
 

 

Repubblica Italiana 
  

 

Intervento finanziato con risorse FSC 2014-2020 – Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna 
 
 

Procedura aperta, ai sensi dell'art 60 del d.lgs. 50/2016, da svolgersi sulla piattaforma telematica regionale 

di negoziazione SardegnaCat, per l’affidamento del “Servizio di ingegneria per la redazione del progetto 

definitivo - esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità 

dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di ampliamento della mensa 

della cittadella universitaria di Monserrato, conformi al  D.M. 11 ottobre 2017”. 

CIG 87318316E3 - CUP B27B18000150001 

Importo del corrispettivo a base di gara € 241.240,50 comprensivo degli oneri accessori e al netto degli 

oneri fiscali e degli oneri previdenziali. 

 

Schema offerta tecnica 

CRITERIO C 

CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CAM) 

 

(paragrafo 6 e 7 del CSP) 

 

  



 

 

 

 

Il Sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________________ IL _______________________ 

Codice Fiscale ________________________, residente a ________________________________________ in 

Via/Piazza _____________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di: 

❑ Titolare 

❑ Amministratore 

❑  Procuratore  

❑ Altro (______________________________________) 

e legale rappresentante dell’operatore economico (indicare la ragione sociale) 

________________________________________________________________________________________ 

con sede legale (via, n. civico e c.a.p.) _________________________________________________________ 

sede operativa (via, n. civico e c.a.p.) __________________________________________________________ 

numero di telefono fisso e/o mobile ___________________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. ___________________________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate all’art. 

76 del DPR 445/2000 

DICHIARA 

 

• Sub-criterio C.a) Capacità tecnica dei progettisti di cui all’art. 2.6.1 dell’allegato relativo ai CAM 

❑ Che il progetto verrà sottoscritto da un professionista (anche in veste di consulente) esperto sugli 

aspetti energetici ed ambientali degli edifici, che ha sostenuto e superato un esame di 

accreditamento presso Organismi di livello nazionale o internazionale, accreditati secondo la norma 

internazionale ISO/IEC 17024 – “Conformity assessment - General requirements for bodies 

operating certification of persons”, e abilitati al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale 

degli edifici secondo i più diffusi rating systems (LEED, WELL, BREEAM, etc). 

(indicare dati identificativi del professionista) 

Nominativo professionista:  

Nome ________________________________ Cognome _______________________________  

Dovrà essere allegato il certificato di accreditamento ISO/IEC 17024 del professionista, in corso di 

validità. 

ovvero, 

❑ Che il progetto non verrà sottoscritto da un professionista in possesso della Certificazione 

energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems (LEED, WELL, BREEAM, etc); 

 

 



 

 

 

• Sub-criterio C.b) 

 

❑ n. 1 Edifico certificato: Identificazione edificio 

__________________________________________________________________________________ 

 

❑ n. 2 Edifico certificato: Identificazione edificio 

__________________________________________________________________________________ 

 

❑ n. 3 Edifico certificato: Identificazione edificio  

__________________________________________________________________________________ 

 

N.B.: Per ogni edificio dichiarato, deve essere allegato il relativo certificato di accreditamento secondo uno 

dei protocolli di sostenibilità degli edifici da cui risulti: 

- Il nominativo del professionista di cui al precedente sub-criterio C.a); 

- Tipo di protocollo di sostenibilità applicato; 

- Data certificazione. 

 

 

 

 

 

IL DICHIARANTE1 

…………………………………………… 

 

                                                           
1 N.B. La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale  

 


