ALLEGATO 1
Tabella riassuntiva dei requisiti di qualificazione
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione della Progettazione Esecutiva, del CSP, della Direzione Operativa e del CSE (opzione) dell’opera pubblica “Intervento di adeguamento sismico
delle palestre del Grigoletti” con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
Allegato 1 - Parte A: Tabella riassuntiva dei requisiti di qualificazione - Capacità tecniche e professionali - art.7 lettere b), c) e d) del disciplinare di gara
Elenco dei servizi di ingegneria e architettura di cui all 'art. 7 lettera b) del Disciplinare di gara
Categorie e Importi complessivi minimi per l'elenco dei servizi
previsti nel Disciplinare di gara

Importi minimi previsti nel Disciplinare di gara (tab. 3)

Operatore Economico singolo o Componente del
Concorrente in forma Plurisoggettiva nell'attuale
procedura

Denominazione/ragione sociale

EDILIZIA-E.12
3.793.495,29

Committente (indicare se pubblico
Tipologia servizio
o privato)

STRUTTURE-S.04
2.868.471,90

IMPIANTI-IA.01
46.720,88

IMPIANTI-IA.02
471.569,40

IMPIANTI-IA.03
358.193,40

Categorie e Importi degli interventi svolti nei limiti della percentuale di partecipazione dichiarata [colonna con (*)] dall'Operatore
Economico

Informazioni sui servizi svolti dall'Operatore economico
quota % di
partecipazione
svolta di cui al
requisito
dichiarato (*)

STRUTTURE-S.03
773.482,04

Denominazione del progetto/intervento

EDILIZIA-E.12

STRUTTURE-S.03

STRUTTURE-S.04

IMPIANTI-IA.01

IMPIANTI-IA.02

IMPIANTI-IA.03

Periodo in cui l'Operatore
Economico ha espletato il
servizio
INIZIO: mese
TERMINE:
e anno (da mese e anno
06/2012 in
(fino
poi)
06/2022)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Evidenziazione di n. 2 servizi "di punta" di ingegneria e architettura di cui all' art.7 lettera c) del Disciplinare di gara
Importi minimi previsti nel Disciplinare di gara (tab. 4)

Operatore Economico singolo o Componente del
Concorrente in forma Plurisoggettiva nell'attuale
procedura

Denominazione/ragione sociale

EDILIZIA-E.12
2.023.197,49

Committente (indicare se pubblico
Tipologia servizio
o privato)

IMPIANTI-IA.03
191.036,48

Categorie e Importi degli interventi svolti nei limiti della percentuale di partecipazione dichiarata (colonna con (*)) dall'Operatore
Economico

Informazioni sui servizi svolti dall'Operatore economico
quota % di
partecipazione
svolta di cui al
requisito
dichiarato (*)

Categorie e Importi complessivi minimi per i due servizi di punta
previsti nel Disciplinare di gara
STRUTTURE-S.03
STRUTTURE-S.04
IMPIANTI-IA.01
IMPIANTI-IA.02
412.523,75
1.529.851,68
24.917,80
251.503,68

Denominazione del progetto/intervento

EDILIZIA-E.12

STRUTTURE-S.03

STRUTTURE-S.04

IMPIANTI-IA.01

IMPIANTI-IA.02

IMPIANTI-IA.03

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Periodo in cui l'Operatore
Economico ha espletato il
servizio
INIZIO: mese
TERMINE:
e anno (da mese e anno
06/2012 in
(fino
poi)
06/2022)

NOTE PER LA COMPILAZIONE: nella tabella sopra riportata il TOTALE per ciascuna categoria dovrà corrispondere alla somma di due soli importi
(relativi ai due servizi di punta scelti per la dimostrazione del possesso del requisito per ciascuna categoria).
Si richiama il chiarimento ANAC relativo ai due servizi di punta pubblicato in data 19/11/2018 sul divieto di frazionamento
«Con riferimento al requisito dei “due servizi di punta” il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni “coppia di servizi” di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto.
Pertanto, nel singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento - mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID.
Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento.
Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l’eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria».

Dichiarare il
numero del
personale
del gruppo
di lavoro
( escluden

Gruppo di lavoro di cui all' art.7 lettera d) del Disciplinare di gara e requisiti di idoneità di cui all'art. 5 del Disciplinare di gara

do il
soggetto
individuat
o come
CSE )
DICHIARAZIONE IN MERITO all'art. 7 lett. d) e art. 5 del Disciplinare di gara
Requisiti gruppo di lavoro e requisiti idoneità (tab.5)

GRUPPO DI LAVORO

Denominazione/ragione sociale

Nominativo dell'incaricato in merito al ruolo richiesto/prestazione specialistica

Ruolo/Prestazione specialistica (selezionare da menù a tendina)

qualifica per il ruolo indicato (selezionare da
menù a tendina)

NOTE

Se Giovane
professionista
selezionare
"SI" (da menù
a tendina)

