
Servizio Committente
Oggetto 

dell'intervento

Anno e durata 

della prestazione 

professionale

ID opera oggetto di prestazione 

professionale

Classe e Categoria delle opere 

oggetto di prestazione 

professionale equivalenti o di 

grado di complessità superiore

Importo minimo di cui all'art. 7 

dell'avviso di indagine di mercato 

(0,60 volte l’importo stimato dei 

lavori della rispettiva categoria e 

ID)

Importo delle ID Opera relativo al servizio 

proposto dall'operatore economico per la 

dimostrazione del requisito minimo di cui all'art. 

7 dell'avviso di indagine di mercato

Professionista incaricato

E.10 € 528.126,76

S.03 € 337.502,87

IA.01 € 133.394,87

IA.02 € 436.570,16

IA.03 € 515.876,12

E.10 € 528.126,76

S.03 € 337.502,87

IA.01 € 133.394,87

IA.02 € 436.570,16

IA.03 € 515.876,12

Allegato 2 – Tabella dichiarazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale

1

2

Per le categorie STRUTTURE S.03 ed EDILIZIA E.10 ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da 

affidare.

Per la categoria IMPIANTI IA.01, IA.02, IA.03, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle medesime destinazioni funzionali (ovvero blocchi operatori e pronto soccorso).

In questa tabella devono essere riportati i requisiti professionali di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 0,60 (zerovirgolasessanta) volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID

AVVISO INDAGINE DI MERCATO ART. 7 - REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Servizi professionali svolti

Indagine di mercato mediante acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi degli artt. n. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020, così come modificata dalla Legge n. 

108/2021, e n. 95 c. 3 lett. b) del D. L.gs. 50/2016, per l’affidamento dell’incarico professionale per la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di “Realizzazione del 

nuovo pronto soccorso e nuove sale operatorie del P.O. Tarquinia”

(luogo) (data) (firmato digitalmente)


