
 
Al Sig. Presidente dell’Ordine 
degli Ingegneri di Viterbo 
 
SUA SEDE 

 
 
 

Egr. Ingegnere, 

come da contatti telefonici intercorsi, con la presente facciamo 

cortese richiesta di uno o più nominativi di iscritti al Suo Ordine, in 

possesso dei sottoelencati requisiti ai fini di una progettazione per la 

partecipazione insieme alla nostra Ditta a una gara d’appalto ad uso 

ospedaliero avente il seguente quadro tecnico-economico. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secondo il bando di gara, il progettista deve possedere i seguenti 

requisiti: 

a. Fatturato globale* per servizi di progettazione di cui all’art. 252 

del DPR 207/2010 nei migliori cinque anni del decennio precedente la 

pubblicazione del bando di gara, non inferiore a 2 volte l’importo del 

corrispettivo per la progettazione (definitiva ed esecutiva) e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, posto a base di 

gara; 

 

b. Espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di 

pubblicazione del bando, di servizi di progettazione di cui all’art. 252 del 

OPERE CL CAT.  IMPORTO  

Opere edili 
 

I d € 971.928,00 

Opere strutturali I g € 1.531.830,00 
Opere impiantistiche 
 

----- --------- 

Impianti elettrici e speciali 

 

III c  € 206.500,00 

Gas medicali 
 

III a € 55.000,000 

 TOTALE  € 2.765.258,00 



 
 
 
 
 
 

Pagina 2 di 3  

DPR 207/2010 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle 

categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate 

sulla base delle elencazioni contenute nella normativa tariffaria (Id, Ig, 

IIIc, IIIa) per un importo totale per ogni classe e categoria non inferiore 

ad un valore pari a 1.20 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce 

la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie 

sopra riportate. 

 

c. Espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di 

pubblicazione del bando, di almeno 2 dei servizi di progettazione di cui 

all’ art. 252 del DPR 207/2010 relativi ai lavori appartenenti ad ognuna 

delle classi e delle categorie dei lavori, cui si riferiscono i servizi da 

affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nella 

normativa tariffaria (Id, Ig, IIIc, IIIa ) per un importo totale non inferiore 

ad un valore di 0.50 l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 

prestazione calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie 

(riportate sopra) e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e 

caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento. 

 

(Per ciascun incarico di cui alle precedenti lettere b. e c. dovrà 

essere fornito, oltre all'importo, la descrizione della prestazione con 

relativa indicazione della categoria e classe, giusta tariffa professionale, 

nonché il soggetto che ha svolto il servizio ed il relativo committente). 

 

d. Numero medio annuo del personale impiegato relativo ai 

migliori tre anni del quinquennio precedente la data di pubblicazione del 

bando – compresi i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto 

di collaborazione coordinata e continuativa su base annua – in misura di 
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almeno due volte il numero necessario per l’ attività di progettazione, 

stimato pari a tre. 

 

* Il fatturato globale è richiesto nel valore minimo previsto dall’art. 263 del DPR 

207/2010, trattandosi di progettazione afferente interventi particolarmente delicati in 

ragione della tipologia e, soprattutto, della destinazione ad uso ospedaliero degli 

immobili interessati dai lavori. 

 

Certi in un cortese e sollecito riscontro alla presente, cogliamo 

l’occasione per porgere distinti saluti 

 

 


