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AVVISO PUBBLICO  
PER L’ESPLETAMENTO DI INDAGINE DI MERCATO 

per la selezione di professionisti da invitare alla procedura negoziata  
per l’affidamento di servizio attinente all’architettura di importo inferiore a € 100.000,00  

ai sensi dell’art.157, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE 
LAVORI, CONTABILITÀ E CRE “PALAZZO VERTEMATE FRANCHI: 
LAVORI DI RESTAURO RUSTICI ANNESSI (EDIFICI A E G)” –  
CUP H51B15000320008 nell’ambito del progetto: “Palazzo Vertemate 
Franchi in Valchiavenna: Laboratorio di Arti e Mestieri”. 

 
Si rende noto che il Comune di Chiavenna, in esecuzione alla determinazione del Responsabile 
dell’Area Tecnica Manutentiva n. 15 del 17.02.2017 (Reg. Gen. n. 44/2017), intende espletare 
un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 
successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, 
esecutiva, direzione lavori, contabilità e CRE dei lavori denominati “Palazzo Vertemate Franchi: 
lavori di restauro rustici annessi (edifici A e G)” nell’ambito del progetto di gestione denominato 
“Palazzo Vertemate Franchi in Valchiavenna: Laboratorio di Arti e Mestieri”. 

Esperita la presente indagine di mercato, l’affidamento del servizio avverrà mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art.157 del D.Lgs. n. 50/2016, con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.  50/2016.  

La procedura negoziata verrà effettuata sulla piattaforma SINTEL, pertanto saranno invitati 
solamente gli Operatori Economici registrati ed accreditati per il Comune di Chiavenna. 

Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre e diverse 
procedure. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti istanti possano vantare 
alcuna pretesa. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE  

Comune di Chiavenna, Piazza Bertacchi n.2, 23022 Chiavenna (SO)  
tel. 0343/220250  
www.comune.chiavenna.so.it 
protocollo.chiavenna@cert.provincia.so.it   
lavoripubblici@comune.chiavenna.so.it 
R.U.P.: Bernasconi geom. Eugenio, Responsabile Area Tecnica Manutentiva 
 
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Prestazioni professionali previste: 
- Progettazione definitiva redatta ai sensi dell’art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 
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- Pratica di autorizzazione monumentale e archeologica 
- Pratica edilizia presso il Comune di Piuro 
- Relazione energetica (L. 10/91) 
- Progettazione esecutiva redatta ai sensi dell’art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 
- Direzione Lavori, 
- Contabilizzazione, 
- Documentazione finale a lavori ultimati richiesta dalla Soprintendenza (ex consuntivo 

scientifico) 
- Certificato di Regolare Esecuzione. 

Il professionista incaricato dovrà inoltre partecipare ad alcune riunioni della cabina di regia 
nell’ambito del progetto di gestione e collaborare con il Direttore del progetto di gestione. 
 
3. TEMPI DI ESPLETAMENTO E DURATA DEL SERVIZIO 

Il termine massimo per il completamento delle attività di progettazione è stimato per le singole 
fasi progettuali in: 

– giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi per la consegna del progetto definitivo 
decorrenti dalla comunicazione dell’affidamento dell’incarico, 

– giorni 20 (venti) naturali e consecutivi per la presentazione del progetto esecutivo decorrenti 
dall’approvazione del progetto definitivo. 

 
4. DESCRIZIONE DEI LAVORI 

I lavori interessano due rustici posti all’interno della proprietà del Palazzo Vertemate Franchi in 
Comune di Piuro (SO), a sud-est del Palazzo: l’ex casa del custode e l’ex stalla-attività agricole 
e torchio, individuate rispettivamente con le lettere “A” e “G” nella planimetria Allegato E04 del 
progetto preliminare. Si prevede il recupero ed il ripristino delle strutture lignee, dei manti di 
copertura, con l’inserimento di canali per la raccolta delle acque piovane e il rifacimento degli 
intonaci esterni, interni, la realizzazione dell’impianto elettrico, dell’impianto idrosanitario e di 
riscaldamento, ed il completo restauro di tutte le componenti di finitura con lo scopo di rendere 
funzionanti e agibili gli immobili “A” e “G”.  
L’edificio “A” – ex casa del custode sarà adibito a sala ristorante. Il piano terra comunica con il 
piano soprastante tramite una scala in legno e con un accesso indipendente dall’esterno. Il 
primo piano è composto da una saletta con camino e da un locale “Stua” con rivestimento in 
legno. 
La nuova destinazione funzionale per l’edificio originariamente adibito alle attività agricole 
(edificio “G”), sarà al piano terra laboratorio, spazio esposizioni e deposito con locale di servizio, 
al piano primo verrà collocata una cucina, recuperando il vano di collegamento, già esistente, 
con l’altro immobile (edificio “A”) con una passerella chiusa con vetrate. 
Il progetto di gestione denominato “Palazzo Vertemate Franchi in Valchiavenna: Laboratorio di 
Arti e Mestieri” prevede l’attuazione delle seguenti azioni: 

– azione 0 - L’antica dimora del custode, la stalla della vacca estiva e il torchio nel 
complesso di Villa Vertemate 

– azione 1 - Gestione della Villa 
– azione 2 - VertemateLAB 
– azione 3 - Comunicazione, promozione e Fundraising 
– azione 4 - Erbe, fiore e piante: l’archivio racconta 
– azione 5 - L’orto antico: giardino di biodiversità 
– azione 6 - Vertemate Gourmand 
– azione 7 - Villa Vertemate: una palestra per la scuola. 

L’azione 0 del progetto di gestione consiste nei lavori di restauro così come sopra descritti. La 
realizzazione degli stessi è propedeutica all’attuazione del progetto di gestione. Il progetto di 
gestione avrà durata di 36 mesi, decorrenti dal 01.01.2017. Il cronoprogramma del progetto di 
gestione prevede 16 mesi per il completamento dell’azione 0 comprendente l’affidamento 
dell’incarico professionale, l’attività di progettazione, la Conferenza dei Servizi, la gara d’appalto 
per l’affidamento dei lavori, l’aggiudicazione, l’esecuzione e la contabilizzazione dei lavori 
stessi. 
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5. VINCOLI SUGLI IMMOBILI 

Gli immobili oggetto di intervento e relative aree adiacenti sono vincolati ai sensi dell’art. 5 della 
legge 20 giugno 1909, n. 364 per le Antichità e le Belle Arti con D.M. 24.11.1937 e decreto della 
Soprintendenza regionale per i Beni e le attività culturali della Lombardia del 29.04.2005.  
Si rimanda alla relazione paesaggistica – documentazione vincolo monumentale (allegato C del 
progetto preliminare) e al parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 
allegato al verbale della Conferenza dei Servizi del 20.04.2016. 
 
6. CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE ED IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA 

L’importo complessivo presunto dei lavori oggetto del servizio professionale in appalto è pari ad 
€ 412.000,00, suddivisi secondo le seguenti classi e categorie ai sensi della Tavola Z-1 del 
Decreto Ministeriale 17.06.2016: 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE 
Grado 

Complessità 

 

 
Costo 

Categorie  
(€) 

 

ID 
opere 

L. 143/49 
Classi e 
categorie 

Descrizione 

EDILIZIA E.22 I/e 

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento 
conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di 
interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del 
D. Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza 

1,55 348.500,00 

IMPIANTI IA.01 III/a 

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e 
la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per 
scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di 
fognatura domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti 
per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di 
gas medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 9.000,00 

IMPIANTI IA.02 III/b 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria 
– Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto 
solare termico 

0,85 24.000,00 

IMPIANTI IA.03 III/c 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo 
semplice 

1,15 30.500,00 

Importo totale 412.000,00 

Il compenso complessivo per le prestazioni professionali del servizio posto a base di gara è 
stato calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 ed ammonta ad € 90.839,64 (esclusi IVA e 
contr. integr.) come risulta dal prospetto “determinazione dei corrispettivi” allegato. 
 
7. FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI 

L’intervento, dell’importo complessivo di progetto di € 615.900,00, è così finanziato: 
– € 327.400,00 contributo Fondazione Cariplo sul “Bando 2016 – Arte e Cultura, Patrimonio 

culturale per lo sviluppo”,  
– € 200.000,00 contributo della Provincia di Sondrio, 
– € 88.500,00 con fondi comunali. 
 
8. MODALITA’ E SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I Professionisti interessati possono chiedere di essere invitati alla procedura negoziata 
presentando la propria candidatura esclusivamente tramite pec (con provenienza indirizzo 
pec) all’indirizzo protocollo.chiavenna@cert.provincia.so.it entro il termine delle 

ore 08:00 di lunedì 6 marzo 2017 
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completa della seguente documentazione: 
– domanda di partecipazione e dichiarazione unica “schema 1”  
– curriculum vitae. 
 
9. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata un massimo di 8 (otto) 
operatori economici, se esistenti, in possesso dei prescritti requisiti, registrati su Sintel e 
qualificati per il Comune di Chiavenna, che avranno fatto pervenire la loro candidatura secondo 
le modalità e i termini previsti dal presente avviso. 

Qualora pervenissero più di 8 (otto) candidature, la Stazione Appaltante procederà tramite 
sorteggio, da tenersi in seduta riservata, ad individuare gli operatori economici da invitare alla 
successiva procedura negoziata. 

L’ammissione o meno alla procedura negoziata sarà comunicata, prima della successiva fase di 
invito, singolarmente a tutti gli operatori economici che hanno presentato la propria candidatura, 
nel rispetto dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Tenuto conto del principio di continuità previsto dall’art. 23, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, è 
ammessa la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
progettazione definitiva ed esecutiva del progettista che ha redatto il progetto preliminare. 

La Stazione Appaltante non prenderà in considerazione le domande incomplete, pervenute da 
un indirizzo non PEC, pervenute oltre il termine stabilito. 
 
10. SOGGETTI AMMESSI  

Trattandosi di progettazione di lavori di restauro su immobile di interesse storico artistico 
sottoposto a vincoli culturali, il servizio è riservato ai laureati in architettura o muniti di laurea 
equipollente che consente l’iscrizione all’albo degli architetti, sez. A.  
Fermo restando i limiti alla partecipazione previsti dall’art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016, sono 
ammessi a presentare la propria candidatura i soggetti individuati dall'art. 46 del D.Lgs. n. 
50/2016, purché in possesso dei requisiti richiesti. 
 
11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI 

Al fine dell’ammissione alla successiva procedura negoziata, si chiede ai partecipanti il 
possesso dei sotto indicati requisiti, che verranno dichiarati mediante la presentazione della 
domanda di partecipazione – dichiarazione unica resa utilizzando lo “Schema 1”: 

a) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001 e 
s.m.i. o assenza, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la 
pubblica amministrazione;  

c) possesso di laurea in architettura o equipollente che consente l’iscrizione all’Albo degli 
Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n.2537);  

d) possesso dell’abilitazione all’esercizio della libera professione;  

e) iscrizione all’Albo degli Architetti, sez. A; 

f) assenza di provvedimenti disciplinari per i quali sia inibito l’esercizio della libera 
professione;  

g) trattandosi di lavori concernenti beni culturali ai sensi dell’art. 147, comma 6 del D.Lgs. 
n. 50/2016, la Direzione Lavori dovrà comprendere un restauratore di beni culturali 
qualificato ai sensi della normativa vigente;  

h) abilitazione alla progettazione degli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) del 
D.M. n. 37/2008 “impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, 
utilizzazione dell’energia elettrica…”; 

i) aver espletato negli ultimi dieci anni servizi con committenza pubblica e/o privata 
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attinenti all’architettura, relativi a opere appartenenti a ognuna delle classi e categorie 
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e 
categoria pari almeno a 1,5 (unovirgolacinque) volte l’importo stimato dei lavori cui si 
riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a ognuna delle classi e categorie; 

j) aver svolto negli ultimi dieci anni almeno due servizi con committenza pubblica e/o 
privata attinenti all’architettura, relativi a opere appartenenti a ognuna delle classi e 
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non 
inferiore a 0,60 (zerovirgolasessanta) volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione, calcolato con riguardo a ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie 
di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 
dell’affidamento. 

k) la presenza di un giovane professionista nella struttura di progettazione e direzione 
lavori, mediante la costituzione di raggruppamento temporaneo di professionisti oppure 
con rapporto sia di natura subordinata in qualità di dipendente, sia di natura 
parasubordinata attraverso forme di collaborazione professionale coordinata e 
continuativa, con esclusione di rapporti di consulenza professionale. Viene considerato 
giovane professionista l’ingegnere, l’architetto o il geometra che, alla data di 
presentazione dell’offerta, sia iscritto al proprio ordine professionale da non più di cinque 
anni. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
– comporta sanzioni penali (D.P.R. 445/2000, art.76); 
– costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di 

appalto. 

La richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per 
l’affidamento del servizio, che dovranno essere nuovamente dichiarati dall’interessato ed 
accertati dalla Stazione Appaltante, in occasione della procedura negoziata. 
 
12. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni sul presente avviso è possibile contattare l’ufficio tecnico comunale – 
Area Tecnica Manutentiva all’indirizzo: lavoripubblici@comune.chiavenna.so.it - tel. 
0343/220250, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
 
13. ACCESSO AGLI ATTI 

L'accesso agli atti potrà essere esercitato nei limiti di quanto disposto dall'art. 53, comma 2, lett. 
b) del D.Lgs. n. 50/2016. Il diritto di accesso nelle procedure negoziate, in relazione all’elenco 
dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, all’elenco dei soggetti invitati ed all’elenco dei 
soggetti che hanno presentato offerta è differito fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte medesime.  
 
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell’ambito del 
presente procedimento. Il partecipante gode dei diritti di cui all’art. 17 del citato Decreto. Il 
titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente indagine di mercato è il Comune di 
Chiavenna.  
 
15. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE E OBBLIGO DI PRESA VISIONE 

È obbligatoria la presa visione dei seguenti documenti:  
– progetto preliminare denominato “Palazzo Vertemate Franchi: recupero rustici annessi con 

funzionalizzazione e avvio nuova attività ricettiva”, approvato con del. G.C. n.46 del 
20.04.2016; 

– verbale della Conferenza dei Servizi del 20.04.2016; 
– prospetto “determinazione dei corrispettivi”. 
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Gli operatori economici interessati dovranno farne richiesta tramite posta elettronica all’indirizzo 
lavoripubblici@comune.chiavenna.so.it. 
 

 

16. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Chiavenna, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” e verrà inviato all’Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Sondrio. 

 
17. ALLEGATO ALL’AVVISO: schema “1” – domanda di partecipazione e dichiarazione unica. 

 

Chiavenna, 17 febbraio 2017 Il Responsabile Area Tecnica Manutentiva 
(Bernasconi geom. Eugenio) 

Firma digitale ai sensi dell’art.21 del D. Lgs. n.82/2005 
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 SCHEMA 1 
 

         Spett.le 
         Comune di Chiavenna 
         Piazza Bertacchi, 2 
         23022 CHIAVENNA (SO)  
 
 
OGGETTO:  SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E 

CRE dei lavori denominati “Palazzo Vertemate Franchi: lavori di restauro rustici annessi (Edifici 
“A” e “G”)” nell’ambito del progetto: “Palazzo Vertemate Franchi in Valchiavenna: Laboratorio 
di Arti e Mestieri”. 

 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

nato il _________________________________ a _______________________________________Prov.____ 

iscritto all’albo/all’ordine dei/degli ______________________ della provincia di _______________ al n. _____ 

in qualità di ______________________________________________________________________________ 

dello Studio Tecnico _______________________________________________________________________ 

con sede in _________________________Prov. ______via _______________________________n. ______ 

E-mail: ________________________________________ P.E.C.:___________________________________ 

tel. ______________________________________ fax. ___________________________________________ 

codice fiscale n. __________________________________________________________________________ 

con P. IVA  n.____________________________________________________________________________ 

in qualità di soggetto di cui alla lettera: 

 a)           b           c)           d)           e)           f) 

dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 
 

CHIEDE DI ESSERE INVITATO 

alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto e 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali ed amministrative 
in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi, che intende partecipare come: 

(barrare le caselle che interessano): 

 professionista singolo di cui all’art. 46, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

 professionista associato di cui all’art. 46, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 dello Studio 
_________________________________________________________________________________; 
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 Legale Rappresentante della Società di Professionisti di cui all’art. 46, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 
50/2016 denominata ________________________________________________________________; 

 Legale Rappresentante della Società di Ingegneria di cui all’art. 46, c. 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 
denominata _______________________________________________________________________; 

 prestatore di servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 46, c. 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016  

 Capogruppo/mandatario di R.T. già costituito di cui all’art. 46, c. 1, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 

 (facoltativo) Capogruppo/mandatario di R.T. da costituirsi di cui all’art. 46, c. 1, lett. e) del D. Lgs. n. 
50/2016; 

 Mandante di R.T. già costituito di cui all’art. 46, c. 1, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016; 

 (facoltativo) Mandante di R.T. da costituirsi di cui all’art. 46, c.1, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016; 

 Legale rappresentante del consorzio stabile di cui all’art. 46, c. 1, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016 
denominato _______________________________________________________________________; 

 
da compilare solo se è stato barrato uno dei casi di cui all’art. 46, c. 1, lett. e) “già costituito” 

 Il raggruppamento temporaneo di professionisti o il consorzio stabile di professionisti è/sarà formato 
dai seguenti soggetti: 

1) (Cognome) ________________________________ (Nome) _____________________________ 

nato a _______________________ Prov._____ il __________________ iscritto all’albo/all’ordine 

dei/degli _______________________ della provincia di _______________ al n. _____________ 

MANDATARIA 

2) (Cognome) ________________________________ (Nome) _____________________________ 

nato a _______________________ Prov._____ il __________________ iscritto all’albo/all’ordine 

dei/degli _______________________ della provincia di _______________ al n. _____________ 

MANDANTE 

3) (Cognome) ________________________________ (Nome) _____________________________ 

nato a _______________________ Prov._____ il __________________ iscritto all’albo/all’ordine 

dei/degli _______________________ della provincia di _______________ al n. _____________ 

MANDANTE 

DICHIARA 

a) di essere cittadino italiano (o di Stato appartenente all’Unione Europea), ovvero di essere residente in 
Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini 
italiani); 

b) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o 
concessione con la pubblica amministrazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

c) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. o assenza, 
ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

d) di essere in possesso di titolo di Laurea in Architettura possesso di laurea in architettura o equipollente 
che consente l’iscrizione all’Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 
2537); 

e) di essere in possesso di abilitazione all’esercizio della Libera Professione; 
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f) di essere in possesso di iscrizione all’Albo degli Architetti, sez. A; 

g) l’assenza di provvedimenti disciplinari per i quali sia inibito l’esercizio della libera professione; 

h)  che la Direzione Lavori comprendere un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della 
normativa vigente, ai sensi dell’art. 147, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 nella persona di 
________________________________, in qualità di _________________________________________; 

oppure 

 che, in caso di partecipazione alla procedura negoziata, indicherà all’atto della presentazione 
dell’offerta il nominativo del restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente di cui 
si avvarrà mediante la costituzione di raggruppamento temporaneo di professionisti; 

i)  di essere in possesso dell’abilitazione alla progettazione degli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) 
del D.M. n. 37/2008 “impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione 
dell'energia elettrica....”; 

oppure 

 che, in caso di partecipazione alla procedura negoziata, indicherà all’atto della presentazione 
dell’offerta il nominativo del professionista abilitato alla progettazione degli impianti di cui all’art.1, comma 
2, lett. a) del D.M. n.37/2008 “impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione 
dell'energia elettrica....”, di cui si avvarrà mediante la costituzione di raggruppamento temporaneo di 
professionisti; 

l) di aver espletato negli ultimi dieci anni servizi con committenza pubblica e/o privata attinenti 
all’architettura, relativi a opere appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i 
servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari almeno a 1,5 
(unovirgolacinque) volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con 
riguardo a ognuna delle classi e categorie (compilare obbligatoriamente la seguente tabella): 

CATEGORIA D’OPERA: EDILIZIA – ID OPERE: E.22 Interventi di manutenzione, restauro, risanamento 
conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela…. 

1. Descrizione lavori: 

Servizio professionale svolto: 

Importo lavori: 

€  

Ubicazione lavori: Committente pubblico e/o privato 

2. Descrizione lavori: 

Servizio professionale svolto: 

Importo lavori: 

€  

Ubicazione lavori: Committente pubblico e/o privato 

3. Descrizione lavori: 

Servizio professionale svolto: 

Importo lavori: 

€  

Ubicazione lavori: Committente pubblico e/o privato 
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CATEGORIA D’OPERA: IMPIANTI – ID OPERE: IA.01  
Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici…. 

1. Descrizione lavori: 

Servizio professionale svolto: 

Importo lavori: 

€  

Ubicazione lavori: Committente pubblico e/o privato 

2. Descrizione lavori: 

Servizio professionale svolto: 

Importo lavori: 

€  

Ubicazione lavori: Committente pubblico e/o privato 

3. Descrizione lavori: 

Servizio professionale svolto: 

Importo lavori: 

€  

Ubicazione lavori: Committente pubblico e/o privato 

 

CATEGORIA D’OPERA: IMPIANTI – ID OPERE: IA.02 Impianti di riscaldamento…. 

1. Descrizione lavori: 

Servizio professionale svolto: 

Importo lavori: 

€  

Ubicazione lavori: Committente pubblico e/o privato 

2. Descrizione lavori: 

Servizio professionale svolto: 

Importo lavori: 

€  

Ubicazione lavori: Committente pubblico e/o privato 

3. Descrizione lavori: 

Servizio professionale svolto: 
 
 
 
 
  

Importo lavori: 

€  

Ubicazione lavori: Committente pubblico e/o privato 
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CATEGORIA D’OPERA: IMPIANTI – ID OPERE: IA.03 Impianti elettrici…. 

1. Descrizione lavori: 

Servizio professionale svolto: 

Importo lavori: 

€  

Ubicazione lavori: Committente pubblico e/o privato 

2. Descrizione lavori: 

Servizio professionale svolto: 

Importo lavori: 

€  

Ubicazione lavori: Committente pubblico e/o privato 

3. Descrizione lavori: 

Servizio professionale svolto: 

Importo lavori: 

€  

Ubicazione lavori: Committente pubblico e/o privato 

m) aver svolto negli ultimi dieci anni almeno due servizi con committenza pubblica e/o privata attinenti 
all’architettura, relativi a opere appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i 
servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,60 (zerovirgolasessanta) volte l’importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a ognuna delle classi e 
categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli 
oggetto dell’affidamento (compilare obbligatoriamente la seguente tabella):  

CATEGORIA D’OPERA: EDILIZIA – ID OPERE: E.22 Interventi di manutenzione, restauro, risanamento 
conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela…. 

1. Descrizione lavori: 

Servizio professionale svolto: 

Importo lavori: 

€  

Ubicazione lavori: Committente pubblico e/o privato 

2. Descrizione lavori: 

Servizio professionale svolto: 

Importo lavori: 

€  

Ubicazione lavori: Committente pubblico e/o privato 
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CATEGORIA D’OPERA: IMPIANTI – ID OPERE: IA.01  
Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici…. 

1. Descrizione lavori: 

Servizio professionale svolto: 

Importo lavori: 

€  

Ubicazione lavori: Committente pubblico e/o privato 

2. Descrizione lavori: 

Servizio professionale svolto: 

Importo lavori: 

€  

Ubicazione lavori: Committente pubblico e/o privato 

 

CATEGORIA D’OPERA: IMPIANTI – ID OPERE: IA.02 Impianti di riscaldamento…. 

1. Descrizione lavori: 

Servizio professionale svolto: 

Importo lavori: 

€  

Ubicazione lavori: Committente pubblico e/o privato 

2. Descrizione lavori: 

Servizio professionale svolto: 

Importo lavori: 

€  

Ubicazione lavori: Committente pubblico e/o privato 

 

CATEGORIA D’OPERA: IMPIANTI – ID OPERE: IA.03 Impianti elettrici…. 

1. Descrizione lavori: 

Servizio professionale svolto: 

Importo lavori: 

€  

Ubicazione lavori: Committente pubblico e/o privato 

2. Descrizione lavori: 

Servizio professionale svolto: 

Importo lavori: 

€  

Ubicazione lavori: Committente pubblico e/o privato 
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n) la presenza di un giovane professionista nella struttura di progettazione e direzione lavori, mediante la 
costituzione di raggruppamento temporaneo di professionisti oppure con rapporto sia di natura 
subordinata in qualità di dipendente, sia di natura parasubordinata attraverso forme di collaborazione 
professionale coordinata e continuativa, con esclusione di rapporti di consulenza professionale. Viene 
considerato giovane professionista l’ingegnere, l’architetto o il geometra che, alla data di presentazione 
dell’offerta, sia iscritto al proprio ordine professionale da non più di cinque anni. 

o) di essere in regola con i relativi versamenti contributivi e fiscali; 

p) di essere iscritto ad ARCA Lombardia e qualificato per il Comune di Chiavenna; 

q) di essere informato e di acconsentire ai sensi del D. Lgs n.196/2003, al trattamento dei propri dati, anche 
personali, per le esclusive esigenze concorsuali e nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

r) di aver preso visione della seguente documentazione: 
– progetto preliminare denominato “Palazzo Vertemate Franchi: recupero rustici annessi con funzionalizzazione e 

avvio nuova attività ricettiva”, approvato con del. G.C. n.46 del 20.04.2016; 
– verbale della Conferenza dei Servizi del 20.04.2016; 
– prospetto “determinazione dei corrispettivi”. 

 

Allega Curriculum Vitae.                                                     Apporre firma digitale 

 
 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE: 

La dichiarazione deve essere resa e firmata digitalmente: 

 dal libero professionista singolo o associato di cui all’art. 46 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

 dal legale rappresentante della società di professionisti di cui all’art. 46 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

 dal legale rappresentante della società di ingegneria di all’art. 46 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

 dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio di cui all’art. 46 comma 1 lett. d) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i;

 dal legale rappresentante del consorzio stabile di cui all’art. 46 comma 1 lett. f) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

 dal legale rappresentante di ciascun consorziato per il quale il consorzio, di cui all’art. 46 comma 1 lett. f) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i, concorre per la parte di pertinenza;

 dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo di cui all’art. 46 
comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i già costituito;

 dal mandatario/legale rappresentante del mandatario del raggruppamento temporaneo di cui all’art. 46 comma 1 
lett. e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i non ancora costituito.
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