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ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
IRCCS - Fondazione Pascale

U.O.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI
S.S. PROGETTAZIONE EMANUTENZIONE EDILE - S.S. INGEGNERIA CLINICA
www.istitutotumori.na.it

via Mariano Semmola 49, 80131 Napoli

AVVISO PUBBLICO
Incarico Professionale

per rilievo geometrico plano-altimetrico, progettazione preliminare-definitiva ed esecutiva

comprese le relazioni geologiche e geotecniche, acquisizione autorizzazioni e permessi
compresi urbanistica e genio civile), direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza per
la realizzazione di una passarella pedonale di collegamento tra l'area UMACA e l'esterno

presso l'Istituto Nazionale Tumori di Napoli Fondazione G. Pascale.

(per corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 - art 157 comma 2 DLas
50/2016)

Questa Stazione Appaltante intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere

ali affidamento dell'incarico professionale per rilievo geometrico plano-altimetrico progettazione
preliminare-definitiva ed esecutiva comprese le relazioni geologiche e geotecniche

acquisizione autorizzazioni e permessi (compresi urbanistica e genio civile), direzione dei lavori

e coordinamento per la sicurezza per la realizzazione di una passerella pedonale di
collegamento tra l'area UMACA e l'esterno presso l'Istituto Nazionale Tumori di Napoli
Fondazione G. Pascale.

H

Visto quanto sopra, in esecuzione alla delibera del Direttore Generale n 888 del 20/12/2017
esecutiva ai sensi di legge, viene pubblicato il presente avviso finalizzato esclusivamente

a\\ acquisizione di "Manifestazioni di interesse" da parte dei soggetti di cui all'art 46 del DIgs
50/2016 per la partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 157 comma 2 DLgs
50/2016 che sarà avviata - successivamente alla scadenza del presente avviso- per
Iaffidamento dell'incarico in oggetto.

Le "Manifestazioni di interesse" che perverranno non sono in alcun modo vincolanti per guasta

Amministrazione e non costituiscono presupposto per alcun affidamento o contratto, le
manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati
a presentare offerta.

L'Ente si riserva di sospendere, modificare oannullare la procedura di cui al presente "Avviso" e
di non dare seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento
dell incarico.

In relazione all'incarico si precisa inoltre quanto segueENTE APPALTANTE:

Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale

S.C. Progettazione e Manutenzione Edile e Impianti
Via Mariano Semmola n. 49 - 80131 Napoli
Telefono: 081 5903319 Telefax 081 081.5903807

E-mail: ufficiotecnico@istitutotumori.na.it

P.E.C,
ufficiotennirnranpr ictitiitntiimori r>-. it
P
E.C. ufficiotecnico(3)pec.istitutotumori.na.it
Sito Internet: http://www.istitutotumori.na it/
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'incarico riguarda l'esecuzione dell'incarico professionale per rilievo geometrico plano-

altimetrico, progettazione preliminare-definitiva ed esecutiva comprese le relazioni
geologiche e geotecniche, acquisizione autorizzazioni e permessi (compresi urbanistica
e genio civile), direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza per la realizzazione
di una passarella pedonale di collegamento tra l'area UMACA e l'esterno presso l'Istituto
Nazionale Tumori di Napoli Fondazione G. Pascale

INT. Fondazione G. Pascale - via Mariano Semola, 49 - 80131 Napoli
Tel.081 5903319-081 5903669-081 5903131 - Fax 081 5903807
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ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
IRCCS-Fondazione Pascale

UO C PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI
S.S. PROGETTAZIONE EMANUTENZIONE EDILE - S.S. INGEGNERIA CLINICA
OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico professionale oggetto del presente avviso prevede, tra l'altro, le seguenti prestazioni:
1. Rilievo plano altimetrico dell'area oggetto dell'intervento ubicata al piano terra dell Edificio Day
Hospital (area Umaca);
...
, • u „
2 progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, comprese le relazioni geologiche e
geotecniche di una passarella pedonale di collegamento tra l'area UMACA e Iesterno
presso l'Istituto Nazionale Tumori di Napoli Fondazione G. Pascale. Al fine di realizzare una
seconda uscita pedonale dal laboratorio Umaca.

....

3. Definizione degli interventi necessari per l'accesso al laboratori UMACA ed eventuali interventi
per il miglioramento del laboratorio esistente;
4

le relazioni geologiche e geotecniche;

5 Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in Fase di Esecuzione;
6 Tutte le autorizzazioni urbanistiche e sismiche (autorizzazioni) necessarie;

La stazione appaltante metterà a disposizione gli elaborati in suo possesso in formato digitale,
che andranno verificati dal professionista.

.

Sono compresi gli oneri per acquisizione e presentazione documentazione ed ogni altro onere
per l'esecuzione dell'attività professionale.

„.„.,.

.

L'incarico dovrà essere svolto secondo le prescrizioni stabilite dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
nonché dalla vigente normativa in materia.

Il soqqetto incaricato è tenuto a trasmettere due copie cartacee della documentazione relativa

all'espletamento dell'incarico, nonché in formato digitale pdf e formato digitale editabile (tipo

Per3la prestazione di cui al punto 4) èprevista la possibilità del sub-appalto come da normativa
vigente.

.„„

IMPORTO DEL CORRISPETTIVO POSTO A BASE DI GARA

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di

gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
(D M 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:
L'importo complessivo dell'incarico è quantificato in complessivi € 15.000,00 esclusi contributi
previdenziali (C.N.P.A.I.A.) e I.V.A.

PROCEDURA DI GARA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE EMODALITÀ' DI SCELTA DEI
PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA:

Procedura negoziata art. 157 comma 2 D.Lgs. 50/2016 con lettera di invito rivolta a n. 5

(cinque) soggetti, se sussistono richiedenti idonei in tale numero.

L'incarico sarà affidato secondo il criterio del "Minor prezzo" determinato mediante Ribasso

sull'importo del corrispettivo posto a base di gara" al netto di oneri previdenziali ed. I.V.A. Nel
caso di richieste in numero superiore a 5, si provvedere al sorteggio in seduta pubblica.

SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA PROCEDURA EREQUISITI NECESSARI PER LA
PARTECIPAZIONE

Possono presentare "Manifestazione di interesse" i soggetti di cui all'art.46 del D.Lgs. n.
50/2016 e

s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti:

- Possesso del titolo di studio abilitante allo svolgimento dell'attività oggetto del presente avviso

e previste dalla norma per l'espletamento dell'incarico (laurea in ingegnena^laurea in

architettura, diploma di geometra otitolo di studio abilitante);
- Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

- per le società di ingegneria: requisiti di cui all'art. 254 del DPR 207/2010;
I NT Fondazione G. Pascale - via Mariano Semola, 49 - 80131 Napoli
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- per le società di professionisti: requisiti di cui all'art. 255 del DPR 207/2010;

per i consorzi stabili di società di società di ingegneria e di società di professionisti-

requisiti di cui all'art. 256 del DPR 207/2010;

- avere svolto nel quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, almeno tre
incarichi professionali similari di cui almeno uno relativo al rilievo geometrico e materico di
edifici
DIVIETI

-

ai sensi ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., divieto di
partecipazione alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo ovvero
singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio
stabile;

-

ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.., divieto di partecipazione
congiunta alla singola selezione in qualità di liberi professionisti qualora partecipi alla gara,
sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il
professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore;

MODALITÀ' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Nel caso dovesse pervenire un numero di adesioni maggiore di cinque, si procederà alla
selezione di n. 5 (cinque) professionisti in possesso dei requisiti, cui rivolgere l'invito alla

successiva procedura negoziata, mediante sorteggio pubblico che avrà luogo in data e

luogo del quale si darà notizia previo avviso sul sito istituzionale presso l'ufficio del

Responsabile del Procedimento UOC P.M.E.I presso la sede di Via Mariano Semmola n. 49.
Delle operazioni di cui sopra verrà redatto e sottoscritto apposito verbale Nel caso i soqaetti

che

aM

manifestano l'interesse alla partecipazione alla procedura in possesso dei requisiti siano meno

di cinque, verranno invitati tutti i soggetti.

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA "MANIFESTAZIONI DI INTERESSE"

La documentazione richiesta dovrà essere contenuta in un plico idoneamente chiuso, sigillato

(con ceralacca o nastro adesivo) e/o controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno

oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dell'Amministrazione appaltante, la dicitura:
"Manifestazione di interesse per l'incarico professionale per rilievo geometrico plano-altimetrico
progettazione preliminare-definitiva ed esecutiva comprese le relazioni geologiche e
geotecniche, acquisizione autorizzazioni e permessi (compresi urbanistica e genio civile)
direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza per la realizzazione di una passarella
pedonale di collegamento tra l'area UMACA e l'esterno presso l'Istituto Nazionale Tumori di
Napoli Fondazione G. Pascale".

Il plico contenente la documentazione richiesta dovrà pervenire

Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26 febbraio 2018,

al seguente indirizzo:

Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale
S.C. Progettazione e Manutenzione Edile e Impianti
Ufficio Protocollo Generale
Via Mariano Semmola n. 49 - 80131 Napoli

'
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a mezzo raccomandata del servizio postale o ancora mediante agenzia di recapito autorizzata.

E' consentita anche la consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo (nei giorni e orari di apertura
al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 15.00). Il rispetto del termine di
scadenza è a rischio dell'operatore.
. k, -r r-
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N.B.: Quella indicata è l'unica modalità di presentazione valida ai fini della partecipazione
alla procedura.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:

Il plico succitato deve contenere la documentazione di seguito elencata:
"Manifestazioni di interesse", da predisporre su carta regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo,

preferibilmente secondo il "Modello allegato 1" al presente avviso, con dichiarazione resa ai

sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. circa il possesso dei requisiti richiesti nel presente
"Avviso".

La "Manifestazioni di interesse" dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta da:
1. il professionista partecipante in forma singola;

2. il legale rappresentante (o procuratore) della società di ingegneria, società di professionisti o
consorzio stabile di società tra professionisti o di società di ingegneria (in questo caso dovrà
essere prodotta copia della delibera dell'organo deliberativo);
3. tutti i professionisti componenti lo studio associato;
Le manifestazioni di interesse dovranno essere formulata su carta semplice.

In caso di raggruppamento temporaneo, la manifestazione di interesse deve essere presentata

da tutti i soggetti riuniti.

In caso di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma

mista, la manifestazione di interesse deve essere presentata dal consorzio e dalla/e

consorziata/e per il quale il consorzio concorre.

In caso di Raggruppamento Temporaneo costituito o consorzio dovrà essere prodotta
rispettivamente copia dell'atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza al

soggetto capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio;
N.B.: Alla "Manifestazione di interesse" dovrà essere allegata fotocopia di documento di
identità del/dei sottoscrittore/i, in corso di validità in caso contrario non verrà presa in
considerazione.

Nel caso in cui la "Manifestazione di interesse" sia sottoscritta da procuratore speciale,
dovrà essere allegata anche copia della relativa procura.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Ciro Frattolillo - dirigente professionale ingegnere U.O.C. Progettazione e Manutenzione
Edile e Impianti - tei. 081.5903504 - indirizzo mail c.frattolillo@istitutotumori.na.it
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ'

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità
sottoscritto dalle Prefettura di Napoli ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della

criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recepito dalla
stazione appaltante con deliberazione consultabile sul sito www.istitutotumori.na.it
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI APPROVATO CON DPR
62/2013 E CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ISTITUTO APPROVATO CON
DELIBERAZIONE n. 468 del 03/07/2016.

Il soggetto affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare per quanto compatibili dai propri
dipendenti o collaboratori, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con

DPR 60/2013 e il Codice di Comportamento dell'Istituto approvato con deliberazione n.468 del
03/07/2016. E' altresì a conoscenza che la violazione derivanti dal DPR 62/2013 (Regolamento

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del D.Lgs.

165/2001) e dal codice di comportamento dell'Istituto (approvato con deliberazione del Direttore

Generale n. 468 del 03/07/2016) può costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il
risarcimento dei danni.

NORMATIVA SULLA PRIVACY
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Al sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.n.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento della

idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento incarico di cui
trattasi. Si informa che idati saranno utilizzati dagli uffici preposti esclusivamente per l'istruttoria
dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a
terzi.

Il presente avviso è pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo pretorio on
line dell'Istituto Nazionale Tumori di Napoli sul "profilo del committente" ed ancora sul

quotidiano nazionale Aste e Appalti Pubblici e all'albo pretorio del Comune di Napoli.
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