
CITTÀ  DI  CAPUA 
- Provincia di Caserta - 

  Settore Lavori e Servizi Pubblici 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 
dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alle attività di progettazione e direzione dei lavori per 
l’INTERVENTO DI RINATURALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL BOSCO DI 

S.VITO 
 ----------------------------------- *** ----------------------------------- 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che si rende necessario provvedere l’acquisizione del servizio di progettazione e di direzione 
lavori per l’intervento in epigrafe indicato; 

RAVVISATA la necessità di attivare una procedura di affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett. a), del D. 
Lgs. n. 50/16, testo vigente, per garantire l’acquisizione del predetto servizio, nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza e rotazione delle fasi di 
affidamento e buon andamento della pubblica amministrazione; 

RENDE NOTO 

che questo Ente intende esperire un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di 
interesse da parte di liberi professionisti, tramite cui procedere ad affidamento diretto (anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici) del servizio dei tre livelli di progettazione (art. 23 del D. 
Lgs 50/2016) e di Direzione dei Lavori relativo all’ “intervento di rinaturalizzazione e riqualificazione del bosco 
di S. Vito”, secondo le modalità meglio di seguito specificate. 

ART. 1 Descrizione sommaria delle opere da progettare, finanziamento e importo complessivo 
delle opere. 

L’intervento di cui si richiede la progettazione nei suoi tre livelli e la successiva direzione dei lavori 
riguarda le opere di prevenzione, rinaturazione e risanamento degli ecosistemi (naturali e antropizzati) 
dell’area di proprietà comunale denominata “Bosco di San Vito”, in località S. Angelo in Formis, sul 
versante Nord del monte Tifata, mediante tecniche d’ingegneria naturalistica. 
L’opera è finanziata con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 
Ministero dell’Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 30/12/2019. 
L'importo presunto delle opere oggetto di progettazione ammonta complessivamente a € 340.000,00 oltre 
IVA. 

ART. 2 Servizi da affidare, importo stimato del corrispettivo comprensivo di spese e parametri 
per la determinazione del corrispettivo. 

Sono richieste le prestazioni dei tre livelli di progettazione dell’opera pubblica, come stabilito dall’art. 23, 
comma 1, del D. Lgs. 50/2016, nonché le successive prestazioni in corso d’opera di Direzione dei Lavori 
e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione. 
Il corrispettivo da porre a base di gara è stato determinato secondo le tariffe professionali vigenti, ai sensi 
del D.M. del 17/06/2016. 
La base d’asta per l’affidamento dei servizi di ingegneria di che trattasi è pari ad € 37.596,60, comprensivo 
di spese ed oltre oneri previdenziali e fiscali come per legge. Tale importo potrà subire una negoziazione 
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con l’affidatario. 
Il tempo stabilito per lo svolgimento delle tre fasi progettuali rimane determinato in gg. 45 (giorni 
quarantacinque) naturali e consecutivi. 
L’incarico in questione deve intendersi, ad ogni effetto di legge, quale incarico individuale di lavoro 
autonomo svolto da professionisti.  
Con l’affidatario sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera professionale, ai sensi degli art. 2222 
e seguenti del Codice Civile, in cui saranno specificati tutti gli aspetti riguardanti la natura ed il contenuto 
dell’incarico stesso. Le spese conseguenti alla stipula di detto contratto saranno a carico dell'affidatario. 
Il progetto dovrà essere redatto in ossequio alle disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, con 
particolare riferimento al D. Lgs. 50/2016 e al D. Lgs. 207/2010, per la parte ancora vigente. 
Gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati su supporto informatico ed in triplice copia cartacea. 

ART. 3 Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse e requisiti di partecipazione. 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del D. Lgs. 
50/2016, in possesso dei requisiti di seguito elencati: 
1. Requisiti di ordine generale: i concorrenti, a pena di esclusione,  non devono trovarsi nelle condizioni

di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016;
2. Requisiti di ordine speciale:

a) laurea magistrale in Ingegneria o Architettura;
b) iscrizione nell’apposito Albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali e abilitazione a norma

di legge allo svolgimento degli incarichi oggetto di affidamento;
c) possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 98 del D. Lgs. 81/2008, testo vigente;
d) aver svolto, negli ultimi dieci anni, un numero minimo di due e massimo di tre servizi di

progettazione - almeno definitiva - relativi ad interventi ritenuti significativi della capacità a
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli
oggetto dell’affidamento e riconducibili alla categoria P.01 di cui alla tabella Z-l del DM
17/06/2016, per almeno complessivi 300.000 euro di importo lavori (cadauno) a base d’asta. I
servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso
periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata
realizzazione dei lavori ad essi riferiti. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati.

La mancanza di uno solo dei requisiti escluderà, automaticamente, il partecipante dalle successive fasi. 
Non è consentito l’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice. 
Non è consentito il subappalto di cui all’art. 105 del Codice, fatto salvo quanto previsto in proposito 
dall’art. 31 comma 8 del Codice. 
Il possesso dei requisiti viene fornito presentando una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 
445/2000, utilizzando i modelli predisposti dall’Ente - allegati “A”, “B” e “C” - parte integrante del 
presente avviso. 
Alla dichiarazione sui servizi svolti di cui all’Allegato “B” il concorrente potrà allegare n. 1 scheda 
riepilogativa per ciascun intervento proposto. Ogni scheda dovrà essere costituita da un unico foglio in 
formato A3 e potrà contenere informazioni testuali, grafiche e fotografiche dell’intervento progettato. 

ART. 4 Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse. 
I professionisti interessati possono far pervenire la manifestazione di interesse presentando istanza 
al Comune di Capua ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 30/04/2020 - ore 13:00. 
La consegna dovrà avvenire esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: 
lavori.pubblici@pec.comunedicapua.it, con l’istanza e tutti gli allegati firmati digitalmente. 
L’oggetto dell’istanza dovrà riportare tassativamente la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse per 
l’affidamento dei servizi tecnici - intervento di rinaturalizzazione e riqualificazione del bosco di S. Vito”. 
All’istanza, redatta esclusivamente utilizzando il modello Allegato “A”, parte integrante del presente 
avviso, devono essere allegati i documenti di seguito elencati: 

a) copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante;
b) dichiarazione sui servizi affini prestati nell’ultimo decennio, come da Allegato “B”, corredata

eventualmente dalle schede riepilogative degli interventi progettati;
c) dichiarazione sul possesso dei requisiti di carattere generale, come da Allegato “C”;
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d) curriculum professionale. 
All’uopo si precisa che: 
 si declina ogni responsabilità in ordine ai disservizi dei sistemi informatici di recapito delle e-mail, che 

impediscano il recapito della manifestazione di interesse entro il termine predetto; 
 la data e l'ora di presentazione dell'istanza, ai fini dell'ammissibilità alla procedura di selezione, saranno 

quelli rilevabili dalla ricezione di accettazione rilasciata dal gestore di posta elettronica dell'operatore 
economico che la invia; 

 non saranno prese in considerazione manifestazioni d’interesse inviate in data e orario successivi alla 
data di pubblicazione del presente avviso; 

 la documentazione inviata, a pena di esclusione, non dovrà contenere alcuna offerta economica. 
I soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, 
che dovranno essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà utilizzando 
l’Allegato “C”, nonché dei requisiti di carattere speciale di cui all’Art. 3 del presente avviso innanzi 
riportati, che dovranno essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà utilizzando 
l’Allegato “B”. 
Qualora l’Allegato “C” necessiti di integrazioni e/o precisazioni in ordine a talune fattispecie previste 
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in ragione delle peculiarità del professionista, lo stesso è invitato ad 
effettuare le necessarie integrazioni mediante apposita autocertificazione da trasmettere contestualmente 
agli Allegati “A”, “B” e “C”. 
 
ART. 5 Data e modalità di valutazione delle candidature e soggetti ammessi alla selezione 
Il R.U.P. procederà, a suo insindacabile giudizio e sulla base dei curricula inviati e degli interventi 
evidenziati nella Tabella di cui all’allegato “B”, alla selezione di un operatore economico che verrà invitato 
a presentare un’offerta economica. 
La suddetta offerta economica potrà essere oggetto di ulteriore negoziazione tra il R.U.P. e l’Operatore 
Economico come sopra individuato. 
Qualora l’offerta economica definitiva sia ritenuta soddisfacente dal R.U.P. e conveniente per la Stazione 
Appaltante, si provvederà all’affidamento diretto dell’incarico con successiva Determina a contrarre, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti. 
Qualora, invece, l’offerta economica definitiva dovesse essere ritenuta non soddisfacente dal R.U.P., 
questi provvederà a scartare la suddetta offerta ed avvierà una nuova negoziazione con altro Operatore 
Economico, individuato ad insindacabile giudizio e sulla base dei curricula pervenuti fra quelli che hanno 
presentato una valida istanza di manifestazione di interesse, e così a seguire, fintantoché non sarà 
individuata una valida e conveniente offerta per la S.A.. 
Al termine della negoziazione si procederà con l’affidamento diretto dell'incarico. 
Si specifica che saranno escluse le domande: 
- pervenute tramite PEC dopo la scadenza dei termini previsti; 
- non firmate digitalmente dal professionista, oppure firmate digitalmente con firma non più valida;  
- accompagnate da documentazione recante informazioni non veritiere o mendaci; 
- carenti delle dichiarazioni di cui agli articoli precedenti del presente avviso;  
- effettuate da soggetti che abbiano presentato più domande di partecipazione. 
 
ART. 6 - Informazioni generali 
1. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte 

degli OO.EE. idonei ad assumere il servizio di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti. 
Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato in attuazione del principio di pubblicità 
preventiva, nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. 

2. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di 
merito o di attribuzione di punteggi. L’Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di 
sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare 
seguito all’affidamento del servizio per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò 
comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla 
presente procedura. 
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3. La manifestazione di disponibilità fornita dall’Operatore Economico non è in alcun modo vincolante 
per l’Ente, non costituisce iscrizione ad Albo di Professionisti di fiducia e non costituisce 
presupposto per alcun affidamento o contratto. 

4. Per i progetti elencati dal partecipante nell’Allegato “B” – Tabella prestazioni professionali, deve 
essere già intervenuto l’atto deliberativo di approvazione da parte del committente. 

5. Le dichiarazioni e tutti i documenti vanno redatti in lingua italiana. 
6. La documentazione inviata non sarà restituita. 
7. L’Ente si riserva la facoltà di prorogare, riaprire i termini, sospendere, revocare o modificare, in tutto 

o in parte, la presente procedura. 
8. L’Ente avrà cura di pubblicare tempestivamente, sul profilo di committente, eventuali note o 

precisazioni di carattere generale per la partecipazione alla manifestazione di interesse. 
9. Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino al momento della Determina a 

contrarre. 
10. Relativamente ai documenti e alle dichiarazioni presentate dai concorrenti ai fini della partecipazione 

o su richiesta dell'Ente, si richiama l’attenzione sulla responsabilità penale del dichiarante (art. 76 del 
D.P.R. 445/2000) in caso di dichiarazioni mendaci e sulle conseguenti azioni sanzionatone, in caso 
di omissione. 

11. Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi di che trattasi che, invece, dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dall’Ente in occasione della procedura di affidamento. 

12. Al soggetto incaricato verrà richiesta idonea polizza di responsabilità civile professionale secondo 
quanto previsto dalla vigente normativa. 

13. Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile prendere contatto con il Responsabile del 
Procedimento, ing. Francesco GRECO, al seguente indirizzo mail: f.greco@comunedicapua.it, 
oppure mediante PEC al seguente indirizzo: lavori.pubblici@pec.comunedicapua.it. 

14. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di quelli sensibili e 
giudiziari si informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento 

in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 

interno dell’Ente implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della 
legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di 
contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dalla vigente normativa in materia di protezione 
dei dati personali, di quelli sensibili e giudiziari; 

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Capua. 
15. Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente all’indirizzo www.comunedicapua.it (nella 

home page del portale e nella sezione “amministrazione trasparente” (icona casa trasparente), 
sottosezione “bandi e contratti”,  nonché sul sito del M.I.T. www.serviziocontrattipubblici.it e ne verrà 
data specifica informazione all’Ordine degli Ingegneri ed all’Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti Conservatori della Provincia di Caserta. Gli allegati al presente avviso – in formato 
editabile - sono pubblicati sulla sola sezione “amministrazione trasparente” - sottosezione “bandi e 
contratti” - del profilo del committente. 

16. Sono allegati al presente avviso i documenti di seguito elencati: 
 Allegato “A” - Dichiarazione manifestazione di interesse; 
 Allegato “B” - Tabella prestazioni professionali; 
 Allegato “C” - Dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale; 
 Determinazione dei corrispettivi per le prestazioni di progettazione e D.L.. 

 
        

       Il Responsabile del Settore LL.SS.PP. 
          ing. Francesco GRECO 
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ALLEGATO “A” - "Dichiarazione manifestazione di interesse" 
(Su carta intestata dell'operatore economico) 

Spett.le 
COMUNE DI CAPUA 

Piazza dei Giudici 
81043 CAPUA (CE) 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI  

MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO   
EX ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/16 

 
OGGETTO:  Affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/16, per l'acquisizione del 

servizio di progettazione e direzione dei lavori per l'intervento di “rinaturalizzazione e 
riqualificazione del bosco di S. Vito”. 

 
Istanza di ammissione alla procedura di affidamento diretto 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………. codice fiscale …................................................... 

nato/a a………………..…….. provincia …..…….. il ……….…………… residente a …………….………………………. 

in via ……….……………………..n. ……………. provincia ……….. in possesso del documento in corso di 

validità ……………. n. ……………….., che si allega in fotocopia, in qualità di1 ……………………………….. 

dell’operatore economico …………………………….…………………………………………………………………………………. 

P. IVA …………………….…………………..……….. C.F. …………………………..………………………….. 

Tel. ……………………………………………………….. PEC ……………………………………………………….. 

 
presa visione dell'avviso pubblicato e dei requisiti di partecipazione richiesti; 
 
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, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo 
D.P.R. 445/2000, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 
appalti pubblici; 
 

DICHIARA 
 

1. di essere nato a _______________________________________________ il ____________; 
2. di essere residente in ___________________ (__), alla via __________________________; 
3. di aver conseguito la Laurea magistrale in Ingegneria / Architettura in data ______________; 
4. di essere abilitato all’esercizio della professione e di essere iscritto all'albo degli Ingegneri / 

Architetti della provincia di __________ al n. _________, con studio professionale in 
_______________________ alla via _____________, Codice Fiscale 
_____________________, p. IVA ________________; 

5. di essere reperibile presso i seguenti recapiti: telefono: ___________________; Cellulare 
_____________; e. mail: _________________________; PEC: 
_______________________; 

6. di essere in possesso dei requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, 
meglio declinati nella dichiarazione allegata, resa mediante Allegato “C”; 

7. di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non 
veritiere; 

8. di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico previsti relativi alle esperienze 
professionali per l'attività di progettazione almeno definitiva, meglio declinati nella 
dichiarazione allegata, resa mediante Allegato “B”; 

9. di essere in possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 98 del D. Lgs. 81/2008, testo vigente;  
10. di essere consapevole che non è consentito l'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice; 
11. di essere consapevole che non è consentito il subappalto di cui all'art. 105 del Codice, fatto 

salvo quanto previsto in proposito dall'art. 31 comma 8 del Codice; 
12. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

1 Indicare se titolare, socio, direttore tecnico, amministratore munito di rappresentanza, socio accomandatario, 
procuratore speciale   
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nell'avviso e nei relativi allegati; 
13. l'elezione del domicilio, ove potranno essere inviate comunicazioni (anche ai sensi dell'art. 76 

del D. Lgs. 50/2016) o richieste di integrazioni e chiarimenti, al seguente indirizzo PEC: 
__________________________________________; 

14. di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di protezione 
dei dati personali, di quelli sensibili e giudiziari, che i dati raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa; 

15. di acconsentire ad eventuali richieste d'accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni 
fornite nell'ambito della documentazione presentata, oppure di non acconsentire l'accesso 
per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali. A tal fine, si allega 
alla presente motivata e comprovata dichiarazione; 

 
CHIEDE 

 
di partecipare all'indagine esplorativa in oggetto nella qualità di __________________________ 
e a tal fine allega: 

a) documento di identità in corso di validità; 
b) Allegato “B” - Tabella prestazioni professionali; 
c) Allegato “C” - Dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 

80 del D. Lgs. 50/2016; 
d) Curriculum professionale. 

 
 
Data …………… 

Firma digitale 
 
 
 

1 Indicare se titolare, socio, direttore tecnico, amministratore munito di rappresentanza, socio accomandatario, 
procuratore speciale   
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COMUNE DI CAPUA 
Provincia di CASERTA 

 
Affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16 

per l'acquisizione del servizio di progettazione e direzione dei lavori per l'intervento di “rinaturalizzazione e riqualificazione del bosco di S. Vito” 
 

 

Il sottoscritto ing. / arch. ………………………………………………………………………………………………………………, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000, dichiara e attesta la veridicità dei dati riportati nella presente tabella e che gli stessi dati sono 
verificabili mediante documentazione già in possesso dello scrivente professionista. 

Allega altresì n. ____ schede, ciascuna costituita da n. 1 foglio, riepilogative degli interventi sopra elencati. 
 
Data …………… 

Firma digitale 
 

 

 

ALLEGATO “B” – Tabella prestazioni professionali 
ELENCO INCARICHI DI PROGETTAZIONE 

Incarichi di progettazione almeno definitiva svolti negli ultimi dieci anni relativi ad interventi ritenuti dal concorrente affini a quello oggetto dell’affidamento e 
riconducibili alla categoria P.01 di cui alla tabella Z-1 del D.M. 17/06/2016 

N° 
PRESTAZIONE  

(progettazione definitiva o 
esecutiva) 

STAZIONE APPALTANTE / 
COMMITTENTE  DENOMINAZIONE INTERVENTO IMPORTO LAVORI 

A BASE D’ASTA [€] 

1     

2     

3     
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ALLEGATO “C” - "Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale" 
(Su carta intestata dell'operatore economico) 

Spett.le 
COMUNE DI CAPUA 

Piazza dei Giudici 
81043 CAPUA (CE) 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI  

MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO   
EX ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/16 

 
OGGETTO:  Affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16, per l'acquisizione del 

servizio di progettazione e direzione dei lavori per l'intervento di “rinaturalizzazione e 
riqualificazione del bosco di S. Vito”. 

 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………. codice fiscale …................................................... 

nato/a a………………..…….. provincia …..…….. il ……….…………… residente a …………….………………………. 

in via ……….……………………..n. ……………. provincia ……….. in possesso del documento in corso di 

validità ……………. n. ……………….., che si allega in fotocopia, in qualità di1 ……………………………….. 

dell’operatore economico …………………………….…………………………………………………………………………………. 

P. IVA …………………….…………………..……….. C.F. …………………………..………………………….. 

Tel. ……………………………………………………….. PEC ……………………………………………………….. 

 
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, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo 
D.P.R. 445/2000, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 
appalti pubblici. 
 

DICHIARA 
 
1. che l’operatore economico che il sottoscritto rappresenta non si trova in nessuna delle 

condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016, testo vigente, come riportato nelle pagine seguenti. 
 

2. di essere informato, ai sensi del d.lgs. 196/03, che i dati raccolti saranno trattati al solo 
fine dell’espletamento della gara, nell’osservanza delle norme in materia di appalti 
pubblici e saranno archiviati in locali dell’Ente. Tali dati saranno comunicati e/o diffusi 
solo in esecuzione di specifiche disposizioni normative 

 
Data …………… 

Firma digitale 
 
 
 
 
 
 
(allega documento di identità in corso di validità) 
 
 

1 Indicare se titolare, socio, direttore tecnico, amministratore munito di rappresentanza, socio accomandatario, 
procuratore speciale   
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Art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (Motivi di esclusione) 
 
1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura 
d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno 
dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 
4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, 
di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del 
medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia 
e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva 
sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un 
socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 
generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero 
del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria 
perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice 
penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima. 
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso 
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o 
atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva 
e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al 
all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di 
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica 
quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo 
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, 
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purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 
  
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico 
in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 
comma 6 qualora: 
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni 
debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui 
all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 
b) l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di 
concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
[b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione 
coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e 
dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e 
dall'articolo 110;] 
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di 
gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, 
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, 
la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione; 
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 
ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione 
appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; 
c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più 
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici 
nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure 
meno intrusive; 
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; 
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, 
per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 
68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, 
n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve 
essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul 
sito dell'Osservatorio; 
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
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relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale. 
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, 
qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della 
procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. 
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, 
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 
18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie 
di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 
qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere 
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico 
non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione 
all'operatore economico. 
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto 
non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante 
da tale sentenza. 
10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità 
di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o 
concessione è: 
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi 
dell’articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata 
estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale; 
b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice 
penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta 
riabilitazione. 
10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, 
rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena 
principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di 
adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, 
dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la 
stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del 
presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia 
commesso. 
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte 
a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 
settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente 
a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano 
state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della 
falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario 
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del 
comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali 
mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 
5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative 
ai fini del medesimo comma 5, lettera c). 
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i 
quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo. 
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PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  
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QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
INTERVENTO DI RINATURALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL BOSCO DI S.VITO 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 

NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 

ZOOTECNICA, 
RURALITA', 
FORESTE 

P.01 

Opere relative alla sistemazione di 
ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree 
naturali protette ed alle aree a rilevanza 
faunistica. Opere relative al restauro 
paesaggistico di territori compromessi ed 
agli interventi su elementi strutturali  del 
paesaggio. Opere di configurazione di 
assetto paesaggistico.  

0,85 340.000,00 9,12926
54900% 

 
Costo complessivo dell’opera : € 340.000,00 
Percentuale forfettaria spese : 25,00%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 
PROGETTAZIONE 

b.I) Progettazione Preliminare 
b.II) Progettazione Definitiva 
b.III) Progettazione Esecutiva 

 
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 
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SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', 
FORESTE – P.01   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0800 52%  
QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 52%  
QbI.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 52%  

QbI.17 Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), 
d.P.R. 207/2010) 0,0350 52%  

Sommatoria    
 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,1800 52%  

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 52%  
QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 52%  

Sommatoria    
 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 0,0400 52%  

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0800 52%  

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0,0300 52%  

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  0,0200 52%  

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 52%  
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48%  

Sommatoria    
 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,1100 54%  

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0300 54%  

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0350 54%  
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%  
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%  

Sommatoria    
 
Lavori a corpo: € 340.000,00 
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DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=25,00% CP+S (CP+S)*M <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZION
E, 
AGROALIMENTARE
, ZOOTECNICA, 
RURALITA', 
FORESTE 

340.000,00 9,12926549
00% 0,85 

QbI.01, 
QbI.02, 
QbI.13, 
QbI.17 

0,1550 52,00% 4.089,45 1.022,36 5.111,82 2.658,15 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=25,00% CP+S (CP+S)*M <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZION
E, 
AGROALIMENTARE
, ZOOTECNICA, 
RURALITA', 
FORESTE 

340.000,00 9,12926549
00% 0,85 

QbII.01, 
QbII.07, 
QbII.19 

0,2200 52,00% 5.804,39 1.451,10 7.255,48 3.772,85 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=25,00% CP+S (CP+S)*M <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 
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b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZION
E, 
AGROALIMENTARE
, ZOOTECNICA, 
RURALITA', 
FORESTE 

340.000,00 9,12926549
00% 0,85 

QbIII.01, 
QbIII.02, 
QbIII.03, 
QbIII.04, 
QbIII.05, 
QbIII.07 

0,3000 50,67% 7.915,07 1.978,77 9.893,84 5.013,21 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=25,00% CP+S (CP+S)*M <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZION
E, 
AGROALIMENTARE
, ZOOTECNICA, 
RURALITA', 
FORESTE 

340.000,00 9,12926549
00% 0,85 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.10, 
QcI.11, 
QcI.12 

0,4650 52,92% 12.268,36 3.067,09 15.335,45 8.115,52 

 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi 
CP+S 

Di cui costo del 
personale 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 5.111,82 2.658,15 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 7.255,48 3.772,85 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 9.893,84 5.013,21 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 15.335,45 8.115,52 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 37.596,60 19.559,73 
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