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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 163/ASURDG DEL 21/02/2013  
      

Oggetto: PROCEDURA APERTA “APPALTO INTEGRATO PROG.N E ESECUTIVA E 
ESECUZ. LAVORI RIQUALIF.ONE E ADEG.TO OSP.LE RECANA TI. 
1°STRALCIO. RIORG.NE ATTIVITA’ POLIAMB.LE E NUOVO S ERV. DIALISI” – 
C.I.G.: 4858568924 – C.U.P.: F23B12000250003. INDIZ IONE GARA. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di gestione in 
riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Di contrarre, ai sensi dell’art. 11 co. 2) D. Lgs. 163/06, l’”Appalto integrato per la progettazione 

esecutiva ed esecuzione lavori di riqualificazione ed adeguamento dell’Ospedale “S. Lucia” di 
Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - 
C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003” per un importo complessivo a base d’asta di € 
990.000,00 (novecentonovantamila/00).  

2. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l’avvio di una procedura 
aperta per la scelta del contraente . 

3. Di indire, conseguentemente, una gara ad evidenza pubblica, mediante procedura aperta, per 
l’affidamento di un “Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di 
riqualificazione ed adeguamento dell’Ospedale “S. Lucia” di Recanati – 1° Stralcio. 
Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: 
F23B12000250003” da aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. 

4. Di approvare il bando di gara (all. n. 1), il disciplinare di gara (all. n. 2), ), i modelli n. 1.a e n. 1.b. 
fac simile della domanda di partecipazione (all. n. 3 e n. 4), i modelli n. 2, n. 2.a, n. 2.b e n. 3 fac 
simile di dichiarazione sostitutiva (all. n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8), i modelli n. 4.a e n. 4.b di fac simile 
offerta economica (all. n. 9 e n. 10), il modello n. 5 fac-simile domanda di prenotazione sopralluogo 



 
 
                    

 
Impronta documento: 6D5CA9C785C7ADC4ABC8CA7F721FD47F45075884 
(Rif. documento cartaceo D09062BBE18BB77673BA21F3C97C1334D13A8E2B, 2/03/AAV3PATR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 163/ASURDG 

Data: 21/02/2013 

(all. n. 11), il modello n. 6 fac-simile dichiarazione consenso/diniego accesso agli atti (all. n. 12) ed il 
testo dell’estratto del bando di gara (all. n. 13) che, allegati alla determina, ne formano parte 
integrante e sostanziale. 

5. Di dare atto che il bando di gara verrà pubblicato: 
- per intero: all’albo pretorio dei Comuni di Civitanova Marche, Recanati ed Ancona, all’albo 

pretorio informatico sul sito internet dell’ASUR Marche e dell’Area Vasta n. 3 – Sede di 
Civitanova Marche, sezione appalti e concorsi, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture  
www.serviziocontrattipubblici.it, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul BUR 
Regione Marche; 

- per estratto: su n. 1 quotidiano nazionale e su n. 1 quotidiano locale. 
6. Di rimandare la nomina della Commissione giudicatrice con atto del Direttore Generale dell’ASUR 

Marche da adottare successivamente alla scadenza del termine ultimo di presentazione dell’offerta. 
7. Di dare atto che l’intervento: 

rientra nel Programma straordinario di investimenti art. 20 L. 67/88 di cui alla Determinazione del 
CIPE n. 53 del 06.05.1998 così come modificata dalla deliberazione CIPE 22 dicembre 1998 n. 
148 – Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza – DGRM n. 1389 del 
20.10.2008; 
è stato finanziato per complessivi € 1.250.000,00 come segue: 

•••• per € 1.187.500,00 con i fondi di cui alla Legge 67/88 art. 20, giusta Decreto del Ministero 
della Salute del 26 Novembre 2012; 

•••• per € 62.500,00 con fondi della Regione Marche, giusta Decreto del Dirigente P.F. Edilizia 
Sanitaria ed Ospedaliera n. 86/ESO del 13/06/2012; 

8) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. 
26/96 e smi..  

9) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
10) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..  
11) Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra 

nei casi “altre tipologie”. 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                     IL DIRETTORE SANITARIO 
(Dott. Alberto Carelli)            (Dott. Giorgio Caraffa) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
    (Dott. Piero Ciccarelli) 

 
 

 
La presente determina consta di n. 69 pagine di cui n. 61 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(AREA PROGETTO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E NUOVE OP ERE ) 

 
AREA VASTA N. 3 – SEDE DI CIVITANOVA MARCHE 

 

 

Normativa di riferimento 
 
•••• DPR 554/1999 
•••• D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 e ss. mm. ii. 
•••• D.Lgs 494/96 e ss.mm.ii. 
•••• Legge n. 62 del 18/04/2005. 
•••• LL. RR. n. 49/92, n. 25/95, n. 13/2003, n. 17/2011. 
•••• D. Lgs. n. 163/2006. 
•••• D.P.R. N. 207/2010. 

 

MOTIVAZIONE 
 
PREMESSO che: 

- la Regione Marche con determina di Giunta n. 1389 del 20.10.08 avente ad oggetto accordo di 
programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia ed 
ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, il Ministro della 
Salute e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Economia e Finanze, approvava le schede 
tecniche oggetto dell’accordo di programma; 

- nella suddetta determinazione è presente una scheda riferita alla lavori di riqualificazione ed 
adeguamento ai fini della sicurezza e dell’autorizzazione delle funzioni sanitarie dell’Ospedale “S. 
Lucia” di Recanati; 

- l’U.O.C. Attività Tecniche, Tecnologie e Patrimonio dell’Area Vasta n. 3 – Sede di Civitanova 
Marche ha provveduto con personale interno, conformemente a quanto descritto nel suddetto 
documento a redigere le progettazioni preliminari, agli atti del Servizio Area Patrimonio e Nuove 
Opere dell’ASUR Marche e del Responsabile Unico del Procedimento dell’Area Vasta n. 3 – Sede 
di Civitanova Marche; 

- l’art. 53, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 163 /2006 e ss.mm.ii. prevede che “Negli appalti relativi a 
lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) 
e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il 
contratto ha ad oggetto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la 
progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare 
dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un 
progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle 
prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto 
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definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per 
la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori”; 

- il progetto preliminare relativo ai “Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell’Ospedale “S. 
Lucia” di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio 
Dialisi” redatto dal geom. Giulia Marsili, dal geom. Sergio Agostini e dal P.I. Andrea Venanzoni 
per un importo sommario di quadro economico di € 1.250.000,00, comprensivo di Iva ed oneri per 
la sicurezza è stato è stato approvato con determina del Direttore Generale ASUR n. 786/ASURDG 
del 18/10/2012; 

- con la medesima determina del Direttore Generale ASUR n. 786/ASURDG del 18/10/2012 è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento avente ad oggetto “Lavori di riqualificazione ed 
adeguamento dell’Ospedale “S. Lucia” di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività 
Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi” l’ing. Fabrizio Ciribeni, Dirigente Responsabile 
dell’ASUR Marche - Area Vasta n. 3 – Sedi di Civitanova Marche, Macerata e Camerino. 

- l’appalto rientra nel Programma straordinario di investimenti art. 20 L. 67/88 di cui alla 
Determinazione del CIPE n. 53 del 06.05.1998 così come modificata dalla deliberazione CIPE 22 
dicembre 1998 n. 148  – Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza – DGRM n. 
1389 del 20.10.2008; 

•••• con Decreto del Ministero della Salute del 26 NOVEMBRE 2012 l’intervento è stato finanziato per 
€ 1.187.500,00 con i fondi di cui alla Legge 67/88 art. 20. 

 
Tanto premesso, si redige il presente documento istruttorio per determinare di contrarre, ai sensi dell’art. 
11 co. 2) D. Lgs. 163/06, un ”Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di 
riqualificazione ed adeguamento dell’Ospedale “S. Lucia” di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione 
Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003” 
per il quale si forniscono le informazioni relative ai seguenti elementi essenziali del contratto: 
 
OGGETTO DELL’APPALTO : 
”Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di riqualificazione ed 
adeguamento dell’Ospedale “S. Lucia” di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività 
Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003”. 
 
DURATA DELL’APPALTO:  
La progettazione esecutiva dovrà essere redatta e consegnata entro gg. 45 naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di inoltro dell’ordine del R.U.P. emesso a seguito del provvedimento di 
approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara. 
I lavori dovranno essere realizzati entro gg. 300 naturali e consecutivi, o quelli inferiori offerti in sede di 
gara, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 
IMPORTO DELL’APPALTO : 
L’importo complessivo dell’appalto è di € 990.000.00 (novecentonovantamila/00), di cui:  

a) Importo delle lavorazioni a base d’asta IVA esclusa: € 920.000,00 (novecentoventimila/00) 
soggetto a ribasso; 

b) Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa: € 20.000,00 
(ventimila/00); 
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c) Importo corrispettivo progettazione definitiva ed esecutiva, IVA esclusa: € 50.000,00 
(cinquantamila/00). 

 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO : 
Procedura aperta ai sensi di quanto previsto all’art. 55 del D.Lgs. 163/2006. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : 
L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa determinata in base agli elementi di natura tecnica (max punti 65/100), 
agli elementi di natura economico-temporale (max punti 35/100). 
 
FORMA DEL CONTRATTO : 
Il contratto sarà stipulato “a corpo” ed in forma di scrittura privata con spese a totale carico 
dell’aggiudicatario. 
 
FINANZIAMENTO : 
Il finanziamento dell’appalto è a carico dei fondi di cui al Programma straordinario di investimenti art. 
20 L. 67/88 di cui alla Determinazione del CIPE n. 53 del 06.05.1998 – Opere prioritarie e interventi 
urgenti nel settore della sicurezza - DGRM n. 1389 del 20.10.2008.  

Il Ministero della Salute con nota prot. 17412 dell’11 luglio 2012 ha espresso parere favorevole in 
merito alla proposta presentata dalla Regione Marche che con Decreto del Dirigente P.F. Edilizia 
Sanitaria ed Ospedaliera dell'Azienda Sanitaria Regionale n. 86/ESO del 13/06/2012 chiedeva 
l’autorizzazione ad utilizzare le economie accertate a conclusione di alcuni interventi finanziati 
nell’ambito della 2^ fase del programma investimenti ex art. 20 Legge n. 67/88, per la realizzazione del 
progetto e quindi dei lavori di che trattasi. 

Il Ministero della salute con nota prot. n. 12939 del 17/12/2012 (Decreto Dirigenziale del 26/11/2012) 
ha ammesso a finanziamento l’intervento denominato ”Riqualificazione ed adeguamento ospedale di 
Recanati – 1° stralcio Riorganizzazione attività poliambulatoriali e nuovo Servizio Dialisi – ASUR – 
Area Vasta 3” per un importo a carico dello Stato di € 1.187.500,00, quali economie derivanti dalla 
delibera CIPE n. 53/1998. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 310 della legge n. 266 del 2005, l’aggiudicazione dei lavori inerenti al 
sopraindicato progetto, ammessi a finanziamento con il Decreto Dirigenziale del 26/11/2012, dovrà 
avvenire entro 9 mesi dalla comunicazione ministeriale e quindi entro il 17/09/2013; 

L’intervento è stato finanziato per complessivi  € 1.250.000,00 come segue:  
•••• per € 1.187.500,00 con i fondi di cui alla Legge 67/88 art. 20, giusta Decreto del Ministero della 

Salute del 26 Novembre 2012; 
•••• per € 62.500,00 con fondi della Regione Marche, giusta Decreto del Dirigente P.F. Edilizia 

Sanitaria ed Ospedaliera n. 86/ESO del 13/06/2012 

Al riguardo, si evidenzia che nella documentazione di gara è stata inserita una clausola di salvaguardia 
che riconosce alla Stazione Appaltante la facoltà di non aggiudicare la gara qualora non fosse assegnato 
il finanziamento statale e regionale né fossero reperite fonti alternative di finanziamento 
(autofinanziamento). 
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DATO ATTO INOLTRE CHE : 
- per indire la relativa gara, l’Area Vasta n. 3 – Sede di Civitanova Marche ha predisposto il bando di 

gara (all. n. 1), il disciplinare di gara (all. n. 2), ), i modelli n. 1.a e n. 1.b. fac simile della domanda 
di partecipazione (all. n. 3 e n. 4), i modelli n. 2, n. 2.a, n. 2.b e n. 3 fac simile di dichiarazione 
sostitutiva (all. n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8), i modelli n. 4.a e n. 4.b di fac simile offerta economica (all. n. 
9 e n. 10), il modello n. 5 fac-simile domanda di prenotazione sopralluogo (all. n. 11), il modello n. 
6 fac-simile dichiarazione consenso/diniego accesso agli atti (all. n. 12), Capitolato Speciale 
d’Appalto (all. n. 13), ed il testo dell’estratto del bando di gara (all. n. 14) che, allegati alla 
determina, ne formano parte integrante e sostanziale. 

- successivamente alla scadenza del termine ultimo di presentazione dell’offerta, si provvederà a 
nominare la Commissione giudicatrice composta di n. 3 tecnici la cui scelta fiduciaria è demandata 
al Direttore Generale;  

- trattandosi di appalto integrato, si procederà all’acquisizione del progetto definitivo presentato in 
sede di offerta, quindi alla validazione ed alla conseguente acquisizione da parte dalla Stazione 
Appaltante del progetto esecutivo presentato dall’aggiudicatario e successivamente si darà corso 
all’esecuzione dei lavori sulla base del progetto esecutivo e degli altri documenti posti a base di 
gara (art. 53 comma 2 D. Lgs. 163/2006); 

- è opportuno dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per consentire di rispettare il 
termine per l’aggiudicazione dei lavori. 

 
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO che il sottoscritto nella veste di Dirigente Responsabile 
dell’Unità Operativa proponente dichiara la regolarità tecnica e la legittimità del presente 
provvedimento 

 

SI PROPONE 

di adottare una determina come segue: 
1) Di contrarre, ai sensi dell’art. 11 co. 2) D. Lgs. 163/06, l’”Appalto integrato per la progettazione 

esecutiva ed esecuzione lavori di riqualificazione ed adeguamento dell’Ospedale “S. Lucia” di 
Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - 
C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003” per un importo complessivo a base d’asta di € 
990.000,00 (novecentonovantamila/00).  

2) Di autorizzare, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l’avvio di una procedura 
aperta per la scelta del contraente . 

3) Di indire, conseguentemente, una gara ad evidenza pubblica, mediante procedura aperta, per 
l’affidamento di un “Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di 
riqualificazione ed adeguamento dell’Ospedale “S. Lucia” di Recanati – 1° Stralcio. 
Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - 
C.U.P.: F23B12000250003” da aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. 

4) Di approvare il bando di gara (all. n. 1), il disciplinare di gara (all. n. 2), ), i modelli n. 1.a e n. 1.b. 
fac simile della domanda di partecipazione (all. n. 3 e n. 4), i modelli n. 2, n. 2.a, n. 2.b e n. 3 fac 
simile di dichiarazione sostitutiva (all. n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8), i modelli n. 4.a e n. 4.b di fac simile 
offerta economica (all. n. 9 e n. 10), il modello n. 5 fac-simile domanda di prenotazione sopralluogo 
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(all. n. 11), il modello n. 6 fac-simile dichiarazione consenso/diniego accesso agli atti (all. n. 12) ed 
il testo dell’estratto del bando di gara (all. n. 13) che, allegati alla determina, ne formano parte 
integrante e sostanziale. 

5) Di dare atto che il bando di gara verrà pubblicato: 
- per intero: all’albo pretorio dei Comuni di Civitanova Marche, Recanati ed Ancona, all’albo 

pretorio informatico sul sito internet dell’ASUR Marche e dell’Area Vasta n. 3 – Sede di 
Civitanova Marche, sezione appalti e concorsi, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture 
www.serviziocontrattipubblici.it , sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul 
BUR Regione Marche; 

- per estratto: su n. 1 quotidiano nazionale e su n. 1 quotidiano locale. 
6) Di rimandare la nomina della Commissione giudicatrice con atto del Direttore Generale dell’ASUR 

Marche da adottare successivamente alla scadenza del termine ultimo di presentazione dell’offerta. 
7) Di dare atto che l’intervento: 

rientra nel Programma straordinario di investimenti art. 20 L. 67/88 di cui alla Determinazione 
del CIPE n. 53 del 06.05.1998 così come modificata dalla deliberazione CIPE 22 dicembre 
1998 n. 148  – Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza – DGRM n. 1389 
del 20.10.2008; 

è stato finanziato per complessivi € 1.250.000,00 come segue: 
•••• per € 1.187.500,00 con i fondi di cui alla Legge 67/88 art. 20, giusta Decreto del Ministero 

della Salute del 26 Novembre 2012; 
•••• per € 62.500,00 con fondi della Regione Marche, giusta Decreto del Dirigente P.F. Edilizia 

Sanitaria ed Ospedaliera n. 86/ESO del 13/06/2012 
8) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. 

26/96 e smi..  
9) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

10) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..  

11) Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 
rientra nei casi “altre tipologie”. 

 
      IL DIRIGENTE RESPONSABILE  U.O.C – A.T.T.P.  

A.V. n. 3 – Sede di Civitanova Marche e Macerata 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

        Ing. Fabrizio Ciribeni 
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Numero: 163/ASURDG 

Data: 21/02/2013 

Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 
Si attesta che l’importo previsto in determina, come dichiarato dal Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 
A.T.T.P. nel documento istruttorio, trova copertura nei fondi di cui alla Legge n. 67/88 art. 20, Decreto 
del Ministero della Salute del 26 novembre 2012 e nei fondi della Regione Marche, decreto n. 86/ESO 
del 13 giugno 2012. 
 
   Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 
A. V.  n. 3 – Sede di Civitanova Marche   A. V. n. 3 – Sede di Civitanova Marche 
         Dott.ssa Diana Baldassarri             Dott.ssa  Lucia Eusebi 
 

 

 

- ALLEGATI -  
 
Allegati depositati in formato cartaceo presso la sede dell’ASUR, sede di Ancona:  
- all. n.   1: bando (si compone di n. 8 pagg.); 
- all. n.   2: disciplinare di gara (si compone di n. 21 pagg.) 
- all. n.   3: mod. 1.a - fac-simile domanda di partecipazione (si compone di n. 3 pagg); 
- all. n.   4: mod. 1.b - fac-simile domanda di partecipazione (si compone di n. 4 pagg); 
- all. n.   5: mod. 2    - fac-simile  dichiarazione sostitutiva  (si compone di n. 6 pagg.); 
- all. n.   6: mod. 2.a - fac-simile dichiarazione requisiti progettista interno (si compone di n. 2 pagg.); 
- all. n.   7: mod. 2.b - fac-simile dichiarazione requisiti progettista esterno (si compone di n. 4 pagg.);  
- all. n.   8: mod. 3    - fac-simile  dichiarazione sostitutiva  (si compone di n. 2 pagg.); 
- all. n.   9: mod. 4.a - fac-simile offerta economica (si compone di n.1 pag.); 
- all. n. 10: mod. 4.b - fac-simile offerta economica (si compone di n. 2 pagg.); 
- all. n. 11: mod. 5    - fac-simile domanda prenotazione sopralluogo (si compone di n. 5 pagg.); 
- all. n. 12: mod. 6 -  fac-simile dichiarazione consenso/diniego accesso atti (si compone di n. 2 pagg.); 
- all. n. 13: Estratto bando di gara (si compone di n. 1 pag.). 

 
 
 


