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PREMESSE 
Con deliberazione del Direttore Generale n. 886 del 11 novembre 2019, questa Amministrazione ha 
deliberato di affidare la  fornitura a noleggio - compreso l’installazione -  di moduli prefabbricati per la 
temporanea sistemazione dei laboratori della ricerca dell’Istituto - CIG: 806294370C  “. L’affidamento 
avverrà con l’espletamento di una procedura aperta, in un unico lotto, con applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 
sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Il luogo di svolgimento della prestazione è l’Istituto 
Nazionale Tumori – IRCCS Fondazione G. Pascale – via Mariano Semmola, n. 49 – 80131 Napoli. Il 
Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. ing. Ciro Frattolillo, tel.081-
5903504. 
La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi 
dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016. Per l’espletamento della presente gara l’Istituto si avvale del Sistema 
Informatico per le procedure telematiche di acquisto (Sistema SIAPS). 
 
Per pervenire alla definizione dell’oggetto è stata esperita una indagine di mercato per valutare la 
fattibilità e nel contempo pervenire alla definizione di una base d’asta. Pertanto le dimensioni 
indicate sono di stretta derivazione da una certa tipologia di modulo che deve ritenersi vincolante 
solo rispetto alle prestazioni attese e non intendono identificare alcun prodotto specifico. Il 
concorrente potrà pertanto, nel rispetto delle prestazioni minime da garantire, proporre modularità 
o tecnologie diverse secondo le proprie peculiarità e specificità senza che questo sia motivo di 
preclusione alla partecipazione alla gara. Analogamente la distribuzione degli spazi indicata negli 
elaborati potrà essere adeguata ad eventuali esigenze modulari del concorrente, con l’unica 
restrizione che questo non siano introdotte varianti sostanziali che diano luce ad un organismo 
sostanzialmente diverso da quello previsto. 

 

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

Documenti di gara 
La documentazione di gara comprende: 
Disciplinare di gara – Condizioni particolari RDO; 
Capitolato Speciale d’Appalto; 
Domanda di partecipazione; 
Patto di integrità; 
Schema di offerta; 
DGUE; 
DUVRI. 
La documentazione di gara è disponibile sui seguenti siti internet: 
SIAPS (piattaforma elettronica utilizzata) 
https://newportal.istitutotumori.na.it (sito Ente). 
 
Chiarimenti. 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare al esclusivamente a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della 
piattaforma accessibili dal sito all’indirizzo http://acquistinretepa.it, almeno 4 giorni prima della scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sul 
sistema http://acquistinretepa.it  
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
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Comunicazioni 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al 
Sistema l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 
Salvo quanto disposto nel paragrafo che precede, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora trasmesse mediante il Sistema 
(quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale), oppure 
mediante PEC. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la 
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa 
a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati.  
OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO  
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura chiavi in mano, comprensiva di trasporto e posa in opera 
di una struttura prefabbricata bipiano di dimensioni esterne pari a circa ml 32,00 x 16.90, con altezza 
strutturale di piano pari a 3,00 (2,70 + 0,30 nei corridoi dove è previsto il controsoffitto), da utilizzare per la 
temporanea sistemazione dei laboratori della ricerca attualmente presenti presso la palazzina scientifica 
dell’Istituto. Tale struttura sarà da posizionare su una piattaforma in calcestruzzo delle misure di m 35,00 x 
19,00 da realizzare a carico dell’operatore economico secondo le valutazioni derivanti dalle 
caratteristiche di quanto offerto 
L’edificio temporaneo per la ricerca è progettato per accogliere un numero di persone inferiore alle 50 unità.  
La piattaforma in calcestruzzo sarà provvista di adeguati allacci idrico fognari ed elettrici in accordo con 
l’operatore economico fornitore della struttura in acciaio. 
La fornitura comprende il trasporto fino all’area prescelta dall’Amministrazione, secondo le modalità 
previste  dal capitolato d’appalto e nel presente disciplinare di gara, il montaggio ed il fissaggio della 
struttura  I necessari allacci alle reti di distribuzione, il trasporto e lo scarico  a  rifiuto del materiale di risulta, 
nonché l’acquisizione dello stesso in discarica e le eventuali autorizzazioni che dovessero rendersi 
necessarie, compreso ogni  altro  onere  per  poter  considerare  l’opera  finita  a  perfetta  regola d’arte 
(comprensivo dell’onere di qualsiasi mezzo d’opera e per tutte le fasi della fornitura). E’ a carico del fornitore 
e ricompresa nel prezzo di noleggio la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura per tutta la 
durata del noleggio La proprietà della fornitura dei container è dell’operatore economico fatta salva la 
possibilità di riscatto che la Stazione Appaltante potrà esercitare con diritto esclusivo come indicato nel 
Capitolato Speciale d’Appalto art. 1.2 a prezzo prefissato ribassabile in sede di gara. L’Istituto si riserva di 
effettuare una proroga fino ad 1 anno agli stessi prezzi, patti e condizioni risultanti dalla gara. 
L’ammontare dell’affidamento per 24 mesi è pari a € 685.100,00 oltre ad € 60.000,00 per il prezzo di riscatto 
ed € 8.700,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 753.800,00 secondo la 
seguente specifica: 
 

Prezzo noleggio mensile 25.200,00 + IVA 

Trasporto e consegna presso l’Istituto 16.000,00 + IVA 

Montaggio 24.150,00 + IVA 

Smontaggio a fine nolo (ove esercitati) 24.150,00 + IVA  

Trasporto per ritiro a fine nolo (ove esercitati) 16.000,00 + IVA 
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Prezzo di riscatto ribassabile 60.000,00 + IVA 

 
Non saranno accettate offerte che prevedano importi in aumento sia per il noleggio (€685.100,00), 
sia per il riscatto (€ 60.000,00), anche se singolarmente. 
 
L’importo complessivo dell’appalto avente ad oggetto la fornitura con noleggio di moduli provvisori per la 
temporanea sistemazione dei laboratori della ricerca dell’Istituto, comprensiva di tutti gli oneri di trasporto, 
scarico, montaggio, smontaggio e rimozione, coperture assicurative nonché di noleggio per un periodo di 
24 mesi, ricomprende anche la redazione degli elaborati  esecutivi necessari, oltre alla redazione e 
consegna di tutte le certificazioni e dichiarazioni, per la presa in carico e l’esercizio della struttura, ammonta 
ad € 753.800,00 oltre IVA, di cui € 745.100,00 soggetti a ribasso d’asta ed € 8.700,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre l’I.V.A., 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 
manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 82.500,00 calcolati sulla base di consultazioni 
informali di mercato. 
TEMPO UTILE PER LA REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DELLA FORNITURA PENALI, 
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA FASE PROGETTUALE: 
Con l’offerta tecnica l’operatore economico dovrà consegnare gli elaborati grafici per illustrare nel dettaglio 
e con certezza ogni aspetto architettonico, strutturale ed impiantistico della fornitura offerta, compreso i 
materiali individuati per le finiture. 
A seguito dell’aggiudicazione provvisoria l’operatore economico dovrà fornire, entro il termine di 30 giorni: 
- il progetto costruttivo di dettaglio dei moduli rivalutato sulla base  del  progetto  presentato  in  sede  di  

offerta e determinato sulla scorta dello schema approvato dall’Istituto; 
- il progetto di dettaglio delle opere impiantistiche in particolare gli schemi di allaccio alle  reti  di  

urbanizzazione primaria (allacci fognari, adduzione idrica, impianto elettrico – telefonico – rete dati); 
- ogni altro elemento e/o disegno e/o relazione necessaria per consentire l’acquisizione dei pareri di legge, 

debitamente sottoscritti in qualità di progettisti della struttura.  
L’operatore economico, in particolare, deve consegnare la sottoelencata documentazione: 
- disegni di dettaglio dei moduli per laboratori provvisori offerti corredati di tutti i dettagli necessari  

all’individuazione dei componenti forniti e comprensivo dei particolari necessari alla posa  in  opera.  
Dovrà essere redatta una relazione dettagliata con indicazione descrittiva dei singoli elementi proposti 
nell’offerta tecnica; 

- relazione sulle strutture; 
- schemi degli impianti tecnologici; 
- scheda tecnica contenente le caratteristiche costruttive e tecniche dei moduli provvisori; 
- Piano Operativo di Sicurezza; 
- Dovrà essere redatta una relazione dettagliata con indicazione descrittiva dei singoli elementi proposti 

nell’offerta tecnica; 
L’operatore economico dovrà provvedere alle eventuali autorizzazioni presso gli Enti Competenti, laddove 
richiesto per la fabbricazione dei moduli, e tra queste sicuramente quella relativa agli aspetti urbanistici e 
quella relativa agli aspetti strutturali. 
DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 
La fornitura in opera completa è effettuata entro il 90 giorni dal contratto; 
Il noleggio di durata complessiva di 24 mesi decorre dal collaudo della fornitura comprensivo delle 
autorizzazioni o in caso di ritardo dall’uso della fornitura in opera. 
Opzioni e rinnovi 
In sede di offerta la ditta si impegna a prolungare il servizio di noleggio o opzione di riscatto, in caso di 
richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute necessità e per un periodo da definirsi 
successivamente e comunque allo stato pari ad ulteriori 12 mesi. 
L’opzione di proroga sarà esercitabile mediante comunicazione PEC all’appaltatore con almeno 10 giorni 
di anticipo rispetto alla scadenza del contratto originario per il periodo necessario a gestire l’emergenza 
(salvo opzione di riscatto). 

mailto:ufficiotecnico@istitutotumori.na.it
mailto:ufficiotecnico@pec.istitutotumori.na.it


 

  

 
U.O.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI 

S.S. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE - S.S. INGEGNERIA CLINICA 

Pag. 5 a 20 
I.N.T. Fondazione G. Pascale – via Mariano Semola, 49 – 80131 Napoli  
Tel.081 5903319 –081 5903669 – 081 5903131 - Fax 081 5903807  
Email: ufficiotecnico@istitutotumori.na.it PEC: ufficiotecnico@pec.istitutotumori.na.it 

Per l'eventuale periodo aggiuntivo sarà riconosciuto esclusivamente un canone mensile onnicomprensivo 
(30 giorni naturali e consecutivi) pari ad € 25.200,00, oltre I.V.A. in misura di legge, al quale sarà applicato 
il ribasso unico offerto in sede di gara. L’opzione di proroga del noleggio potrà essere esercitata in diverse 
soluzioni, fermo restando la necessità di 10 giorni di preavviso dall’ultima scadenza. 
L’opzione di riscatto, potrà essere esercitata sempre anche successivamente alla scadenza del periodo di 
noleggio contrattualizzato, anche in diverse soluzioni, fermo restando l’adeguato di preavviso dall’ultima 
scadenza del noleggio (le somme pagate conguagliano l’acquisto), senza che l’appaltatore possa 
pretendere ulteriori somme aggiuntive. 
 
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma 
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti 
dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 
e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 
medesima gara, in forma singola o associata. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2,lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 
l’esecuzione. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 
particolare: 
1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 
(cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, 
che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà 
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente 
far parte di queste; 
2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 
giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il 
contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per 
determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese 
retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista 
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di 
imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione 
integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 
2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c)ovvero da una sub-associazione, nelle forme 
di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata 
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di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 
mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 
partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e 
sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
REQUISITI GENERALI 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 
del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16- ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e del codice di comportamento 
dell’Ente costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I 
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 
mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, 
commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano 
la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente disciplinare. 
Requisiti di idoneità 
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 
nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in 
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli 
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
Requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale 
a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi 
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio: 
- forniture analoghe a quanto in oggetto, ovvero strutture prefabbricate modulari in acciaio conto vendita o 
noleggio, di importo complessivo minimo pari Al valore del contratto € 753.800,00. La comprova del 
requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice. 
In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle 
seguenti modalità: 
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 
In caso di forniture prestate a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, 
dell’importo e del periodo di esecuzione. 
b) Possesso dei seguenti titoli studio/professionali da parte del prestatore di servizio/imprenditore e/o dei 
componenti della struttura tecnico - operativa /gruppi di lavoro (ivi inclusi i dirigenti dell’azienda): 
- risorse umane, di cui all’art.83, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., interne all’organico aziendale o 
con rapporto di dipendenza, che provvederanno alla redazione e firma degli elaborati tecnici. E’ richiesta 
almeno una figura professionale in possesso dell’iscrizione all’albo professionale di riferimento 
comprovante l’abilitazione alla sottoscrizione di elaborati tecnici e strutturali. La comprova del rapporto di 
“dipendenza” avviene: 
a. Tramite dichiarazione IVA, da cui risulti che il soggetto abbia fatturato nei confronti della società offerente 
una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo; 
b. Tramite Libro Unico del Lavoro; 
c. Contratti di lavoro. 
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Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
c) Elenco delle attrezzature tecniche, del materiale e dell’equipaggiamento essenziali ai fini della fornitura, 
del trasporto e della posa in opera delle strutture. 
La comprova del requisito è fornita mediante copia carta di circolazione, o certificato di proprietà, o 
documento equivalente, e per gli attrezzi/strumenti con l’elencazione dettagliata dei prodotti, attestante la 
disponibilità di attrezzature ed equipaggiamenti. 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno 
di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire 
le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 
2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle 
indicate come secondarie. 
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari 
la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere 
assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti 
di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve essere 
posseduto da: 
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel 
caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
Il requisito relativo al punto 7.2 soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito 
deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione 
principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente 
richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da 
quest’ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del 
raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in 
raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui ai precedenti punti, posseduto sia 
dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla 
mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla 
mandataria. 
[Nel caso in cui la stazione appaltante richieda il possesso di forniture anche in una prestazione secondaria, 
specificherà quale soggetto dovrà possedere tale requisito in relazione alle diverse tipologie di concorrenti, 
fermo restando che nel raggruppamento verticale ciascun componente deve possiede il requisito in 
relazione alle prestazioni che intende eseguire. In ogni caso la stazione appaltante può prescrivere misure 
minime per mandanti e mandatarie]. 
Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili I soggetti di cui all’art. art. 
45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito 
indicati. 
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Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto che precede 
deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice 
devono essere posseduti: 
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo 
che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo 
che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2,lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai 
propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate 
non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 
8. AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 
Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto che precede lettera B) 
esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi 
delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le forniture per cui tali capacità 
sono richieste. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai 
sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara1 sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale 
dei requisiti. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia 
ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante 
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la 
sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento 
della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante 
(nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo 
contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di 
proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti 
di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
9. SUBAPPALTO 
9.1 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare, secondo quanto 
previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 9.2 
A norma dell’art 105 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., la quota di subappalto ammessa è pari al 40 % 
dell’importo complessivo del contratto. 
GARANZIA PROVVISORIA  

mailto:ufficiotecnico@istitutotumori.na.it
mailto:ufficiotecnico@pec.istitutotumori.na.it


 

  

 
U.O.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI 

S.S. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE - S.S. INGEGNERIA CLINICA 

Pag. 9 a 20 
I.N.T. Fondazione G. Pascale – via Mariano Semola, 49 – 80131 Napoli  
Tel.081 5903319 –081 5903669 – 081 5903131 - Fax 081 5903807  
Email: ufficiotecnico@istitutotumori.na.it PEC: ufficiotecnico@pec.istitutotumori.na.it 

L’offerta è corredata da: 
una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto, e 
pertanto dovrà ammontare ad € 15.076,00. La garanzia deve essere prestata, a scelta dell’offerente  tramite 
fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti 
di cui all’art. 93, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme 
allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice medesimo. 
una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 
93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare 
garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti 
affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 
93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo 
l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia 
interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili 
all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata 
produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.  La garanzia 
provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito 
dell’avvalimento.  
La garanzia provvisoria è costituita tramite fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese 
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice dei Contratti 
Pubblici. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del 
Codice dei Contratti Pubblici. 
La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente:  
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice 
civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  
la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  
la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  
contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 
avere una durata non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 
93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il 
possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. La garanzia fideiussoria e la 
dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per 
impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 
- copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 dell’originale cartaceo del 
documento in questione in possesso del contraente, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del 
concorrente medesimo; 
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma 
digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità 
previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento 
all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, 
comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità firmata digitalmente con firma 
digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva,  solo a condizione che siano stati già costituiti 
prima della presentazione dell’offerta. Si precisa inoltre che:  
l’importo della garanzia provvisoria, come sopra riportato potrà essere ridotto, ai sensi dell’art. 93, comma 
7, del D. Lgs. 50/2016, per le ditte concorrenti in possesso delle certificazioni ivi previste; in tal caso, la 
ditta concorrente deve specificare il possesso di tale requisito e produrre la relativa documentazione; in 
caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le ditte costituenti il raggruppamento 
sono in possesso della suddetta certificazione. 
nell’ipotesi di R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. la garanzia provvisoria dovrà essere: 
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in caso di R.T.I., Consorzio Ordinario o G.E.I.E. costituito, sottoscritta dal legale rappresentante della 
Mandataria dell’R.T.I.  o della Capogruppo del Consorzio Ordinario o del G.E.I.E. ed essere intestata al 
R.T.I., al Consorzio Ordinario o al G.E.I.E.; 
in caso di R.T.I., Consorzio Ordinario o G.E.I.E. costituendo, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa raggruppanda, consorzianda o associanda prescelta quale mandataria/capogruppo ed essere 
intestata a tutte le Imprese del costituendo raggruppamento, consorzio o G.E.I.E.; 
nell’ipotesi di Consorzio fra Società Cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra Imprese Artigiane e 
Consorzi Stabili di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria dovrà 
essere intestata al Consorzio medesimo. 
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC  

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla 

deliberazione dell’ANAC. del 19 dicembre 2018  pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in 

sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 

consultazione del sistema AVCpass.  

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà 

essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già 

effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente 
dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
 Specifiche e dettagliate indicazioni della procedura sono previste direttamente sulla piattaforma SIAPS 
raggiungibile dal sito internet SoReSa (www.soresa.it); 
Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema in formato 
elettronico. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita 
procedura guidata dal sistema, che consentono di predisporre: 

 una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli adempimenti 
del concorrente per partecipare alla gara mediante l’allegato D.G.U.E.; 

 una busta virtuale contenente l’offerta tecnica sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale  
dell’impresa concorrente 

 una busta virtuale contenente l’offerta economica generata sempre dal sistema; 
Per la partecipazione alla suddetta procedura, in sostituzione dei modelli standard, la S.A. utilizzerà 
l’allegato modello di formulario per il DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO, “D.G.U.E.” approvato 
dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”.,in formato elettronico 
o in alternativa scaricabile on line, al fine di dichiarare i requisiti di idoneità e l’assenza di motivi di esclusione 
per la domanda di partecipazione alla gara e di presentazione delle offerte (articolo 80 del Nuovo Codice 
Appalti). Potrà, con alcune modifiche, essere usato anche dall’operatore che si è aggiudicato la gara e che 
vuole ottenere l’autorizzazione al subappalto. 
Verranno escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a 
base di gara. 
 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una 
carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente 
prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove 
consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la 
partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  
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il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 
determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 
la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di 
data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 
la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti 
e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 
la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase 
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono 
sanabili. 
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non superiore a 
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto 
e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente 
coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando 
un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante 
procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
 
MODALITA’ DI PREDISPOSIZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato 
elettronico attraverso la piattaforma SIAPS. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse 
fasi successive dell’apposita procedura guidata del SIAPS, che consentono di predisporre: 
una busta virtuale contenente l’istanza di partecipazione come da Modello A, la cauzione provvisoria e la 
documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare 
alla Gara; 
Documentazione Amministrativa 
Nell’apposito campo “Documentazione Amministrativa” presente sulla piattaforma SIAPS il Concorrente 
dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato “zip” con i seguenti 
documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente: 
a) l’istanza di partecipazione alla gara, Modello A, in formato pdf, e contestuale dichiarazione ai sensi del 
DPR 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante, corredato da fotocopia del documento di 
riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445); 
b) attestazione di qualificazione in originale o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed 
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso o, nel caso di raggruppamenti o consorzi 
ordinari di concorrenti costituiti o da costituire, più attestazioni (originali o fotocopie sottoscritte dai legali 
rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi) rilasciata/e da Società di 
Attestazione (SOA)  regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della 
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. n. 
50/2016; 
c) Documento “PASSOE” in formato pdf rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al 
servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione. I 
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link 
sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il 
PASSOE generato dal sistema AVCPass, deve essere allegato in pdf alla documentazione amministrativa. 
In caso di partecipazione plurima (Raggruppamenti di imprese, consorzi, ecc.) il PASSOE deve essere 
firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di caricarlo 
sul sistema CONSIP. 
d) Cauzione provvisoria - La documentazione comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione 
provvisoria, prestata ai sensi e con le modalità di cui dell’art. 93 D. Lgs.50/2016 e commisurata al 2% 
dell’importo a base di gara. L’importo della garanzia è ridotto delle percentuali previste dall’art. 93 comma 
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7 del D. Lgs. 50/2016 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito 
pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione 
contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, 
garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. 
e) Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante (in caso di raggruppamento dai legali 
rappresentanti dei singoli raggruppati) 
f) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 
g) Attestazione di presa visione dei luoghi; 
Il sopralluogo sull’area dove andranno istallati i moduli prefabbricati oggetto di fornitura e noleggio, in via 
Mariano Semmola, n. 49 – Istituto Nazionale Tumori – IRCCS Fondazione G. Pascale – 80131 Napoli, è 
obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 
2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa 
di esclusione dalla procedura di gara. 
Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13,30; 
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata mediante il Sistema SIAPS e deve riportare i seguenti dati 
dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail, 
PEC; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del 
documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di 
copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può 
ricevere l’incarico da più concorrenti. 
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese 
di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della 
solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere 
effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici 
raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del 
mandatario/capofila. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di 
imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un 
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati 
in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa 
l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. 
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato 
da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato 
come esecutore. 
La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione 
appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è 
sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. 
Si rappresenta che la mancata inclusione del PASSOE non costituisce causa di esclusione dell’operatore 
economico in sede di presentazione dell’offerta. Tuttavia, la stazione appaltante sarà tenuta a verificare, 
nella prima seduta di gara, l’inserimento del PASSOE nella documentazione amministrativa e, laddove ne 
riscontri la carenza, dovrà richiedere all’operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in 
tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà 
all’esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all’Autorità ai fini dell’applicazione delle sanzioni 
di cui all’art. 213, comma 13, del Codice, essendo il PASSOE l’unico strumento utilizzabile dalla stazione 
appaltante per procedere alle prescritte verifiche. 
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul profilo del committente 
www.newportal.istitutotumori.na.it, secondo quanto di seguito indicato.  
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
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In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 
avvalimento. 
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 
DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla 
parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale 
quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per 
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale 
quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 
originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti 
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere 
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a 
pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall’ausiliaria; 
PASSOE dell’ausiliaria; 
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende 
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi 
dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti. 
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 
DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni  di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte 
III, sezioni A, C e D, e alla parte VI; 
Il concorrente allega altresì: 
- Allegato 1 Modulo Informativo sui rischi e misure di prevenzione e di emergenza ex art.26 comma 1) 
lettera b) DL.gs.81/2008. 
- Allegato 2 SCHEMA PRS – PIANO RISCHI SICUREZZA, la cui compilazione è tuttavia facoltativa. 
CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 
L’offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
Gli elaborati progettuali da allegare all’offerta tecnica per la valutazione della stessa, devono comprendere 

i seguenti documenti, redatti e sottoscritti a cura di professionista/i  abilitato/i responsabili delle  varie 

specializzazioni, redatti secondo quanto previsto nella Sezione II del Capo I del D.P.R. 207/2010 e 

sottoscritti anche dal legale rappresentante dell'Impresa: 

elenco completo dei documenti allegati all’offerta; 

1) relazione tecnico-illustrativa che evidenzi il soddisfacimento dei requisiti espressi nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, il rispetto delle normative vigenti, nonché gli elementi 

qualificanti rispetto agli elementi di valutazione individuati; 

2) relazione impianti e schemi funzionali; 

3) elaborati grafici redatti in scale scelte dal concorrente e debitamente quotati comprendenti 

piante, i quattro prospetti e almeno una sezione trasversale e una sezione longitudinale; 

4) capitolato tecnico prestazionale descrittivo di materiali, tecnologie e impianti proposti e 

offerti, con relative schede. In particolare dovrà essere redatta una relazione dettagliata 

con indicazione descrittiva dei  singoli elementi proposti nell’offerta tecnica; 

5) dichiarazione di approvabilità del progetto ai sensi del presente Capitolato e delle 

normative vigenti; 

6) descrizione del comportamento concettuale delle strutture sotto le azioni verticali ed 

orizzontali (vento e sisma) e sintetica descrizione dei livelli prestazionali garantiti; relazione 

dettagliata sulle soluzioni finalizzate a migliorie inerenti gli Interventi di natura edile 

corredata da grafici e/o schede dei materiali in formato A3/A4; Sub Parametro A1) : 
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Si precisa che tanto negli elaborati progettuali che nella relazione tecnica non dovranno essere fornite 

indicazioni di prezzo o di tempo, che dovranno essere inserire esclusivamente nell’offerta economica. Nel 

caso dovessero rinvenirsi o leggersi elaborati o semplici diciture contenenti indicazione di costi o analisi o 

prezzi di ogni genere ed i tempi riferiti alla proposta progettuale, l’offerta non sarà valutata ed il concorrente 

verrà escluso dalla gara. 

Gli elaborati grafici e relazioni dovranno fare riferimento ai soli elementi di valutazione senza riferimenti 

economici. 

Al fine di poter considerare oggettivamente valutabile la proposta tecnica, contenuta nella relazione di cui 

ai precedenti punti, si precisa che la stessa, in quanto impegnativa e da includere nel contratto, dovrà  

essere dettagliata, specifica oltreché priva di riferimenti generici. La descrizione delle proposte dovrà 

essere inoltre inequivocabile al fine di consentire una oggettiva comparazione tra quelle pervenute. 

La Commissione valuterà ogni singola offerta, attribuendo un punteggio per ogni singolo criterio previsto, 

tenendo conto della esaustività della presentazione e della validità tecnica e tecnologica della proposta. La 

Commissione potrà non attribuire il punteggio massimo qualora non ritenga alcuna delle offerte meritevole 

di tale punteggio. 

L’offerta tecnica presentata da R.T.I./Consorzi dovrà contenere, nel dettaglio, le attività che saranno 

eseguite da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate che parteciperanno alla presente procedura. 

Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 

50/2016. L’offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la 

sua presentazione. 

Tutta la documentazione relativa all’ Offerta Tecnica dovrà essere firmata a seconda dei casi: 

• dal legale rappresentante del concorrente singolo; 

• dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo nel caso di raggruppamenti 

(A.T.I./consorzi/GEIE) già costituiti; 

• dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi nel caso di 
raggruppamenti (A.T.I./consorzi/GEIE) costituendi. 
 
CONTENUTO – OFFERTA ECONOMICA  
L’ Offerta economica” contiene, a pena di esclusione: 

- l’offerta economica (ribasso percentuale) e la dichiarazione dei propri costi della manodopera e gli oneri 

aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

di cui all’art.95, comma 10 del Codice, generata dal sistema rispetto all’importo base d’asta soggetto a 

ribasso di € 745.100,00 di cui € 60.000,00 per il riscatto soggetti a ribasso 745100+60000 

Detta documentazione deve contenere i seguenti elementi: 

a) il ribasso percentuale unico da applicare all’importo contrattuale “a corpo” soggetto a ribasso, pari ad € 

745.100,00 e all’importo mensile di proroga, pari ad € 25.200,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e 

contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza determinati in € 8.700,00. 

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. 

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 

10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui 

rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la 

sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi . 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta 

N.B.: Quando la stazione appaltante richiede più valori che possono risultare discordanti (ad esempio 

prezzo e ribasso) sarà utilizzato quello ritenuto più vantaggioso per la stazione appaltante; 
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L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo,  ai sensi dell’art. 95, comma 2  del Codice 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
L'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'ex art. 
95, del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, sulla base degli elementi di valutazione e di ponderazione con relativi 
punteggi sotto indicati, purché i lavori siano idonei e conformi alle caratteristiche minime richieste, e 
precisamente: 
Per la valutazione dell’offerta, i criteri e sub-criteri di merito tecnico e punti disponibili risultano: 
Criterio1: Soluzioni progettuali migliorative 
Sub-criterio 1.1: Qualità delle Finiture interne laboratori 
Sub-criterio 1.2: Qualità e tenuta delle porte interne dei laboratori 
Sub-criterio 1.3: Fornitura dispositivi di miglioramento del benessere termoigrometrico (tende interne, tende 
esterne, etc ); 
Criterio2: Efficienza energetica e impatto ambientale 
Sub-criterio 2.1: Miglioramento della trasmittanza strutture verticali opache rispetto ai limiti di legge. 
Sub-criterio 2.2: Miglioramento della trasmittanza strutture verticali trasparenti rispetto ai limiti di legge. 
Sub-criterio 2.3: Miglioramento della trasmittanza strutture orizzontali opache di copertura rispetto ai limiti 
di legge. 
I criteri e i sub-criteri sopra riportati costituiranno la base per il calcolo del punteggio attribuito all’offerta 
tecnica (per un massimo di 70 punti) secondo le ponderazioni riportate nella tabella seguente: 

 OFFERTA 
TECNICA 

N. CRITERIO SUB-CRITERIO TIPO PUNTEGGI
O 

 
 

 
1 

 
 

Soluzioni progettuali 
migliorative 

1.1 Finiture interne 
laboratory compresi 
bagni 

SI/NO 15 

1.2 Porte interne 
laboratori 

SI/NO 10 

1.3 Fornitura 
dispositivi di 
miglioramento del 
benessere 
termoigrometrico 

SI/NO 15 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

Efficienza 
energetica e 

impatto 
ambientale 

2.1 Miglioramento 
trasmittanza strutture 
verticali opache 

SI/NO 10 

2.2 Miglioramento 
della 
trasmittanza 
strutture verticali 
trasparenti 

SI/NO 10 

2.3 Miglioramento 
della trasmittanza 
strutture orizzontali 
opache di copertura 

SI/NO 10 

TOTALE OFFERTA TECNICA 70 

 

 ELEMENTI QUANTITATIVI (OFFERTA TEMPORALE) 
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Tempo per l’esecuzione della fornitura (espresso come ribasso percentuale sul 
tempo a base d’asta per i lavori) valutato fino al limite massimo del 30% 

max punti 5 

ELEMENTI QUANTITATIVI (OFFERTA ECONOMICA) 

Prezzo (espresso come ribasso percentuale sull’importo a base d’asta) max punti 20 
 

ELEMENTI QUANTITATIVI (OFFERTA ECONOMICA RISCATTO) 

Prezzo (espresso come ribasso percentuale sull’importo a base d’asta) max punti 5 
 

L’aggiudicazione sarà effettuata in favore della Ditta concorrente che avrà presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa (Art. 95 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016), in base ai parametri 

congiunti della qualità e del prezzo secondo i seguenti criteri e punteggi, purché le forniture e le opere siano 

idonei e conformi alle caratteristiche richieste: 

Criteri di AggiudicazionePonderazione Ponderazionepunteggio 

P = Capitolo Prezzo -Tempo 30 su 100 

Q = Capitolo Elementi Tecnici - Qualità 70 su 100 

TOTALE 100 

P) Capitolo Prezzo - Tempo max 30 Punti 
Alla ditta concorrente che avrà prodotto il prezzo più basso (espresso in %) per l’effettuazione della fornitura 
in appalto, saranno attribuiti 20 punti, ai restanti concorrenti il punteggio sarà attribuito in proporzione al 
prezzo iesimo  offerto rispetto a quello minimo. 
 
P_NoleggioPrezzoiesimo = 20*(RibassoNoleggio iesimo/ RibassoNoleggio massimo) dove: 

 P_Noleggio: è il punteggio che si assegnerà all’offerta in esame 

 RibassoNoleggio iesimo: è il ribasso percentuale riportato dall’offerta in esame 

 RibassoNoleggio massimo: è il massimo ribasso percentuale offerto tra le offerte ritenute valide 
 
Alla ditta che avrà prodotto il ribasso maggiore sul tempo  (espresso in %)  saranno attribuiti 5 punti; ai 
restanti concorrenti sarà attribuito il punteggio in funzione del ribasso iesimo offerto: 
 
 P_TempoTempoiesimo = 5*(RibassoTempo iesimo / RibassoTempo massimo) dove: 

 RibassoTempo_iesimo: è il tempo offerto dall’offerta in esame 

 RibassoTempo massimo: è il massimo ribasso percentuale offerto tra le offerte ritenute valide 
 
Alla ditta concorrente che avrà prodotto il ribasso percentuale maggiore (espresso in %)  per l’opzione di 
riscatto della struttura a noleggio, saranno attribuiti 5 punti, ai restanti concorrenti il punteggio sarà attribuito 
in proporzione al ribasso percentuale offerto rispetto a quello massimo. 
 
P_RiscattoPrezzoiesimo = 5*(RibassoRiscatto iesimo / RibassoRiscatto massimo) dove: 

 RibassoRiscatto esimo: è il valore di riscatto offerto dall’offerta in esame 

 RibassoRiscatto massimo: è il massimo ribasso percentuale offerto dalle offerte ritenute valide 
 
 

Q) Capitolo Elementi Tecnici – Qualità max 70 Punti 
La Commissione di gara attribuirà il punteggio tecnico di qualità “Q” in relazione ai sub punteggi conseguiti 
per ogni elemento di seguito indicato: 
 
Per le caratteristiche di qualità del lavori offerto a cui si attribuirà il punteggio, elaborati da produrre: 
Sub Parametro 1.1 Finiture interne laboratory compresi bagni: Relazione dettagliata sulle soluzioni 
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finalizzate a migliorie inerenti gli Interventi di natura edile corredata da grafici e/o schede dei materiali in 
formato A3/A4; In particolare saranno privilegiate quelle proposte finalizzate alla esecuzione di lavorazioni 
aggiuntive ed eventuali interventi migliorativi anche in considerazione della qualità estetica, architettonica 
e funzionale dei materiali utilizzati, senza la possibilità di modificare le scelte progettuali; per un totale max 
di 15 punti 
 
Sub Parametro 1.2 Porte interne laboratori : Relazione dettagliata sulle soluzioni finalizzate a migliorie 
inerenti gli Interventi di natura impiantistica corredata da grafici e/o schede dei materiali in formato A3/A4. 
Soluzioni finalizzate al miglioramento degli impianti. In particolare saranno privilegiate le soluzioni 
migliorative finalizzate alla gestione degli impianti anche da remoto; per un totale max di 10 punti 
 
Sub parametro 1.3 Fornitura dispositivi di miglioramento del benessere termoigrometrico - 
Relazione dettagliata sulle soluzioni tecniche che consentono una maggiore facilità di manutenzione ed 
una maggiore economia della medesima, corredata da grafici e/o schede dei materiali in formato A3/A4; 
per un totale max di 15 punti 
 
Sub parametro 2.1 Miglioramento trasmittanza strutture verticali opache - Relazione dettagliata sulla 
base del piano di manutenzione allegato al progetto  a base gara valutando la possibilità di offrire un 
prolungamento, rispetto a quanto previsto nel progetto di gara, della manutenzione gratuita. per un totale 
max di 10 punti 
 
Sub parametro  2.2 Miglioramento della trasmittanza strutture verticali trasparenti  - Relazione dettagliata 

sulla organizzazione delle aree di cantiere e delle relative fase lavorative e descrizione degli accorgimenti 

operativi che si intendono adottare in fase delle esecuzioni delle opere tali da ridurre l’impatto del cantiere 

nel complesso contesto circostante (complesso ospedaliero) e da consentire la gestione delle interferenze, 

per un totale max di 10 punti 

Sub parametro 2.3 - Miglioramento della trasmittanza strutture orizzontali opache di copertura - per un 

totale max di 10 punti 

 
Al fine di consentire ai Commissari una oggettiva valutazione degli elementi di natura qualitativa, al giudizio 
formulato da ogni Commissario, si attribuisce un coefficiente come dalla seguente tabella di 
corrispondenza: 
 

GIUDIZIO COEFFICIENTI 

Nullo 0 

Inadeguato 0.1 

Assolutamente insufficiente 0.2 

Gravemente insufficiente 0.3 

Insufficiente 0.4 

Mediocre 0.5 

Sufficiente 0.6 

Discreto 0.7 

Buono 0.8 
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Ottimo 0.9 

Eccellente 1.0 

 
Si precisa che: 
l’Azienda persegue l’obiettivo  di  elevare  gli  standards  qualitativi  e  di  efficienza  delle  attività in oggetto 
del presente affidamento, pertanto le offerte che avranno complessivamente  ottenuto un punteggio  
tecnico–qualitativo  inferiore  a  42  punti  saranno   ritenute   non   congrue   ai sensi e qualitativamente 
inadeguate e, di conseguenza, saranno escluse dal prosieguo della procedura di gara senza procedere 
all’apertura dell’offerta  economica  con  conseguente mancato inserimento nella graduatoria finale; il 
punteggio sarà approssimato alle due cifre decimali. 
L’offerta relativa al valore del riscatto finale e all’aspetto economico  dovrà  essere  illustrata  da  relazione 
descrittiva, contenente anche le giustificazioni in merito alla riduzione dei tempi proposti, (max 4  facciate 
formato A4 carattere Arial 12 max n.20 righe ogni  facciata),  comprensiva  di  cronoprogramma  delle  
lavorazioni redatto in base ai tempi di esecuzione così come proposta dall’Offerente. 

  

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e 
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SIAPS della 
documentazione che compone l’offerta. 
Il Manuale d’uso del Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma SIAPS forniscono le indicazioni 
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs.50/2016 la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale nella documentazione richiesta, obbliga il concorrente integrare o regolarizzare le dichiarazioni 
necessarie, entro il termine comunicato dalla stazione appaltante. In caso di inutile decorso del termine il 
concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia 
giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non 
rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle 
offerte  
 
ADEMPIMENTI NECESSARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO 
Prima della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare: 
a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 D. Lgs.50/2016; 
Solo per i raggruppamenti temporanei di impresa, per i Consorzi Ordinari di Concorrenti: 
dichiarazione firmata digitalmente da tutte le imprese dalla quale risulti, a pena di esclusione, la 
suddivisione della tipologia di prestazioni effettuate da ciascuna ditta. Tale dichiarazione dovrà contenere, 
inoltre, l’impegno che le imprese stesse, in caso di aggiudicazione, conferiranno mandato speciale con 
rappresentanza ad una di esse, indicandone la ragione sociale, designata quale capogruppo. 
 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA 
I concorrenti che intendono partecipare alla procedura per i lavori oggetto dell’appalto, pena la nullità 
dell’offerta e l’esclusione alla procedura, devono far pervenire l’offerta ed i documenti attraverso la 
piattaforma SIAPS entro il termine perentorio indicato sulla piattaforma.  
Non sarà tenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche per cause 
non imputabili al concorrente. 
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura 
comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 
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E’ in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 
informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara, pena l’esclusione dalla presente procedura. 
 
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 
All’espletamento della procedura provvederanno il RUP e una Commissione di gara. L’esperimento di gara 
si effettuerà, tramite seduta pubblica sul SIAPS si procederà alla verifica della regolarità della 
documentazione amministrativa, a cura del RUP ed in presenza di due testimoni. 
Successivamente, la commissione appositamente nominata, ai sensi dell’art. 77 D. Lgs.50/2016 procederà, 
tramite seduta riservata, all’esame delle offerte tecniche e all’assegnazione dei punteggi. 
Terminata la fase di esame delle offerte tecniche, in seduta pubblica, preventivamente comunicata almeno 
tre giorni prima, il RUP renderà noti i punteggi attribuiti, procedendo di seguito all’apertura della busta 
contenente l’offerta economica. 
Alla chiusura della valutazione il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute valide; 
il RUP proporrà l’aggiudicazione in favore dell’impresa che conseguirà complessivamente il punteggio più 
elevato, fatto salvo il procedimento di verifica dell’anomalia, laddove richiesto.. 
Si procederà all’aggiudicazione e alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale ai sensi dell’art. 80 
D. Lgs.50/2016. 
L’aggiudicazione verrà disposta in favore dell’aggiudicatario che abbia regolarmente fornito idonea 
documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati d’ufficio, in possesso di tutti i requisiti generali 
dichiarati. 
Si informa che tutte le spese per/ed in causa del contratto di appalto, di registro, bolli e tasse ed ogni altra 
nessuna esclusa, sono a carico dell’Aggiudicatario. 
 
ULTERIORI DISPOSIZIONI 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 D. Lgs.50/2016. 
La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere ad 
aggiudicazione definitiva dell’appalto. 
 
INFORMATIVA D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
Tutti i dati prodotti saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità 
gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. 
Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma che un eventuale rifiuto da parte del 
concorrente non consentirà di prendere in esame l’offerta. 
I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o 
soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione. 
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di 
esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. 
Titolare del trattamento è l’Istituto nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale. 
 
TRACCIABILITÀ 
E’ fatto obbligo agli operatori economici di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla L. n. 136/2010. 
 
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli rimanendo espressamente esclusa 
la compromissione in arbitri.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n°196/2003, i soggetti partecipanti alla Gara devono impegnarsi affinché tutti i dati e le 
informazioni di cui verranno a conoscenza in conseguenza della partecipazione alla presente gara, 
vengano considerati riservati e come tali trattati. 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti dai concorrenti, si precisa che gli stessi vengono 
acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità 
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amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione delle opere e lavorazioni nonché 
dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di 
legge. 
I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti al fine della stipula e 
dell'esecuzione del Contratto ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo 
contrattuale. 
Tutti i termini indicati sono perentori e non sono ammesse deroghe. 
 
NORME E DISPOSIZIONI FINALI 
La procedura di acquisto potrà essere ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta. L'Istituto si 
riserva la possibilità di annullare i risultati della procedura qualora ritenga di non aver raggiunto l'obiettivo 
che si prefiggeva, a proprio motivato giudizio e in caso di offerte presentate da ditte in raggruppamento 
temporaneo d’impresa, qualora siano violato i principi volti al rispetto della libera concorrenza. L'Istituto si 
riserva altresì la facoltà di non aggiudicare totalmente o parzialmente la gara, oppure di riaprirne i termini 
con provvedimento motivato, nell’ esclusivo interesse pubblico dandone comunicazione motivata alle ditte 
concorrenti. senza che le stesse  possano vantare diritti o pretese di sorta. L’Istituto si riserva anche di 
revocare la procedura di gara nel caso in cui si pervenga l’aggiudicazione di una procedura di affidamento 
centralizzata a livello regionale, senza che le ditte partecipanti possano avanzare qualsiasi pretesa e/o 
indennizzo per spese sostenute.  
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, tramite il Sistema SIAPS, entro il termine indicato 
dalla stazione appaltante per la presentazione dei quesiti. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti 
pervenuti successivamente al termine indicato. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 
procedura, saranno comunicate ai concorrenti tramite l’Area di Comunicazione del Sistema SIAPS. 

 
Il Direttore  

Ing. Ciro Frattolillo 

 

mailto:ufficiotecnico@istitutotumori.na.it
mailto:ufficiotecnico@pec.istitutotumori.na.it

