U.O.C. Progettazione, Conservazione
e Valorizzazione del Patrimonio
Immobiliare - Storico

DISCIPLINARE DI GARA
Piano Decennale in Materia di edilizia Sanitaria ex art. 20, Legge 11 Marzo 1988, n. 67
Investimenti in Edilizia Sanitaria, Terza Fase –
Ratifica dell’Accordo di Programma ex art. 5-bis del D. Lgs. n. 502/1992,
introdotto dal D. Lgs. n. 229/1999 – Circolare esplicativa
(D.G.R. Lazio n. 861 del 19.12.2017)

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura, ingegneria,
per la redazione della Progettazione Definitiva ed Esecutiva,
inerenti le opere di
Realizzazione del Nuovo Reparto di Fisiatria e Riabilitazione
presso il Presidio Ospedaliero Addolorata
Riqualificazione funzionale ed impiantistica, – Completamento del Presidio Ospedaliero Addolorata –
Parte I^ - Adeguamento e messa a norma antincendio
in applicazione delle disposizioni del D.M. Interni del 19.03.2015,
Arredi e Attrezzature Sanitarie

CUP I82C18000280001
CIG 7745263937
PREMESSA
- L’intervento in oggetto è stato inserito nel Programma Regionale - Terza fase - ex art. 20 della
Legge n. 67/88, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 861 del 19.12.2017 avente ad
oggetto “Piano Decennale in Materia di edilizia Sanitaria ex art. 20, Legge 11 Marzo 1988, n. 67 –
Investimenti in Edilizia Sanitaria, Terza Fase – Ratifica dell’Accordo di Programma ex art. 5-bis del
D. Lgs. n. 502/1992, come introdotto dal D. Lgs. n. 229/1999 – Circolare esplicativa - di cui alle
Schede Tecniche nn. 67 e 69, approvate con la succitata D.G.R. n. 861 del 19.12.2017;
-

Il Finanziamento stanziato per l’intervento in oggetto è costituito per il 95% con fondi assegnati dallo
Stato e per il 5% con fondi a carico della Regione Lazio;

- Questa Azienda Ospedaliera, in esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n.66/DG del
24/01/2019, bandisce una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
l’aggiudicazione a favore dell’offerta più vantaggiosa, ai sensi delle disposizioni di cui al combinato
disposto degli artt. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni nonché per i
servizi), art. 157 (Altri incarichi di progettazione e connessi) comma 1,
e art. 95
(Criteri di aggiudicazione dell’appalto) comma 3, lett. b) del citato D. Lgs. n. 50/2016
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e s.m.i., per l’affidamento ad un soggetto esterno dell’incarico di Progettazione definitiva ed
esecutiva, con riserva di affidamento anche della Direzione dei Lavori e del Coordinamento per
la Sicurezza, finalizzata alla “Riqualificazione funzionale ed impiantistica, Completamento del
Presidio Ospedaliero Addolorata - Parte I^ - per la Realizzazione del Nuovo Reparto di Fisiatria e
Riabilitazione presso il Presidio Ospedaliero Addolorata, compreso l’ adeguamento e messa a norma
antincendio ai sensi del D.M. Interni del 19.03.2015 – Arredi e Attrezzature Sanitarie”.
Possono partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici che hanno ottenuto
l’abilitazione alla piattaforma telematica di negoziazione secondo quanto specificato nell’allegato
Disciplinare Telematico (Allegato n. 1).
Il presente Disciplinare di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del Bando di gara e
relativi allegati, contiene le norme integrative al bando stesso relative alle modalità di partecipazione
alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., indetta dall’Azienda
Ospedaliera – Complesso Ospedaliero San Giovanni - Addolorata, attraverso la Piattaforma
www.net4market.com, e secondo quanto disposto dall’ ANAC con le Linee Guida n° 1, approvate
con Delibera 973/2016, nonché le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, la
descrizione dei documenti da presentare a corredo della stessa, e la procedura di aggiudicazione per
l’affidamento dell’incarico.
Si specifica che l’aggiudicatario, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, dovrà
rilasciare presso gli Uffici della U.O.C. Progettazione, Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio
Immobiliare-Storico, la seguente documentazione:
1) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:
a) dell’assenza di cause di inconferibilità, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013;
b) dell’assenza di cause di incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 art. 53, e situazione
anche potenziali, di conflitto di interessi per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, ai sensi
del D.P.R. n. 62/2013 art. 6;
c) sostitutiva del Certificato del Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti;
d) attestante la regolarità contributiva;
2) Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare
la Tracciabilità dei flussi finanziari;
3) Polizza di Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale, con specifico riferimento alle
attività da svolgere, con decorrenza dalla data di stipula del contratto e con termine alla data di
emissione del Collaudo:
4) Attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione, ai sensi dell’art.
3 del Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2011;
5) Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001, in corso di validità, rilasciata da soggetti accreditati
ai sensi delle norme europee.
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ART. 1
DOCUMETAZIONE - OBBLIGHI GENERALI DELL’AMMINISTRAZIONE
Nella Progettazione da elaborare il Professionista dovrà tener conto che parte dell’Edificio,
oggetto delle opere, è stato già a suo tempo ristrutturato nella II^ Fase dell’art. 20 della Legge
n. 67/88, di cui alle Schede n. 167/b e n. 170. Pertanto, la Stazione Appaltante si impegna a
fornire ai Professionisti interessati la seguente documentazione di carattere generale, che potrà
essere visionata e scaricata dal sito web dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata
all’indirizzo http://www.hsangiovanni.roma.it nella sezione Bandi e Gare:
1) Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, contenente le Linee guida per la
formulazione della Relazione di Fattibilità, di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2) Scheda di Sintesi per la verifica sismica degli edifici del Presidio Ospedaliero Addolorata;
3) Relazione MASW, redatta sulla base delle indagini geologiche;
4) Vincoli di Legge esistenti sull’area;
5) Progettazione Preliminare dell’intero Presidio di ristrutturazione funzionale per il Nulla Osta
Antincendio, ai sensi del D.M. Interni del 19.03.2015.
N.B.: I Professionisti interessati, una volta effettuato l’accesso al sito e all’ apposito link:
http://www.hsangiovanni.roma.it/SG/Gare/_______________ provvederanno ad inserire la
propria mail come username, ricevendo in automatico la password attraverso apposita
e-mail da parte dell’Azienda. Con l’inserimento della PASSWORD ricevuta si potrà scaricare
tutta la documentazione di carattere generale sopra elencata. Tale e-mail dovrà essere
sottoscritta dal Legale Rappresentante e dovrà essere inserita nella BUSTA Telematica Documentazione Amministrativa.
Inoltre, all’occorrenza, è possibile visionare anche la seguente documentazione,
custodita agli atti della U.O.C. Progettazione, Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio
Immobiliare-Storico, dal lunedì al venerdì, previo appuntamento da richiedere alla seguente mail:
fpontoriero@hsangiovanni.roma.it indirizzata al Direttore della U.O.C. Progettazione, Conservazione e
Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare-Storico
Arch. Francesco Pontoriero,
nominato
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) con Deliberazione n. 496/DG del 31.05.2018:
1) Progettazione esecutiva As Built, relativa alla realizzazione della prima parte del citato
intervento relativo alla II^ Fase dell’art. 20 della Legge n. 67/88, di cui alle Schede n. 167/b e
n. 170;
2) Rilievi Archeologici effettuati nel tempo, sull’area di sedimento del Presidio Ospedaliero
Addolorata.
ART. 2
OGGETTO DELL’INCARICO E IMPORTO A BASE D’ASTA
L’incarico ha per oggetto lo svolgimento dei servizi di natura professionale, di seguito
specificati, inerenti l’opera denominata “Realizzazione del Nuovo Reparto di Fisiatria e
Riabilitazione, presso il Presidio Ospedaliero Addolorata, compreso l’ adeguamento e messa a
norma antincendio ai sensi del D.M. Interni del 19.03.2015 – Arredi e Attrezzature Sanitarie”,
in Via di S. Stefano Rotondo, 5 - 00185 - Roma, per la riqualificazione funzionale – Completamento
del Presidio Ospedaliero “Addolorata” - Parte I^
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Sulla base della “Fattibilità” presentata in sede di gara come offerta tecnica, l’incarico prevede
in particolare:
1) Redazione della documentazione in fase di Progettazione Definitiva per tutta la parte
dell’edificio ancora da ristrutturare, ai sensi dell’ art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da
integrarsi con il D.P.R. n. 207/10 per le parti ancora in vigore;
2) Redazione della documentazione in fase di Progettazione Esecutiva, ai sensi dell’ art. 23 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da integrarsi con il D.P.R. n. 207/10 per le parti ancora in vigore:

• per il solo Reparto di Fisiatria collocato al Piano Terra e parte del
• delle parti del fabbricato relative a quanto sottoelencato:

I° Piano;

1) Rifacimento della porzione del tetto insistente sulla parte del fabbricato oggetto del
completamento dell’Edificio;

2) Completamento del solaio di sottotetto (al primo piano) di quanto già realizzato per la
ristrutturazione del Dipartimento di Oncoematologia;
3) Gruppi Ascensori con annessi caveidi principali degli impianti, in conformità a
quanto già indicato nell’area del Dipartimento di Oncoematologia;
4) Corpo/i scala/e Antincendio;
5) Ogni opera per la compartimentazione dell’intero edificio.
6) E’ compito del Professionista aggiudicatario, inoltre, prendere contatti con gli Enti
preposti al rilascio dei necessari pareri preventivi, in particolare con il Comando dei
Vigili del Fuoco di Roma, con visite durante la fase di progettazione, al fine di rendere
noto agli Enti il Progetto, e diminuire i tempi per il rilascio dei pareri preventivi;
7) Predisporre tutta la documentazione necessaria all’indizione della gara d’appalto per
l’affidamento delle opere (compresa la fornitura di arredi e attrezzature sanitarie);
8) Assistenza al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), per la predisposizione
della documentazione necessaria da porre a base di gara.
Le suddette prestazioni di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, richiedono lo sviluppo
di un Progetto elaborato in forma completa, coordinata e dettagliata in tutti gli aspetti (strutturali,
edilizi ed impiantistici) e, a tal riguardo, in considerazione della complessità e della
interdisciplinarietà dell’incarico, è necessario che, nella documentazione presentata in sede di gara,
venga indicato il nominativo del Coordinatore di Progetto.
L’importo posto a base di gara per l’incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva è
pari ad €. 216.347,63 (cui andranno aggiunti I.V.A. 22% e oneri di legge previdenziali e
assistenziali 4% per un totale lordo di €. 274.501,87). Il compenso per le prestazioni di cui sopra,
è stato determinato in base alla tariffa nazionale degli ingegneri ed architetti, ai sensi del D.M. del
17 Giugno 2016.
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E’ facoltà, senza nessun obbligo da parte della Stazione Appaltante, affidare al soggetto
aggiudicatario anche le ulteriori prestazioni professionali di Direzione Lavori (DL) e di
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), di cui il concorrente nell’ “Offerta
Economica” dovrà, comunque, indicare la valutazione degli oneri.
LA CATEGORIA PREVALENTE è la OG2: “Restauro e manutenzione dei beni mobili
sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali”, in virtù della
natura dell’edificio che determinano i vincoli di legge relativi all’ interesse storico, oltre a quanto
accertato per le preesistenze archeologiche, per lo svolgimento delle lavorazioni necessarie al
risanamento e al recupero dei locali dell’immobile in questione.
ART. 3
DURATA DELL’INCARICO – RITARDI E PENALI
I Progetti dovranno essere approvati dalla Regione Lazio con Determinazione del Direttore
Regionale, pertanto, dovendo necessariamente rispettare i termini di presentazione previsti
dall’Accordo di Programma Regionale, la Progettazione dovrà essere realizzata a decorrere dalla
data di comunicazione di aggiudicazione dell’incarico, secondo la seguente articolazione:
-

Progettazione definitiva in 60 giorni
comunicazione di aggiudicazione;

complessivi, naturali e consecutivi dalla data di

-

Progettazione esecutiva in 30 giorni
approvazione del progetto definitivo.

complessivi, naturali e consecutivi dalla data di

Resta inteso che a seguito della Determinazione Regionale di approvazione del progetto
esecutivo, l’Affidatario dovrà, entro 40 giorni, predisporre la documentazione necessaria da porre
a base di gara, per l’affidamento delle opere oggetto della progettazione.
Qualora la presentazione degli Elaborati progettuali, oggetto dell’incarico, venisse ritardata
oltre i termini di consegna stabiliti nel precedente Art. 3 “Durata dell’incarico”, salvo proroghe che
potranno essere concesse dall’Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata, ai sensi
dell’art. 14-bis del novellato art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una penale giornaliera di
€. 68,00 e sarà trattenuta a saldo della quota relativa al compenso, di cui alla Contratto di incarico
professionale.
Nel caso che il ritardo ecceda di 30 giorni, l’Amministrazione, senza obbligo o bisogno di
messa in mora, ha facoltà insindacabile di rescindere il contratto, salvo il diritto della Stazione
Appaltante di richiedere il pagamento dei danni derivanti dal ritardo massimo, e dichiararsi libera
da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere
compensi od indennizzi di sorta, sia per onorari sia per rimborsi spese.
In caso di ritardo, il R.U.P. ne darà formale avviso al professionista, con nota scritta
via PEC.
Il Professionista dovrà rispondere per iscritto entro 10 giorni naturali e consecutivi,
dalla data di ricevimento del suddetto avviso, evidenziando analiticamente le proprie deduzioni,
presentando nota giustificativa / motivazioni del ritardo, definendo la possibile data di proroga dei
termini contrattuali.
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Il R.U.P. qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini
contrattuali ed applica la penale prevista.
Si precisa che al Professionista, verranno contestale formalmente e applicate le penali, nel
caso che vengano riscontrate inadempienze allo svolgimento del servizio affidato, oppure nel
caso che non risponda entro il termine stabilito di cui al presente articolo.
In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali
proroghe concesse, per cause imputabili all’Affidatario, verrà applicata la penale determinata in
relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo che, comunque, non può superare il 10%
(dieci per cento) dell’ammontare netto del corrispettivo contrattuale, ai sensi del comma 14-bis del
novellato art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Superata tale misura la Stazione Appaltante può
procedere alla risoluzione del contratto.
Qualora la Stazione Appaltante intendesse recedere dal contratto, per motivi non imputabili al
professionista, provvederà a corrispondere i compensi dovuti relativamente alle prestazioni espletate
fino a quel momento.
ART. 4
LUOGO DI ESECUZIONE DELLA GARA
La gara avrà luogo presso la Sede Legale dell’Azienda Ospedaliera, in Via dell’Amba Aradam
n. 9 – 00184 – Roma.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, se
ritenuta valida, ovvero di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente
od idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. L’Azienda si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione senza che i
concorrenti possano pretendere alcun compenso o rimborso spese, etc.,
L’esame e la valutazione delle offerte risultate anormalmente basse sarà effettuata ai sensi
dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., diventerà efficace dopo
la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario.
L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non aggiudicare
l’incarico di progettazione in oggetto, sia nel caso venga meno l’interesse pubblico all’effettuazione
della stessa, sia nel caso nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’Azienda
Ospedaliera, sia quando i prezzi offerti non siano ritenuti congrui.

ART. 5
CHIARIMENTI
Eventuali chiarimenti di natura tecnica e/o procedurale dovranno essere richiesti, tramite
l’apposita sezione condivisa denominata “Chiarimenti” attivata sulla piattaforma Net4market, di cui
all’art. 8 dell’allegato Disciplinare Telematico.
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Le richieste di chiarimenti dovranno essere presentate entro e non oltre 7 (sette) gg.
antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Non saranno,
pertanto, fornite risposte a quesiti pervenuti successivamente al termine suindicato o pervenuti con altra
modalità.
Non sono ammesse richieste telefoniche di chiarimento.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni in merito alla presente
procedura, presentate in tempo utile, verranno fornite sulla piattaforma telematica di negoziazione e
sul sito istituzionale aziendale.

ART. 6
SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
Ai fini della presentazione dell’offerta, in ragione della particolare struttura del fabbricato
e della sua non accessibilità da parte di soggetti non autorizzati che, quindi, non potrebbero acquisire
conoscenza dello stato dei luoghi in forma autonoma, è richiesto ai partecipanti di recarsi presso il
luogo previsto per la realizzazione dell’intervento, e prendere visione della peculiarità dello stesso,
previo appuntamento, da concordare con il R.U.P..
La mancata effettuazione del sopralluogo costituirà motivo di esclusione dalla gara.
La richiesta di sopralluogo deve essere inviata, in tempo utile, entro e non oltre 3 (tre) gg.
antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, tramite apposita
mail di prenotazione al R.U.P.: Arch. Francesco Pontoriero, al seguente indirizzo
e-mail:
fpontoriero@hsangiovanni.roma.it
All’atto della richiesta del sopralluogo vanno comunicate le generalità delle persone incaricate di
effettuarlo. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal Professionista singolo, o in caso di Società di
Ingegneria dal Rappresentante Legale o da uno dei Soci, o da un direttore tecnico o da soggetto
tecnico diverso munito di Delega e della fotocopia del documento d’identità in corso di validità,
sia del Delegato che del Delegante.
Al termine del sopralluogo verrà sottoscritta dalle parti una dichiarazione attestante
l’avvenuta presa visione dei luoghi, e varrà rilasciata dal R.U.P. una copia del Verbale di avvenuto
sopralluogo, da caricare a Sistema tra la documentazione amministrativa, nello spazio Doc. gara >
Amministrativa.
ART. 7
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici che hanno ottenuto
l’abilitazione alla piattaforma telematica di negoziazione secondo le modalità indicate nell’allegato
Disciplinate Telematico (Allegato n. 1).
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Sono ammessi a partecipare i soggetti in forma singola o associata, secondo le disposizioni di
cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e all’art. art. 3 lettera vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Per poter partecipare alla gara i concorrenti non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e assenza del divieto a contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
In particolare sono ammessi a partecipare:
a) liberi professionisti singoli o associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro
normativo;
b) Società di professionisti;
c) Società di ingegneria;
d) Raggruppamenti Temporanei o concorsi ordinari;
e) Consorzi stabili di società di professionisti e i GEIE.
Le società di ingegneria e le società di Professionisti devono possedere rispettivamente
requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del D.P.R. n. 207/2010.
ART. 8
CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DALLA GARA
Non è ammessa la partecipazione alla procedura di gara in più di un Raggruppamento
Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero singolarmente e quale componente di un
Raggruppamento temporaneo o di un consorzio, ovvero contemporaneamente come professionista
singolo o come Società di Professionisti o Società di Ingegneria delle quali il Professionista singolo
è Amministratore, Socio, dipendente, Consulente o Collaboratore.
Il Consorzio partecipante è tenuto a dichiarare per quali consorziate concorre e, a queste ultime,
è fatto divieto di partecipare individualmente alla gara.
In caso di violazione dei predetti divieti saranno esclusi dalla gara tutti i concorrenti cui figuri
la presenza del medesimo soggetto.
E’ vietata la partecipazione di Società, anche in Raggruppamento Temporanei o in Consorzi, che
abbiano rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c..
Non possono partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Oltre a quanto sopra espresso, sono esclusi dalla gara i soggetti che si trovano in una delle
seguenti cause:
•

se sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 89, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

•

se sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D. Lgs.159/2011 (codice delle leggi antimafia – effetti e misure di prevenzione).

•

i concorrenti che non sono in possesso dei requisiti di regolarità contributiva.

8

ART. 9
REQUISITI DI AMMISSIONE
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali e
abilitativi e documentati in sede di gara:
Requisiti di idoneità professionale
1) per il Coordinatore di Progetto: abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione al
proprio Albo professionale del/i professionista/i individuato/i, per lo svolgimento delle singole
prestazioni;
2) Abilitazione quale “Professionista antincendio” iscritto negli appositi elenchi del Ministero
dell’Interno di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 139/2006 e D.M. 05.08.2011;
3) Abilitazione allo svolgimento dell’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di
Progettazione, ed in fase di Esecuzione, ai sensi del D. Lgs.81/08 e s.m.i. per il professionista
individuato, e possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del medesimo D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
4) Per i soggetti organizzati in forma societaria, Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato per oggetto di attività corrispondenti al servizio da affidarsi con la
presente procedura;
5) Iscrizione all’Albo del proprio ordine professionale dei soggetti personalmente responsabili
delle singole prestazioni oggetto del servizio in affidamento;
6) Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001, in corso di validità, rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee.
-

Requisiti relativi alle capacità economica-finanziaria:
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti,
documentati in sede di gara:
a) FATTURATO
GLOBALE per servizi di progettazione attinenti all’architettura e
all’ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvvv) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , espletati nei
migliori tre Esercizi dell’ultimo quinquennio, antecedente la data di pubblicazione del
Bando di gara, per un importo complessivo non inferiore all’importo posto a base di gara
di €. 216.347,63 (I.V.A. e C.N.P.A.I.A. esclusi), con ALLEGATO ELENCO degli importi
delle opere e dei Committenti pubblici e/o privati.
Su richiesta della Stazione Appaltante
tale requisito dovrà essere dimostrato, ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
tramite la presentazione dei bilanci regolarmente approvati alla data di pubblicazione del
bando.
- Requisiti di capacità tecniche e professionali:
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti, documentati
in sede di gara:

a) Avvenuto espletamento negli ultimi cinque anni, di servizi attinenti l’architettura e
l’ingegneria, aventi come oggetto la Progettazione di Presidi Ospedalieri /Progettazione di
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adeguamento antincendio, (da documentare in caso di affidamento). Per ciascun incarico
dovrà essere indicato: anno, tipo di prestazione, importo della prestazione e Committente.
Si precisa che, in caso di Raggruppamenti Temporanei di Professionisti, i requisiti di cui sopra
devono essere posseduti cumulativamente dal Raggruppamento.
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della partecipazione
alla presente procedura di gara, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione,
possono documentare il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora
costituite nella forma di società di persone o di società cooperative e dai direttori tecnici o dei
professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite
nella forma di società di capitali.

ART. 10
AVVALIMENTO
In attuazione dei disposti dell’art.89 del Codice (Avvalimento), il concorrente può dimostrare il
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei
confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non è consentito, a pena di
esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, ovvero che
partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti.

ART. 11
VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avverrà anche ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso
l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall’ANAC, conseguentemente tutti i soggetti interessati
a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link
sul Portale dell’ANAC, secondo le istruzioni ivi contenute. Il concorrente dovrà pertanto, dotarsi di
apposita PASSOE, rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC – che attesta che il concorrente può
essere verificato tramite AVCpass.

ART. 12
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell’articolo 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto) comma 3 lett. b), del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con ponderazione di
massimo 70 punti per l’offerta tecnica e di 30 punti per l’offerta economica, come di seguito
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articolato, pertanto, risulterà aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà conseguito il miglior
punteggio, dato quale somma del punteggio attribuito per l’elemento tecnico/qualitativo rilevabile
dall’Offerta Tecnica, e del punteggio attribuito per gli elementi quantitativi rilevabili dall’Offerta
Economica.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE:

PUNTEGGIO
cumulativo massimo

Offerta Tecnica

70

Offerta Economica

30
Somma Totale punti:

100

QUALITA’ – 70 PUNTI
La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita Commissione giudicatrice che sarà nominata
dall’Azienda Ospedaliera, successivamente al termine ultimo indicato per l’arrivo delle offerte.
La Commissione giudicatrice attribuirà il punteggio qualità, a suo insindacabile giudizio, impiegando
la seguente formula.

C(a) = Σ [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = Indice di valutazione dell’offerta a
Wi = Punteggio attribuito al requisito i;
V(a) i = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito i (tra 0 e 1).
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L’attribuzione del punteggio dell’ “Offerta Tecnica” sarà effettuata mediante l’utilizzo dei
seguenti elementi di valutazione ed i relativi punteggi massimi che verranno attribuiti:
N°

CRITERI DI

PUNTI

VALUTAZIONE

MAX

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTI

PUNTI

D

Q

PUNTI

T

MAX

MAX

MAX

Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica, di cui all’art. 23 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., redatta sulla base della documentazione messa a
disposizione dall’Azienda, (di cui all’art. 1 del presente Disciplinare di
gara);

1

QUALITÀ DELLE
PROGETTAZIONI

1.1

Qualità completezza dello Studio di fattibilità

20

1.2

Cronologia e consequenzialità dei lotti successivi al lotto A previsti
nella “Linee di indirizzo per l’elaborazione della Relazione di
fattibilità tecnico economica”di cui all’ Art. 23 comma 5 del DLgs.
50/2016 smi

5

1.3

Premialità ai sensi dell’art. 7 c. 4 DM 154/2017
e dell’art. 95 comma 6 lett.a) D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

30

2.1

2

GRADO DI
ANALOGIA DEGLI
INTERVENTI

2.2
20

OGGETTO DELLA
PRESTAZIONE

2.3

2.4

3

QUALIFICAZIONE
DEL SOGGETTO
AFFIDATARIO

20

Curriculum professionale del Coordinatore di progetto

3.2

Anzianità D’iscrizione al all’Albo professionale del Coordinatore di
Progetto >10 anni

3.4

TOTALE

70

Numero degli interventi di progettazione in edilizia
Ospedaliera/Sanitaria espletati nei migliori tre Esercizi dell’ultimo
quinquennio, antecedente la data di pubblicazione del Bando di
gara>1
Importo totale degli incarichi delle progettazioni in Edilizia
Ospedaliera/Sanitaria espletate nei migliori tre Esercizi dell’ultimo
quinquennio, antecedente la data di pubblicazione del Bando di
gara(> € 212.901,18)
Importo massimo di progettazione in Edilizia Ospedaliera/Sanitaria
espletate nei migliori tre Esercizi dell’ultimo quinquennio,
antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara (=> €
212.901,18)
Importo massimo dei lavori realizzati in Edilizia
Ospedaliera/Sanitaria nei migliori tre Esercizi dell’ultimo
quinquennio, antecedente la data di pubblicazione del Bando di
gara (OG2- V e OG11-III) Importo opere => € 3.824386,38

3.1

3.3

5

3

7

7

3

10

3

Abilitazione del “Professionista antincendio” iscritto negli appositi
elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D. Lgs. n.
139/2006 e D.M. 05.08.2011(>5 anni)
Abilitazione allo svolgimento dell’incarico di Coordinatore per la
sicurezza in fase di Progettazione, ed in fase di Esecuzione, ai
sensi del D. Lgs.81/08 e s.m.i. per il professionista individuato, e
possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del medesimo D. Lgs. n.
81/2008 e s.m.i. (=>5 anni)

3

4

35

20

15

TABELLA DEI CRITERI DISCREZIONALI (D), QUANTITATIVI (Q) E TABELLARI (T) DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D”
della tabella, è attribuito, da ciascun commissario, un coefficiente variabile tre zero a uno
secondo la seguente griglia di valutazione. La commissione calcola la media aritmetica dei
coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine
di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.
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Giudizio

Ottimo

Buono

Discreto

Più che
sufficiente

Sufficiente

Insufficient
e

Pessimo/
Non
valutabile

Coefficient
e

100%

80%

60%

50%

35%

25%

0%

Intendendosi per:

“ottimo” il giudizio assegnato in caso di totale rispondenza di quanto offerto dal
concorrente considerato alle necessità della stazione appaltante, ottima
coerenza, completezza e chiarezza dell’offerta sul punto specifico, soluzioni
di particolare pregio.
“buono” il giudizio assegnato nel caso di buona rispondenza di quanto offerto dal
concorrente considerato alle necessità della stazione appaltante, offerta
chiaramente esposta, completa e con buon grado di coerenza, soluzioni
molto convincenti.
“discreto” il giudizio assegnato nel caso di rispondenza abbastanza soddisfacente di
quanto offerto dal concorrente considerato alle necessità della stazione
appaltante, offerta esposta in modo abbastanza chiaro e coerente, soluzioni
convincenti.
“più che sufficiente” il giudizio assegnato nel caso rispondenza più che accettabile di
quanto offerto dal concorrente considerato alle necessità della stazione
appaltante, offerta esposta in modo più che sufficiente, soluzioni abbastanza
convincenti.
“sufficiente” il giudizio assegnato nel caso rispondenza sufficiente di quanto offerto
dal concorrente considerato alle necessità della stazione appaltante, offerta
esposta in modo accettabile, soluzioni accettabili.
“insufficiente” il giudizio assegnato nel caso di rispondenza insoddisfacente di quanto
offerto dal concorrente considerato alle necessità della stazione appaltante,
offerta esposta in modo poco chiaro, confuso e/o contraddittorio, soluzioni
scarsamente convincenti.
“pessimo/non valutabile” il giudizio assegnato nel caso di totale mancanza di
elementi per la valutazione del criterio o di radicale non corrispondenza di
quanto offerto dal concorrente considerato alle necessità della stazione
appaltante, offerta esposta in modo incomprensibile e incoerente, mancanza
di soluzioni offerte o soluzioni totalmente inaccettabili.
Alla componente quantitativa ai criteri 2.1; cui è assegnato un punteggio di 3 nella
colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla
base del metodo dell’interpolazione lineare sulla base della seguente formula:
Punteggioa = Ca x [PUNTI max]
dove:
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Punteggioa = Punteggio attribuito al concorrente “a”
Ca = Na /Nmax
Ca = Coefficiente di moltiplicazione, compreso tra 0 e 1, da applicare al punteggio
relativo al sub-criterio in considerazione [PUNTI max] per ottenere il punteggio
attribuito al concorrente “a”
Na = N progetti elaborati dal concorrente “a”,
Nmax = N massimo dei progetti eseguiti e documentati in gara
All’elemento quantitativo 2.2 cui è assegnato il punteggio 7 nella colonna “Q” della
tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo
dell’interpolazione lineare, sulla base della seguente formula:
Punteggioa = Ca x [PUNTI max]
dove:
Punteggioa = Punteggio attribuito al concorrente “a”
Ca = Itot(a)/Itot(M)
Ca = Coefficiente di moltiplicazione, compreso tra 0 e 1, da applicare al punteggio
relativo al sub-criterio in considerazione [PUNTI max] per ottenere il punteggio
attribuito al concorrente “a”
Itot(a) = Sommatoria degli importi degli incarichi delle progettazioni in Edilizia
Ospedaliera/Sanitaria espletati nei migliori tre Esercizi dell’ultimo quinquennio,
antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara di progettazione del
concorrente (a)
Itot(M) = il Massimo importo della Sommatoria degli incarichi delle progettazioni in
Edilizia Ospedaliera/Sanitaria
espletate nei migliori tre Esercizi dell’ultimo
quinquennio, antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara raggiunto
All’elemento quantitativo 2.3 cui è assegnato il punteggio 7 nella colonna “Q” della
tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo
dell’interpolazione lineare, sulla base della seguente formula:
Punteggioa = Ca x [PUNTI max]
dove:
Punteggioa = Punteggio attribuito al concorrente “a”
Ca = Imax(a)/Imax(M)
Ca = Coefficiente di moltiplicazione, compreso tra 0 e 1, da applicare al punteggio
relativo al sub-criterio in considerazione [PUNTI max] per ottenere il punteggio
attribuito al concorrente “a”
Imax(a) = Importo Max dal concorrente (a) in Edilizia Ospedaliera/Sanitaria tra quelli
espletati nei migliori tre Esercizi dell’ultimo quinquennio, antecedente la data di
pubblicazione del Bando di gara del presente disciplinare
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Imax(M) = il Massimo importo di progettazione raggiunto in assoluto dalle progettazioni
in Edilizia Ospedaliera/Sanitaria
espletate nei migliori tre Esercizi dell’ultimo
quinquennio, antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara del presente
disciplinare
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna
“T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore
assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
N.B.

Non saranno ammesse alla fase di gara relativa alla valutazione economica le offerte che
avranno conseguito un punteggio tecnico complessivo inferiore a punti 36.

I coefficienti C(a)i moltiplicati per il punteggio massimo Wi di ogni criterio determinerà il punteggio
assegnato ad ogni singolo concorrente V(a).
ART. 13
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA
La procedura di gara viene esperita per via elettronica tramite la piattaforma Net4market dedicata alla
presente
Azienda
e
raggiungibile
all’indirizzo
internet
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_hsangiovanniroma.
Ai fini della validità della partecipazione alla presente gara l’Operatore Economico deve predisporre e far
pervenire l’offerta, entro i termini di tempo indicati nello SCHEMA TEMPORALE (TIMING DI
GARA) di cui all’art.10 del Disciplinare telematico.
Le modalità di presentazione dell’offerta sono riportate nel Disciplinare telematico, Allegato n.1 al
Disciplinare di gara.
ART. 14
CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”
Nella Busta Telematica – Documentazione amministrativa devono essere contenuti i seguenti
documenti:
1)

DOMANDA DI CANDIDATURA, debitamente datata timbrata e firmata digitalmente, alla
quale deve essere allegata fotocopia di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, in
corso di validità.
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio
non ancora costituiti, la domanda di deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
predetto raggruppamento o consorzio.
La domanda di candidatura dovrà indicare:
1.a) la modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale mandatario o
mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici;
1.b) la forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 46, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
1.c.) Il nominativo del Coordinatore di Progetto, sottoscritta dal medesimo, con allegata copia
del documento d’identità, in corso di validità;
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1.d.) il nominativo del progettista in possesso dell’Abilitazione quale “professionista antincendio”
iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D. Lgs. n.
139/2006 e D.M. 05.08.2011.
2) Il presente DISCIPLINARE DI GARA, debitamente timbrato e firmato digitalmente dal
Professionista partecipante o legale rappresentante della società o da persona abilitata ad
impegnare legalmente la stessa, per accettazione incondizionata delle norme e condizioni
ivi contenute.
3) Schema del CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE, debitamente timbrato e firmato
digitalmente, per accettazione incondizionata delle norme e condizioni ivi contenute.
4) PATTO DI INTEGRITÀ, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012 e del Piano
Nazionale Anticorruzione, deve essere restituito debitamente compilato,
timbrato e firmato
digitalmente, per espressa accettazione incondizionata delle norme e condizioni ivi contenute,
con la firma anche del Coordinatore di Progetto e dei suoi collaboratori;
5) Dichiarazione/i sostitutiva/e ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa all’assenza
di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016),
sottoscritta dal Legale Rappresentante o da Procuratore fornito di poteri necessari, con allegata
scansione del documento d’identità del dichiarante, in corso di validità, attestante la sussistenza dei
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. (La presente Dichiarazione di cui alle lettere
a), b), c), d), e), f), g) deve essere rilasciata e anche da parte del Coordinatore di Progetto e dei
suoi collaboratori in nome e per conto dei seguenti soggetti:
• il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
• tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo;
• tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice;
• tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
tutti i membri di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio;
• soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del Disciplinare di gara.
Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche in nome e per conto dei sopracitati
soggetti, questi ultimi NON sono tenuti ad effettuare le medesime dichiarazioni personalmente;
viceversa, i soggetti dovranno provvedere autonomamente a produrre le proprie autodichiarazioni.
Tutte le dichiarazioni devono essere accompagnate da copia semplice di un documento di identità, in
corso di validità, da ciascun Dichiarante, di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80
del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016), e più precisamente DICHIARA:
a) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti
reati:
b) 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,
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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;
c) 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;
d) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
e) 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;
f)

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;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione
OVVERO
i)

di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo,
imputazione, condanna) ___________________________

l)

che non sussiste la causa 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;

m) che l’operatore economico non 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 stabiliti1 ed indica all’uopo i
seguenti dati:
Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:
1

Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, “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 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.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, purché il pagamento o l’impegno
siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”.
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Indirizzo: ___________________________________numero di telefono: __________________
pec, e/o e-mail: _________________________________________________________________
n) che l’operatore economico non ha commesso violazioni 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 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
o) che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
p) che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere
dubbia la sua integrità o affidabilità;
q) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non diversamente risolvibile;
r)

che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

s)

che l’operatore economico non è 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’articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

t)

che l’operatore economico non è 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;

u) che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55;
v) che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di
aver formulato autonomamente l'offerta.
OVVERO
che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di
aver formulato autonomamente l'offerta.
6) “RICEVUTA“ del VERBALE DI SOPRALLUOGO rilasciata dal R.U.P., firmata e timbrata,
attestante l’ avvenuto sopralluogo nelle aree di interesse;
7) Dichiarazione/i, rilasciata/e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (per i soggetti organizzati
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in forma societaria) che la società concorrente è iscritta nel registro delle imprese della Camera di
Commercio
Industria
Artigianato
Agricoltura
(C.C.I.A.A.)
di
_____________________________________ per il tipo di attività corrispondenti all’oggetto
della gara (Categorie e/o settori _____________________________) Qualora venga presentato il
Certificato, detto certificato deve avere una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella in cui si
terrà la presente gara;
8) Iscrizione all’Albo del proprio Ordine Professionale dei soggetti personalmente responsabili delle
prestazioni oggetto del servizio in affidamento;
9) Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione al proprio Albo professionale del/i
professionista/i individuato/i; per il Coordinatore di Progetto, per lo svolgimento delle singole
prestazioni;
10) Abilitazione quale “Professionista antincendio” iscritto negli appositi elenchi del Ministero
dell’Interno di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 139/2006 e D.M. 05.08.2011.
11) Abilitazione allo svolgimento dell’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di
Progettazione, ed in fase di Esecuzione, ai sensi del D. Lgs.81/08 e s.m.i. per il professionista
individuato, e possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del medesimo D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
12) STAMPA del Report comprovante l’effettuato accesso al sito aziendale e all’ apposito link,
(per scaricare la documentazione di gara), con e-mail dell’Azienda sottoscritta dal legale
rappresentante;
13) DICHIARAZIONE, timbrata e firmata digitalmente dal partecipante, in segno di presa visione
e accettazione di tutte le risultanze sintetizzate nella Progettazione AS BUILT e
Progettazione Preliminare, approvata ai sensi del D.M. del 19.03.2015, (rilasciata dal R.U.P.,
attestate l’avvenuta presa visione della documentazione progettuale, depositata agli atti
dell’Azienda)
14) FATTURATO GLOBALE per servizi di Progettazione attinenti all’architettura e all’ingegneria,
espletati nei migliori tre Esercizi dell’ultimo quinquennio, antecedenti la data di pubblicazione del
Bando di gara, per un importo complessivo non inferiore all’importo posto a base di gara di
€. 216.347,63 (I.V.A. e C.N.P.A.I.A. esclusi), e di questo quanto relativo alla Progettazione
di Presidi Ospedalieri;
15) N° 2 (due) Dichiarazioni di idonee referenze bancarie, di istituti bancari o intermediari
autorizzati, ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. che attestino la capacità economicofinanziaria;
16) il domicilio eletto per le comunicazioni; l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento
analogo se residente in uno degli stati membri dell’Unione Europea.
17) limitatamente ai candidati con dipendenti o a società di ingegneria con soci non iscritti alle
casse professionali autonome, ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e
acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS, compilato
nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:
a)
del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
b) per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione
assicurativa;
c)
per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza.
18)

in caso di AVVALIMENTO, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a pena di
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esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
Dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di
partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende
ricorrere all’avvalimento ed indica il soggetto ausiliario;
Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario,
con la quale:
• attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, dei requisiti generali di cui all’articolo 89
del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
• si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
• attesta che il soggetto ausiliario non partecipa alla gara in proprio o in altra forma prevista
dal codice;
Ai sensi dell’art. 89 comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copia autentica del contratto,
in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente
descritte, per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un
soggetto che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione
discendono, ai sensi dell’articolo 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto
ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;
19)

Codice PASS OE per l’accesso Banca dati di cui all’articolo 2, comma 3 lettera b) della delibera
ANAC n. 157/2016, relativo al Concorrente (a nome di tutti i soggetti partecipanti compresi
l’eventuale Ausiliaria e/o consorziato/i);

20)

Ricevuta attestante l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’ANAC, come
disposto dall’Autorità stessa con la propria Delibera n. 1300/2017;

21) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
a.
indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la Partita I.V.A., l’indirizzo di PEC per tutte
le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
b.
indica le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio;
c.
autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara;
(oppure)
c.1. non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
d. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
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nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
22)
Nei casi di concorrenti con idoneità plurisoggettiva
nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito
1. Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico
o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.
nel caso di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) già costituito
2. Atto costitutivo e statuto del GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato
quale capogruppo.
3. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del Codice, le parti del
servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati.
nel caso di Raggruppamento temporaneo o GEIE non ancora costituiti
4. Dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. il soggetto al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o GEIE;
c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti ai sensi dell’articolo 48,
comma 4, del Codice.
In alternativa, le suddette Dichiarazioni inerenti l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potranno essere rese dal Professionista, attraverso
il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., redatto in conformità al modello del formulario approvato con regolamento della
Commissione Europea, da inserire nella BUSTA Telematica – Documentazione amministrativa, il
concorrente potrà importare il modello dal servizio on-line, compilarlo inserendo tutti i dati
necessari, scaricarlo e firmarlo.
Al DGUE dovrà essere allegata scansione di
dichiarate.

un documento di identità sottoscritto dal

Ai sensi del comma 4 dell’art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono riutilizzare il
DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi
contenute sono ancora valide.
Il concorrente per ciascuna AUSILIARIA dovrà presentare il DGUE, a firma dell’ausiliaria,
contenente tutte le informazioni necessarie, e dovrà allegare ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.:
1) Dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di
partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere
all’avvalimento ed indica il soggetto ausiliario;
2) Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, con la
quale:
- attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, dei requisiti generali di cui all’articolo 89 del
Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
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- attesta che il soggetto ausiliario non partecipa alla gara in proprio o in altra forma prevista dal
codice;
3) Ai sensi dell’art. 89 comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copia autentica del contratto, in virtù
del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la
durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al
medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente
nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’articolo 89, comma
5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa
antimafia previsti per il concorrente;
Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte
le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. La Stazione Appaltante assume il contenuto
delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la
documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto
concorrente.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, il DGUE dovrà essere compilato
e sottoscritto (dal titolare o legale rappresentante o procuratore e dal Coordinatore del progetto) da
ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti.
Nel caso di Consorzio di cui all’art. 46, comma 1 lett. f), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il
DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del
Consorzio.
Ciascuna consorziata esecutrice dovrà compilare e sottoscrivere il Documento di Gara Unico Europeo
(DGUE).
ART. 15
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. La
mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui
all’art. 85 del Codice, possono essere sanate, con esclusione di quelle afferenti l’offerta tecnica e
l’offerta economica.
In caso di inutile decorso termine del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla
gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa
ART. 16
CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - OFFERTA TECNICA
Nella Busta Telematica – Documentazione Tecnica, devono essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
a) Studio di Fattibilità tecnica e economica, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
(elaborata sulla base della documentazione messa a disposizione dall’Azienda Ospedaliera di cui
all’art. 1 del presente Disciplinare di gara), che illustri le modalità con cui l’offerente intende
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procedere all’espletamento delle prestazioni di Progettazione Definitiva / Esecutiva;
b) ELENCO DEI SERVIZI attinenti l’Architettura e l’Ingegneria, elaborato tra quelli
ritenuti più significativi,
espletati nei migliori tre esercizi dell’ ultimo quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, aventi come oggetto la Progettazione di
Presidi Ospedalieri /Progettazione di adeguamento antincendio.
In caso di Raggruppamento Temporaneo /Consorzio / GEIE tale Elenco dovrà essere elaborato
come migliore sommatoria di tutte le Progettazioni dei
soggetti
che costituiscono
/costituiranno il Raggruppamento, con sottoscrizione da parte di ogni singolo componente del
Gruppo di Progettazione, secondo la compilazione dell’elenco con intestazione così
descritta:

anno

oggetto

committente

importo incarico Importo opere

Importo
progettazione

Importo
Direzione lavori

Importo Coor.
Sicurezza

Importo
Collaudo

c) documentazione con la quale il Concorrente descriva, indicando anche i Committenti, gli importi e
il periodo di svolgimento, i Servizi di Progettazione Definitiva ed Esecutiva - mediante la
presentazione per ciascun servizio di Schede numerate di formato A4, scelti fra interventi
qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, ritenuti significativi della propria capacità a
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico;
d) CURRICULUM PROFESSIONALE dettagliato, aggiornato del Coordinatore della
Progettazione con le indicazioni delle esperienze aventi attinenza specifica con le materie
relative all’incarico in oggetto, datato e firmato, da presentare secondo il formato europeo;
e) CURRICULA PROFESSIONALI dettagliati, aggiornati dei soggetti costituendi il Gruppo del
della Progettazione con le indicazioni delle esperienze aventi attinenza specifica con le materie
relative all’incarico in oggetto, datati e firmati (da presentare secondo il formato europeo);
La documentazione costituente l'offerta tecnica deve essere timbrata e sottoscritta
digitalmente, dal Concorrente (nel caso di Professionista singolo, ai sensi dell'articolo 46, comma 1 del
Codice), ovvero dal Legale Rappresentante del Concorrente, dal Coordinatore di Progettazione o da
persona munita di idonei poteri.
Si precisa che nel caso di Procuratore Speciale, il Concorrente dovrà
conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della Procura Speciale.

allegare copia

Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito di cui
all'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, la documentazione costituenti l'offerta tecnica, deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, oltre che dal Coordinatore di Progetto anche da tutti i
soggetti che costituiranno il Concorrente, ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita
di idonei poteri di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.
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ART. 17
CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA ECONOMICA
Dovrà essere formulato l’importo offerto per la progettazione definitiva e l’importo offerto per la
progettazione esecutiva, suddivisi per gli interventi di cui alle Schede Tecniche nn.67 e 69.
A pena di esclusione le indicazioni relative al prezzo offerto devono essere riportate solo ed
esclusivamente nell’ Offerta Economica”.
L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal Concorrente
(nel caso in cui il Concorrente sia un professionista singolo ai sensi dell'articolo 46, comma 1 del
Codice), ovvero dal Legale rappresentante del Concorrente o da persona munita di idonei poteri (se
procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della
procura speciale).
Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui
all'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di
esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da
persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai
sensi del D.P.R. 445/2000 della Procura speciale) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.
ART. 18
COPERTURE ASSICURATIVE
Per l’attività di Progettazione l’aggiudicatario deve possedere la copertura dei rischi professionali
ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e contestualmente alla sottoscrizione del contratto,
il Progettista dovrà presentare una Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile Professionale, per
i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto e nello svolgimento
dell’incarico assegnato, che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi, e/o qualora derivino danni o sanzioni al R.U.P. per cause
direttamente ascrivibili alla cattiva o colposa conduzione dell’incarico assegnato, la Stazione
Appaltante Committente potrà rivalersi sull’operatore economico per i danni e le sanzioni patite.

ART. 19
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI
L’accesso agli atti, il diniego, l’esclusione e il differimento dell’accesso è disciplinato
dall’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dalla Legge n. 241/90. Qualora il concorrente ritenga che
la propria offerta e, in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni della stessa,
contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, dovrà inserire nella BUSTA
TELEMATICA Offerta Tecnica, idonea dichiarazione dove dovrà essere indicata la relativa
parte che si ritiene contenga segreto tecnico o commerciale, coperto da diritto di privativa (marchio,
brevetto, diritto d’autore o altro diritto di proprietà intellettuale).
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ART. 20
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
In caso di risoluzione del contratto e recesso si applicano gli artt. 108 e 109 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i..
ART. 21
TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
Il Professionista affidatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi
identificatici dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento, accesi
presso banche, comunicando, altresì, negli stessi le generalità e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare sui predetti conti.
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratti per i pagamenti a favore del
Professionista, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario sui conti correnti dedicati,
secondo le disposizioni di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., recante “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, nonché
secondo le Linee Guida ANAC recanti “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.”.
La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni
previste, anche la risoluzione del contratto.
ART. 22
PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI
DIRITTI D’AUTORE
Ferma restando la proprietà intellettuale a favore del Professionista incaricato, gli Elaborati
effettuati nel corso dello svolgimento dell’incarico e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato,
a seguito della liquidazione del relativo corrispettivo al Professionista, resteranno di proprietà piena
ed assoluta dell’Azienda Ospedaliera Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne
o meno esecuzione, come anche introdurvi, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno ritenute
necessarie.
ART. 23
CONTROVERSIE
Tutte le controversie tra l’Amministrazione aggiudicatrice e il Professionista, così come durante
l’esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa, o
giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa, sono deferite con le modalità di cui agli
artt. 806 e ss. del Codice di Procedura Civile e art. 34 del Capitolato Generale d’Appalto dei lavori
pubblici (D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazione e integrazioni).
Il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.
Ai sensi dell’art. 1260, 2° comma, Codice Civile non sono consentite cessioni a terzi dei crediti
derivanti dal contratto.
ART. 24
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
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Trattamento dei Dati Personali

Tutti i dati forniti ai fini della presente procedura di gara verranno utilizzati esclusivamente in
tale ambito. I dati identificativi dell’affidatario potranno essere comunicati alle Autorità competenti
(Casellario Giudiziario, Prefettura, etc.) per gli accertamenti dovuti in materia. Ogni concorrente, con
la sottoscrizione del presente Disciplinare di gara, autorizza il trattamento dei propri dati personali ai
sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito
della suddetta procedura regolata dal presente Disciplinare di gara e relativa documentazione allegata.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Francesco Pontoriero

Il Professionista
(per accettazione Timbro e Firma digitale)

ALLEGATI:
1) Disciplinare Telematico;
2) Patto di integrità N. 1- per il Coordinatore di progetto;
3) Patto di integrità N. 2 per i Componenti del Gruppo di Progettazione
4) RELAZIONE DEL R.U.P. e Quadro Economico di intervento
5) Schema di Contratto di incarico professionale
6) Schema Verbale di Sopralluogo;
7) Modulo Offerta Economica;
8) Dichiarazione di avvenuta presa visione della Progettazione esecutiva AS BUILT
e dei Rilievi archeologici.
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