazione di strategie complessive che riguardano la 

gestione dell’organizzazione del territorio. 

La ricchezza e l’articolazione del tessuto insediativo costituisce un presupposto per la 

riqualificazione del tessuto insediativo, degli spazi di relazione con il sistema costiero e 

con le aree rurali dell’interno. 

 
Criticità  

Problemi legati alla fruibilità e accessibilità delle risorse naturali in ambito costiero e 

nelle zone collinari. Le criticità riconoscibili nell’Ambito si identificano nel campo 

generale dell’accessibilità alle risorse costiere, che contrasta con l’entità e le 

potenzialità che, in tale Ambito, il sistema naturale ed insediativo è in grado di 

esplicare. La articolata composizione del sistema naturale costiero e del sistema 

insediativo (nei servizi, nella ricettività, nella portualità) contrasta con le criticità dovute 

alla difficile accessibilità e fruizione collettiva delle risorse costiere, richiedendo 

strategie di gestione territoriale finalizzate a favorire la disponibilità di spazi pubblici 

per la fruizione del territorio costiero. 

 

3.1.5 Linee guida per la progettazione paesaggistica 

 
Il progetto per l’Ambito assume l’interconnessione fra la diversità degli elementi 

ambientali, insediativi e infrastrutturali come guida al governo delle dinamiche 

insediative e di fruizione delle risorse. L’Ambito, in questo caso, è inteso come un 

territorio di fuochi e di attraversamenti. 

Il progetto per la sua riqualificazione si basa prioritariamente sul riequilibrio 

dell’accessibilità e della fruizione del paesaggio costiero ed interno, sul recupero delle 

valenze naturalistiche delle direttrici fluviali, delle zone umide e dei sistemi sabbiosi 

litoranei, sulla riqualificazione delle strutture insediative e sull’integrazione delle stesse 

con le direttrici infrastrutturali. 

 

 

 

3.2 L’area d’intervento in rapporto al PPR 
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Il lotto urbanistico oggetto della presente richiesta, è classificato dal P.P.R. 

 come: 

- Assetto Ambientale - rientra all'interno del perimetro della Fascia Costiera 

- Assetto Insediativo – Centri Abitati – Espansioni recenti 

L’area in oggetto è soggetta a diversi vincoli paesaggistici ai sensi delle norme 

delle N.T.A. del P.P.R., ma la parte di struttura oggetto della presente proposta 

è soggetta solo all’ art. 17, comma 3 , lett. “a”  (fascia costiera così come 

perimetrata nella cartografia del Piano); 

quindi :  

 Dall' art. 15 - Ambiti di paesaggio costieri . Disciplina transitoria  

Per i comuni non dotati di PUC approvato nelle restanti zone C,D,F,e G: 

a. nella fascia di 2000 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare, e 

nella fascia entro i 500 metri dalla dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul 

mare e per le isole minori possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti 

urbanistici attuativi approvati e con convenzione efficace alla data di pubblicazione della 

delibera della giunta regionale n. 33/1 del 10 agosto agosto 2004 . Per le zone f devono altresì 

essere rispettati i parametri di cui all'articolo 6 della legge regionale 8/2004. Alla stessa data 

devono risultare legittimamente avviate le opere di urbanizzazione, nel senso che sia stato 

realizzato il reticolo stradale e si sia determinato un mutamento consistente ed irreversibile 

dello stato dei luoghi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIig. 8 – Stralcio PPR 
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4 .  LO STATO ATTUALE 

Attualmente l’immobile adibito a mensa, posizionato su un declivio attorniato da 

macchia mediterranea e blocchi di granito, è costituito da due corpi di fabbrica 

principali: uno in muratura portante con copertura a falda, in cui trovano alloggio la 

cucina e gli spazi funzionali destinati alla preparazione e allo stoccaggio degli alimenti, 

e l’altro a sala mensa con una saletta “vip”, completamente vetrata e con copertura 

piana di relativa recente realizzazione. 

Esternamente un loggiato realizzato con struttura lignea e incannucciata, 

garantisce l’ombreggio in prossimità dell’ingresso. 

La copertura piana realizzata in pannelli prefabbricati, presenta uno stato di 

degrado dovuto principalmente all’azione degli agenti atmosferici dominanti del 

territorio, ovvero il vento ( maestrale)  e la salsedine abbinata alla forte umidità dovute 

alla vicinanza del mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9 - Stato attuale 

 

 

 

 

 

 

Foto 10 11 – Foto - Stato attuale 
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5. L'INTERVENTO  

Rispettando quanto previsto dalla norma vigente, e facendo riferimento alle 

deroghe previste sugli immobili appartenenti al Ministero della Difesa, la proposta di 

ampliamento volumetrico e contestuale manutenzione straordinaria, ovvero secondo 

le disposizioni della L. 457/78, nasce dall’esigenza di migliorare i servizi e l’ospitalità a 

cui è destinata la base logistica in oggetto, nell’ottica di un rinnovo generale già attuato 

con interventi in fase di realizzazione. L’ ampliamento, di 53,00 mq, consentirà di 

aumentare la ricettività di circa 25 coperti. 

Le lavorazioni previste prevedono: 

 l’ampliamento della sala mensa parallelamente al lato corto esistente; 

 la realizzazione di nuovi percorsi esterni con le stesse caratteristiche di 

quelli esistenti; i percorsi seguiranno la conformazione del terreno; 

 sostituzione della copertura piana esistente con pannelli prefabbricati 

coibentati tipo ondulit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12 – intervento 
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5.1.  Le scelte architettoniche e le finiture 

Come si evince dalla documentazione fotografica ante e post intervento, 

l’involucro proposto sarà realizzato in continuità a quello esistente, senza creare 

interferenze con il contesto, sia da un punto di vista formale che materico. 

Infatti le pareti saranno rivestite con la stessa tipologia di granito presente 

all’esterno dell’immobile, parte degli infissi in legno saranno smontati e riposizionati in 

corrispondenza della nuova parete e la copertura piana avrà una finitura cromatica 

tale da garantire un inserimento paesaggistico adeguato al contesto. 

I percorsi esterni verranno realizzati seguendo la conformazione del terreno e nel 

rispetto delle preesistenze vegetazionali e rocciose granitiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13 – Simulazione 

 

6. I CARATTERI VISUALI E PERCETTIVI DEL PAESAGGIO 

 

I caratteri visuali e percettivi del paesaggio che si rilevano, possono essere così 

distinti: 

- a scala territoriale, 

- a scala locale. 

I primi, per la vastità di campo, sono rappresentati dai rilievi di Monte Razzicheddu e 

Capo d’Orso. 

I secondi, risultano essere principalmente punti antropici di vario livello. 

Nella zona che ospita l’immobile  di cui trattasi, i caratteri percettivi del paesaggio sono 

influenzati dal contesto scarsamente antropizzato.  
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Per quanto riguarda la rappresentazione di quanto esposto e di quanto verrà descritto 

nel seguito, si rimanda alle tavole specifiche nelle quali vengono evidenziati anche i 

cromatismi della percezione del paesaggio. 

 

Oltre alle forme dei rilievi e delle urbanizzazioni che costituiscono il principale 

elemento della fruizione visuale, a scala locale emergono soprattutto i segni del 

paesaggio caratterizzati dalla presenza del mare e quelli della trasformazione 

antropica. 

Nel primo caso sono elementi caratterizzanti: 

- la via Capo d’Orso; 

- la costa; 

 

Nel secondo caso i segni più evidenti sono costituiti dalle strutture sparse presenti 

all’interno della Base Logistica. 

 

Trattandosi di un ampliamento di circa 50,00 mq , l’impatto sugli elementi strutturali del 

paesaggio riguarda la sola sottrazione di una piccola porzione di area libera 

attualmente utilizzata come viabilità interna, quindi già priva di vegetazione e asfaltata. 

Con la realizzazione della nuova parte di struttura, la morfologia del suolo e della 

quinta scenica visibile dai punti focali naturali e antropici ai diversi livelli di scala, non 

verranno modificate in maniera invasiva.  

Tuttavia, per meglio valutare l’entità di tale impatto si ritiene di poter sezionare il 

territorio dell’Unità di Paesaggio di appartenenza in tre fasce a differente 

classificazione dal punto di vista percettivo (intervisibilità) e di poterne valutare 

l’impatto dai relativi luoghi o punti focali: 

 

1. fascia di dominanza territoriale, che si può estendere anche per chilometri. In 

tale fascia gli elementi progettuali occupano solo una parte del campo visivo 

dell’osservatore e perdono progressivamente d’importanza all’aumentare della 

distanza. Gli elementi edilizi sono visibili solamente se creano un “effetto 

massa”, o se presentano geometrie caratterizzate da estrema rigidezza o colori 

e materiali stridenti con quelli che caratterizzano lo sfondo paesaggistico di 

riferimento. Gli elementi vegetali, soprattutto se presentano gli stessi 

cromatismi della vegetazione presente, sono assorbiti visivamente dal 

paesaggio circostante. I luoghi focali di riferimento sintetizzabili con la spezzata 

determinata dalla cresta dei rilievi che delimitano l’Unità, e soprattutto dalla 

fascia costiera, allo scopo possono essere sintetizzati con i punti focali di 
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riferimento rappresentati dalle cime dei rilievi che costituiscono la quinta di 

riferimento;  
 

 
 

Fig. 14 - Campi di intervisibilità a scala territoriale 
 

 

 
 

Fig. 15 - Immagine Fotografica relativa al campo di intervisibilità a scala territoriale dall’area 
 
 

2. fascia di dominanza locale, che si estende generalmente fino a circa 1.000 

metri ed eccezionalmente fino a circa 2.000 metri, in cui gli elementi più 

emergenti dominano le viste, mentre tutti gli altri sono facilmente assorbibili 

visivamente dal paesaggio circostante. I punti focali di riferimento, sono 

rappresentati dai soli antropici e dalla viabilità attigua. L’impatto visivo in tale 

fascia risulta  parzialmente mitigato dalla presenza della viabilità che variando 

di quota si frappone visivamente in vari punti di osservazione; 
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Fig. 16 - Campi di intervisibilità a scala locale 

 
 

 
 

Fig. 17 - Immagine Fotografica relativa al campo di intervisibilità a scala locale sull’area 
 

 

3. fascia di totale dominanza visuale del manufatto che ha un raggio di circa 25 

metri dagli elementi più elevati, in cui la presenza delle opere può risultare 

incombente e la vista può però essere facilmente ostruita anche da elementi 

poco emergenti. E’ evidente che i punti focali, di tipo antropico, sono 

individuabili lungo la viabilità esterna.    
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Fig. 18 - Campi di intervisibilità a scala interna 
 

 
 

Appare del tutto evidente come i maggiori impatti si abbiano nell’ultima fascia. 

 

Le tre fasce sono state mappate nelle carte della intervisibilità dalle quali si evince: 

che la fascia di totale dominanza del manufatto si sviluppa quasi esclusivamente 

all’interno dell’area; la fascia di dominanza visuale d’insieme interessa un contesto 

fortemente naturale. 

 

Nel complesso anche l’impatto sui caratteri visuali e percettivi del paesaggio può 

dunque considerarsi di livello basso. 

   

E' quindi del tutto evidente, come emerge dalla presente relazione, che il progetto è 

assolutamente compatibile dal punto di vista paesaggistico. 
 
 
 
 

7. CONCLUSIONI 

Strutture, materiali e tecnologie saranno tutte strettamente finalizzate al miglioramento 

architettonico, riproponendo delle soluzioni in continuità con l'esistente. 
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OPERE DI MINIMIZZAZIONE 
 

Si tratta di tutte quelle operazioni atte ad eliminare o ridurre gli effetti dell’impatto 

visuale sul paesaggio prodotti dagli interventi previsti dalla ristrutturazione edilizia.  

 

E' evidente che trattandosi di un intervento di ampliamento su una struttura esistente 

connotato, le opere di minimizzazione proposte potranno essere definite nella scelta 

degli intonaci e nei rivestimenti della consistenza e delle cromie già esistenti nella 

struttura. 
 
 
OPERAZIONI DI CANTIERE 
 

Le operazioni di cantiere con le opportune valutazioni delle conseguenze nei tempi 

brevi o lunghi, svolgono senza dubbio un ruolo importante nella valutazione di impatto 

sul paesaggio. 

La gestione di tali operazioni sarà controllata nella produzione dei materiali di risulta e 

nella gestione dello stoccaggio. 

Si tratta quindi di definire un percorso operativo avente effetti minimizzanti. 

 

Nella fattispecie, come già esposto, i materiali di risulta della demolizione saranno 

collocati all'interno dell'area stessa senza andare ad interferire visivamente con 

l'esterno. Gli elementi strutturali verranno realizzati in cantiere, mentre la copertura 

sarà già assemblata e dovrà solo essere posata, riducendo così notevolmente i tempi 

di realizzo. 
 

Il progettista 

Ten.Ing. Elisabetta Lobina 
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COMUNE  DI PALAU 
Provincia   di   Olbia Tempio 

 

BASE LOGISTICO ADDESTRATIVA 
 

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO 
ADIBITO A MENSA 

Località dello Stentino 
 

 
*********** 

 
STUDIO DELLE CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E 

GEOMORFOLOGICHE DELL’AREA 
 

 

L’attuale fabbricato della mensa sorge su un terreno argilloso caratterizzato dalla presenza di 
affioramenti e trovanti granitici. La consistenza del terreno nell’area oggetto dell’ampliamento è 
contraddistinta dalla prevalenza di un banco granitico sul quale è sedimentato irregolarmente il 
terreno argilloso. 
Il sito si conforma in pendio con andamento degradante nella direzione dell’ampliamento.  
 

 

Ortofoto dell’area interessata: da sardegnageoportale.it 
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Unità intrusiva di Palau 
 
L’unità intrusiva di Palau è costituita da quattro termini litologici distinti cartograficamente. Si 
tratta principalmente di monzograniti a tessitura orientata che tendono ad assumere carattere 
leucocrato e tessitura isotropa. Queste litofacies formano un corpo intrusivo allungato in direzione 
NW-SE e delimitato a Sud dall’esteso affioramento di basamento metamorfico di Palau e a Sud 
Ovest dall’unità intrusiva di Barrabisa. L’unità di Palau probabilmente ha la sua continuità 
cartografica verso Nord nelle isole dell’Arcipelago de La Maddalena  dove, allo stato attuale delle 
conoscenze, è possibile ritrovare la stessa architettura intrusiva delineata nel Foglio Arzachena.  
 
 
Litofacies: Leucomonzograniti biotitici. Facies Capo d’Orso (PAUC) 
 
Questa facies affiora estesamente ad est di Palau, interponendosi tra il basamento metamorfico 
di alto grado, col quale crea uno stacco morfologico molto evidente, ed i menzograniti 
inequigranulari dell’unità intrusiva di Palau.  
Il contatto con il basamento è moderatamente “sfrangiato” con interdigitazioni  di granito orientata 
N120 all’interno delle metamorfiti, mentre il contatto con il menzogranito della facies Palau è 
sfumato e progressivo ed è ben osservabile in prossimità della vecchia base militare.  
Questo litofacies si distingue per il colore rosato, conferitogli dalla continua e diffusa presenza di 
aggregati policristallini di K-feldspato, e per la tessitura isotropa ipidiomorfa equigranulare. La 
biotite ha taglia millimetrica e non supera il 5% modale.  
Le facies marginali a diretto contatto con l’incassante metamorfico, non cartografa bili per l’esiguo 
spessore, mostrano tessitura debolmente porfirica per la presenza di fenocristalli ben sviluppati di 
plagioclasio, di aggregati di quarzo talvolta glabulari e rara biotite, in una massa fondamentale 
granofirica.  
  
Tratto da: APAT, Note illustrative alla Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 , foglio 428 – 
Arzachena  
 
 

 



5 
 

 

Carta geologica della Sardegna (scala 1/200.000). L’area di intervento è identificata in legenda come 
menzograniti inequigranulari. 

 

 

Carta dell’Uso dei Suoli della Sardegna (scala 1/200.000). L’area di intervento è identificata in legenda 
come Unità cartografica 8: Paesaggi su rocce intrusive – aree con forme aspre e pendenze elevate. 
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Carta geologica della Sardegna - elementi lineari – elementi areali: da sardegnageoportale.it 
Legenda:  
ETA = CR02-P000  
Tipo unità cartografica descrittiva facies Palau (subunità intrusiva di Palau – UNITA’ INTRUSIVA DELLE 
BOCCHE DI BONIFACIO) 
Unità gerarchica cod= D212 
Unità gerarchica descrizione = complesso granitoide della Gallura 
 

 

 

Idrografia (stagni, laghi, corsi d’acqua, piccoli invasi): da sardegnageoportale.it 
Legenda: presenza di corsi d’acqua  
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DISCIPLINARE TECNICO 

ART. 1/E  

Con il prezzo a corpo del presente articolo sono previsti e compensati tutti gli oneri, nessuno escluso, per l’acquisizione 
della progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di ampliamento del fabbricato adibito a mensa, presso la 
Base Logistico Addestrativa di Palau (OT) ID 1187. 

L'immobile è distinto catastalmente al  N.C.F. del Comune Censuario di Palau al Foglio 6 e mappale 99 ed  
è ubicato in prossimità di uno degli ingressi alla Base Logistico Addestrativa, sulla via Capo d’Orso, a sud 
del perimetro del complesso Logistico.  
 
 
1. PREMESSA 
Questa Amministrazione della Difesa intende affidare il suddetto servizio di progettazione definitiva ed 
esecutiva dei lavori di cui sopra, ai sensi delle Linee Guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recante 
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal 
Consiglio dell’autorità  con determinazione n. 973 del 14/09/2016. 
 
 
2. AMMONTARE ECONOMICO E DURATA DELLA PRESTAZIONE 
Il calcolo dell’onorario professionale è stato redatto in conformità al Titolo III punto n. 2 delle predette 
Linee Guida n. 1 ovvero secondo il Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 facendo 
riferimento alle classi e alle categorie di cui alla sotto indicata tabella: 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE  

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 
Codice Descrizione 

STRUTTURE S.01 

Strutture o parti di strutture in cemento armato, non 
soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento 
locale - Verifiche strutturali  relative - Ponteggi, 
centinature e strutture provvisionali di durata 
inferiore a due anni 

 

152.560,00 

 

Per quanto sopra, l’ammontare della prestazione professionale di cui all’oggetto è stato stimato in € 
16.943,92 (sedicimilanovecentoquarantatre/92) al netto di C.N.P.A.I.A al 4% ed IVA al 22%. I corrispettivi 
indicati sono compresi, inoltre, dell’equo compenso dovuto ai sensi dell’articolo n. 2578 del Codice Civile. 
Nessun altro compenso oltre il prezzo offerto potrà essere richiesto a questa Amministrazione a qualunque 
titolo per le prestazioni professionali di cui al presente Disciplinare. Non saranno riconosciuti onorari a 
vacazione e maggiorazioni per incarichi parziali. L’importo dell’INARCASSA relativo all’onorario per le 
attività di progettazione al 4% è pari ad € 638,64 (seicentotrentotto/64); l’importo dell’EPAP relativo 
all’onorario per la redazione della relazione geologica al 2% è pari ad € 28,72  (ventotto/72).  
La prestazione professionale richiesta avrà durata complessiva (fino alla definitiva approvazione) di giorni 
80 (ottanta) giorni solari consecutivi. Sono esclusi dal computo i giorni in cui si redigono i verbali di 
consegna, di sospensioni, di ripresa e di ultimazione della prestazione. 
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ARTICOLO 1/E - Onorario per la Progettazione definitiva ed esecutiva e la redazione della Relazione geologica 

A1 Corrispettivi professionali per la Progettazione definitiva ed esecutiva, comprensivi di 
spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) 

€ 15.966,09 

A2 Corrispettivi professionali per la redazione della Relazione geologica, comprensivi di 
spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) 

€ 1.436,18  

A3 Oneri per la esecuzione di indagini geognostiche e prove geologiche in situ  € 2.460,00 

A4 IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO A BASE DI GARA € 
   

19.862,27 

B1 Contributo INARCASSA (4%) per la Progettazione definitiva ed esecutiva €   638,64 

B2 Contributo EPAP (2%) per la redazione della Relazione geologica € 28,72 

C Oneri della sicurezza per l’esecuzione di indagini geognostiche e prove geologiche in situ €   147,41 

D IVA al 22% (A1+A2+A3+B1+B2+C) € 4.548,95 

 TOTALE  COMPLESSIVO €   25.225,99 

CONDIZIONI TECNICHE 

 

3. NORMATIVA APPLICABILE 
 

L'esecuzione della prestazione prevista nel presente disciplinare deve avvenire nel pieno rispetto di tutta la 
normativa in vigore. 

A tal riguardo si richiamano, in particolare e si applicano per quanto non espressamente stabilito dal 
presente capitolato: 

- R.D. 18 Novembre 1923, n.2440 e s.m.i.; 
- R.D. 23 Maggio 1924, n.827 e s.m.i.; 
- D.P.R.  n. 751 in data 08.07.1977; 
- D.M. 14 Aprile 2000, n. 200; 
- D.M. 19 Aprile 2000 n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale appalti dei lavori pubblici” per la 

parte ancora in vigore; 
- D.P.R. 15 Novembre 2012 n. 236 – “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa 

in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163”;  

- D. Lgs.  18 Aprile 2016 n. 50; 
- D.M. del Ministero delle Infrastrutture del 14/01/2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”; 
- D.Lgs.  09 Aprile 2008 , n. 81 e s.m.i.; 
- D.M. 16/02/1982 e s.m.i.; 
- D.P.R. 01/08/2011, n. 151 e s.m.i.; 
- D.P.R.  5 Ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.; 
- D.P.R. 1° agosto 2011 n.151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi 

alla prevenzione incendi”; 
- D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di 

lavoro”; 
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- Normative sugli impianti elettrici: 
• Legge 186/1968; 
• D.M.  37/08 e s.m.i.; 
• Norma CEI 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – Linee in 

cavo”; 
• Norma CEI 11-32 “Impianti di produzione di energia elettrica connessi a sistemi di III categoria”; 
• Norma CEI 11-46 “Strutture sotterranee polifunzionali per la coesistenza di servizi a rete diversi – 

Progettazione, costruzione, gestione ed utilizzo – Criteri generali di posa”; 
• Norma CEI 11-47 “Impianti tecnologici sotterranei – Criteri generali di posa”;  
• Norma CEI 11-61 “Guida all’inserimento ambientale delle linee aeree esterne e delle stazioni elettriche”; 
• Norma CEI 11-62 “Stazioni del cliente finale allacciate a reti di terza categoria”; 
• Norma CEI 11-63 “Cabine Primarie”; 
• Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 

alternata e a 1500 V in corrente continua” e s.m.i.; 
• Norma CEI 103-6 “Protezione delle linee di telecomunicazione dagli effetti dell'induzione 

elettromagnetica provocata dalle linee elettriche vicine in caso di guasto”; 
• Norma CEI EN 50086 2-4 “Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche Parte 2-4: Prescrizioni 

particolari per sistemi di tubi interrati”. 

 
 

4. OGGETTO DEL DISCIPLINARE TECNICO DI PROGETTAZIONE 
 

   L'Amministrazione Difesa – 14° Reparto Infrastrutture di Cagliari – affida all’Associazione temporanea di 
Professionisti/Studio associato aggiudicatario, relativamente ai lavori di cui all’oggetto, i sotto indicati 
servizi di ingegneria, architettura e geologia: 
 Relazione geologica previa esecuzione di indagini geognostiche e prove geologiche in situ; 
 Progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi degli art.li 24 e 33 del D.P.R. 207/2010, dei lavori di 

“ampliamento del fabbricato adibito a mensa”, sulla base del progetto preliminare redatto dai tecnici del 
14°Reparto Infrastrutture; 

 progettazione definitiva ed esecutiva relativa all’adeguamento e potenziamento dell’impianto elettrico 
esistente previa verifica dell’impianto in situ, per la successiva predisposizione della documentazione 
necessaria all’impresa esecutrice per il rilascio delle Dichiarazione di Conformità/Verifica di rispondenza 
degli impianti ai sensi del il D.M. 37/2008 e s.m.i; 

 progettazione definitiva ed esecutiva relativa all’adeguamento antincendio alle normative vigenti, in 
particolare: 
o predisposizione per l’ “esame del progetto” da presentare ai vigili del fuoco e successivo rilascio del CPI, 

di cui al D.P.R. n. 151/2011; 
 progettazione definitiva ed esecutiva del potenziamento dell’impianto di climatizzazione; 
 redazione progettazione definitiva ed esecutiva relativa ai lavori edili di seguito descritti: 

o realizzazione di struttura di ampliamento della sala mensa, da eseguirsi parallelamente al lato 
corto esistente per una profondità di circa 3,50 mt; 

o sostituzione della copertura piana esistente con pannelli prefabbricati coibentati tipo ondulit o 
similari e realizzazione elementi strutturali di sostegno; 

o realizzazione di locale deposito seminterrato; 
o la realizzazione di nuovi percorsi esterni con le stesse caratteristiche di quelli esistenti; i 

percorsi seguiranno la conformazione del terreno e saranno realizzati in pietra locale. 
 

Il Contraente si obbliga a consegnare gli elaborati da realizzare secondo le indicazioni e le informazioni 
fornite dall'Amministrazione. 

Nell'onere della progettazione sono compresi anche le prestazioni e gli oneri derivanti da sopralluoghi da 
effettuarsi presso i siti e da contatti diretti presso gli Enti interessati, nonché da apposite riunioni (nel 
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numero minimo di 2), eventualmente convocate per un adeguato coordinamento nonché gli oneri previsti per 
l’esame progetto da parte dei VV.F  relativi alle attività soggette progettate. 

Prima dell’inizio delle operazioni di progettazione definitiva, è necessario fornire all’A.D., mediante una riunione 
di coordinamento in cui siano presenti i progettisti e RUP, un cronoprogramma dettagliato di ogni singola attività 
prevista dagli artt. 24 e 33 del D.P.R. 207/10, da cui si evincano sia le risorse umane impegnate e sia i tempi 
necessari per la redazione della progettazione al fine di garantire la qualità del prodotto finale. 

Il Contraente dovrà consegnare, dopo il benestare finale dall'Amministrazione, tutti gli elaborati richiesti in triplice 
copia e, inoltre, l'intera documentazione finale in duplice copia su supporti magnetici; gli elaborati grafici 
progettuali dovranno essere sviluppati in AUTOCAD 2004 o con un software compatibile se verrà utilizzato un 
altro programma CAD; i files dovranno essere convertiti in files AUTOCAD "DWG" o "DXF" i testi in 
WORD ed i computi estimativi in EXCEL o PRIMUS o MOSAICO o con programmi simili concordati 
con la stazione appaltante. 

Il Contraente nello sviluppo delle azioni progettuali deve elaborare ogni necessaria opera accessoria, nonché 
sviluppare tutta la progettazione afferente alle medesime opere accessorie. 

Resta bene inteso che costituisce obbligo del Contraente evidenziare le eventuali problematiche connesse 
all'infrastruttura e proporre tutte le esaustive necessarie indicazioni per il completo raggiungimento del 
risultato progettuale, nonché la piena definizione dei disciplinari da porre a base dell'appalto delle opere. 

 

5. PROGETTO PRELIMINARE 
 

L'Amministrazione Difesa consegna allo studio/professionista incaricato, il progetto preliminare relativo 
all'opera e provvede ad effettuare un sopralluogo congiunto per valutare lo stato dell’arte, illustrando le 
esigenze della F.A.. 
Tale documento si intende parte integrante del presente disciplinare e, come tale, deve essere accettato. 
Peraltro il progetto preliminare, in quanto tale, contiene indicazioni di larga massima che dovranno essere 
verificate e concordate, di concerto con l'Amministrazione Difesa, al fine di procedere alle successive 
progettazioni definitive ed esecutive. 
L’Amministrazione Difesa consegna allo studio/professionista incaricato l’elaborato “Relazione paesaggistica” 
redatto ai sensi del DPCM 12/12/2005 e la relativa Autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di 
Palau con nota  prot. n. 12.639 del 08/08/2016 ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.. 
Qualora il professionista intenda apportare varianti più o meno significative a quanto indicato nel progetto 
preliminare, dovrà fare preventiva proposta all'Amministrazione Difesa e potrà procedere solo previo rilascio 
di specifica autorizzazione. 
Qualsiasi soluzione che comporti una alterazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore rispetto a quanto 
autorizzato con la citata autorizzazione paesaggistica sarà oggetto di nuovo procedimento autorizzatorio ex art. 
146 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e comporterà la redazione di una nuova Relazione Paesaggistica.  
Resta inteso che tutti gli elementi di progetto non desumibili dalle indicazioni riportate nel progetto 
preliminare, dalle annesse tavole grafiche, nonché dalle informazioni tecnico-grafiche in possesso del 14° 
Reparto Infrastrutture e dell'utilizzatore del comprensorio, dovranno essere oggetto di ricerca e rilevamento 
pratico sul sito a cura ed onere del professionista. 
 

 

6. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 
 

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei 
vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare, nonché di quelli dettati nel corso 
della redazione dello stesso da parte del 14° Reparto Infrastrutture od emersi in sede di eventuali conferenze 
dei servizi.  
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La Relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle 
formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, 
definisce il modello geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, 
idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica (art. 26, comma 1, lett. a 
del D.P.R. 207/2010). 

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da 
realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve 
essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, 
dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione 
dell’opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. 
Di seguito si elencano le attività che dovranno essere svolte in sede di progettazione definitiva ed esecutiva. 
 
 
6.1 PROGETTAZIONE LAVORI EDILI 

Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori edili comprendente: 
-progettazione di porzione di solaio relativa all’ampliamento della sala attuata mediante: scavo di 
sbancamento, anche su roccia dura, demolizione di tratto di sentiero e massetto, demolizione della porzione 
muraria soprastante il solaio, che corre lungo il fronte in ampliamento (la porzione muraria sottostante 
rimarrà inglobata nell’ampliamento); realizzazione di fondazione continua in calcestruzzo armato; sarà 
progettata una soluzione strutturale idonea all’ampliamento del solaio ed alla realizzazione di una nuova 
copertura; la soluzione prescelta sarà indipendente dalla struttura esistente. 
- progettazione di muratura portante della tipologia coerente la logica strutturale progettata, con paramento 
esterno faccia a vista in pietrame granitico apparecchiato secondo le dimensioni e le modalità delle 
corrispondenti porzioni murarie esistenti, anche mediante eventuale recupero e riuso del materiale lapideo 
risultato dalle demolizioni; 
- progettazione di pilastri con sostituzione degli esistenti secondo la soluzione strutturale ritenuta più 
idonea a soddisfare le esigenze dell’ampliamento e della realizzazione della nuova copertura; 
- progettazione di locale deposito sottostante il solaio della mensa in corrispondenza della parte ampliata 
(in luogo del vuoto sanitario), con ingresso laterale e finestre d’aereazione, relative finiture; 
- progettazione di nuova copertura mediante: rimozione copertura esistente in elementi tipo ondulit 
compresa armatura di sostegno in ferro ed impalcato, rifacimento copertura con tecnologia affine compresa 
struttura di sostegno (si veda ai punti precedenti), pannelli isolanti e manto impermeabile; sostituzione e 
ampliamento di gronde e pluviali, previa rimozione di quelli esistenti.  
-sostituzione con ampliamento del controsoffitto, previa rimozione degli elementi di controsoffitto 
esistenti, comprese le strutture di sostegno ed ancoraggio; 
-demolizione delle murature che delimitano l’attuale saletta v.i.p.; 
-rimozione della pavimentazione interna esistente e rifacimento di nuova pavimentazione compreso 
l’ampliamento;  
- progettazione di schermature delle porte da e verso la cucina, anche con eventuale realizzazione di piccoli 
setti murari; 
- progettazione di nuovi infissi con ampliamento della superficie finestrata ideata ad hoc previa rimozione 
del sistema di infissi esistente; eventuale previsione di piccoli montati in muratura tra gli infissi; 
progettazione di un sistema oscurante interno anche mediante tende;  
-posa in opera di intonaco e tinteggiatura, o eventuali rivestimenti, per dare alla sala la necessaria finitura in 
accordo con le scelte architettoniche; 
- progettazione nuovi percorsi e sentieri intorno all’edificio, coerenti con la tipologia esistente. 
 

6.2. PROGETTAZIONE POTENZIAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

Progettazione definitiva ed esecutiva del potenziamento dell’impianto esistente, comprendente: 

-Potenziamento dell’impianto elettrico e di climatizzazione, al fine di adeguare le prestazioni dell’impianto 
esistente al nuovo volume utile: i corpi illuminanti saranno sostituiti e progettati in ragione della tipologia 
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del controsoffitto prescelto, i climatizzatori esistenti saranno temporaneamente rimossi e reimpiegati 
nonché implementati del numero necessario. 
 

6.3. INDAGINI E PROVE GEOLOGICHE IN SITU 

Esecuzione in situ delle indagini geognostiche e delle prove geologiche sottoelencate o equivalenti, atte a 
caratterizzare e verificare le caratteristiche geologiche e geotecniche del terreno: 
- Installazione dell’impianto di cantiere per indagini geognostiche, compreso l'approntamento in deposito delle 

attrezzature, degli accessori, dei ricambi e dei consumi;  
- INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER SONDAGGIO in ciascuna postazione di perforazione, su aree 

pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto; 
- PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione sino ad un massimo di 15° dalla verticale, 

eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro da 85 mm a  101 mm; compreso l'onere 
dell'estrazione delle carote e la loro conservazione in apposite cassette catalogatrici; compresa la tubazione di 
rivestimento del foro; per le profondità misurate a partire dal piano campagna, comprese tra: m 0,00 e m 20,00 - 
n. 2 sondaggi da 6,0 metri = 12 m; 

- FORNITURA DI CASSETTA CATALOGATRICE, avente dimensioni interne di m 1,07x0,98x0,15 a 5 
scomparti, atta alla conservazione di carote e campioni; compreso l'onere della loro custodia e della loro 
consegna nel luogo indicato dalla committente; 

- ESECUZIONE DI PROVE SPT (STANDARD PENETRATIONTEST) all'interno dei fori di sondaggio; 
eseguite con campionatore tipo RAYMOND del diametro di 2"; per le profondità misurate da piano di 
campagna; da m 0,00 a m 20,00; 

- APPRONTAMENTO ATTREZZATURE E TRASPORTO PER PORSPEZIONI GEOLETTRICHE, in andata 
e ritorno di strumentazioni ed attrezzature, di tipo geoelettrico multi elettro, profili elettrici e multi elettodici 
compreso il carico e lo scarico. Sono esclusi eventuali oneri di accessibilità 

- INSTALLAZIONI ATTREZZATURE PER SONDAGGI PER PROSPEZIONI GEOELETTRICHE. 
Installazioni attrezzature in ciascun punto di sondaggio; 

- Prova sismica attiva  MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave) per la determinazione di curve di 
dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh generate con idonei sistemi e registrate con geofoni verticali 
aventi diverso periodo di oscillazione (10Hz, 4,5 Hz) disposti secondo  geometria lineare ed "offset"; compreso 
l'analisi dei dati nel dominio F-K (frequency-wave number) per la determinazione di curve di dispersione delle 
onde superficiali di tipo rayleigt, restituzione profili del sottosuolo Vs; 

- Prova di resistenza a compressione monoassiale con determinazione del modulo di Young (rilievo dello sforzo 
assiale e della deformazione assiale, compresa la preparazione, taglio e rettifica meccanica, di provini cubici da 
campioni informi - n. 2 prove di compressione. 

 

6.4. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A ULTIMAZIONE DELLE VARIE FASI DI 
PROGETTAZIONE 

La documentazione da produrre a ultimazione delle varie fasi di progettazione sarà la seguente. 
(Rif. f.n. di M_D  29317 del 26.10.2016): 
 
Progetto definitivo: 
- Relazione  geologica. 
- Relazioni Generale e Tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie; 
- Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico; 
- Rilievi plano altimetrici; 
- Relazione geotecnica; 
- Relazione idrologica; 
- Relazione idraulica; 
- Relazione sismica e sulle strutture; 
- Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti – Norme tecniche per le 

costruzioni; 
- Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche; 
- Elaborati di  progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982); 
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- Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - d.p.c.m. 512/97); 
- Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 
 
 
Progetto esecutivo: 
- Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi; 
- Particolari costruttivi e decorativi; 
- Computo metrico estimativo e Relazione di calcolo, Quadro economico, Elenco prezzi ed eventuale 

Analisi dei Prezzi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse 
categorie; 

- Capitolato speciale d'appalto, Cronoprogramma; 
- Piano di manutenzione dell'opera; 
- Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche. 
 

 

I PROGETTISTI 

Cap. Gabriela FRULIO  

Ten. Elisabetta LOBINA 

I COLLABORATORI 

1°Mar.Lgt. Salvatore PIRISI 

1°Mar. Salvatore PODDA 

Serg. Maurizio MATTANA 

 

IL CAPO UFFICIO LAVORI 
 

Ten. Col. g. Roberto DENTE 
 

IL COMANDANTE in s.v. 
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ten. Col. g. (gua.alp.) Andrea MORICCA 
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