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IRISACQUA s.r.l. 
via IX Agosto, 15 
34170 GORIZIA 

 

AVVISO DI CONCORSO DI IDEE 
 
 

Per l’acquisizione di una proposta ideativa progett uale relativa alla costruzione della nuova 

Sede di Irisacqua presso l’impianto di acquedotto l ungo lo Stradone della Mainizza in 

località Mocchetta in Comune di Gorizia 

 
(CIG. 036771472F) 

 

Irisacqua intende promuovere un Concorso di Idee di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai 

sensi del combinato disposto degli artt 110, 57 comma 6, 238 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e 

successive modificazioni e integrazioni, per l'acquisizione di una proposta progettuale relativa alla 

costruzione della propria Sede.  

I soggetti interessati possono segnalare a questa Stazione Appaltante il proprio interesse a 

partecipare alla relativa procedura concorsuale con istanza che deve pervenire entro e non oltre 

la scadenza prevista dal presente Avviso. 

 

1 - STAZIONE APPALTANTE 

Irisacqua S.r.l., via IX Agosto n. 15, 34170 GORIZIA  

CF P.IVA 01070220312 

tel. +39 0481 593108; fax +39 0481 593410; e-mail info@irisacqua.it 

 

2 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA CIG N. 036771472F 

Ai sensi dell’articolo 2, della deliberazione del 24 gennaio 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici (AVCP), ai soli professionisti invitati sarà richiesto di effettuare il versamento 

della contribuzione pari ad euro 20 ( venti ) secondo le modalità che saranno indicate nella 

Lettera d’Invito. 

 

3 - PROCEDURA DI GARA  

Concorso di Idee, d’importo inferiore alla soglia comunitaria, previa pubblicazione di Avviso e 

preselezione dei soggetti che avranno segnalato ad Irisacqua nei termini e con le modalità indicate 

nel presente AVVISO, il proprio interesse a partecipare alla procedura concorsuale ai sensi del 
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combinato disposto degli artt 110, 57 comma 6, 238 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e successive 

modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi comunitari. 

 

4 - FINALITÀ DEL CONCORSO 

Irisacqua s.r.l. intende procedere alla costruzione di una nuova sede sociale ed operativa nella 

quale unificare le funzioni direzionali, amministrativi e tecnico-operative. 

Per far ciò intende costruire un nuovo stabile sul terreno sito in Comune di Gorizia, località 

Mocchetta, lungo lo Stradone della Manizza, terreno di cui Irisacqua dispone in forza della 

concessione trentennale per l’esercizio del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Gorizia. 

L’ipotesi progettuale, conformemente alla variante al Piano Regolatore già approvata dal Comune 

di Gorizia, prevede la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica adiacente all’esistente fabbricato 

che ospita i quadri elettrici e le pompe di rilancio e alimentazione della rete idrica, nonché la 

eventuale ristrutturazione ed il recupero funzionale di parte del fabbricato esistente, con esclusione 

degli ambienti ospitanti gli impianti tecnici. 

Azioni conseguenti  

Irisacqua si riserva la facoltà, riconosciuta dall’art. 108 comma 6 del D.Lgs 163/06, di affidare al 

vincitore del Concorso, con procedura negoziata senza bando, la progettazione preliminare e 

definitiva, il coordinamento della sicurezza in fas e di progettazione ed in fase di 

esecuzione, la direzione lavori, misura e contabilità. 

La progettazione esecutiva sarà invece affidata con autonomo, distinto e successivo appalto 

integrato per la progettazione esecutiva ed i lavori di realizzazione dell’opera. 

 
5 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Lo specifico oggetto del Concorso è la selezione di proposte e soluzioni ideative progettuali, con 

grado di approfondimento e di definizione almeno pari a quello di un documento preliminare 

alla progettazione , finalizzate alla eventuale realizzazione della nuova sede di Irisacqua s.r.l.   

concepita secondo i principi di eco-compatibilità e di risparmio energetico, nel Comune di Gorizia, 

in località Mocchetta, lungo lo stradone della Mainizza. Ai concorrenti è lasciata autonomia di 

proposta, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nei documenti di gara, delle norme 

(comunitarie, nazionali e regionali) in materia di opere pubbliche e della normativa tecnica di 

riferimento.  

Gli orientamenti e le priorità alle quali far riferimento per I'elaborazione delle proposte di progetto 

saranno ricavabili dalla “Relazione tecnico illustrativa del tema di progett azione”  che verrà  

allegata alla Lettera d’Invito. 

 

6 - LUOGO DI ESECUZIONE delle OPERE 

Località Mocchetta, lungo lo Stradone della Mainizza, in Comune di Gorizia.  
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7 - COSTO DELLE OPERE – CORRISPETTIVO DELLE PRESTAZ IONI PROFESSIONALI in 

caso di affidamento delle stesse. 

7.1 L'importo disponibile  per l’esecuzione delle opere oggetto del Concorso di idee è pari a 

complessivi Euro  1.800.000 oltre all’IVA distinto, nelle seguenti classi e categorie : 

 

Descrizione Intervento Categoria - Classe Importo s timato dei lavori 

Edifici civili e Industriali OG 1 – IV (prevalente) € 1.100.000 

Impianti Tecnologici OG 11 – III (scorporabile ) € 700.000 

 TOTALE € 1.800.000 

 

L’importo di cui sopra è comprensivo degli oneri per la sicurezza , stimati in complessivi € 50.000. 

L’Importo di cui sopra non comprende invece le spese tecniche, gli oneri per la realizzazione del 

collegamento fognario e dello spostamento del traliccio dell’alimentazione in media tensione, 

come meglio evidenziato nel quadro economico che sarà allegato alla Lettera d’Invito. 

Le proposte progettuali dovranno essere compatibili  con tale quadro economico.  

 

7.2 II corrispettivo presunto  per la progettazione preliminare, definitiva, il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione dei lavori, misura e contabilità, 

comprensivi del rimborso spese che I'Amministrazione si riserva di affidare con pr ocedura 

negoziata al vincitore del concorso , è stimato in Euro € 167.000  (oneri previdenziali ed 

assistenziali esclusi), oltre ad IVA, come risulta dallo schema di parcella allegato. Il premio 

conferito al vincitore del concorso sarà da intendersi come somma anticipata sull’importo di 

parcella per la progettazione preliminare e definitiva. 

L’Opera è finanziata  con contratto di finanziamento con istituiti Bancari. 

 

7.3 Unità di Personale . Per lo svolgimento dell'incarico si stima che il personale tecnico 

occorrente sia pari ad almeno n. 4 unità prevedendo le seguenti figure professionali: 

1. Ingegnere o architetto capo progetto, coordinatore e responsabile dell'integrazione delle 

varie prestazioni professionali, esperto dell'edilizia civile, con esperienza nella 

progettazione e direzione lavori nel settore edile e delle strutture;  

2. Ingegnere con esperienza nella progettazione e direzione lavori di impianti tecnologici;  

3. Architetto con esperienza in progettazione e direzione lavori di opere architettoniche;  

4. Professionista in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e successive 
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modificazioni, responsabile delle prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed in fase di esecuzione.  

Fermo restando il numero minimo necessario di quattro unità, due o più delle professionalità 

richieste potranno anche cumularsi in capo ad un unico professionista. Tali figure potranno 

avvalersi di collaborazioni /consulenze professionali specialistiche, dichiarate in fase di Gara. E’ 

fatto divieto di modifica della struttura operativa di progettazione nelle successive fasi progettuali. 

 
8 - ARTICOLAZIONE DEL CONCORSO - REQUISITI PER LA P ARTECIPAZIONE 

8.1 Tipo di procedura Concorsuale   

La tipologia concorsuale prevista, di importo inferiore alla soglia comunitaria, è quella (già indicata 

al precedente Punto 3) del Concorso di Idee, articolato in un unico grado e in forma anonima 

secondo le disposizioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. 163/06 e, pertanto, nel rispetto dei principi del 

Trattato in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, con la 

procedura di cui all’art. 57, comma 6 del D.Lgs. 163/06 integrata con le disposizioni regolamentari 

aziendali adottate ex art. 238, comma 7 D.Lgs.163/06 . 

II Concorso di idee avrà luogo con livello di approfondimento pari al documento pr eliminare 

alla progettazione,  avente i requisiti minimi indicati in fase di Gara con la Lettera d’Invito.   

Irisacqua, verificati i requisiti del concorrente, si riserva la facoltà, come riconosciuta dall’art. 

108, comma 6 D.Lgs 163/06, di affidare al vincitore del concorso con procedura negoziata senza 

bando, la progettazione preliminare e definitiva, il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione, la direzione dei lavori, misura e contabilità. 

Ove al soggetto vincitore del concorso venisse affidata la progettazione, egli si impegna a 

realizzare la suddetta progettazione preliminare e definitiva entro i seguenti termini: 

a) Il progetto preliminare dovrà essere consegnato entro 45 giorni naturali e consecutivi che 

decorreranno dalla data di comunicazione di avvio dell’attività di progettazione da parte di 

Irisacqua; 

b) Il progetto definitivo dovrà essere consegnato entro 60 giorni naturali e consecutivi che 

decorreranno dalla comunicazione di IrisAcqua di procedere con la relativa fase progettuale. 

 

8.2 Requisiti di partecipazione  

8.2.1 -Requisiti generali: FORMA GIURIDICA DEI SOGG ETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE .  

Per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs 163/06 sono ammessi al Concorso 

tassativamente gli Architetti ed Ingegneri, iscritti agli Albi dei rispettivi Ordini professionali, fatte 

salve le incompatibilità di cui al punto successivo. In particolare: 

a. liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla L. n. 1815/1939; 

b. società di professionisti, come definite nell’art. 90, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/06; 

c. società di ingegneria, come definite nell’art. 90, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/06; 
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d. prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato II A 

stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 

Paesi,  

e. raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), f) del 

presente paragrafo, ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/06 in 

quanto compatibili; 

f. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, come definiti nell’art. 90, 

comma 1, lett. h) del D.Lgs. 163/06 così come modificato dal D.Lgs. 152/08 

Sono ammessi concorrenti aventi sede in un altro Stato U.E. alle condizioni previste dall’Art. 47, 

comma 1 e 2 e dall’art. 39 del D.Lgs. 163/06. 

Le Società di Ingegneria dovranno essere dotate di almeno un direttore tecnico, del quale 

dovrà essere indicato il nominativo , in possesso dei requisiti di cui all’art. 53 del D.P.R. 

n.554/99. Le Società professionali devono possedere i requisiti di cui all’art. 54 D.P.R. 554/99. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, questo deve essere 

espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 

personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta 

con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.  

In caso di Raggruppamenti devono essere individuati i professionisti facenti parte del gruppo e 

dovrà risultare chiara e ben precisata l’attività facente capo a ciascuno dei soggetti costituenti il 

Raggruppamento temporaneo (art. 37, commi 4, 8 e 13 del D.Lgs 163/06). In ogni caso il 

concorrente dovrà individuare nominativamente il soggetto responsabile del coordinamento delle 

prestazioni specialistiche oltre al soggetto in possesso delle abilitazioni di coordinatore della 

sicurezza. 

In caso di raggruppamenti temporanei di professionisti ai sensi dell’art. 51, comma 5, del D.P.R. 

554/99, deve essere prevista la presenza di un professionista, del quale dovrà essere indicato il 

nominativo, abilitato all’esercizio della professione da meno di cinque anni. Per il possesso del 

requisito è sufficiente, nel caso di Studio Professionale Singolo o Associato, di Società di 

professionisti o di Società di Ingegneria, la presenza del giovane professionista all’interno 

dell’organico in qualità di amministratore, di socio, di dipendente, di consulente su base annua con 

rapporto esclusivo o di collaboratore con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. La 

presenza del giovane professionista all’interno del raggruppamento temporaneo di professionisti 

può essere assicurata in forma indiretta, anche mediante rapporto di collaborazione con incarico 

specifico per la singola gara.  

Ai fini degli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08 in ogni soggetto concorrente, singolo o 

raggruppato, dovrà essere presente almeno un professionista abilitato all'espletamento delle 

funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 
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8.2.2. Requisiti generali: B- RIUNIONE DI PROFESSIO NISTI. 

I raggruppamenti di professionisti sono ammessi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 163/06 “Codice 

dei Contratti”. 

In caso di partecipazione al Concorso di Raggruppamenti Temporanei di professionisti già costituiti 

dovranno essere prodotti gli atti attestanti la costituzione dei raggruppamenti suddetti (mandato e 

procura per atto pubblico o per scrittura privata autenticata) dai quali risulti il conferimento del 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei professionisti qualificato capogruppo. 

In caso di partecipazione al Concorso di professionisti non ancora costituiti in raggruppamenti 

temporanei la domanda di partecipazione (Modello Allegato 1 ) dovrà essere sottoscritta a pena di 

esclusione, da tutti i professionisti partecipanti al raggruppamento e dovrà contenere l’impegno 

espresso che in caso di aggiudicazione gli stessi professionisti conferiranno mandato collettivo 

speciale con rappresentanza a quello di essi indicato come capogruppo, il quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

E’ comunque vietato ai concorrenti (liberi professionisti o società di professionisti o società di 

ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore 

coordinato e continuativo) di partecipare al Concorso in più di un raggruppamento o associazione 

professionale o società di professionisti o di ingegneria ovvero di partecipare alla gara anche in 

forma individuale qualora partecipino alla gara in associazione pena l’esclusione per entrambi i 

concorrenti. 

Non é ammessa variazione nella composizione del gruppo di progettazione nella eventuale 

redazione delle successive fasi progettuali, rispetto a quanto indicato in fase di partecipazione al 

Concorso, salvo causa grave e motivata, a pena di esclusione del gruppo stesso.  

Tutti i partecipanti al Concorso dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 

 

8.3. REQUISITI MINIMI di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa  

Poiché, in applicazione di quanto consentito  dall’art. 108, comma 6 del D.Lgs. 163/06, Irisacqua  

intende avvalersi della facoltà di affidare al vincitore del concorso, con procedura negoziata, le 

successive fasi di progettazione preliminare e definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed in fase di esecuzione, direzione lavori, contabilità e misura, i concorrenti, per 

essere ammessi al Concorso, oltre ai requisiti di carattere generale - relativi al possesso delle 

abilitazioni prescritte per legge, iscrizione (in caso di persone giuridiche) al registro della Camera di 

Commercio, o in registro equivalente per concorrenti stabiliti in altro Stato membro, insussistenza 

delle cause di esclusione di cui alle prescritte dichiarazioni (Allegati 2 e 2 bis ) - dovranno 

possedere le sotto indicate condizioni minime di idoneità economico finanziaria e tecnico-

organizzativa ai sensi dell’art. 66 D.P.R. 554/1999 di seguito elencati. 
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Requisiti economico finanziari: 

A) Art. 66 comma 1, lett. a)  

Fatturato globale per servizi attinenti all’ingegneria o architettura maturato negli ultimi cinque 

esercizi finanziari (da 2004 a 2008) pari ad almeno € 500.000.  

 

B) Art. 66 comma 1, lett. b) 

Aver svolto negli ultimi 10 anni (da 1999 a 2008), servizi relativi a lavori appartenenti alle  

Categorie e classi dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale di 

lavori progettati pari ad almeno € 5.400.000. (€ 3.300.000 nella categoria prevalente OG1 e € 

2.100.000 nella categoria scorporabile OG 11 oppure € 5.400.000 nella sola categoria 

prevalente OG1).  

 

Requisiti tecnico organizzativi 

C) Art. 66 comma 1, lett. c) 

Aver svolto negli ultimi dieci anni (da 1999 a 2008) 2 servizi (comprendenti progettazione e 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione) appartenenti alle classi e categorie dei lavori 

cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo pari ad almeno € 1.080.000. (€ 660.000 

nella categoria prevalente OG1 e € 420.000 nella categoria scorporabile OG 11 oppure € 

1.080.000 nella sola categoria prevalente OG1).  

 

D) Art. 66 comma 1, lett. d) 

Numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (da 2006 a 2008), 

comprendente i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di coordinazione 

continuata e continuativa su base annua, in misura pari a 8 unità.  

I servizi professionali di architettura e ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel 

decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero la parte di 

essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente 

Nel caso di Raggruppamenti di professionisti in rif erimento ai requisiti A) B) D), la 

Capogruppo deve possedere il 60% del requisito; la restante percentuale è posseduta 

cumulativamente dalle mandanti.  

Il requisito C) può essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.   

In caso di avvalimento il concorrente deve presentare, a pena di esclusione, la 

documentazione prevista dall’art. 49 D.Lgs. 163/06. 

II concorrente ed il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 

confronti del soggetto ausiliario.  
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II concorrente può avvalersi di un solo soggetto ausiliario per ciascun requisito. 

 

8.4. INCOMPATIBILITA’ DEI PARTECIPANTI  

Non possono partecipare al concorso:  

a) i membri della Commissione giudicatrice, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al 

quarto grado compreso;  

b) coloro che hanno preso parte direttamente all'elaborazione del bando e/o dei documenti 

di gara allegati;  

c) gli amministratori, i consiglieri e i dipendenti dell'Ente banditore, anche con contratto a 

termine, i consulenti dello stesso Ente con contratto continuativo;  

d) i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione 

continuata o i dipendenti dei membri della Commissione;  

e) coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con Enti, Istituzioni o Amministrazioni 

pubbliche, salvo che siano titolari di autorizzazione specifica;  

Nel caso di partecipazione in forma associata le incompatibilità valgono per tutti i membri del 

gruppo, nonché per il legale rappresentante, amministratori, direttore tecnico della Società o 

Consorzio o raggruppamento, progettisti e collaboratori che formano il gruppo di 

progettazione. L'infrazione delle condizioni di compatibilità comporterà I'esclusione dell'intero 

gruppo.  

Per le cause di esclusione dagli affidamenti di servizi si fa espresso rinvio alle disposizioni 

dell'art. 52 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i., nonché dell'art. 38 del D.Lgs.163/06 e successive 

modifiche e integrazioni.  

I concorrenti esclusi non potranno in alcun modo rivalersi su Irisacqua per le spese sostenute 

per la partecipazione al concorso o per eventuali oneri derivanti.  

 

9 – COMMISSIONE GIUDICATRICE 

9.1 Nomina  

Ai fini della valutazione delle idee progettuali sarà nominata apposita Commissione Giudicatrice, 

assistita da un Segretario Verbalizzante, composta da 5 (cinque) membri, di cui 1 (uno) con 

funzioni di Presidente. La Commissione sarà composta da esperti con diritto di voto e sarà 

nominata con provvedimento successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle 

proposte ideative progettuali. 

I nominativi dei componenti la Commissione saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito di 

Irisacqua al fine di verificare eventuali incompatibilità. 

 

9.2 Incompatibilità dei componenti della Commission e Giudicatrice 

Non possono far parte della Commissione Giudicatrice:  
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• i concorrenti, i loro coniugi, i loro parenti ed affini fino al quarto grado compreso;  

• i datori di lavoro ed i dipendenti dei concorrenti o coloro che con essi abbiano qualsiasi 

rapporto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa.  

 

10 -  TERMINE ULTIMO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DE LLE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE : 

Le domande e le dichiarazioni richieste (Allegati 1-2-2/1 ) redatte esclusivamente in lingua Italiana, 

in carta semplice e complete della fotocopia di un documento di identità in corso di validità, 

debbono pervenire, a pena di esclusione, in un unico plico sigillato e controfirmato sui lembi di 

chiusura,  con l’indicazione completa del mittente e la dicitura: “NON APRIRE - CONTIENE 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO DI IDEE per l’acquisizione di proposta 

ideativa progettuale relativa alla costruzione dell a nuova Sede di Irisacqua presso 

l’impianto di acquedotto in località Mocchetta lung o lo Stradone della Mainizza in Comune 

di Gorizia. Fase di selezione. Giorno 9 Ottobre 200 9 alle ore 11.00” 

all’indirizzo della Stazione Appaltante di cui al p unto 1. (Irisacqua S.r.l., via IX Agosto n. 15, 

34170 GORIZIA) 

 

entro e non oltre le ore 11.00  del giorno 9 Ottobr e 2009 

 

Il candidato, che per la consegna potrà avvalersi del mezzo che più ritiene idoneo (servizio 

postale, corriere espresso, consegna a mano), rimane unico responsabile del rispetto del termine 

indicato. Della consegna farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo di Irisacqua. Non sono 

ammesse richieste di partecipazione trasmesse via fax o e-mail. 

 

Documentazione da allegare:  

 

Nel plico  dovranno essere inseriti esclusivamente i seguenti documenti: 

 

1 Domanda di partecipazione  al Concorso, scritta in lingua italiana, riempiendo il Modello 

allegato al presente avviso (Allegato 1 ). 

La domanda sarà sottoscritta da ciascun libero professionista (singolo o associato, con 

l’indicazione del soggetto incaricato dell’integrazione delle singole prestazioni specialistiche), 

oppure dal Legale Rappresentante della società di professionisti o della società di ingegneria o del 

consorzio stabile e sarà corredata dalla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei 

firmatari. 

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la domanda dovrà essere 

sottoscritta oltre che dal professionista scelto quale mandatario anche da tutti i soggetti associandi 
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e dovrà essere corredata dalla fotocopia di documento d’identità in corso di validità di tutti i 

firmatari. 

In caso di partecipazione con avvalimento dei requisiti, dovranno essere presentate anche le 

dichiarazioni e la documentazione di cui all’Allegato 1 bis e all’Allegato 1 ter.   

In riferimento al Criterio di Selezione di cui al Punto 11 del presente Avviso, il concorrente, al 

solo fine di consentire l’eventuale selezione di concorrenti entro un numero massimo di 10, dovrà 

inoltre indicare l’effettuazione di precedenti servizi di progettazione di edifici direzionali a basso 

consumo energetico producendo una dichiarazione, con firma non autenticata corredata da 

fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000), nella quale, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate, il legale rappresentante o 

procuratore fornito dei poteri di rappresentanza attesti l’elenco dei principali servizi di 

progettazione di edifici direzionali a basso consum o energetico realizzati negli ultimi cinque 

anni (2004 – 2008), indicando in apposita tabella i seguenti dati relativi a ciascuna opera: 

committente, denominazione opera eseguita, importo totale lavori, luogo di realizzazione, data di 

inizio e di fine lavori, principali soluzioni tecniche e costruttive adottate per il contenimento dei 

consumi energetici, eventuale attestato di certificazione della classe energetica dell’edificio 

realizzato. Verranno presi in considerazione solo gli edifici, realizzati e conclusi, per un 

importo minimo pari a € 500.000 ciascuno . In sede di Lettera d’Invito, ai soggetti selezioni sarà 

richiesta la produzione delle relative attestazioni di regolare esecuzione rilasciate e vistate dalle 

amministrazioni o dai soggetti, pubblici o privati, destinatari dei dichiarati servizi di progettazione. 

Irisacqua si riserva comunque la facoltà di effettuare apposite verifiche anche in fase di selezione. 

   

Alla domanda saranno inoltre allegati: 

- Dichiarazioni rese dal libero professionista o da ciascun componente del gruppo/società di 

progettazione/società di ingegneria/consorzio stabile/raggruppamento temporaneo attestanti 

l’assenza delle condizioni di esclusione  e/o di limitazione alla partecipazione alle gare indette 

dalle Pubbliche Amministrazioni secondo la vigente normativa nazionale (utilizzare i moduli 

Allegato 2  ed Allegato 2 bis per i soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 

163/06);  

In caso di Associazione Temporanea di professionisti, non ancora costituita, tutti i partecipanti, 

oltre a sottoscrivere congiuntamente la “domanda di partecipazione” di cui sopra ( Allegato 1), 

dovranno sottoscrivere (singolarmente per ciascuno di essi) la Dichiarazione (Allegato 2 e 

Allegato 2bis  per i soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06) di 

inesistenza delle cause di esclusione, allegando fotocopia in corso di validità di un proprio 

documento di riconoscimento.  
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- Dichiarazione relativa ai requisiti economico finanziari  ed ai requisiti tecnico organizzativi  

resa compilando, in conformità al Modello Allegato 3,  3 bis, 3 ter, 3 quater ; le schede contenenti 

rispettivamente: 

All 3:  il fatturato globale per servizi attinenti all’ingegneria o architettura maturato negli ultimi 

cinque esercizi finanziari come indicato alla lettera A) del precedente Punto 8.3;  

All 3 bis:  aver svolto negli ultimi 10 anni, servizi appartenenti alle classi e categorie dei lavori 

cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale pari ad almeno quanto indicato 

alla lettera B) del precedente Punto 8.3; 

All 3 ter: aver svolto negli ultimi dieci anni 2 servizi (comprensivi di progettazione e 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione) appartenenti alle classi e categorie dei lavori 

cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo pari ad almeno quanto indicato alla lettera 

C) del precedente Punto 8.3;  

All 3 quater:  il numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 

(comprendente i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di coordinazione 

continuata e continuativa su base annua) in misura pari ad almeno quanto indicato alla lettera 

D) del precedente Punto 8.3. 

Gli allegati dovranno essere completati con l’indicazione dei lavori progettati e/o condotti, del 

numero progressivo, della stazione appaltante ed il nominativo del RUP, delle categorie ex D.P.R. 

n. 34/2000, dei nominativi dei professionisti responsabili delle singole fasi con le loro firme, nonché 

delle date di affidamento e conclusione degli incarichi e gli importi degli onorari percepiti. Gli 

importi dei servizi dovranno essere indicati al netto dei contributi previdenziali e dell’IVA. 

- Informativa Privacy , allegata al presente Avviso, da restituire debitamente sottoscritta da 

parte di tutti i soggetti (liberi professionisti, soci, amministratori, direttori tecnici ecc.) che, ai fini 

della partecipazione alla presente gara effettuano dichiarazioni relative a dati personali. 

L’eventuale carenza del predetto documento esplicitante il consenso al trattamento dei dati 

personali, non sarà motivo di esclusione ma sarà soggetto unicamente a regolarizzazione. 

 

11 - CRITERI PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI   

Il numero dei candidati da invitare nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 1 Titolo III Parte 

Speciale del Regolamento Generale Aziendale è pari a 10.  

Qualora il numero degli interpelli sia superiore a  10 il Responsabile del Procedimento, al fine di 

selezionare i candidati da Invitare al Concorso, utilizzerà il seguente criterio: 

• Numero di servizi di progettazione di edifici direzionali a basso consumo energetico 

realizzati negli ultimi cinque anni, con importo minimo per ciascuna delle opere eseguite 

pari ad € 500.000. 

Verranno predisposte due graduatorie ordinando i candidati che hanno presentato domanda per 

numero di progettazioni dichiarate e per importo di fatturato, entrambe in ordine crescente. 
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Verranno invitati i 10 candidati che, nella somma dei punteggi ottenuti nelle due graduatorie, 

avranno ottenuto i 10 maggiori punteggi. 

Qualora, per contro, il numero degli interpelli sia inferiore a 10 , Irisacqua si riserva, a propria 

discrezione e nel rispetto del principio di rotazione, di interpellare ulteriori professionisti in 

possesso dei requisiti richiesti qualora il numero degli interpelli pervenuti sia ritenuto insufficiente.  

Le operazioni di selezione sono effettuate, in apposita seduta riservata , dal Responsabile del 

Procedimento coadiuvato da due assistenti, uno tecnico ed uno legale, con funzione testimoniale. 

Delle operazioni di selezione viene redatto apposito verbale.  

(Si precisa, per contro, che, per quel che riguarda la fase successiva, nella Lettera d’Invito saranno 

puntualmente rese note le specifiche modalità di gara anche per quel che riguarda il carattere 

riservato o pubblico delle relative sedute)  

 

12 - TERMINE ULTIMO PER LA SPEDIZIONE DELLA LETTERA D’IN VITO. 

La Lettera d’Invito per la partecipazione al Concorso sarà inviata ai concorrenti prequalificati entro 

30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione al 

Concorso stesso 

 

13 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTU ALI  

La valutazione dei progetti, avverrà secondo i seguenti criteri di valutazione, cui sono associati i 

pesi ponderali a fianco di ciascuno riportati nella seguente TABELLA: 

  

 Elemento di valutazione/ 
sub elemento di valutazione 

Peso 
ponderale 

1 Pregio Estetico 30 

2 Efficienza nella distribuzione degli spazi 20 

3 Pregio tecnico e soluzioni innovative 15 

4 Contenimento dei costi di esercizio 25 

5 Caratteristiche ambientali 10 

  SOMMANO 100 

 

La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice che sarà nominata 

successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

Il calcolo verrà effettuato mediante applicazione del prodotto della somma pesata e cioè 

applicando la seguente formula: 

∑
=

×≡
n

j

jiji PcK
1
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Ove: 

Ki  = punteggio complessivo attribuito al concorrente i-esimo 

Σ  = sommatoria relativa agli n elementi di valutazione 

Pj = peso attribuito all’elemento di valutazione “j” 

Cij  = coefficiente relativo all’offerta i-esima rispetto all’elemento di valutazione j-

esimo, variabile da 0 a 1 

 

Per tutti gli elementi di valutazione sarà utilizzato il metodo del confronto a coppie con le 

metodologie di cui all’ Allegato A) del DPR 554/ 99. 

 

14 - ESITO DEL CONCORSO  

14.1. Premi  

I premi per un ammontare complessivo pari a € 15.000 (Euro quindicimila) sono messi a 

disposizione ed erogati con atto della Direzione Generale di Irisacqua previa approvazione della 

graduatoria definitiva di concorso.  

La graduatoria finale prevederà n. 2 premiati, cui spetteranno:  

 1 ° premio  € 10.000 

 2° premio  € 5.000 

Non è consentita l’assegnazione di premi ex equo. 

La Commissione, con provvedimento motivato, potrà giudicare non meritevole dell'assegnazione 

del premio nessuno dei progetti presentati o non assegnare una parte dei premi, senza che i 

concorrenti possano chiedere il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione al Concorso, 

non sono comunque previsti rimborsi di qualsiasi natura per la partecipazione al Concorso.  

 

14.2. Eventuale assegnazione dell'incarico per le s uccessive fasi di progettazione 

Così come meglio specificato al precedente Punto 8, Irisacqua si riserva la facoltà di conferire al 

vincitore del Concorso, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione e partecipazione, 

I'incarico per le successive fasi di progettazione. 

AI fine dell'assegnazione dell'incarico sarà stipulata apposita convenzione secondo le norme 

vigenti. 

Nel caso di conferimento dell’incarico, l’intero ammontare del premio di concorso deve intendersi 

quale anticipo per l’incarico affidato, per cui i compensi spettanti saranno decurtati del rispettivo 

valore. 

 

14.3. Proprietà delle idee premiate  

Ai sensi dell'articolo 108 comma 5 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. la proposta prima classificata e le  

altre idee premiate sono acquisite in proprietà ad Irisacqua. 
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Ad eccezione pertanto delle idee premiate, gli altri elaborati del concorso, potranno essere ritirati 

trascorsi i 90 e non oltre i 180 giorni successivi al provvedimento di approvazione della 

graduatoria, trascorsi i quali rimarranno anch’essi in proprietà di Irisacqua e la stessa non sarà più 

tenuta a rispondere della conservazione degli elaborati. 

In ogni caso Irisacqua potrà esporre le idee progettuali in forma palese e provvedere alla loro 

eventuale pubblicizzazione, senza nulla dovere ai progettisti.  

 

15 - ALTRE INFORMAZIONI   

La partecipazione al Concorso implica I'accettazione da parte dei concorrenti di tutte le condizioni 

e modalità stabilite negli atti del Concorso medesimo..  

La lingua ufficiale è l’italiano. Vale esclusivamente il sistema di misurazione metrico.  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito di Irisacqua, sul sito della Regione FVG ed è inoltre 

trasmesso agli Ordini professionali delle Province della Regione FVG. 

Il diritto di accesso agli atti per la procedura in oggetto è differito ai sensi dell’art. 13 comma 2 lett. 

b) D.Lgs.163/06 s.m.i. 

Qualsiasi ulteriore informazione  può essere richiesta contattando i Responsabili  del 

Procedimento e/o dell’Istruttoria di gara indicati  in calce al presente AVVISO. 

 

16 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/0 3. 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03 ed in relazione ai dati personali e giudiziari di cui questa 

società entrerà in possesso, si informano gli interessati che: 

- il trattamento dei dati sarà finalizzato unicamente al corretto e completo svolgimento della 

presente procedura concorsuale di cui all’oggetto; 

- i dati oggetto del trattamento potranno essere esibiti, all’occorrenza, innanzi all’autorità 

giudiziaria o ad altre autorità (es. Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici), ove siano 

ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso, ovvero siano richiesti per le 

finalità previste dalla legge; 

- il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o del complesso di operazioni indicate 

all’art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 196/03, e cioè mediante la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la 

selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 

diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati; le operazioni elencate potranno essere 

effettuate sia mediante l’uso di mezzi informatizzati che manualmente; 

- il conferimento dei dati personali e giudiziari sarà quello strettamente necessario ai fini dello 

svolgimento della presente procedura di selezione e, più in generale, per il perseguimento dei 

fini istituzionali di questa società; 
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- l’eventuale rifiuto degli interessati di conferire dati personali o giudiziari comporta l’impossibilità 

per gli stessi di partecipare alla presente procedura di selezione, precludendo a questa società 

di perseguire i propri fini istituzionali; 

- i dati personali o giudiziari potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e 

potranno essere comunicati per le finalità esplicate, esclusivamente a soggetti operanti nel 

settore giudiziario e in genere a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il 

corretto adempimento delle predette finalità; 

- i dati personali potranno essere soggetti a diffusione limitatamente agli adempimenti pubblicitari 

successivi all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento, così come previsto dalla normativa di 

settore; 

- l’art. 7 del D.Lgs. 196/03 conferisce agli interessati l’esercizio dei diritti specifici, tra cui quello di 

ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a 

disposizione in forma intelligibile; gli interessati hanno diritto di avere conoscenza dell’origine 

dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli 

estremi identificativi del titolare, del/i responsabile/i e dei soggetti cui i dati possono essere 

comunicati; gli interessati hanno inoltre il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e 

l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge; gli interessati hanno il diritto di opporsi per motivi legittimi al 

trattamento dei dati. 

Il Responsabile del Trattamento  dei Dati  è l’ing. Augusto Burtulo, Direttore di Irisacqua. 

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Augusto Burtulo, Direttore di Irisacqua (tel. 0481-

770261) 

Il Responsabile per l’Istruttoria  è la dott.ssa Nahàni Liviero – Dirigente Legale di IrisAcqua (tel. 

0481-593.146). 

 

 

Gorizia, 9 Settembre 2009 

Il DIRETTORE GENERALE 

Avv. Paolo Lanari- 
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IRISACQUA S.r.l. 
Via IX Agosto, 15 
34170 GORIZIA 

 
ALLEGATO 1  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Concorso di Idee  
 

Per l’acquisizione di una proposta ideativa progett uale relativa alla costruzione della 
nuova sede di Irisacqua presso l’impianto di acqued otto lungo lo Stradone della 

Mainizza in località Mocchetta in Comune a Gorizia 
 
Il/la  sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….. 

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

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

tel. …………………………………………………………………………………………………….. 

In qualità di: 

� professionista singolo/a 

� capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti: 

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

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

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

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

      ……………………………………………………………………………. 

� capogruppo del costituito raggruppamento temporaneo di professionisti: 

      ……………………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………. 

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

      ……………………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………. 

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

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

                   

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

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

                  

            �  legale rappresentante del consorzio …………………………………………………………… 

                 con sede a ……………………………………………………………………………………... 
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CHIEDE/CHIEDONO 
 

di essere invitato a partecipare al Concorso di Idee in oggetto. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni: 

  

ALLEGA/ALLEGANO 

 

- per ciascuno dei componenti, le dichiarazioni di non trovarsi in alcuna delle condizioni di 

esclusione e/o di limitazione alla partecipazione alle gare indette dalle pubbliche amministrazioni 

secondo la vigente normativa nazionale (Allegato 2 e 2 bis); 

- le schede relative alla capacità economico/finanziaria (All. 3 e 3 bis) e tecnico organizzativa 

(Allegato 3 ter e 3 quater); 

 

 DICHIARA/DICHIARANO 

 

1) che l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi, con la specificazione delle rispettive 

qualifiche professionali, nonché l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione 

delle prestazioni specialistiche e l’iscrizione ai singoli Albi o Collegi con l’indicazione del 

numero, è il seguente: 

 
Iscrizione albo/collegio 

 
Cognome 
e Nome 

Qualifica 
professionale  

albo/collegio  
 

provincia  n. 
iscrizione  

Abilitazione  
D.Lgs. 

81/2008 

Ruolo nello 
svolgimento 
dell’incarico  

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
Professionista incaricato dell’integrazione delle singole prestazioni specialistiche: 
 
................................................................................................................................... 
 
Professionista  in possesso delle abilitazioni di coordinatore per la sicurezza D.Lgs n. 81/08  
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
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Direttore Tecnico  di cui  all’art. 53 D.P.R. 554/99 : 
 
……………………………………………………………………………………. 
2) di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione del concorso e di affidamento delle 

successive fasi di progettazione preliminare e definitiva, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e misura, il progetto dovrà 

essere consegnato entro e non oltre quanto indicato nell’Avviso e che, qualora il progetto non 

sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto sarà risolto per inadempimento 

dell'aggiudicatario;  

 

3) (nel caso di consorzi di cui all'art. 90, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 163/06):  di concorrere 

per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun co nsorziato); 

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

…………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

4) (nel caso di associazione tra professionisti non an cora costituita): che, in caso di 

aggiudicazione, si conformerà alle vigenti disposizioni in materia ed in particolare che sarà 

conferito mandato speciale con rappresentanza con funzioni di capogruppo a: 

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

e di seguito indica le parti che saranno eseguite dai singoli componenti: 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

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

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

 

5) (nel caso di associazione tra professionisti già c ostituita): che l'A.T.I. è già stata costituita 

con mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito in data ........................con atto 

Rep. n. ................che si allega. 

 

6) (nel caso di società di professionisti o società di  Ingegneria) 

di essere iscritta  nel registro delle imprese della CCIA di………………………………………… 

per le seguenti attività…………………………………………………………………………………. 

e che i dati relativi all’iscrizione CCIA sono i seguenti: 

numero di iscrizione………..data…………………… 

forma giuridica………………………….durata della ditta /termine………………………………… 
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7) l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 53 e 54 del D.P.R. n.545/1999 e s.m. rispettivamente in 

caso di società di ingegneria o di società professionali 

 

Inoltre, ai fini della preselezione di cui al Punto 11 dell’Avviso di Concorso di Idee 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

di aver eseguito negli ultimi 5 anni i seguenti servizi di progettazione di edifici direzionali a basso 

consumo energetico. 

 

1) _______________________________ 

2) _______________________________ 

3) _______________________________ 

4) _______________________________ 

5) _______________________________ 

6) _______________________________ 

7) _______________________________ 

8) _______________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Per ciascun servizio effettuato si allega una tabella descrittiva con i dati essenziali 

 
Data, 
 
Firma del professionista/legale rappresentante: ______________________________ 
 
Firma del professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche:  
 
                                                                              _____________________________  

 
Firme degli altri professionisti : 
 
                                                                              _____________________________ 
 
                                                                              _____________________________ 
 
                                                                              _____________________________ 
 
                                                                              _____________________________ 
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L’Allegato deve essere sottoscritto, a seconda dei casi: 
 
dal singolo Professionista, 
 
dal legale rappresentante / società singola / studio associato 
 
dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo nel caso di ATI/Consorzio/GEIE già costituiti 
 
da tutti i professionisti associandi, dal legale rappresentante di ciascuna delle società / studio 
associato che intendono raggrupparsi nel caso di ATI/Consorzio/GEIE da costituirsi 
 
Allegare copia documento valido di identità di tutt i i firmatari 
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REFERENZE DI SERVIZI SIMILARI 

EDIFICI DIREZIONALI A BASSO CONSUMO ENERGETICO 

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI DATI ESSENZIALI 

(compilare un foglio per ciascuna referenza 

 

N° progressivo  

Committente  

Denominazione opera  

Luogo di realizzazione  

Importo totale dei lavori  

Data di inizio lavori  

Data ultimazione lavori  

Principali soluzioni 

tecniche e costruttive 

adottate per il 

contenimento energetico  

 

 

 

 

 

 

Attestato di certificazione 

energetica – Classe 

(allegare se disponibile) 
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IRISACQUA S.r.l.    
Via IX Agosto, 15 
34170 GORIZIA 

 
Concorso di Idee  

 
Per l’acquisizione di una proposta ideativa progett uale relativa alla costruzione della 

nuova sede di Irisacqua presso l’impianto di acqued otto lungo lo Stradone della 
Mainizza in località Mocchetta in Comune a Gorizia  

 
ALLEGATO 1 bis    

 
DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO: Professionista avvale nte ex art.49 d.Lgs. 163/06 

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

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

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

tel. …………………………………………………………………………………………………….. 

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

ex art. 49 D.Lgs. 163/06  

Ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale di cui all’oggetto 

DICHIARA 

a) Di partecipare alla gara avvalendosi del professionista ausiliario  (Società/ Studio/ Libero 
professionista) e dei requisiti dello stesso di seguito indicati: 

 

Dati identificativi Professionista ausiliario (ragione / 
denominazione sociale, sede legale, partita IVA.) 

 

Requisiti  
professionista ausiliario 

  

  

  

 
 
  
b) di essere in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 ( vedi Allegato 
2 e 2 bis )  
 
Data…                                              
 
Firma del legale rappresentante:                  _______________________________________ 



 23 

IRISACQUA S.r.l.    
Via IX Agosto, 15 
34170 GORIZIA 

 
Concorso di Idee  

 
Per l’acquisizione di una proposta ideativa progett uale relativa alla costruzione della 

nuova sede di Irisacqua presso l’impianto di acqued otto lungo lo Stradone della 
Mainizza in località Mocchetta in Comune a Gorizia  

 
ALLEGATO 1 ter   

 
DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO: Professionista  ausil iario 

resa ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R.n.445/2000 
 
 

 

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

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

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

tel. ………………… 

In qualità di: 

            �  legale rappresentante/ procuratore della Società/ Studio  professionale……………….. 

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

             

in relazione alla gara in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 per il caso di formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni 

mendaci o esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, assumendone piena 

responsabilità, ai sensi dell'articolo 46 e/o 47 del citato D.P.R. n. 445/2000  

 

DICHIARA 

   

a) di obbligarsi nei confronti della Società/ Studio/ Libero professionista , con sede legale in  

......................... , via ..............................................................., codice fiscale …………………..:… 

e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di , legalmente rappresentata da  , 

partecipante alla suddetta gara, e nei confronti di Irisacqua, a mettere a disposizione per tutta la 

durata dell’appalto le risorse oggetto di avvalimento, e precisamente:……………………… 

 

   

b) di non partecipare alla medesima gara in proprio o come associato o consorziato e di non 

trovarsi in una situazione di controllo rispetto ad altre imprese concorrenti;  

c)  di osservare gli obblighi imposti dalla normativa antimafia.  
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A tal fine, 

- allega originale / copia autentica del contratto con il quale si è obbligato nei confronti del 

concorrente a fornire i predetti requisiti di capacità economica di cui il concorrente stesso è carente 

ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'incarico.  

   Oppure: ( nel caso di avvalimento infragruppo )   

-  dichiara che la sussistenza e l'osservanza dell'obbligo di cui alla lettera a) sono garantite dal 

legame giuridico ed economico esistente con il concorrente nella sua qualità  di …………………..

 .  

(cancellare quella tra le due parti che non interes sa) 

 

Si alIegano inoltre:  

1) dichiarazione di cui all’Allegato 2  (nonché Allegato 2 bis per i soci, amministratori ecc.)  

riguardante il possesso dei requisiti  di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs . n. 163/06; 

 2) fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità, ove non già allegato ad 

altra dichiarazione.   

 

 

Luogo e data………….                                                                         Firma  
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IRISACQUA S.r.l. 
Via IX Agosto, 15 
34170 GORIZIA 

 
Concorso di Idee  

 
Per l’acquisizione di una proposta ideativa progett uale relativa alla costruzione della 

nuova sede di Irisacqua presso l’impianto di acqued otto lungo lo Stradone della 
Mainizza in località Mocchetta in Comune a Gorizia  

 
ALLEGATO 2  

 
DICHIARAZIONI IN ORDINE ALL’ASSENZA DELLE CAUSE GEN ERALI DI ESCLUSIONE 

 
 

 
Il sottoscritto ..............................................................................................................................  

in qualità di libero professionista/ legale rappresentante di ....................................................  

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

dichiarazione mendace comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 

del medesimo D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

i soci (per le società in nome collettivo), i soci accomandatari (per le società in accomandita 

semplice), gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per altri tipi di società), sono i 

Sigg.: 

cognome/nome ................................................................................................................................  

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

cognome/nome ................................................................................................................................  

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

cognome/nome ................................................................................................................................  

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

cognome/nome ................................................................................................................................  

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

 

che i direttori tecnici sono i Sigg.: 

cognome/nome ................................................................................................................................  

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

cognome/nome ................................................................................................................................  

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

cognome/nome ................................................................................................................................  
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nato a ..........................................................................................  il .......................................... 

 (Tutti i soggetti sopra indicati devono compilare l’Allegato 2 bis)  

 

a) l'inesistenza di una delle situazioni previste dall'art. 38 comma primo lettere a), d), e), f), g), 

h), i) ed m)  e dell’art. 90,comma 8, del D.Lgs. 163/06 e dell’art. 51 DPR 554/1999; 

 

b) che non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui 

all'art. 3 della L. n. 1423/1956, né di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. n. 

575/1965; 

 

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

di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della L. n. 1423/1956, irrogate nei confronti di 

un proprio convivente; 

 

d) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale né 

che sono state emesse sentenze passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all'art. 45 par. 1, Dir. CE n. 2004/18; 

 

e) (se trattasi di società) che (barrare quanto non pertinente): 

- quanto specificato nel punto precedente si riferisce anche ai soggetti indicati dall'art. 38, 

comma primo, lettera c), del D.Lgs. 163/06 cessati dalla carica nel triennio antecedente alla 

pubblicazione del bando; 

- non vi sono soggetti indicati dall'art. 38, comma primo, lettera c), del D.Lgs. 163/06 cessati 

dalla carica nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando; 

- nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 38, comma primo, lettera c), è stata pronunciata 

sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (che si 

allega in copia) per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale e/o sono state emesse sentenze passate in giudicato per uno o più reati 

di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. 1, Dir. CE n. 2004/18 e che gli atti e le misure adottati 

da questa impresa di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata sono i 

seguenti: 



 27 

…………………………………………………………………………………………………………………

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

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

f) che (barrare quanto non pertinente): 

- non ha a proprio carico condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

- che le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione sono: 

- .............................................................................................................................................

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

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

g) (se il candidato è un libero professionista singolo o associato di associazione 

professionale): 

di non rivestire la qualità di amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e 

continuativo in una società di professionisti o in una società di ingegneria che partecipi alla 

presente  gara  

(indicare le società ove il candidato eventualmente riveste le suddette qualità) 

.......................................................................................................................................................

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

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

h) (se il candidato è un consorzio stabile):  

che alla presente di gara non hanno presentato domanda le società consorziate, che di seguito 

vengono indicate  

(indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato) 

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

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

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

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

...................................................................................................... ........... 

 

i) di non partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di non 

partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo; 

 

l) che alla presente gara non hanno presentato domanda altri concorrenti con i quali ha in comune 

lo stesso titolare (per gli studi professionali) ovvero uno dei soci o uno degli amministratori con 

poteri di rappresentanza (per le società) e che non vi sono altre forme di collegamento e di 

controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c. e dell'art. 90, comma ottavo, del D.Lgs. 163/06; 

 

o) che il numero di fax al quale vanno inviate eventuali richieste è il seguente: ................ …… ; 

 

p) di (barrare quanto non pertinente):  

- non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/99; 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei disabili; 

 

q) di (barrare quanto non pertinente): 

- non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001; 

- di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L. n. 383/2001 e che il 

periodo di emersione si è concluso; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la 

legislazione italiana (o dello Stato in cui è stabilito) 

 

r) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data, ....................  

 

Il libero professionista / Legale rappresentante……………………………… 

 

N.B. Nel caso di partecipazione di un gruppo ciascu n componente partecipante dovrà 

compilare una propria scheda.  

Le dichiarazioni di cui ai punti b), c), d) ed e) d evono essere rese anche dai soggetti previsti 

dall'art. 38, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. 1 63/2006, e precisamente dal socio se si tratta 

di società in nome collettivo o di associazione pro fessionale, dai soci accomandatari se si 
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tratta di società in accomandita semplice, dagli am ministratori muniti di potere di 

rappresentanza o dal direttore tecnico se si tratta  di altro tipo di società o di consorzio, 

utilizzando il Modello Allegato 2 bis. 

Allegare i rispettivi documenti validi di identità solo se non risultano già allegati ad altra 

dichiarazione. 

Per i concorrenti non residenti in Italia la dichia razione sostitutiva dovrà essere resa in 

maniera equivalente a quanto indicato e Irisacqua s i riserva la facoltà  di chiedere ai 

concorrenti i necessari documenti probatori potendo  altresì chiedere la cooperazione delle 

autorità competenti. 
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IRISACQUA S.r.l. 
Via IX Agosto, 15 
34170 GORIZIA 

 
Concorso di Idee  

 
Per l’acquisizione di una proposta ideativa progett uale relativa alla costruzione della 

nuova sede di Irisacqua presso l’impianto di acqued otto lungo lo Stradone della 
Mainizza in località Mocchetta in Comune a Gorizia  

 
 

ALLEGATO 2 BIS  
 
 

Il sottoscritto ..............................................................................................................................  

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

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

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

di ………………....................................................................................................... ……………. 

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

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

 

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

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente 

 

DICHIARA 

 

a) che non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione di 

cui all'art. 3 della L. n. 1423/1956, né di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. n. 

575/1965; 

 

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

misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della L. n. 1423/1956, irrogate nei 

confronti di un proprio convivente; 

 

c) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, 

relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d'appalto; 

d) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale né 
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che sono state emesse sentenze passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all'art. 45, par. 1, Dir. CE n. 2004/18; 

ovvero 

di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o i seguenti decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della 

penasi richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati non estinti o in relazione ai quali non sia 

intervenuta la riabilitazione (indicare le condanne subite): 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Data, ....................  

 

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

                                                                                                               (firma) 

 
 
 
N.B. Tutti i titolari, soci, amministratori muniti di po tere di rappresentanza, direttori 

tecnici debbono compilare, ciascuno per sé, e sotto scrivere l’Allegato 2 bis. 

Allegare copie dei rispettivi documenti validi di i dentità solo se non già allegati ad altra 

dichiarazione. 
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IRISACQUA S.r.l. 
Via IX Agosto, 15 
34170 GORIZIA 

 
Concorso di Idee  

 
Per l’acquisizione di una proposta ideativa progett uale relativa alla costruzione della 

nuova sede di Irisacqua presso l’impianto di acqued otto lungo lo Stradone della 
Mainizza in località Mocchetta in Comune a Gorizia  

 
 

ALLEGATO 3   
 

FATTURATO GLOBALE  
art. 66 comma 1 lett. A) DPR 554/99 )  

 
 

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

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

in qualità di: 

� professionista singolo; 

� professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche; 

� capogruppo del raggruppamento temporaneo da costituirsi; 

� legale rappresentante della società di professionisti………………………………………….……; 

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

� legale rappresentante del consorzio stabile………………………………………………………...  

DICHIARA 
 

 
Di aver conseguito per servizi attinenti all’ingegneria ed architettura espletati negli ultimi 5 esercizi 

antecedenti la data di pubblicazione del bando e per i quali risultano alla stessa data  già approvati 

e depositati i relativi bilanci e/o dichiarazione dei redditi i seguenti fatturati globali:  

 

ANNO  Professionista Fatturato  
 in cifra              in lettera 

2004    

    

    

    

2005    
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2006 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

2007 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

2008 
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  TOTALE 
Fatturato globale    

 
Data,………………………………………… 
 

                                                                               Firma del professionista/legale rappresentante 
                                                                                                           

………………………………………………………….. 
 

Firme degli altri professionisti : 
 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

………………………………………………..…

…………………………………………….……..

……………………………………………………

…………………………………….………………

……………………………….……………………

………………………….…………………………

………………………………………………... 
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N.B. Nel caso di Raggruppamento, il possesso dei re quisiti, deve rispettare le 

prescrizioni di cui al Punto 10 del Disciplinare di  gara. Pertanto ciascun 

partecipante al Raggruppamento  dovrà  dichiarare i l possesso dei requisiti nel 

rispetto delle misure minime previste ( il 60% per la capogruppo, il rimanente 

cumulativamente dalle mandanti ).  

 

 

L’Allegato deve essere sottoscritto a seconda dei casi: 

dal singolo professionista, 

dal legale rappresentante / società singola/studio associato, 

dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo nel caso di ATI/Consorzio/GEIE già 

costituiti,  

da tutti i professionisti associandi, dal legale rappresentante di ciascuna delle 

società/studio associato, che intendono raggrupparsi nel caso di ATI/ Consorzio/GEIE da 

costituirsi. 

 

Allegare copia documento valido d’identità di tutti  i firmatari solo se non 

già allegati ad altra dichiarazione. 
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IRISACQUA S.r.l. 
Via IX Agosto, 15 
34170 GORIZIA 

 
 

Concorso di Idee  
 

Per l’acquisizione di una proposta ideativa progett uale relativa alla costruzione della nuova sede di Irisacqua presso 
l’impianto di acquedotto lungo lo Stradone della Ma inizza in località Mocchetta in Comune a Gorizia  

 
ALLEGATO 3 bis  

 
SERVIZI PRESTATI PER LAVORI CORRISPONDENTI ALLE CLA SSI E CATEGORIE DELL’OPERA  

(art. 66 comma 1 lett. B) DPR 554/99 )  
 
 

                                                                                     SCHEDA n................di schede totali n......... ....... 
 

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

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

in qualità di: 

� professionista singolo; 

� professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche; 

� capogruppo del raggruppamento temporaneo da costituirsi; 

� legale rappresentante della società di professionisti………………………………………….……; 

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

� legale rappresentante del consorzio stabile………………………………………………………...  
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DICHIARA 
 

Stazione appaltante: ………………………………………………………                                             RUP ……………………………………................... 
 
Lavoro:……………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
 
Descrizione sintetica della tipologia del  lavoro................................................................................................................................................................ 
 
......................................................................................................................................................................................................................................... 

 
 

Nominativo 
professionista 

 Fasi di incarico Classe e 
Categoria  

Data 
affidamento  

Data 
conclusione  

Importo 
lavori 

 

Importo 
servizi 

 
 
 

 
� 

 
A1) progettazione preliminare / definitiva / 
esecutiva 

 
 

    

 
 

 
� 

 
A2) direzione lavori   

    

 
 

 
� 

 
B1) coordinamento sicurezza lavori in fase 
di progettazione 

 
 

    

  B2) coordinamento sicurezza lavori in fase 
di esecuzione 

     

 
 

 
 

 
TOTALE 

  
 
 

   

 
 
 
Firma del professionista /rappresentante legale 
 
 ……………………………………………………………………………………… 
 
Firma degli altri Professionisti 
……………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………. 
 
 
 
N.B. Nel caso di Raggruppamento, il possesso dei re quisiti, deve rispettare le prescrizioni di cui al Punto 10 del Disciplinare di 
gara. Pertanto ciascun partecipante al Raggruppamen to dovrà dichiarare il possesso dei requisiti nel r ispetto delle misure minime 
ivi previste ( il 60% per la capogruppo, il rimanen te cumulativamente dalle mandanti) 
 
Note: 

- i servizi dichiarati devono essere relativi a lavori delle medesime classi e categorie dell’opera da realizzare, facendo riferimento all’art. 14 
della legge 02/03/1949, n. 143;  

- i servizi dichiarati debbono essere stati iniziati ed ultimati nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del Bando ovvero la parte di essi 
ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. 

- In caso di prestazioni professionali rese in ATI dovrà essere indicata solo la quota di pertinenza 
- gli incarichi progettuali si considerano ultimati alla data di approvazione dei progetti; gli incarichi di direzione esecutiva si considerano 

ultimati alla data di approvazione del CRE/collaudo. 
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IRISACQUA S.r.l. 
Via IX Agosto, 15 
34170 GORIZIA 

 
Per l’acquisizione di una proposta ideativa progett uale relativa alla costruzione della nuova sede di Irisacqua presso 

l’impianto di acquedotto lungo lo Stradone della Ma inizza in località Mocchetta in Comune a Gorizia  
 

 
 

ALLEGATO 3 ter  
 
 

2 SERVIZI PRESTATI PER LAVORI CORRISPONDENTI ALLE C LASSI E CATEGORIE DELL’OPERA  
(art. 66  comma 1 lett. C)  DPR 554/99  

 
 
 

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

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

in qualità di: 

� professionista singolo; 

� professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche; 

� capogruppo del raggruppamento temporaneo da costituirsi; 

� legale rappresentante della società di professionisti………………………………………….……; 

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

� legale rappresentante del consorzio stabile………………………………………………………...  

 

DICHIARA 
 
 
 

                               SCHEDA  relativa al 1° servizio  
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Stazione appaltante: ………………………………………………………                                             RUP ……………………………………................... 
 
Lavoro:……………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
 
Descrizione sintetica della tipologia del  lavoro................................................................................................................................................................ 
 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 
 

Nominativo 
professionista 

 Fasi di incarico Classe e 
Categoria  

Data 
affidamento  

Data 
conclusione  

Importo 
lavori 

 

Importo 
servizi 

 
 
 

 
� 

 
A1) progettazione preliminare / definitiva / 
esecutiva  
 

 
 

    

 
 

 
� 

 
B1) coordinamento sicurezza lavori in fase 
di progettazione e di esecuzione 
 

 
 

    

 
 

 
 

 
TOTALE 

  
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40 

 SCHEDA  relativa al 2° servizio 
 

Stazione appaltante: ………………………………………………………                                             RUP ……………………………………................... 
 
Lavoro:……………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
 
Descrizione sintetica della tipologia del  lavoro................................................................................................................................................................ 
 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

Nominativo 
professionista 

 Fasi di incarico Classe e 
Categoria  

Data 
affidamento  

Data 
conclusione  

Importo 
lavori 

 

Importo 
servizi 

 
 
 

 
� 

 
A1) progettazione preliminare / definitiva / 
esecutiva  
 

 
 

    

 
 

 
� 

 
B1) coordinamento sicurezza lavori in fase 
di progettazione e di esecuzione 
 

 
 

    

 
 

 
 

 
TOTALE 
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RIEPILOGO  dei 2 servizi di importo cumulativo  non inferiore a quello indicato al punto 10 lett.c)  del presente disciplinare di gara.   
 

 Importo totale lavori 
Scheda 1 

Importo totale lavori  
Scheda 2 Totale  

 
RIEPILOGO dei 2 servizi  
 

   

 
Firma del professionista / rappresentante legale 
 
 ……………………………………………………………………………………… 
 
Firma degli altri Professionisti 
………………………………………. 
……………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………………. 
………………………………………. 
……………………………………. 
 
NB. Nel caso di Raggruppamento il requisito può essere posseduto cumulativamente dalle partecipanti allo s tesso. 
 
Note: i servizi dichiarati devono essere relativi a lavori delle medesime classi e categorie dell’opera da realizzare, facendo riferimento all’art. 14 

della legge 02/03/1949, n. 143;  
- i servizi dichiarati possono essere stati iniziati prima del decennio anteriore alla data di pubblicazione dell’avviso, ma devono essere 

obbligatoriamente conclusi negli ultimi dieci anni; 

- In caso di prestazioni professionali rese in ATI dovrà essere indicata solo la quota di pertinenza 

- gli incarichi progettuali si considerano ultimati alla data di approvazione dei progetti; gli incarichi di direzione esecutiva si considerano 

ultimati alla data di approvazione del CRE/collaudo. 
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IRISACQUA S.r.l. 
Via IX Agosto, 15 
34170 GORIZIA 

 
Concorso di Idee  

Per l’acquisizione di una proposta ideativa progett uale relativa alla costruzione della 
nuova sede di Irisacqua presso l’impianto di acqued otto lungo lo Stradone della 

Mainizza in località Mocchetta in Comune a Gorizia  
 

ALLEGATO 3 quater  
 

NUMERO MEDIO ANNUO PERSONALE TECNICO 
(art. 66  comma 1 lett. D) DPR 554/99 )  

 
 
 
 

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

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

in qualità di: 

� professionista singolo; 

� professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche; 

� capogruppo del raggruppamento temporaneo da costituirsi; 

� legale rappresentante della società di professionisti………………………………………….……; 

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

� legale rappresentante del consorzio stabile………………………………………………………...  

DICHIARA 
 

 
Che il numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni è il seguente:   
 

ANNO  Professionista 
Numero medio / anno   

 Personale tecnico  
Qualifica             Numero  

2006    

    

    

    

2007    

    

    

    



Pagina 43 di 52 

2008    

    

    

    

 
Data,………………………………………… 
 

                                                                               Firma del professionista/legale rappresentante 
                                                                                                           

………………………………………………………….. 
 

Firme degli altri professionisti : 
 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

… 

NB. Nel caso di Raggruppamento, il possesso dei requis iti, deve rispettare le 

prescrizioni di cui al Punto 10 del Disciplinare di  gara. Pertanto ciascun partecipante al 

Raggruppamento dovrà dichiarare il possesso dei req uisiti nel rispetto delle misure 

minime ivi previste (il 60% per la capogruppo, 5,6 unità medie anno - il resto 

cumulativamente dalle mandanti). 

Il raggruppamento cumulativamente deve raggiungere il 100% richiesto quale misura 

minima (pari a complessive 8 unità medie/anno). 

La scheda deve essere presentata da ogni singolo co mponente il raggruppamento ciascuno  

dichiarerà il rispettivo numero medio annuo di pers onale tecnico utilizzato. 

 

L’Allegato deve essere sottoscritto a seconda dei casi: 

dal singolo professionista, 

dal legale rappresentante / società singola/studio associato, 

dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo nel caso di ATI/Consorzio/GEIE già costituiti,  

da tutti i professionisti associandi, dal legale rappresentante di ciascuna delle società/studio 

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

  

Allegare copia documento valido d’identità di tutti  i firmatari solo se non già 

allegato ad altra dichiarazione. 
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OGGETTO: PARCELLA PROFESSIONALE (D.M. 4 aprile 2001). 
Costruzione della nuova sede  di Irisacqua presso l'impianto di acquedotto 
di via della Mocchetta in Comune di Gorizia 

 
 
CORPI D'OPERA e IMPORTI: 
Importo TOTALE delle Opere ...........................................................................1´800´000.00 
Opere edili e finiture..........................................................................................1´100´000.00 
Impianto idrico-sanitario.......................................................................................500´000.00 
Impianti elettrici ....................................................................................................200´000.00 
N.B. Tutti gli importi riportati nella parcella sono espressi in EURO 
 
 

ONORARI e SPESE: 
 
1)  PROGETTO PRELIMINARE, PROGETTO DEFINITIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, 
(Tabelle A, B, B1) - Opere edili 
Importo Lavori: Opere edili e finiture = 1´100´000.00 
Classe e Categoria = Ic 
Percentuale Tabella A = 6.8068% 
Prestazioni parziali (Tabelle B e B1): 
a+b+c+l+l1+o4+r4 = 0.725 
ONORARIO = 1´100´000.00*6.8068%*0.725 = .....................................................54´284.23 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.4844%.......................................16´005.38 
 
2)  PROGETTO PRELIMINARE, PROGETTO DEFINITIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, 
(Tabelle A, B, B1) - Impianti termico-idraulici 
Importo Lavori: Impianto idrico-sanitario = 500´000.00 
Classe e Categoria = IIIb 
Percentuale Tabella A = 7.186% 
Prestazioni parziali (Tabelle B e B1): 
a+b+c+d+e+l+l1 = 0.73 
ONORARIO = 500´000.00*7.186%*0.73 = ............................................................26´228.90 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.4844%.........................................7´733.43 
 
3)  PROGETTO PRELIMINARE, PROGETTO DEFINITIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, 
(Tabelle A, B, B1) - Impianti elettrici 
Importo Lavori: Impianti elettrici = 200´000.00 
Classe e Categoria = Ia 
Percentuale Tabella A = 7.1516% 
Prestazioni parziali (Tabelle B e B1): 
a+b+c+d+e+l+l1 = 0.76 
ONORARIO = 200´000.00*7.1516%*0.76 = ..........................................................10´870.43 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.4844%.........................................3´205.08 
 
4)  PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI  IN MATERIA DI 
SICUREZZA: - Prime indicazioni e prescrizioni - Costruzione della nuova sede  di 
Irisacqua presso l'impianto di acquedotto di via della Mocchet 
 

Importo TOTALE delle Opere = 1´800´000.00 
Classe e Categoria = Ic 
Percentuale Tabella A = 6.1516% 
Aliquota base = 0.02 
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MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO: 
Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati 
dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5% 
Lavori in prossimità di linee elettriche a conduttori nudi in tensione = 5% 
Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 10% 
Onorario parziale = 1´800´000.00*6.1516%*0.02+10% = 2´436.03 
 

ONORARIO = .........................................................................................................2´436.03 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.4844%............................................718.25 
 
5)  PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI  IN MATERIA DI 
SICUREZZA: - Responsabile dei lavori in fase di pro getto - Costruzione della nuova 
sede  di Irisacqua presso l'impianto di acquedotto di via della Mocchet 
 
 

Importo TOTALE delle Opere = 1´800´000.00 
Classe e Categoria = Ic 
Percentuale Tabella A = 6.1516% 
Aliquota base = 0.0325 
MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO: 
Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati 
dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5% 
Lavori in prossimità di linee elettriche a conduttori nudi in tensione = 5% 
Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 10% 
Onorario parziale = 1´800´000.00*6.1516%*0.0325+10% = 3´958.55 
 

ONORARIO = .........................................................................................................3´958.55 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.4844%.........................................1´167.15 
 
6)  PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI  IN MATERIA DI 
SICUREZZA: - Responsabile dei lavori in fase di ese cuzione - Costruzione della nuova 
sede  di Irisacqua presso l'impianto di acquedotto di via della Mocchet 
 

Importo TOTALE delle Opere = 1´800´000.00 
Classe e Categoria = Ic 
Percentuale Tabella A = 6.1516% 
Aliquota base = 0.0175 
MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO: 
Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati 
dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5% 
Lavori in prossimità di linee elettriche a conduttori nudi in tensione = 5% 
Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 10% 
Onorario parziale = 1´800´000.00*6.1516%*0.0175+10% = 2´131.53 
 

ONORARIO = .........................................................................................................2´131.53 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.4844%............................................628.47 
 
7)  PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI  IN MATERIA DI 
SICUREZZA: - Coordinatore per la progettazione  - Costruzione della nuova sede  di 
Irisacqua presso l'impianto di acquedotto di via della Mocchet 
 

Importo TOTALE delle Opere = 1´800´000.00 
Classe e Categoria = Ic 
Percentuale Tabella A = 6.1516% 
Aliquota base = 0.15 
MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO: 
Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati 
dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5% 
Lavori in prossimità di linee elettriche a conduttori nudi in tensione = 5% 
Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 10% 
Onorario parziale = 1´800´000.00*6.1516%*0.15+10% = 18´270.25 
 

ONORARIO = .......................................................................................................18´270.25 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.4844%.........................................5´386.87 
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8)  PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI  IN MATERIA DI 
SICUREZZA: - Coordinatore per la esecuzione - Costruzione della nuova sede  di 
Irisacqua presso l'impianto di acquedotto di via della Mocchet 
 

Importo TOTALE delle Opere = 1´800´000.00 
Classe e Categoria = Ic 
Percentuale Tabella A = 6.1516% 
Aliquota base = 0.25 
MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO: 
Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati 
dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5% 
Lavori in prossimità di linee elettriche a conduttori nudi in tensione = 5% 
Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 10% 
Onorario parziale = 1´800´000.00*6.1516%*0.25+10% = 30´450.42 
 

ONORARIO = .......................................................................................................30´450.42 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.4844%.........................................8´978.12 
 
9)  CONTABILITA' E MISURA DEI LAVORI (L.143/49) - Contabilità strutture, impianti e 
finiture 
Importo TOTALE delle opere = 1´800´000.00 
 

Importo di Classe I = 1´800´000.00 
2´582.28*1.839% (fino a 5 milioni di LIRE) = 47.49 
7´746.85*1.686% (sul di più fino a 20 milioni di LIRE) = 130.61 
15´493.71*1.533% (sul di più fino a 50 milioni di LIRE) = 237.52 
25´822.84*1.226% (sul di più fino a 100 milioni di LIRE) = 316.59 
1´748´354.32*1.073% (sul di più fino a 5 miliardi di LIRE) = 18´759.84 
Onorario parziale = 47.49+130.61+237.52+316.59+18´759.84 = 19´492.05 
 

ONORARIO = .......................................................................................................19´492.05 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 60% = ............................................11´695.23 
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RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 
 

Progettazione e Direzione Lavori .........................................................................118´327.45 
Sicurezza ...............................................................................................................74´125.64 
Contabilità e misura ...............................................................................................31´187.28 

Sommano.............. Euro 223´640.37 
 
 

RIEPILOGO FINALE 
 

DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4 APRILE 2001 
Sommano onorari ................................................................................................148´630.34 
Sommano spese e oneri accessori ........................................................................43´822.75 

Sommano.......................192´453.09 
 

LEGGE 2 MARZO 1949 N. 143 
Sommano onorari ..................................................................................................19´492.05 
Sommano spese e oneri accessori ........................................................................11´695.23 

Sommano.........................31´187.28 
 
TOTALE .........................223´640.37 
 

Ribasso del 25% da applicare su onorari e spese .................................................55´910.09 
Restano..........................167´730.28 
 
 
 

TOTALE PARCELLA ARROTONDATA ..........Lire 167´000´0 00 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003. 

 

 

 

Ai sensi dell’ art. 13 del D.lgs 196/2003, in prosieguo denominato per brevità T.U., e in 

relazione ai dati personali e giudiziari di cui IRISACQUA entrerà in possesso, si precisa 

quanto segue: 

1. Finalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento è finalizzato unicamente al corretto e completo svolgimento della 

procedura di gara per Concorso di Idee e dell’eventuale conseguente i ncarico 

professionale di progettazione preliminare, definit iva, direzione lavori, 

contabilità e misura, coordinamento della sicurezza  in fase di progettazione ed 

in fase esecutiva, per la costruzione della Nuova S ede di Irisacqua. 

Si informa altresì l’interessato che i dati oggetto di trattamento possono essere esibiti, 

all’occorrenza innanzi all’Autorità giudiziaria o ad altre Autorità (es. Autorità per la 

Vigilanza sui Lavori Pubblici) ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale 

contenzioso ovvero siano richiesti per le finalità previste per legge. 

2.  Modalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o complesso di operazioni, 

indicate all’ art. 4, 1° comma lett. A), del T.U. e  cioè mediante la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la 

modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il 

blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati. 

Le operazioni sopra annoverate possono essere effettuate sia avvalendosi 

dell’ausilio di sistemi informatizzati sia manualmente. 

3.  Conferimento dei dati 

Il Conferimento dei dati personali e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello 

svolgimento del conferimento dell’incarico in oggetto e, più in generale, per il 

perseguimento dei fini istituzionali di IRISACQUA. 
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4. Rifiuto di conferimento dei dati. 

L’ eventuale rifiuto dell’interessato di conferire dati personali o giudiziari comporta 

l’impossibilità per lo stesso di assumere l’incarico in oggetto, precludendo ad 

IRISACQUA di perseguire i propri fini istituzionali. 

5. Comunicazione dei dati. 

I dati personali o giudiziari possono venire a conoscenza degli incaricati del 

trattamento e possono essere comunicati per le finalità esplicate al precedente p.1. 

esclusivamente a soggetti operanti nel settore giudiziario e in genere a tutti quei 

soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle 

predette finalità. 

6. Diffusione dei dati. 

I dati personali possono essere soggetti a diffusione limitatamente agli adempimenti 

successivi all’affidamento professionale (c.d. postinformazione,  accesso agli atti di 

gara), così come previsto obbligatoriamente dalla normativa di settore. I 

7. Diritti dell’interessato. 

L’art. 7 del T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di diritti specifici, come di 

seguito: 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 

personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 

strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
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e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti 

o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 

portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 

cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 

mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi leggitimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di 

materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

8. Titolare e Responsabile del trattamento. 

Titolare del trattamento è IRISACQUA s.r.l. 

Responsabile del trattamento è il Direttore di IRISACQUA, ing. Augusto Burtulo 
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CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D.Lg s. 196/03 

 

Il sottoscritto/a___________________________________________________________ 

in qualità di_____________________________________________________________ 

della ditta/professionista__________________________________________________ 

con sede in_____________________________ Dichiara di aver ricevuto completa 

informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 unitamente a copia dell’art. 7 del medesimo 

decreto, ed esprime: 

CONSENSO 

Al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata 

legge, nei limiti, per le finalità qui previsti. 

 

Data__________________                                 Firma_______________________ 
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