DOCUMENTO COMPLEMENTARE
“D I S C I P L I N A R E D I G A R A”
Il presente documento complementare, allegato al bando di gara e dello stesso parte integrante e
sostanziale ad ogni effetto di legge, disciplina modalità e forme necessarie per la presentazione
dell'offerta.
Paragrafo 1) Amministrazione Aggiudicatrice
IRCCS G.PASCALE ,con sede a Napoli in via M.Semmola 80131
tel 081/5903131 Fax 081/5903807
r.samarelli@istitutotumori.na.it
indirizzo internet www.istitutotumori.na.it
Paragrafo 2) Oggetto
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di direzione dei lavori e contabilità e di coordinamento per
la sicurezza in fase di esecuzione dei “lavori impiantistici ed edili nonché per la fornitura in opera di
apparecchiature fisse per la cogenerazione e per le attività di servizi d’ingegneria relative al <Programma
Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013> a servizio dell’Istituto
Pascale il tutto nel rispetto della normativa italiana ed europea”.
Criterio: Offerta Economicamente più Vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Paragrafo 3) Importo complessivo stimato dei lavori e dei servizi :
1. Il corrispettivo presunto del servizio in oggetto al lordo del ribasso è stimato pari a €165.000,00
(centosessantacinquemila/00) onorario e compensi accessori compresi oneri previdenziali ed IVA
Tali oneri sono stati calcolati sulla base delle indicazioni fornite dall’AVCP del …
2. I servizi da affidare riguardano la direzione dei lavori e contabilità e di coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione per i lavori il cui importo comprensivo di oneri della sicurezza è
pari a Euro 3.901.154,49 (I.V.A. esclusa) con le seguenti classifiche tecniche:
CLASSE
I
III
III

CATEGORIA
c
a
c

OGGETTO
Costruzioni edifici
Impianti produzione energia
Impianti tecnologici

IMPORTO LAVORI
€ 1.063.792,01
€ 2.029.294,41
€ 1.743.139,73

Paragrafo 4) Risorse Umane
Per lo svolgimento del servizio in oggetto, il personale tecnico necessario all’espletamento dell’incarico
non può essere inferiore a 2 unità (oltre il giovane professionista di cui al successivo paragrafo 5 punto
3), deve essere in possesso della laurea in ingegneria deve essere iscritto ai relativi ordini professionali
ed aver maturato un’esperienza professionale almeno decennale. Tali requisiti, in caso di
Raggruppamento Temporaneo, dovranno essere posseduti dal mandatario capogruppo;
Paragrafo 5) Soggetti ammessi a partecipare alla gara
1. I servizi oggetto di affidamento in rapporto alle specifiche competenze professionali, sono riservati ai
seguenti soggetti:
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a) Liberi professionisti singoli o associati ex art. 90 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 163/2006;
b) Società di Professionisti ex art. 90 comma 1 lettera e) e comma 2 lettera a) del D. Lgs. 163/2006;
c) Società di Ingegneria ex art. 90 comma 1 lettera f) e comma 2 lettera b) del D. Lgs.163/2006;
d) Raggruppamenti temporanei ex art. 90 comma 1 lettera g) e ai sensi dell’art. 37 delD. Lgs. 163/2006;
e) Consorzi stabili ex art. 90 comma 1 lettera h) e ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 163/2006;
f) GEIE ex D. Lgs 240/91 e, se stabiliti in altri Paesi U.E., ex Regolamento CEE 2137/85, ai sensi dell’art.
34, comma 1 lett. f) e dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006;
g) Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui ala categoria 12 dell’allegato A al d.lgs n.163 del
2006, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
2. Le Società di Ingegneria di cui alla precedente lettera c) dovranno essere dotate di almeno un direttore
tecnico, del quale dovrà essere indicato il nominativo, in possesso dei requisiti di cui all’art.254 del D.P.R.
207/2010.
3. Potranno partecipare alla gara anche Raggruppamenti temporanei tra i soggetti sopra indicati purché,
pena l’esclusione dalla gara, ai sensi e per gli effetti dell’art.253, comma 5 D.P.R. 207/2010, prevedano la
presenza di un professionista, del quale dovrà essere indicato il nominativo, abilitato -alla data di
pubblicazione del bando di gara -da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme
dello Stato membro U.E. di residenza.
4. Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, i servizi oggetto di appalto dovranno essere
espletati da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
5. Ciascun soggetto non può concorrere per sé e contemporaneamente quale componente di altra unità
partecipante sotto qualsiasi forma, né può partecipare a più unità concorrenti, pena l’esclusione dalla
gara del soggetto e delle unità concorrenti di cui risulta partecipante.
6. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi
forma, una Società di Professionisti o una Società di Ingegneria delle quali il professionista è
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo;
la violazione del divieto comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
7. Per quanto attiene ai Consorzi stabili, si richiama quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 36,
comma 5, e 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
8. Alla procedura concorsuale in oggetto non possono, altresì, partecipare coloro che sono inibiti per
legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della professione.
9. Non possono infine partecipare i pubblici dipendenti in rapporto di lavoro a tempo parziale che versino
nella fattispecie di cui all’art. 90, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
10. Infine, non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono una o più delle
seguenti condizioni preclusive:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956 s.m.i., irrogate nei confronti di un convivente;
c) le cause di esclusione di cui all’art. 90, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e di cui agli artt. 253 del D.P.R.
207/2010;
d) l’inesistenza dei requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010, rispettivamente in caso di
Società di Ingegneria o di Società di Professionisti;
e) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 s.m.i.;
f) l’esistenza di provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla
partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell’art.36-bis del D.L. 223/2006 e s.m.i.;
g) qualora sia accertato, sulla base di univoci elementi, che l’offerta sia imputabile ad un unico centro
decisionale, ai sensi art. 38, comma 2, lettera b), D. Lgs. 163/2006.
11. I servizi oggetto di affidamento costituiscono oggetto di un unico incarico e pertanto non sono
ammesse offerte parziali. Non sono altresì ammesse offerte indeterminate e/o plurime e/o condizionate
e/o in aumento, pena l’esclusione.
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Paragrafo 6) Rinvio allo Schema di Contratto
1.
Il servizio sarà affidato sulla base di quanto previsto nel bando e nel presente disciplinare
mediante sottoscrizione di apposito contratto.
Paragrafo 7) Requisiti minimi di capacità economica – finanziaria e tecnica – professionale
1. I concorrenti, per partecipare alla gara in oggetto, pena l’esclusione dalla gara, devono essere in
possesso dei seguenti requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (artt. 41
e 42 D. Lgs. 163/2006 e art.263 DPR 207/2010):
a. un reddito imponibile globale, derivante dall’esercizio dell’attività connessa al titolo di studio e alla
professione, riferito agli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del presente bando, non inferiore
a tre volte il corrispettivo del servizio posto a base d’asta per il presente appalto;
b. servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e di direzione dei lavori e contabilità, sia
in corso di esecuzione (purché affidati prima della pubblicazione del presente bando) che espletati nei
dieci anni antecedenti la pubblicazione del presente bando per lavori appartenenti ad ognuna delle classi
e delle categorie di cui al paragrafo 3 - punto 2) del disciplinare di gara, per un importo globale lavori, per
ogni classe e categoria, non inferiore a due volte l'importo dei lavori di cui al progetto esecutivo dell’opera
in oggetto;
c. due servizi, sia in corso di svolgimento (purché affidati prima della pubblicazione del presente bando)
che espletati nei dieci anni antecedenti la pubblicazione del presente bando, relativi ai lavori appartenenti
ad ognuna delle classi e delle categorie di cui al paragrafo 3 -punto 2) del disciplinare di gara per un
importo totale dei lavori, per ogni classe e categoria, non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori
relativi all’opera in oggetto;
d. il numero medio annuo del personale tecnico, con riferimento agli ultimi tre anni (comprendente i
dipendenti, i soci attivi, i componenti di associazioni o raggruppamenti temporanei di professionisti e i
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua), non inferiore a due
volte le unità indicate al Paragrafo 4) del disciplinare di gara (n.4 elementi) oltre il “giovane professionista”
di cui al paragrafo 5 punto 3 del disciplinare di gara.
2. Per i raggruppamenti temporanei costituiti e costituendi, i requisiti di cui ai precedenti punti a, b, c e d
dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. Per quanto concerne i requisiti di cui
al precedente punto c, in caso di soggetti temporaneamente raggruppati, ogni singolo servizio dovrà
essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti costituendi il raggruppamento. Il
mandatario capogruppo dovrà possedere i requisiti di cui ai punti a. e b. in misura almeno pari al 60%. La
restante percentuale potrà essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, fermo restando che il
raggruppamento nel suo complesso dovrà possedere il 100% dei requisiti medesimi.
3. Gli importi richiesti ai sopra indicati punti devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o
previdenziale.
4. Per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E. le classi e le categorie di opere, sono da intendersi quelli
equivalenti in base alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.
5. I servizi valutabili sono quelli sia in corso di svolgimento (purché affidati prima della pubblicazione del
presente bando) che espletati nei cinque (solo nel caso della lettera a.) e dieci anni antecedenti tale
pubblicazione.
Paragrafo 8) Subappalto
1. In applicazione dell’art. 91 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. potranno essere subappaltate,
previa autorizzazione dell’Amministrazione, solo le attività ivi indicate, restando impregiudicate le
responsabilità dell’affidatario e ferma la disciplina dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Paragrafo 9) Forma giuridica dei raggruppamenti temporanei di imprese
1. La forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia stato
eventualmente aggiudicato l'appalto in oggetto sarà quella di Raggruppamento Temporaneo ai sensi
dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006, mediante formale conferimento del mandato collettivo speciale e della
procura speciale al mandatario nelle forme di legge, prima della stipulazione del contratto.
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Paragrafo 10) Valuta e lingua
1. Tutti i documenti dovranno essere presentati in lingua italiana e gli importi espressi in Euro. Per i
documenti originali in altre lingue è richiesta la traduzione giurata nelle forme di legge. Gli importi dei
lavori svolti dovranno essere indicati in Euro ed al netto degli oneri previdenziali e fiscali.
Paragrafo 11) Modalità di presentazione delle offerte
1. I plichi, contenenti la documentazione di cui al successivo Paragrafo 13), a pena di esclusione dalla
gara, devono pervenire con qualsiasi mezzo entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno
27.9.2012, all’Ufficio Protocollo della Amministrazione aggiudicatrice, sito in via Mariano Semmola -80131
–Napoli che ne rilascerà apposita ricevuta.
2. Oltre il suddetto termine perentorio non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o
aggiuntiva ad offerta precedente.
3. I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare
all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la seguente dicitura: "Offerta
per la gara a procedura aperta del giorno 27.09.2012 ore 12:00 per l’affidamento dei servizi di direzione
dei lavori e contabilità e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “lavori
impiantistici ed edili nonché per la fornitura in opera di apparecchiature fisse per la cogenerazione e per
le attività di servizi d’ingegneria relative al <Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e
Risparmio Energetico 2007-2013> a servizio dell’Istituto Pascale il tutto nel rispetto della normativa
italiana ed europea”.
4. Non si darà corso ai plichi pervenuti senza la suddetta dicitura.
5. In caso di Raggruppamento temporaneo ex art. 37 D. Lgs.163/2006 o di GEIE o di Studio Associato, il
mittente dovrà essere indicato con il nominativo dei soggetti facenti capo al Raggruppamento
temporaneo o dei membri candidati dal GEIE o dei soggetti candidati dallo Studio Associato.
6. Il corretto e tempestivo recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non fa fede la data di spedizione.
Paragrafo 12) Contenuto dei plichi
1. I plichi, di cui al precedente Paragrafo 11), devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta
idoneamente chiuse e sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la
dicitura, rispettivamente “a) documentazione amministrativa”, “b) offerta tecnico-metodologica” e
“c) offerta economica”.
In particolare:
a) busta contenente i documenti amministrativi di cui al successivo Paragrafo 13) e recante la seguente
dicitura: “a) documentazione amministrativa”, oltre all’intestazione del mittente.
In caso di Raggruppamento temporaneo o di GEIE o di Studio Associato, dovrà essere indicato il
nominativo dei soggetti facenti capo al Raggruppamento temporaneo o dei membri candidati dal GEIE o
dei soggetti candidati dallo Studio Associato
b) busta idoneamente chiusa e sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione dalla
gara, dal concorrente, contenente l'offerta tecnico-metodologica di cui al successivo Paragrafo 15) e
recante la seguente dicitura: “b) offerta tecnico-metodologica”, oltre all’intestazione del mittente.
In caso di Raggruppamento temporaneo o di GEIE o di Studio Associato, vale quanto indicato sub a)
c) busta idoneamente chiusa e sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione dalla
gara, dal concorrente, contenente l'offerta economica di cui al successivo Paragrafo 16) e recante la
seguente dicitura: “c) offerta economica”, oltre all’intestazione del mittente. In caso di Raggruppamento
temporaneo o di GEIE o di Studio Associato, vale quanto indicato sub a).
Paragrafo 13) Documentazione amministrativa
1. Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura “a) documentazione amministrativa” , a pena
di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
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I) istanza di ammissione alla gara;
II) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa ai requisiti generali e speciali di
ammissione;
III) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa ai requisiti di capacità
economica e tecnica;
IV) copie fotostatiche dei documenti di identità in corso di validità di tutti soggetti firmatari;
V) Attestazione di avvenuta presa visione degli elaborati progettuali e dello stato dei luoghi, rilasciata
dall’ufficio tecnico comunale. La presa visione dovrà essere obbligatoriamente effettuata da uno dei
soggetti elencati al punto III.3.1), comma 1, del bando di gara, previo appuntamento da concordare con
l’ufficio tecnico (tel. 0815769401) e comunque non oltre cinque giorni dal termine ultimo previsto per la
presentazione dell’offerte di gara.
VI) titolo in originale attestante l’avvenuto versamento del contributo di € 20,00 a favore dell’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture di cui all’articolo 1 commi 65 e 67 Legge 23
dicembre 2005 n. 266 e con le modalità seguenti: -versamento online, collegandosi al Servizio
riscossione contributi disponibile in homepage sul sito web dell’Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it,
seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite: carta di credito (Visa o MasterCard), carta postepay,
conto BancoPostaOnLine oppure conto BancoPostaImpresaOnLine. A riprova dell'avvenuto pagamento,
l’operatore economico deve allegare all'offerta copia stampata dell'email di conferma, trasmessa dal
Servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di “Archivio dei
pagamenti”; -versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via
di Ripetta, 246, 00186 Roma, presso qualsiasi ufficio postale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il
partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso
corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. In ogni
caso è fatto obbligo agli offerenti di indicare, a titolo di causale, oltre al proprio numero di codice fiscale, il
CIG 44703319D5.
2. La domanda e la/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui successivi punti I, II, III, IV a pena di esclusione
dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
Punto I) Istanza di ammissione alla gara, sottoscritta dal singolo soggetto qualora partecipi singolarmente
ovvero dal legale rappresentante della Società di Professionisti o di Ingegneria o del Consorzio o della
persona giuridica stabilita in altro Paese U.E. abilitata in base alla legislazione equivalente. Nel caso di
concorrente costituito da Raggruppamento temporaneo o da GEIE ancora da costituirsi l’istanza va
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i predetti Raggruppamenti o GEIE. Nel caso di concorrente
costituito da un raggruppamento temporaneo o da GEIE già costituiti nelle forme di legge, l’istanza va
sottoscritta dal legale rappresentante del Mandatario Capogruppo. Nel caso un concorrente sia uno
Studio Associato, l’istanza va sottoscritta dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in
caso contrario, da tutti i soggetti candidati dallo Studio Associato.
La domanda può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante e in tal caso va
trasmessa la relativa procura.
Si precisa che l’istanza di ammissione alla gara, affinché le dichiarazioni ad essa allegate possano
essere presentate in forma di autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000, deve essere sottoscritta dai soggetti
indicati al successivo Punto II) e corredata delle fotocopie dei documenti di identità in corso di validità
del/i sottoscrittore/i.
Punto II) A pena di esclusione dalla gara dichiarazione sostitutiva,indicante requisiti generali e speciali di
ammissione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la
piena assunzione delle responsabilità in caso di dichiarazioni falsi o mendaci,
attestante quanto segue:
a) di non versare in alcuna delle cause di esclusione, da indicare specificamente, dalla partecipazione
alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 90 comma 8 del D. Lgs.
163/2006 e dagli art. 253 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e
regolamentare;
b) di non versare in alcuna delle cause di esclusione, da indicare specificamente, dalla partecipazione
alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all’art. 38
comma 1 e 2 del D. Lgs. 163/2006;
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c) la non estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui alla Legge 1423/1956 s.m.i., irrogate nei confronti di un convivente;
d) l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 s.m.i.
e) l’inesistenza di provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla
partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell’art.36-bis del D.L. 223/2006 s.m.i.;
f) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. con alcun partecipante alla
medesima procedura o, in alternativa, la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all’art.
2359 del C.C. e di aver formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui
sussiste tale situazione. Tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione
di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione
appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo
l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. (art. 38, comma 2, lett.a) e b), D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.)
g) di allegare i prospetti e/o gli elenchi cumulativi contenenti i nominativi dei propri dipendenti, dei propri
collaboratori co.co., dei dipendenti in lavoro interinale e dei propri consulenti; nel caso di società di
professionisti e società di ingegneria, anche i nominativi degli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, dei dirigenti, dei direttori tecnici; nel caso di studi associati o RTP anche i nominativi di
tutti i professionisti associati (compresi quelli eventualmente non candidati alla prestazione dei servizi
oggetto di gara);
h) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
i) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata;
j) di non essere dipendente di una pubblica amministrazione ovvero di essere dipendente di una pubblica
amministrazione e di non incorrere nella fattispecie di cui all’art. 90 comma 4 ultimo periodo D. Lgs.
163/2006;
k) di avere preso conoscenza degli elaborati progettuali, dei luoghi e delle condizioni locali e ambientali,
di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione e
sulla determinazione dell’offerta;
l) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nel disciplinare di gara e nello schema di contratto;
m) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, a consegnare entro 15 giorni dalla richiesta scritta
tutta la documentazione per l’espletamento dell’incarico;
n) di assumere l’impegno a fornire la prestazione di cui all’oggetto nel rispetto delle leggi e regolamenti
vigenti o che saranno emanati in corso di esecuzione del servizio oggetto di appalto e comunque di tutte
le disposizioni necessarie per la realizzazione delle opere;
o) che in caso di aggiudicazione, saranno nel corso della prestazione del servizio oggetto dell’appalto,
rispettati i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, gli accordi provinciali,
saranno ottemperati gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della sicurezza del
personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza vigenti;
p) di accettare, in caso di aggiudicazione dell’appalto e di averne tenuto debitamente conto nella
formulazione dell’offerta economica, a rendersi disponibile a partecipare alle riunioni periodiche che la
Stazione appaltante convocherà presso la propria sede di NAPOLI, con cadenza almeno mensile e
comunque ogni qualvolta ne riscontri la necessità in funzione delle esigenze prospettate dall’intervento
oggetto della gara;
q) di non concorrere per sé e contemporaneamente quale componente di altra unità partecipante sotto
qualsiasi forma, e di non partecipare a più unità concorrenti in qualsiasi forma, come previsto al
Paragrafo 5) punti 5, 6 e 7 del Disciplinare di Gara;
r) di assumere l’impegno e di accettare incondizionatamente, in caso di aggiudicazione, a presentare in
sede di sottoscrizione del contratto la polizza di responsabilità civile professionale con specifico
riferimento all’intervento;
s) che la struttura operativa sarà costituita dai seguenti professionisti:
1. _______________________________________
2. _______________________________________
n. _______________________________________
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t) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di ulteriori documentazioni e per ogni
comunicazione da parte dell’amministrazione appaltante è il seguente: 0815903807;
u) che non saranno effettuati subappalti.
v) di aver effettuato il sopralluogo dell’area interessata ai servizi da affidare;
solo nel caso di concorrente costituito da Società di Professionisti o Società di Ingegneria anche le
dichiarazioni di cui alle lettere aa) e bb) che seguono:
aa) che è iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di ………………… al numero di iscrizione
…………….. (nel caso di soggetti con sede in uno stato straniero indicare i dati di iscrizione nell’albo o
nella lista ufficiale dello stato di appartenenza);
bb) che il/i direttore/i tecnico/i di cui all’art.254 del D.P.R. 207/2010 è/sono:
1) ……………………………...... nato a ………….. il …………….. codice fiscale
………………… abilitato all’esercizio della professione in data ………….. iscritto all’albo
professionale dell’ordine di ………….... al n……….. da…………….;
2) ……………………………...... nato a ………….. il …………….. codice fiscale
………………… abilitato all’esercizio della professione in data ………….. iscritto all’albo
professionale dell’ordine di ………….... al n……….. da…………….;
3) ……………………
solo nel caso di Consorzi stabili ex art. 90 comma 1 lett. h) del D. Lgs. 163/2006 anche le dichiarazioni di
cui alle lettere cc) e dd) che seguono:
cc) che è iscritto al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di ………………… al numero di iscrizione
…………….. (nel caso di soggetti con sede in uno stato straniero indicare i dati di iscrizione nell’albo o
nella lista ufficiale dello stato di appartenenza);
dd) nell’ipotesi di esecuzione delle prestazioni in tutto in parte attraverso consorziati, di indicare i
consorziati per i quali il consorzio concorre, consapevole che relativamente a questi ultimi consorziati
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, nelle seguenti imprese:
………………………….
solo nel caso di Raggruppamenti temporanei o GEIE non ancora costituiti anche le dichiarazioni di cui
alle lettere ee) ff) e gg) che seguono
ee) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo al concorrente ……………………………………… al quale spetterà la rappresentanza
esclusiva dei mandanti nei riguardi della Stazione appaltante;
ff) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
lavori pubblici con riguardo ai Raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
gg) di indicare il professionista abilitato, alla data di pubblicazione del bando di gara, da meno di cinque
anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro U.E. di residenza nella persona
di ……………..……………………………...... nato a ………….. il
…………….. codice fiscale …………………abilitato all’esercizio della professione in data …………..
iscritto all’albo professionale dell’ordine di ………….... al n……….. da…………….;
solo nel caso di Raggruppamenti temporanei o GEIE già costituiti anche le dichiarazioni di cui alle lettere
hh) e jj) che seguono:
hh) di allegare l’atto costitutivo in copia autentica del Raggruppamento conforme all’art. 37 del D. Lgs.
163/2006 s.m.i. e il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al Mandatario per atto
pubblico o scrittura privata autenticata. Al legale rappresentante del Mandatario Capogruppo deve essere
conferita procura speciale. E’ altresì ammesso il mandato e la procura speciale risultanti entrambi da
unico atto.
jj) di indicare il professionista abilitato, alla data di pubblicazione del bando di gara, da meno di cinque
anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro U.E. di residenza nella persona
di ……………..……………………………...... nato a ………….. il …………….. codice fiscale
………………… abilitato all’esercizio della professione in data ………….. iscritto all’albo professionale
dell’ordine di ………….... al n……….. da……………..
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La dichiarazione sostitutiva di cui al presente punto II) dovrà essere resa e sottoscritta, pena l'esclusione
dalla gara, dai seguenti soggetti:
-dal soggetto qualora partecipi singolarmente;
-dal legale rappresentante della Società di Ingegneria o della Società di Professionisti o della persona
giuridica stabilita in altro Paese U.E. ed abilitata;
-nel caso di concorrente costituito da Raggruppamento temporaneo o da GEIE, da tutti i soggetti facenti
capo al predetto Raggruppamento o GEIE;
-nel caso di Consorzio stabile, tale dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante e da
ciascuna consorziata candidata all’esecuzione delle prestazioni nelle forme previste per le Società di
Ingegneria o di Professionisti a seconda della configurazione societaria di ciascuna consorziata
candidata;
-nel caso di Studio Associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso contrario,
da tutti i soggetti candidati dallo Studio Associato.
Inoltre, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione sostitutiva in ordine alla inesistenza di condizioni
di esclusione di cui all’articolo 38 comma 1, lettere b) e c), e comma 2 del D. Lgs. 163/2006 dovrà essere
resa dai singoli professionisti, in qualsiasi forma partecipino (singolarmente, come associati in
raggruppamento temporaneo, studio associato), da ciascun socio e da ciascun direttore tecnico se si
tratta di società in nome
collettivo, da ciascun socio accomandatario e da ciascun direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, da ciascun amministratore munito di potere di rappresentanza e da ciascun
direttore tecnico, se trattasi di altro tipo di società.
Punto III) A pena d'esclusione dalla gara, dichiarazione sostitutiva, del possesso dei requisiti di capacità
economica e tecnica” , resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante di essere in possesso dei requisiti di
capacità economica - finanziaria e tecnica - professionale di cui al precedente Paragrafo 8).
La dichiarazione di cui al presente punto dovrà essere resa e sottoscritta, pena l'esclusione dalla gara,
dai seguenti soggetti:
-dal soggetto qualora partecipi singolarmente;
-dal legale rappresentante della Società di Ingegneria o di Professionisti o di consorzio stabile della
persona giuridica stabilita in altro Paese U.E. ed abilitata;
-nel caso di concorrente costituito da Raggruppamento temporaneo o da GEIE, da ognuno dei soggetti
che costituiscono o costituiranno i predetti raggruppamenti o GEIE;
-nel caso di Studio Associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso contrario,
da tutti i soggetti candidati dallo Studio Associato.
Per i concorrenti non residenti in Italia deve essere resa documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello stato di appartenenza, con la piena assunzione delle responsabilità in caso di
dichiarazioni falsi o mendaci.
Paragrafo 14) Offerta tecnico – metodologica
1. Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura “b) offerta tecnico-metodologica”, a pena di
esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
I) relazione tecnico - metodologica
II) dichiarazione contenente la ripartizione fra i componenti del costituendo o costituito Raggruppamento,
consorzio, GEIE, Studio Associato, delle competenze professionali oggetto dell’incarico.
2. La documentazione di cui ai successivi punti I e II, a pena di esclusione dalla gara, deve contenere
quanto previsto nei predetti punti.
Punto I) Relazione Tecnico – Metodologica di offerta tecnica, articolata in due sezioni:
1) Sezione A -Illustrazione dell'impostazione metodologica che si intende adottare nell'espletamento dei
servizi, costituita da non più di 20 facciate di testo, di formato A4 numerate; è consentito adottare il
formato A3 ed in tal caso le facciate massime consentite sono in numero di 10. Detta relazione potrà
essere eventualmente corredata da schemi grafici di dettaglio e di insieme, aggiuntivi alle previste
facciate di testo e comunque non oltre 6 facciate formato A3. La relazione dovrà inoltre contenere, in
aggiunta alle previste cartelle, una pagina riepilogativa degli elementi che il concorrente ritiene qualificanti
per la propria offerta. Le pagine di testo o illustrative che supereranno tali limiti non verranno prese in
considerazione al fine della valutazione dell'offerta.
In tale sezione della relazione metodologica dovranno essere illustrate le metodologie che si intendono
adottare per l’espletamento dei servizi con particolare riguardo al controllo, allo sviluppo e al

C:\Documents and Settings\OWS\Desktop\DISCIPLINARE DI GARA D.LL - POIsam.doc

8

coordinamento dell'attività di Direzione Lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo e
Sicurezza in fase di esecuzione”. L’illustrazione di tali impostazioni metodologiche dovrà comprovare la
conoscenza della tipologia delle lavorazioni in corso oltre che chiarire le modalità e i sistemi di controlli
che si intendono adottare.
2) Sezione B -Illustrazione della strutturazione degli uffici di progettazione e direzione dei lavori, costituita
da non più di 8 facciate di testo, di formato A4 numerate; è consentito adottare il formato A3 ed in tal caso
le facciate massime consentite sono in numero di 4.
Detta relazione potrà essere eventualmente corredata da schemi grafici o tabelle, aggiuntivi alle previste
facciate di testo e comunque non oltre 2 facciate formato A3. Le pagine di testo o illustrative che
supereranno tali limiti non verranno prese in considerazione al fine della valutazione dell'offerta.
In tale sezione della relazione metodologica dovrà essere illustrata la modalità e la strutturazione che si
intendono adottare per l’ufficio di direzione dei lavori, nonché per l’espletamento delle funzioni di
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, riportando nomi, conoscenze e competenze
professionali maturate da ognuno dei professionisti coinvolti, in modo da garantire l’apprezzamento della
reale esaustività delle professionalità oltre che eventuali specificità di pregio, indicando i ruoli che gli
stessi assumeranno e la strumentazione di base e specialistica di cui disporranno in sede e in campo.
La Relazione Tecnico-Metodologica deve essere sottoscritta dal soggetto qualora partecipi
singolarmente, ovvero dal legale rappresentante del concorrente e, nel caso di concorrente costituito da
soggetti riuniti, dalla mandataria o capogruppo, oppure, nel caso di concorrente costituito da soggetti da
riunirsi, da ciascun soggetto che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il GEIE.
Alla Relazione di cui sopra non potrà essere allegata qualsivoglia altra documentazione aggiuntiva.
Punto II) In caso di Raggruppamenti temporanei o di GEIE costituendi o costituiti o di Studio Associato
(nel caso che concorra come entità monosoggettiva) o di Consorzio stabile (nel caso provveda alle
prestazioni mediante i propri consorziati) dovrà essere presentata una dichiarazione contenente la
ripartizione fra i componenti del costituendo o costituito Raggruppamento, o fra i soggetti candidati dal
GEIE o fra i soggetti candidati dallo Studio Associato, o fra i soggetti candidati dal Consorzio stabile, delle
competenze professionali oggetto dei servizi indicati al Paragrafo 2) del presente “Disciplinare di gara”.
Tale dichiarazione deve essere sottoscritta in forma semplice da tutti i soggetti temporaneamente
raggruppati in caso di Raggruppamento o GEIE non ancora costituiti, o dal legale rappresentante del
Mandatario Capogruppo in caso di Raggruppamento o di GEIE già costituiti nelle forme di legge;
dal legale rappresentante del Consorzio stabile; dal legale rappresentante dello Studio Associato che
dichiari di averne i poteri, o in caso contrario, da tutti i soggetti candidati dallo Studio Associato.
Paragrafo 15) Offerta economica
1. Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura “c) offerta economica” una dichiarazione
contenente:
* l'indicazione in cifre ed in lettere del ribasso unico percentuale da applicarsi al corrispettivo presunto
complessivo previsto al precedente Paragrafo 4) per l’espletamento dell’incarico;
2. In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre ed in lettere, sarà considerata valida, ai fini
dell'aggiudicazione, quella più vantaggiosa per la Stazione appaltante ex art.72, comma 2 R.D.827/24 .
3. L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dall'offerente e, più precisamente:
-dal soggetto qualora partecipi singolarmente;
-dal legale rappresentante in caso di società di Professionisti o di società di Ingegneria;
-in caso di Studio Associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso contrario,
da tutti i soggetti candidati dallo Studio Associato;
-in caso di Raggruppamento temporaneo costituendo da tutti i soggetti temporaneamente raggruppati;
-in caso di Raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge, dal solo legale
rappresentante della Mandataria Capogruppo.
4. L'omessa indicazione del ribasso percentuale ovvero ancora la mancata osservanza delle modalità di
sottoscrizione delle offerte comporterà l'esclusione dell'offerente dalla gara.
5. Si procederà all'aggiudicazione quand'anche pervenga una sola offerta, purché sia ritenuta valida e
congrua per la Stazione appaltante. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare
il bando di gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in
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responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai
sensi degli articoli 1337 e 1338 del codice civile.
Paragrafo 16) Procedura di aggiudicazione
1. La Stazione appaltante nomina, ai sensi dell’art. 84 D.Lgs. 163/2006 , una Commissione di Gara.
2. La Commissione di Gara, il giorno fissato al punto IV.3.8) del Bando per l’apertura delle offerte, in
seduta pubblica, procede a:
a) verificare la rispondenza al Disciplinare di Gara della documentazione ed in caso negativo ad
escludere dalla gara i concorrenti cui si riferisce;
b) verificare la correttezza formale e la rispondenza al Disciplinare di Gara della documentazione
contenuta nella busta “a) documentazione amministrativa” ed in caso negativo ad escludere dalla gara i
concorrenti cui si riferisce.
3. Il luogo, il giorno e l’ora di svolgimento delle sedute pubbliche, successive alla prima, saranno
comunicati ai concorrenti mediante fax inviato con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.
4. La Commissione di Gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, ai sensi dell’art. 48 del D.
Lgs. 163/2006 procede:
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei prescritti
requisiti;
b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere alla
segnalazione del fatto all’Autorità.
5. La Commissione di Gara, in seduta pubblica, procede all’apertura delle buste “b) offerta tecnico
metodologica”, verificando la rispondenza dei documenti in essa contenuti al Disciplinare di Gara.
6. La Commissione di Gara, in una o più sedute riservate, procede, sulla base di quanto contenuto nella
busta “b) offerta tecnico-metodologica”ed ai sensi delle disposizioni di cui all’allegato M al D.P.R.
207/2010, alla valutazione delle caratteristiche qualitative e metodologiche dell’espletamento delle
prestazioni previste nell’appalto e desunte dalla relazione contenuta nella busta “b) offerta tecnicometodologica” e all’assegnazione dei relativi punteggi (punteggio massimo 80/100).
7. La Commissione di Gara procederà all’attribuzione del punteggio, applicando il metodo del confronto a
coppie, secondo quanto indicato dall’allegato M al DPR n.207 del 2010.
8. In seduta pubblica, la Commissione di Gara, data lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecnico –
organizzative, procederà all’apertura delle buste “c – offerta economica ” .
9. La Commissione di Gara, data lettura dei ribassi, procederà all’attribuzione del punteggio *
dell’elemento di valutazione “prezzo offerto” (punteggio massimo 20/100). La Commissione di Gara
stilerà la graduatoria dei concorrenti e procederà all'aggiudicazione provvisoria in seduta pubblica.
10. La Commissione di Gara stilerà la graduatoria dei concorrenti e procederà all’aggiudicazione
provvisoria in seduta pubblica.
11. La Commissione di Gara, nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo
uguale, procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che abbia riportato il maggior punteggio
nella somma dei punteggi attribuiti alle caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche. Nell’ipotesi in
cui anche il risultato di questa somma risultasse uguale, si procederà all’aggiudicazione a favore del
concorrente che abbia offerto il prezzo più basso. In caso di ulteriore parità si procederà all’individuazione
dell’aggiudicatario
mediante sorteggio pubblico.
Paragrafo 17) Notizie di carattere generale
1. Il concorrente potrà rivolgere, per le informazioni di natura procedurale -amministrativa, richiesta scritta
inviata esclusivamente via fax alla Stazione appaltante di cui al Paragrafo 1).
La richiesta deve specificare l’indirizzo, i numeri di telefono e di telefax cui indirizzare la risposta della
Stazione appaltante. Non sono prese in esame le richieste prive anche di uno solo di tali dati. Tali
informazioni dovranno essere richieste e saranno riscontrate dalla Stazione appaltante per iscritto via fax
almeno sei giorni prima del termine ultimo di presentazione delle offerte.
Paragrafo 18) Aggiudicazione
1.Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara e comunque prima della aggiudicazione
definitiva, il soggetto aggiudicatario ed il concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non
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siano compresi tra i concorrenti sorteggiati a norma dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, potranno
essere chiamati a comprovare l’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati ai sensi e per
gli effetti del Paragrafo 8) del presente “Disciplinare di gara”.
Paragrafo 19) Spese contrattuali
1. Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, ecc. sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario
senza diritto di rivalsa.
2. Il contratto, previo accertamento ex D.P.R.445/2000 dell’effettivo possesso dei requisiti morali in capo
all’aggiudicatario e verifica dell’insussistenza di cause ostative ex art.10 Legge 575/65 e D.P.R.252/98,
sarà stipulato per mezzo di scrittura privata fiscalmente registrato.
Paragrafo 20) Privacy
1. Ai sensi del D. Lgs. 196/03 s.m.i., si informa che i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente
ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare
alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire all’Ente appaltante la documentazione richiesta dalla
vigente normativa.
La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara, ovvero la decadenza
dell'aggiudicazione.
I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 13 del medesimo decreto e potranno essere esercitati ai
sensi della legge 241/90.
I dati raccolti possono essere comunicati: (I) al personale dell’Ente appaltante che cura il procedimento di
gara; (II) a coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara; (III) ad ogni altro soggetto che vi abbia
interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i..
Titolare del trattamento dei dati è l’ IRCCS G.Pascale di Napoli a mezzo del Responsabile del
procedimento ing. Roberto Samarelli.
Per tutto quanto non previsto o disciplinato nel presente “Disciplinare di gara” si richiama e conferma
quanto contenuto nel bando.
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Roberto Samarelli)
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“SCHEMA DI CONTRATTO”
Oggi _________ del mese di _________ in Napoli,, presso la sede dell’Istituto G.Pascale,, tra le parti:
L’IRCCS G.Pascale(codice fiscale n.__________________) rappresentato dal legale rappresentante
dott. Tonino Pedicini, domiciliato per la carica presso la sede dell’Istituto
e
________________ con sede in ___________________ Via _______________________n.____ C.F.
________________________ rappresentato da ____________________________________ nat__ a
__________________
il
_____________
in
qualità
di
___________________________________domiciliato
per
la
carica
presso
la
sede
legale_________________________________________________(in seguito “il
Professionista”)
PREMESSO CHE
1) L’Istituto ha pubblicato il bando di gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di direzione dei
lavori e contabilità e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei “lavori impiantistici ed
edili nonché per la fornitura in opera di apparecchiature fisse per la cogenerazione e per le attività di
servizi d’ingegneria relative al <Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio
Energetico 2007-2013> a servizio dell’Istituto Pascale il tutto nel rispetto della normativa italiana ed
europea”.
2) sono state presentate le offerte tecniche ed economiche ed è stata esperita la gara;
3) con determinazione/deliberazione n. __ del __.__.____ il _______ ha approvato l’aggiudicazione in
favore del Professionista, sulla base delle offerte tecnico ed economica da questi presentata;
4) [se del caso] il Professionista ha costituito con atto del_________apposito Raggruppamento
temporaneo nel quale è indicato che il ___________________ è autorizzato a stipulare il presente atto in
nome e per conto di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento;
Tutto ciò premesso, con valore di parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono, tra le parti:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 -Oggetto e svolgimento dell’incarico 1.
L’Istituto, con le modalità di cui al presente contratto, conferisce al Professionista – che accetta senza
riserva alcuna -l’affidamento dei servizi di direzione dei lavori e contabilità e di coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione dei “lavori impiantistici ed edili nonché per la fornitura in opera di
apparecchiature fisse per la cogenerazione e per le attività di servizi d’ingegneria relative al <Programma
Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013> a servizio dell’Istituto
Pascale il tutto nel rispetto della normativa italiana ed europea”.
2. L’offerta tecnico-metodologica prodotta in sede di gara – che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente contratto e che si intende in esso recepita ed assunta come obbligo dalle parti stesse.
3. Le prestazioni del Professionista sono le seguenti:
I) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
III) ufficio di direzione dei lavori;
IV) contabilità;
ART. 2 – Modalità di svolgimento dell’incarico e obblighi delle parti

Le prestazioni richieste nel presente contratto, in rispetto del principio generale della personalità della
prestazione professionale, sono infungibili e rigorosamente personali. Al Professionista, pertanto, è fatto
divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente
contratto, potendosi valere solo eccezionalmente e sotto la propria direzione e responsabilità, ai sensi
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dell'art. 2232 del Codice Civile, di ausiliari, qualora la collaborazione di questi non sia incompatibile con
l'oggetto della prestazione e ne sia informato il Committente.
Non è parimenti ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto, se non nei casi e
alle condizioni di cui agli artt. 91 comma 3 e 118 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. e nei limiti di quanto indicato
dal Professionista in sede di gara, ferma restando, anche in questo caso la responsabilità del
Professionista e l’obbligo di acquisire preliminarmente l’autorizzazione della Stazione appaltante.
Il Professionista nell’espletamento dell’incarico è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli
2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente
contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, della legge 2 marzo 1949, n.143 nonché della deontologia
professionale. E’ altresì obbligato all’osservanza di ogni altra normativa vigente in materia correlata
all'oggetto dell'incarico ed in particolare dei regolamenti, direttive, leggi, decreti e circolari in materia di
esecuzione di opere pubbliche vigenti al momento dell’espletamento dell’incarico.
Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento
delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del
Stazione appaltante.
Il Professionista deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento
del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Stazione appaltante, con l'obbligo specifico di
non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le
procedure che competono a questi ultimi.
L’incarico sarà svolto sotto la direzione del Responsabile del Procedimento che si riserva in qualsiasi
momento l’insindacabile facoltà di impartire istruzioni e direttive che il Professionista, con la sottoscrizione
del presente contratto, si impegna a rispettare.
Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori compensi:
a. a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta
del Stazione appaltante;
b. a far presente alla stessa Stazione Appaltante, evenienze o emergenze che si verificano nella
conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o
razionalizzazione;
c. a partecipare a riunioni collegiali, indette dalla Stazione Appaltante affidante anche in orari serali, per
l’illustrazione del progetto, a semplice richiesta del Responsabile del procedimento;
d. a formulare tutte le eventuali dichiarazioni da rendere ai sensi di legge.
la Stazione Appaltante si impegna a fornire al Professionista tutto quanto in proprio possesso ed utile
all’espletamento del servizio.
la Stazione Appaltante si impegna inoltre a garantire i rapporti con i propri uffici attraverso il Responsabile
del Procedimento.
Il Professionista ha inoltre l’obbligo di mettere a disposizione della Stazione Appaltante, per tutta la durata
dell’appalto, il “gruppo di lavoro” presentato in sede di offerta.
Qualsiasi modifica del predetto “gruppo di lavoro” dovrà avvenire nel rispetto della normativa sui lavori
pubblici ed essere previamente concordata e approvata dall’Amministrazione e formalizzata per iscritto.
ART. 3 - Responsabilità del Professionista
1. Il Professionista è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero
derivare a persone, proprietà e cose per l’esecuzione dell’attività conseguente all’incarico.
2. Il Professionista dovrà essere munito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.,
di una polizza di responsabilità civile professionale, con un massimale pari a € …………………per i rischi
derivanti dallo svolgimento dell’attività di direzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio.
ART. 4 – Obblighi relativi all’Osservatorio dei Contratti Pubblici relativi a Servizi Lavori e Forniture
1. Il Professionista dichiara di essere a conoscenza degli adempimenti conseguenti alla costituzione
dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici relativi a Servizi Lavori e Forniture ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.
Lgs. 163/2006.
2. Il Professionista si impegna, inoltre, a comunicare al Responsabile del Procedimento, entro sette giorni
dal verificarsi dell’evento, tutti i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste
per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.
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3. Qualora la Stazione Appaltante, per mancato rispetto dei termini di trasmissione delle schede o per
omissione o per comunicazione di dati incompleti o non veritieri, dovesse essere assoggettata alle
sanzioni amministrative previste dall’art.7, comma 8, del D. Lgs. 163/06, per cause imputabili al
Professionista, si rivarrà sul medesimo fino alla concorrenza dell’importo della sanzione comminata,
sempre fermo restando l’obbligo della Stazione Appaltante di fornire prova adeguata del fatto che detto
ritardo, omissione od erronea e/o imparziale comunicazione dei dati sia additabile a ritardi, omissioni od
errori del Professionista.
ART. 5 - Determinazione del corrispettivo
1. I compensi per il servizio sono stati predeterminati sulla delle indicazioni dell’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici, applicando alle stesse il ribasso offerto in sede di gara.
2. L’ammontare presumibile delle competenze tecniche, determinato in base all’applicazione delle
raccomandazioni dell’AVCP, ammonta, ad € ______________ (rimborso spese incluso) oltre
C.N.P.A.I.A., I.V.A. e oneri previdenziali.
3. I corrispettivi convenuti sono immodificabili ai sensi dell’art. 2233 del Codice Civile, non è prevista
alcuna revisione dei prezzi, non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del Codice Civile per quanto
applicabile.
4. Il Professionista rinuncia sin d’ora a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione
dell’incarico per qualsiasi motivo non ascrivibile a comportamento colposo dell’Istituto.
5. Eventuali maggiorazioni dell’onorario potranno essere concesse qualora l’Amministrazione richieda
formalmente di progettare l’opera oggetto del presente incarico per un importo superiore a quello indicato
all’art. 1 del presente contratto.
6. Il Stazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di ridurre a consuntivo il corrispettivo spettante al
Professionista qualora l’opera da lui progettata sia di importo inferiore a quello indicato come limite di
spesa all’art. 1 del presente contratto .
7. Le eventuali consulenze di cui il Professionista potrà eventualmente servirsi, avvalendosi di tecnici od
organi tecnici facenti o meno capo al Professionista medesimo, sono da considerarsi comprese negli
importi come sopra determinati.
8. Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo si farà riferimento alle norme vigenti in
materia di prestazione professionale.
ART. 6 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza h) Ai sensi dell’art. 90
comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. 163/2006 il Professionista ha dimostrato la regolarità contributiva con
la Cassa previdenziale di appartenenza mediante i) Il Professionista deve applicare integralmente ai
propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi sindacali
integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le
prestazioni.
j) Il Professionista deve altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa nonché gli obblighi
derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della sicurezza del personale sul lavoro e delle condizioni
di lavoro.
k) Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo L’Istituto Pascale effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del Professionista per l'esecuzione delle prestazioni e
procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme.
ART. 7 - Pagamento del corrispettivo
1) La liquidazione dei compensi spettanti al Professionista avviene su presentazione di fattura ed è
subordinata alla verifica di regolarità contributiva secondo i termini e le procedure vigenti al momento
della liquidazione.
2) I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture.
Queste ultime, in caso di Raggruppamento temporaneo ex art. 37 D. Lgs. 163/2006 s.m.i., se del caso
distinte per ciascuno dei componenti il raggruppamento, saranno vistate e trasmesse al Stazione
appaltante dal Capogruppo nei termini di cui al 1° e 2° comma del presente articolo.
ART. 8 - Controversie
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1. Per qualunque controversia dovesse insorgere in ordine al presente contratto e che non si fosse potuta
definire in via amministrativa, attraverso l’intervento del Responsabile del Procedimento nel termine di 90
giorni da quello in cui sia stata fatta richiesta, il foro competente in via esclusiva è il Foro di Napoli .
ART. 9 - Spese di contratto
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo del Professionista, il
quale espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi tipo di rivalsa.
2. A carico esclusivo del Professionista restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere
che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sui servizi oggetto del
contratto.
ART. 10 - Normativa applicabile e volontà delle parti
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si richiama quanto
previsto dal D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 s.m.i., dal Regolamento attuativo D.P.R.207/2010, dal D.
Lgs. 81/2008 e s.m.i., dalla Legge 2.3.1949, n. 143, dal D.M. 4.4.2001, dalla normativa vigente in
materia correlata all'oggetto dell'incarico, e dal Codice Civile.
2.
ART. 11 - Domicilio e comunicazioni
1. Ai fini del presente contratto, le parti eleggono domicilio:
a.L’Istituto G.Pascale di Napoli presso la sede in Via M.Semmola.
b. il Professionista presso ………………………
2. Ciascuna parte potrà modificare i recapiti indicati al precedente comma dandone avviso scritto all’altra
parte mediante lettera raccomandata a.r. anticipata a mezzo telefax.
Letto, approvato e sottoscritto

Napoli,lì
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