
 
 
S.C.Progettazione e Manutenzione Edile 
 
 
 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE 
(Servizi tecnici di ingegneria e architettura), 

 
(Procedura: aperta ai sensi degli art. 3 comma 37, 55 comma 5, 91 comma 1 del Decreto Legislativo n. 163 
del 2006; criterio: offerta economicamente più vantaggiosa: articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 
2006) 
 
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”. 
 
 

CIG:44703319D5 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO  
 
Denominazione ufficiale: I.R.C.C.S G.PASCALE 
 
Indirizzo postale: Via Mariano Semmola- 80131 –Napoli 
 
Punti di contatto: Ing. Roberto Samarelli – S.C.Progettazione e Manutenzione Edile Impianti .IRCCS 
G.Pascale - NAPOLI - tel. 081/5903139 – fax 081/5903807 
 Posta elettronica: r.samarelli@istitutotumori.na.it 
 
Sito internet amministrazione aggiudicatrice: www.istitutotumori.na.it 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato.  
 
Il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso il punto di  
contatto sopra indicato.  
 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al punto di contatto sopra indicato.  
 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI  
DI ATTIVITA’:  
 
Organismo di diritto pubblico. Servizio sanitario.  
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  
 
II.1) DESCRIZIONE  
 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione  
aggiudicatrice  
 
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  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”. 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazioni dei servizi  



 
Categoria di servizi: n. 12 (Allegato II della direttiva 2004/18/CE).  

Sito o luogo principale dei lavori: NAPOLI  

Luogo di consegna: Via M.Semmola  NAPOLI  

Luogo di esecuzione: Via M.Semmola  NAPOLI 

 
II.1.3) L’avviso riguarda un affidamento pubblico  
 
II.1.4) L’intervento non fa parte dei programmi integrati  
 
II.1.5) L’affidamento non è suddiviso in lotti  
 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO  
 
II.2.1) Entità dell’affidamento  
 
Il corrispettivo complessivo posto a base d’asta per l’affidamento dei predetti servizi è pari ad  Euro 
165.000,00 (centosessantacinquemila/00) onorario e compensi accessori compresi oneri previdenziali ed 
IVA esclusi. 
 
L'importo dei lavori di cui al Progetto Esecutivo è pari ad Euro 4.128.443,76 (I.V.A. esclusa);  
 
II.2.2) Opzioni:  
 
I corrispettivi definitivi l’espletamento dei servizi in appalto saranno rideterminati in sede di  collaudo tecnico 
amministrativo dei lavori eseguiti.  
 
II.3) TERMINE DI ESECUZIONE:  
 
L’inizio del servizio coinciderà con la sottoscrizione del Disciplinare d’incarico professionale, il  termine è 
invece fissato con l’emissione dei certificati di collaudo.  
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,  
FINANZIARIO E TECNICO  
 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  
 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste  
 
In caso di sottoscrizione del contratto, il progettista dovrà presentare polizza assicurativa di  responsabilità 
civile professionale rilasciata da società di assicurazione autorizzata  all’esercizio del ramo RCP ai sensi 
dell’articolo 111 del D. Lgs. n.163/2006 e dell’articolo n269,  comma 4, del D.P.R. 207/2010.  
 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili 
in materia : 
1. Finanziamento mediante Fondi POI FESR "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007-2013 e 

fondi di Bilancio dell’Istituto. 
I compensi verranno corrisposti su presentazione di fattura da parte del professionista in quota proporzionale 
all’importo dei lavori eseguiti risultanti dallo stato avanzamento lavori. L’eventuale affidamento dell’incarico 
ad un raggruppamento di professionisti, in quanto considerati da questa Amministrazione “non riuniti in 
collegio”, darà luogo al pagamento di un’unica parcella professionale.  
 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell’appalto : 
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 e s.m.i..  
 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
 



III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione dell’albo 
professionale . 
 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: non è ammessa la partecipazione 
alla gara di concorrenti per i quali sussistono una o più delle condizioni preclusive indicate nel "disciplinare di 
gara". L'assenza delle condizioni preclusive ivi elencate è provata, a pena di esclusione della gara, con le 
modalità, le forme e i contenuti previsti nel suddetto "disciplinare di gara".  
E' richiesta documentazione originale, pena l'esclusione dalla gara, comprovante il versamento di Euro 20,00 
a titolo di contribuzione per l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il 
pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità: -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 Banco Posta OnLine oppure conto Banco Posta Impresa OnLine. 
 A riprova dell'avvenuto pagamento, l’operatore economico deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-
mail 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.  
 
III.2.2) Capacità economica – finanziaria e tecnica – professionale  
 
Informazioni e formalità necessarie per valutare i livelli minimi di capacità richiesti.  
 
1. I concorrenti, per partecipare alla gara in oggetto, pena l’esclusione dalla gara, devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:  
 
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.2 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 dieci anni antecedenti tale pubblicazione.  
 



III.2.3) Appalto riservato: no.  
 
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI.  
 
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ai seguenti soggetti:  
 
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 del D. Lgs. 163/2006 
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.  
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. E’ obbligatoria, pena l'esclusione dalla gara, la presa visione degli elaborati progettuali e dello stato dei 
luoghi, da effettuarsi con i tempi e i modi descritti nel disciplinare, per la quale l’ufficio tecnico rilascerà 
apposita attestazione.  
3. Compatibilmente con i relativi ordinamenti non vi sono esclusioni per i dipendenti di enti pubblici e privati. 
  
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone 
incaricate della prestazione del servizio.  
 
SEZIONE IV: PROCEDURA  
 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta  
 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione  
 
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:  
 
A. valutazione offerta tecnica: 80 punti, così articolati:  
 
1. metodologie che si intendono adottare per l’espletamento dei servizi con particolare riguardo al controllo, 
allo sviluppo e al 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: peso 60  
 
2. Modalità e 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: peso 20;  
 
B. prezzo offerto: 20 punti, così articolati: 
  
1. prezzo offerto: 20 punti (in ribasso percentuale sul corrispettivo di cui al punto II.2.1);  
 
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO  
 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  



IV.3.1) Non è stato assegnato alcun numero di riferimento al dossier dell’amministrazione 
aggiudicatrice  
 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative alla stesso appalto: nessuna. 
  
IV.3.3) La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.istitutotumori.na.it  
 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:27/9/2012 ORE 12.00  
 
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: ITALIANA. Se espressa in altra lingua, 
corredata da traduzione giurata.  
 
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 210 giorni dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.  
 
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte : Data: 02/10/.2012 ORE 10.00  
 
L’Istituto si riserva la facoltà di differire la data, dandone comunicazione mediante pubblicazione di avviso 
sull’albo pretorio on-line del sito www.istitutotumori.na.it  
 
Luogo: Napoli , sede palazzina Amministrativa via M.Semmola 80131   
 
Il luogo e la data di svolgimento delle sedute pubbliche successive alla prima saranno comunicate ai 
concorrenti mediante fax inviato con almeno 24 ore di anticipo.  
 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti o i procuratori dei concorrenti 
o loro delegati.  
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  
 
VI.1) Non trattasi di appalto periodico  
 
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  
 
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 tecnico-metodologica" e 
all'assegnazione dei relativi punteggi.  
 
Ai parametri costituenti le caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche ricavati dall'offerta tecnico 
metodologica sono attribuiti i pesi indicati al punto IV.2.1.  
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.  
 
La Commissione di Gara stilerà la graduatoria dei concorrenti e procederà all'aggiudicazione provvisoria in 
seduta pubblica.  
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.  
 
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante si 
riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di differirne la data, dandone comunque 
comunicazione con avviso all’albo pretorio on-line www.istitutotumori.na.it senza che i concorrenti possano 
accampare alcuna pretesa.  
 
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'Azienda 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 della stazione 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.  
Titolare del trattamento dei dati è il IRCCS G.Pascale di Napoli a mezzo del Responsabile unico del 
procedimento ing.R.Samarelli 
.  
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO  
 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania – Napoli  
VI.4.2) Presentazione del ricorso:  
 
Sono esperibili i seguenti ricorsi:  
1) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania entro il termine di 60 giorni dalla 
data di pubblicazione del bando di gara;  
2) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del bando 
di gara.  
Le informazioni sulla presentazione del ricorso sono conseguibili presso il medesimo T.A.R.. della Campania 
sopra indicato.  
 
  
F.to Il Responsabile Unico del Procedimento: ing. Roberto Samarelli 
 
 
 


