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APPALTO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

PER LA REALIZZAZIONE DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA E SERVIZI, DI VIALE LA PLAYA A 

CAGLIARI. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - FABBRICATO A1, PARCHEGGI E OPERE ACCESSORIE. 

Gara del 03/05/2012 

Importo complessivo a base d’asta       € 29.021.178,72 

Lavori a corpo e onorari di progettazione soggetti a ribasso    € 28.221.178,72  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso     €      800.000,00 

ISTRUZIONI 

Modulistica 

Allegati al Disciplinare di gara: 

1) Istruzioni  

2) Modulistica: 

Modello 1 - Domanda di partecipazione 

Modello 2  – Dichiarazione di indicazione o associazione del progettista qualificato 

Modello 3  - Dichiarazioni dell’esecutore dei lavori concernenti il possesso dei requisiti generali 

Modello 3-bis  Dichiarazione di qualificazione dell’esecutore dei lavori 

Modello 3-ter Dichiarazioni del progettista qualificato indicato o associato concernenti il possesso dei 

requisiti generali 

Modello  

3-quater   Dichiarazioni del progettista qualificato indicato o associato ovvero presente nello Staff 

tecnico dell’esecutore dei lavori) concernenti il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi, 

con relativa Scheda Tecnica 

Modello  

3-quinquies  Dichiarazioni del progettista qualificato indicato o associato ovvero presente nello Staff 

tecnico dell’esecutore dei lavori) concernenti il possesso dei requisiti economico-finanziari; 
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Modello  

3-sexties   Dichiarazioni di qualificazione dell’esecutore dei lavori operatori economici stabiliti in altri 

Stati membri (ai sensi degli articoli 47 del D.Lgs. 163/2006 e 62, del D.P.R. ottobre 2010 n. 

207; 

Modello 4 Dichiarazioni Personali Esecutore Lavori concernenti l’assenza delle cause di esclusione 

 Art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter, D.Lgs. 163/2006 e 32-Quater, Codice Penale  

Modello 4-bis Dichiarazioni Personali Progettista (ex art. 38, comma 1, lett. b) e c) e m-ter), d.lgs. 

163/2006 e 32 quater c.p., ex articoli 53 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e 11 del D.P.R. n. 

382/80) (SOLO per il progettista qualificato) 

Modello 5  Dichiarazione di offerta Economica/Tempo e di avvenuto sopralluogo  

Modello 6  Proposta struttura operativa e annessa dichiarazione componenti della medesima 

Modello 7  Dichiarazione impresa ausiliata 

Modello 8  Dichiarazione impresa ausiliaria 

Modello 8-bis  Schema contratto di avvalimento. 

Modello 9   Attestazione contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 

Modello 10  Dichiarazione di subappalto dei servizi tecnici 

Modello 11  Dichiarazione di subappalto dei lavori 

Modello 12  Solo per le A.T.I./Consorzi ordinari/GEIE da costituire 

Modello 13  Solo per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) e all’art. 90, comma 1, lettera 

g), del Codice dei Contratti 

Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia del documento d’identità del 

sottoscrittore; si fa presente che è sufficiente una sola copia del documento d’identità 

del/dei dichiarante/i per tutte le dichiarazione di cui ai modelli sopra elencati, fatto salvo i 

seguenti casi: 

- l’offerta tecnica – Elementi qualitativi, contenuta nell’apposita Busta “A”, dovrà essere 

accompagnata, a pena di esclusione, dal relativo documento d’identità del/dei dichiarante/i; 
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- l’offerta tecnica - Elementi quantitativi, contenuta nell’apposita Busta “B”, dovrà essere 

accompagnata, a pena di esclusione, dal relativo documento d’identità del/dei dichiarante/i; 

- l’offerta economica/tempo, contenuta nell’apposita Busta “C”, dovrà essere accompagnata, 

a pena di esclusione, dal relativo documento d’identità del/dei dichiarante/i; 

ATTENZIONE: alla dichiarazione d’offerta economico /Tempo (Modello 5) – contenuta 

nell’apposito PLICO SEPARATO Busta “C”- devono essere allegati - a pena di esclusione - 

l’Attestazione di presa visione dei luoghi e i seguenti elaborati DEBITAMENTE SOTTOSCRITTI (art. 6, 

lett. C, Capitolato prestazionale): 

C1. Programma temporale di dettaglio della progettazione e dell’esecuzione dei lavori 

C2. Computo metrico estimativo delle lavorazioni e quadro economico,  

C3. Elenco dei prezzi unitari  

C4. Analisi dei prezzi unitari 

C5. Quadro di incidenza della manodopera 

C6. Computo metrico estimativo degli oneri per la sicurezza. 

Per “PROGETTISTA QUALIFICATO” si intende uno dei soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere 

d), e), f), f-bis), g) e h), del D. Lgs. n. 163/2006 (ovvero operatori equivalenti per gli altri Paesi 

stabiliti nell’Unione europea), indicati o associati,  ovvero il personale in organico allo STAFF 

TECNICO dell’operatore economico qualificato per progettazione e costruzione. 

ATTENZIONE: in caso di RAGGRUPPAMENTO COSTITUENDO di tipo verticale od orizzontale di 

cui all’art. 92, commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010, la garanzia provvisoria – costituita mediante 

polizza fideiussoria bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, dovrà essere 

intestata - a pena di esclusione – a TUTTI GLI OPERATORI ASSOCIANDI (settore lavori). 

ATTENZIONE: in caso di RAGGRUPPAMENTO COSTITUENDO (A.T.I., CONSORZIO 

ORDINARIO, GEIE) l’offerta e le relative dichiarazioni, devono essere sottoscritte - a pena di 

esclusione - da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi ordinari di 

concorrenti o GEIE. 

ATTENZIONE: in caso di RAGGRUPPAMENTO COSTITUITO (A.T.I., CONSORZIO 
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ORDINARIO, GEIE) le relative dichiarazioni sui requisiti di ordine generale e speciale devono 

essere sottoscritte - a pena di esclusione - da tutte le imprese che costituiscono il 

raggruppamento o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE costituito (come precisato nei relativi 

modelli) 


