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ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
IRCCS - Fondazione Pascale

U.O.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI
S.S. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE - S.S. INGEGNERIA CLINICA

S.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTI

Avviso di indagine di mercato ai sensi dell'art. 216 comma 9 d.Igs. 50/2016 per
l'affidamento del Servizio di verifica e validazione del progetto esecutivo dei lavori di
"Adeguamento alle normative vigenti della cabina di trasformazione asservente l'I.N.T.
Fondazione G. Pascale di Napoli denominata "Cabina Vecchia" e delle condutture
elettriche da esse derivanti "

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

Questa Stazione Appaltante Con il presente avviso l'Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli, a
seguito della delibera del Direttore Generale n. 918 del 29/12/2017 intende avviare un'indagine
di mercato ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30,
comma 1 e 36 comma 2 del D.Lgs. citato, al fine di individuare e selezionare idonei operatori
economici da invitare ad una futura procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del Codice
per l'affidamento della fornitura di cui all'oggetto.
Visto quanto sopra, in esecuzione alla deliberazione n. 918/2017, esecutiva ai sensi di legge a
firma del Direttore Generale, viene pubblicato il presente avviso finalizzato esclusivamente
all'acquisizione di "Manifestazioni di interesse" da parte dei soggetti di cui all'art. 46 del D.Igs.
50/2016 per la partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 157 comma 2 D.Lgs.
50/2016 che sarà avviata - successivamente alla scadenza del presente avviso- per
l'affidamento dell'incarico in oggetto.
Le "Manifestazioni di interesse" che perverranno non sono in alcun modo vincolanti per questa
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 o annullare la procedura di cui al presente "Avviso" e
di non dare seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento
dell'incarico.

Si indicano qui di seguito gli elementi essenziali di tale procedura e dell'affidamento in
questione.
ENTE APPALTANTE:

Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale

Via Mariano Semmola n. 49 - 80131 Napoli
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U.O.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI

S.S. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE - S.S. INGEGNERIA CLINICA
Struttura e Unità Organizzativa di riferimento
S.C. Progettazione e Manutenzione Edile e Impianti
Via Mariano Semmola n. 49 - 80131 Napoli
Telefono: 081 5903319 Telefax 081 081.5903807

Punti di contatto

E-mail: ufficiotecnico@istitutotumori.na.it

P.E.C, ufficiotecnico@pec.istitutotumori.na.it
Sito Internet: http://www.istitutotumori.na.it/

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'incarico riguarda la verifica e la validazione del progetto esecutivo dei lavori di "Adeguamento
alle normative vigenti della cabina di trasformazione asservente l'I.N.T. Fondazione G. Pascale
di Napoli denominata "Cabina Vecchia" e delle condutture elettriche da esse derivanti di importo
pari ad €1.695.461,15
OGGETTO DELL'INCARICO

L'oggetto dell'incarico è costituito dalle seguenti attività:
Qblll.09: Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art.49, d.P.R.
207/2010- art. 164, d.Lgs 163/2006- art.30, allegato XXI)

Qblll.11: Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art.55, d.P.R. 207/2010- art. 164,
d.Lgs 163/2006-art.35, allegato XXI)
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: € 23.920,40
come si ricava dal seguente calcolo:

Qblll.09: Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art.49, d.P.R.
207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006- art.30, allegato XXI) (V:1695461.00 x P:6.223% x G:1.30 x
Q:0.130) = 17831.47;
Qblll.11: Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art.55, d.P.R. 207/2010- art.164,

d.Lgs 163/2006-art.35, allegato XXI) (V: 1695461.00 x P:6.223% x G:1.30 x Q:0.010) = 1371.65;
Prestazioni: Qblll.09 (17,831.47), Qblll.11 (1,371.65);

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) Z(VxPxGxQ) 19,203.12 €
Spese e oneri accessori non superiori a (24.57% del CP) 4,717.28 €
importi parziali: 19,203.12€ + 4,717.28€
Importo totale: 23.920.40 €

esclusi contributi previdenziali (C.N.P.A.I.A.) e I.V.A.
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Il professionista incaricato della verifica e validazione dovrà affiancare il progettista, se richiesto
dalla Stazione Appaltante, nelle fasi di predisposizione dei documenti, per consentire la
redazione di un progetto completo di tutti gli elementi necessari alla valutazione dello stesso
PROCEDURA DI GARA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ' 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. 05 (05)
soggetti, se sussistono richiedenti idonei in tale numero.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 del D. Lgs n. 50/2016 sull'importo a base di gara, al netto di oneri previdenziali e di
I.V.A. Nel caso di richieste in numero superiore a 05, si provvedere al sorteggio in seduta
pubblica.
SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA PROCEDURA E REQUISITI NECESSARI PER LA
PARTECIPAZIONE

I soggetti a cui affidare il suddetto servizio (la stazione appaltante non possiede un sistema di
controllo di qualità interno) sono:
•

gli organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi

del regolamento (CE) 765/2008, accreditati nello specifico settore "Costruzioni edili e delle opere di
ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale
e di ingegneria naturalistica", per la tipologia ispettiva: "Ispezioni sulla progettazione delle opere" (ivi
comprese, quando richieste, quelle effettuate ai fini delle verifiche di cui all'art. 26 del Decr. Leg. vo
n° 50 del 18.04.2016, o ai sensi di altre legislazioni applicabili e successive modifiche). - Ispezione
sulla esecuzione delle opere (a fronte della Norma UNI 10721:2012 "Servizi di controllo tecnico per
le nuove costruzioni", delle leggi applicabili e dei capitolati della committenza).
Secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 «Valutazione della

conformità, requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni» :
a) l'organismo di ispezione di tipo A deve essere indipendente dalle parti coinvolte; non deve far
parte o essere collegato ad un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione,
fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli
elementi sottoposti ad ispezione; né lui né il suo personale devono impegnarsi in attività che
possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità;
b) l'organismo di ispezione di tipo C è una struttura che può essere incardinata nell'ambito di
organizzazioni che svolgono anche attività di progettazione; tuttavia, deve disporre, all'interno
dell'organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata separazione di
responsabilità e di rendicontazione tra le ispezioni e le altre attività; la progettazione e
l'ispezione dello stesso elemento, effettuate da un organismo di ispezione di tipo C, non devono
essere eseguite dalla stessa persona;
•

i soggetti di cui all'art. 46 e. 1 del D. lgs. n. 50/2016 dotati di un sistema interno di controllo di

qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 (specifico per le attività di verifica) certificato da Organismi
accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008.

I soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del D. lgs. n. 50/2016 sono i seguenti:
- i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra i
professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera e), i consorzi, i GEIE,
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raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati,
operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico
amministrative e studi di fattibilità economico - finanziaria ad esseconnesse;

-

le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra i professionisti iscritti negli

appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di
cui ai capi II, MI, e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma della
società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che
svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazione o direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico
economica o studi di impatto ambientale;

-

-

società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro
quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono
studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione lavori, valutazioni di congruità
tecnico- economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse
allo svolgimento di detti servizi;
i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
742276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74274000-6 stabiliti in altri Stati membri,

-

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma
mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi

di ingegneria e sempre e comunque nel vincolo dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016.

L'affidamento dell'incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo

progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del
coordinamento della sicurezza e del collaudo.

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: ''Avviso di

indagine di mercato ai sensi dell'art. 216 comma 9 d.Igs. 50/2016 per l'affidamento del Servizio
di verifica e validazione del progetto esecutivo dei lavoridi "Adeguamento alle normative vigenti
della cabina di trasformazione asservente l'I.N.T. Fondazione G. Pascale di Napoli denominata
"Cabina Vecchia" e delle condutture elettriche da esse derivanti.".

Il plico contenente la documentazione richiesta dovrà pervenire 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).

La consegna dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 gennaio 2018,
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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

La consegna al protocollo è l'unica modalità di presentazione della domanda.
La tempestiva consegna entro il termine sopraindicato rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non potranno partecipare alla fase di selezione degli operatori ed alla successiva fase ad inviti
le dichiarazioni di manifestazione di interesse che pervengano dopo la scadenza del termine
perentorio sopra indicato o che vengano inoltrate con modalità difformi rispetti a quelle indicate
nel presente avviso.
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 A" 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;
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 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
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Ing. Ciro Frattolillo - Direttore della U.O.C. Progettazione e Manutenzione Edile e Impianti - tei.
081.5903504 - indirizzo mail c.frattolillo(5)Jstitutotumori.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

ECODICE

DI

COMPORTAMENTO

COMUNALE

APPROVATO

CON

DELIBERAZIONE DI G.C.
N.118/2013.

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

Ai 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 i dati 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.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Requisiti di Ordine Generale

a. possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b. inesistenza di situazioni di controllo/collegamento, ai sensi dell'art. 2359 ce, con altri concorrenti
alla gara, salvo l'ipotesi di partecipazione nel medesimo raggruppamento;
e. insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/01;
d. assolvimento degli obblighi contributivi ai fini della produzione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (D.U.R.C.);
e. dichiarazione di assenza di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai
sensi della normativa vigente, con con il progettista/i affidatario/i dell'incarico;
f. dichiarazione di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza e
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collaborazione nell'interesse dell'Istituto Nazional dei Tumori di Napoli;
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

Apena di esclusione, il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti economicofinanziari e tecnico- organizzativi:

a) avere un fatturato globale per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque esercizi,
per un importo complessivo pari ad € 47.840,80 (doppio rispetto a quello da affidare).
Tale capacità viene richiesta al fine di selezionare un operatore economico sul mercato

con una capacità economica e finanziaria significativa, indice di affidabilità del soggetto
e proporzionata al valore dell'affidamento.

b) avvenuto svolgimento, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti o di progettazione
e direzione lavori relativi a lavori di importo almeno pari al 50% di quello oggetto
dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso (Categoria OG 11/OS30);
Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e
categorie di opere prevista dal DM 17.06.2016 (ex DM n. 143/2013).

CATEGORIA
DELL'OPERA

CODICI-ID DI
CUI AL DM N.
143/2013

GRADO DI

COMPLESSITÀ
DMN.

143/2013

CATEGORIE DI
CUI ALLA
LEGGE N.
143/1949

REQUISITO MINIMO
IMPORTO LAVORI

IMPIANTI

n. 2 servizi relativi a lavori di

ELETTRICI

importo ciascuno almeno pari

IA.03

1,30

Il I/c

a € 25.000

e) adeguato livello di copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale e
per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, per lo specifico
servizio, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento
dell'attività di verifica (art. 26 del D.Lgs. 50/2016) nonché per tutta la durata dei lavori e

sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi dell'art. 24,
comma 4, del Codice, per un massimale non inferiore al 5% del valore dell'opera, con il

limite di € 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del DLgs
50/2016.

Nel caso in cui il soggetto incaricato sia coperto da una polizza professionale generale per
l'intera attività, detta polizza dovrà essere integrata attraverso idonea dichiarazione della

compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui al precedente capoverso per lo
specifico progetto.
Requisiti e capacità di cui all'art. 83 e. 1 del D. los. n. 50/201 fi
Requisiti di idoneità professionale
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a)

Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero
iscrizione all'albo delle società cooperative. Per i cittadini di altri Stati Membri si applica l'art. 83,
comma 3 del D. lgs. n. 50/2016.

b) Essere Organismi di Ispezione di tipo Ao di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020
ai sensi del regolamento (CE) 765 del 2008, accreditati nello specifico settore accreditati nello
specifico settore:

- Costruzioni edili e delle opere di ingegneria civile in generale e relative opere

impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
Per la tipologia ispettiva: - Ispezioni sulla progettazione delle opere (ivi comprese,
quando richieste, quelle effettuate ai fini delle verifiche di cui all'art. 26 del Decr.
Leg.vo n° 50 del 18.04.2016, o ai sensi di altre legislazioni applicabili e successive
modifiche). - Ispezione sulla esecuzione delle opere (a fronte della Norma UNI
e)

10721:2012 "Servizi di controllo tecnico per le nuove costruzioni", delle leggi
applicabili e dei capitolati della committenza).

Iscrizione presso i competenti ordini professionali (ordini professionali degli ingegneri/Architetti
sez. A).

MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE OFFERTE ED AFFIDAMENTO

La Stazione Appaltante inviterà a presentare offerta, numero 05 (cinque) operatori economici,
laddove esistenti ed idonei in ragione dei requisiti come sopra definiti, selezionati tra coloro che

abbiano manifestato il proprio interesse a partecipare con le modalità e nel termine perentorio

sopra indicati. Nell'ipotesi in cui pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a
05 (cinque), la Stazione Appaltante si riserva di la facoltà di procedere alla selezione dei
soggetti da invitare alla procedura mediante sorteggio.

In presenza di una pluralità di adesioni, si procederà alla selezione di n. 05 (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.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di esperire in ogni caso la successiva procedura

negoziata anche nell'ipotesi in cui pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore a
10 (dieci). Si precisa che il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, trattandosi di
una mera indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici in grado di
eseguire la fornitura di cui all'oggetto ed interessati alla partecipazione ad una eventuale
successiva procedura negoziata.

La Stazione Appaltante si riserva, pertanto, di non proseguire nella procedura di selezione e/o
di utilizzare procedure diverse. L'istituto, inoltre, si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, detta procedura; in tal caso, i soggetti che
manifestino il loro interesse non potranno vantare alcuna pretesa nei confronti della predetta
Amministrazione.

DURATA DEL SERVIZIO

11 servizio di verifica e validazione del progetto esecutivo dovrà essere espletato entro 30

(trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data della stipula della convenzione di affidamento e
consegna degli elaborati progettuali.

I termini di espletamento potranno essere eventualmente prorogati, a discrezione

dell'Amministrazione, in caso di richiesta e consegna di eventuali integrazioni e/o chiarimenti.
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DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità

Giudiziaria del Foro di Cagliari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, esclusivamente
nell'ambito del presente procedimento.
PUBBLICAZIONE AVVISO

II 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 Aste e Appalti, nonché inviato all'albo pretorio del Comune di Napoli.
Ulteriori informazioni

Eventuali integrazioni e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente
pubblicate esclusivamente nel medesimo sito internet aziendale.
F.to II Responsabile del Procedimento
Ing. Ciro Frattolillo
r

F.to II direttore della SC

jiCOA ^\_

Progettazione e Manutenzione Edile e Impianti
Ing. Ciro Frattolillo
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