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REGIONE BASILICATA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA 
 

VIA TORRACA, 2 - 85100 POTENZA 
 

 
 
DISCIPLINARE DI GARA 

 

 Servizi di ingegneria ed architettura inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, e il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all'intervento denominato 

 “Miglioramento/Adeguamento sismico del vecchio plesso ospedaliero di Chiaromonte"  

CUP: H41B16000460002, CIG: 6972855572. 
 
 

Si precisa che la procedura inerisce tutti i servizi da espletarsi quali relazione geologica, progettazione definitiva 
ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ex D.Lgs. n. 81/08 

 
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 62 del 09/02/2017 questa ASP deve selezionare 
mediante procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 2, lett sss) e art. 60, del Decreto 
Legislativo n. 50/2016, un operatore economico cui affidare le attività tecniche di cui all’oggetto.  
L’intervento in questione è così individuato: 

  
 1. Descrizione dell’intervento: “Miglioramento/Adeguamento sismico del vecchio plesso ospedaliero di 

Chiaromonte"  
 
Oggetto delle attività tecniche: Servizi di ingegneria ed architettura inerenti la progettazione definitiva, 
compresa la relazione geologica e la determinazione degli indici di rischio della struttura esistente ai sensi delle 
NTC 2008, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi 
all'intervento denominato “Miglioramento/Adeguamento sismico del vecchio plesso ospedaliero di 
Chiaromonte". 

Il progetto deve rispettare i parametri fissati dalle SPECIFICHE DI REALIZZAZIONE allegate alla D.G.R. n. 
905 del 07/07/2015, che stabiliscono le modalità ed i termini di attuazione del programma regionale degli 
interventi su edifici strategici ai fini della protezione civile ai sensi dell'OPCM n. 171/2014. 
In particolare, il progettista dovrà dimostrare tramite analisi pre e post intervento, il raggiungimento della 
"soglia minima di IRSLV pari al 60% e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del 
livello corrispondente all'adeguamento sismico".  

 
2. Importo presuntivo delle opere: € 2.210.700,00 

3. Importo massimo del corrispettivo per le attività tecniche oggetto dell’incarico (comprendenti 

l’onorario e le spese relative a qualsiasi titolo) pari a € 185.284,90 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. come 

per Legge. 

L’appalto è relativo alla progettazione definitiva, compresa la relazione geologica e la determinazione 
degli indici di rischio della struttura esistente ai sensi delle NTC 2008, la progettazione esecutiva, il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.  

    L'importo complessivo dei corrispettivi a base d'asta è pari a 185.284,90 EUR (euro     
 centottantacinquemiladuecentottantaquattro/90), al netto di I.V.A. e Cassa previdenziale, di cui:  

 progetto definitivo 95.037,05 EUR;  
 progetto esecutivo 90.247,85 EUR; 

 
4. Termine massimo (posto a base della presente procedura concorsuale) per la predisposizione degli 
elaborati progettuali stabilito in 80 giorni complessivi così suddivisi:  

 50 giorni naturali e consecutivi per la progettazione DEFINITIVA; 
 30 giorni naturali e consecutivi per la consegna della progettazione esecutiva decorrenti dall'Ods del 

RUP di avvio della progettazione esecutiva a valle dell'acquisizione di pareri e autorizzazioni 
conseguiti sul progetto definitivo). 
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Si forniscono le seguenti informazioni in ordine all’oggetto del contratto di appalto ed alle modalità di 

svolgimento della procedura aperta 
 

 

A) DATI DEL SOGGETTO APPALTANTE: 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza, U. O.  ATTIVITA’ TECNICHE – Via Torraca,2 – 85100 Potenza   
Indirizzo internet http://www.aspbasilicata.net tel. 0971/310563  telefax 0971/310567 posta elettronica 
franca.cicale@aspbasilicata.it, posta certificata: protocollo@pec.aspbasilicata.it; 

 
B) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERIO DI SELEZIONE:  
Possono partecipare tutti i soggetti individuati all’art. 46 del D.Lgs. n.50/16 e ss.mi.ii. per i quali non sussistono 
le cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.  
E’ richiesta al concorrente (singolo o associato) la presenza dei professionisti in possesso dei seguenti requisiti 
professionali e abilitativi: 
a) un ingegnere civile vecchio ordinamento o laurea magistrale;   
b) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza (art. 98 del D.Lgs. n. 81 del 2008)  
c) un geologo;  
Il professionista di cui alla precedente lettera b) può, eventualmente, coincidere con il soggetto di cui alla lettera 
a) 
Ai sensi dell'art. 24 c.5 del D.Lgs. 50/2016, nell'offerta per la partecipazione alla selezione, dovrà essere indicata 
la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.  
Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola e in raggruppamento con altri, o 
come amministratore, socio, dipendente di società di ingegneria o di professionisti, pena l’esclusione dalla 
partecipazione alla selezione.  
L’esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto, sia del raggruppamento, associazione o società di cui il 
soggetto costituisce parte.  
Ai consorzi stabili di società di ingegneria e di professionisti si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del 
D.Lgs. n.50/2016.  
Alle società di ingegneria e alle società di professionisti si applicano le disposizioni degli articoli 254 e 255 del 
DPR 207/2015 a norma dell’art. 216, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. 

  
Gli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ex D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii., 
dovranno essere espletati, pena l’esclusione, da soggetti in possesso dei requisiti ex art. 98 del D.Lgs. n. 
81/2008 e ss. mm. ii., personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione della 
documentazione amministrativa.  
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016, nonché ogni altra condizione preclusiva.  
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, l’incarico dovrà essere espletato da 

professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 

nominalmente indicati già in sede di presentazione della domanda di partecipazione, pena l’esclusione, con la 

specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Ai sensi dell'art. 46 c.2. del D.Lgs. 50/2016 , le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, 

possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di 

gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di 
società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo 

indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali. 

Ai sensi dell'art. 48 c.8 del D.Lgs. 50/2016,  È consentita la presentazione di offerte da parte dei consorzi e dei 

raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli 

operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere 

l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  
 

C) REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI 

I concorrenti, ai fini della partecipazione alla gara, devono essere in possesso dei seguenti requisiti economico 
finanziari e tecnico-organizzativi: 
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a) fatturato globale per servizi espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedenti la 

pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a 2 (due) volte l’importo complessivo stimato 
dell’appalto, e pertanto non inferiore a € 370.569,80; 
  
b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, 
relativi a lavori appartenenti alle Classi e categorie interessate,  per un totale lavori pari a 1,5 
(unovirgolacinque) volte l’importo complessivo stimato degli interventi da progettare, e pertanto non inferiori a  

 

 “Edifici e manufatti esistenti “ ID Opere E.20 (ex I/c): 1.553.325,00 
 “Strutture, opere, infr. puntuali“ ID Opere S.03 (ex I/g): 838.500,00 
  “Impianti mecc. a fluido (idrico, ecc.)“ ID Opere IA.01 (ex III/a): 126.750,00 
 “Impianti mecc. a fluido (riscald., climat. ecc.)“ ID Opere IA.02 (ex III/b): 443.250,00 
 “Impianti elettrici e speciali(semplici)“ ID Opere IA.03 (ex III/c): 353.475,00 

 

c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di almeno 2 (due) servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria appartenenti alle Classi e categorie interessate per un totale lavori pari a 0,60 (zero virgola 

sessanta) volte l’importo complessivo stimato degli interventi da progettare calcolato con riferimento a tipologie 
di lavori analoghi nelle classi, e pertanto non inferiore a:  
 

 “Edifici e manufatti esistenti “ ID Opere E.20 (ex I/c): 621.330,00 
 “Strutture, opere, infr. puntuali“ ID Opere S.03 (ex I/g): 335.400,00 
 “Impianti mecc. a fluido (idrico, ecc.)“ ID Opere IA.01 (ex III/a): 50.700,00 
 “Impianti mecc. a fluido (riscald., climat. ecc.)“ ID Opere IA.02 (ex III/b): 177.300,00 
 “Impianti elettrici e speciali(semplici)“ ID Opere IA.03 (ex III/c): 141.390,00 

  
I servizi sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi 

iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono 

valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare 

esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta 

della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il 

certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del 

contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. 

I lavori appartenenti alla Classe e categoria E.20 sono da intendersi quelli relativi ad edifici esistenti o anche 

a nuove costruzioni della ex Ic 

 

d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i 
dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e 
che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di 
direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per 
cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di 
soggetti non esercenti arti e professioni), non inferiore a 2 (due) volte le unità stimate per lo svolgimento 
dell’incarico pari a n. 2 (due) unità, e pertanto non inferiore a n.4 unità. 

  

D) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI:  

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito o non ancora costituito i requisiti di capacità tecnico 

professionale richiesti al precedente paragrafo B, punti a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal 

raggruppamento. In ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a 

ciascuna delle mandanti. Nel caso di raggruppamento verticale puro è sufficiente che ogni concorrente possieda 

i requisiti per la parte della progettazione e/o delle prestazioni che intende eseguire 

Il requisito dei servizi di punta non è frazionabile e, pertanto, ciascun servizio di punta deve risultare svolto per 

intero da un unico soggetto costituente il raggruppamento.  

Le attività inerenti alla geologia si configurano quali prestazioni specialistiche strettamente interconnesse alla 

progettazione, da eseguirsi a cura del professionista indicato nella Struttura Operativa.  

Il geologo dovrà eseguire solo eventuali prestazioni non contenute nella relazione geologica presente negli atti 

di gara. 
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I raggruppamenti temporanei devono prevedere, pena l’esclusione, la presenza di un professionista laureato 

abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. La presenza del Giovane Professionista non 

equivale ad obbligo di associazione nel raggruppamento, potendo altresì essere assicurata in forma indiretta 

anche mediante rapporto di collaborazione con incarico specifico per la gara in oggetto. 

Ai sensi dell'art. 48 c.2 del D.Lgs. 50/2016, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di 
operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali 

anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in 

cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. 

 

E) VERIFICA DEI REQUISITI E UTILIZZO DEL SISTEMA AVCPASS  

In attuazione dell’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, l’ASP procede alla verifica dei requisiti di carattere generale, 

tecnico-organizzativo ed economico-finanziario degli operatori economici sottoposti a controllo ai sensi del 

d.P.R. 445/2000, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass.  

Ciascun Concorrente dovrà, pertanto, registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la 

registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati 

presenti sul sito: www.anticorruzione.it.  

L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione e individuata la procedura di affidamento cui 

intende partecipare, ottiene dal sistema un PassOE (art. 2, comma 3.2, delibera n. 111/2012/AVCP); lo stesso 

dovrà essere inserito nel plico contenente la documentazione amministrativa.  

 

F) MODALITÀ DI PROCEDURA 
Il professionista affidatario sarà selezionato tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del Decreto 
Legislativo n. 50 del 18.04.2016. La procedura aperta sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 
secondo i criteri di seguito stabiliti. 
- Parametro A: Adeguatezza dell’offerta dedotta dalla presentazione della documentazione di un numero 

massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare 

la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, 

secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali – fattore ponderale punti 30,00. 
 

Il punteggio sarà attribuito sulla base della documentazione consistente in un numero massimo di schede di 
formato A3, ovvero di formato A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei servizi di cui sopra; sarà 
consentito un numero massimo di cinque nel caso di schede di formato A3 ed un numero massimo di dieci nel 
caso di schede di formato A4; 
- Parametro B: Modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico desumibile da apposita 

relazione tecnica – fattore ponderale punti 50,00. Ad ulteriore esplicitazione del parametro B, si precisa che 

saranno valutate la metodologia di esecuzione delle prestazioni tecniche oggetto dell’affidamento. In particolare 

si farà riferimento:  
1. alla qualità ed al livello tecnico dei processi e delle strumentazioni utilizzate.................................... p.5 
2. all'approccio metodologico valutato in base alla originalità, coerenza e organicità della soluzione  

proposta in termini strutturali, architettonici, tecnologici e funzionali, con particolare  

riferimento alla massimizzazione del livello di miglioramento sismico e alla riduzione delle  
interferenze con le attività esistenti nell'edificio ................................................................................. p.20    

3. completezza, chiarezza e coerenza della documentazione e modalità di svolgimento del servizio  

anche attraverso l’utilizzo di sistemi e piattaforme informatiche che, garantendo una piena  

inter-operatività tra i settori architettonici, strutturali ed impiantistici, minimizzino gli errori da  

interferenze tra elementi costruttivi ................................................................................................ .. p.10  
4. all’organizzazione ed alla metodologia della progettazione nel rispetto dei criteri ambientali  

    che prevedono l’utilizzo di materiali rinnovabili……………..............................................................  p.5  
5. modalità di coordinamento con la Stazione Appaltante e con i soggetti terzi interessati ..................  p.5 

6. professionista con meno di 5 anni di iscrizione……………………………………………………..        p.5   
- Parametro C: Prezzo (ribasso offerto dal concorrente sul corrispettivo posto a base di gara) - fattore 

ponderale punti 10,00. In merito al parametro C si avverte che non sono ammesse, pena esclusione, offerte in 
aumento.  
- Parametro D: Tempo (ribasso offerto dal concorrente sul tempo di svolgimento delle prestazioni posto a base 

di gara) - fattore ponderale punti 10,00. In merito al parametro D si avverte che non sono ammesse, pena 
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esclusione, che i ribassi non possono essere superiori al 20%, saranno riportate ai fini del punteggio a tale 

percentuale massima.   
   

Si precisa quanto segue:    
- l’aggiudicazione della gara avverrà anche in presenza di una sola offerta e sarà subordinata all’accertamento, 
da parte della Commissione Giudicatrice, dell’idoneità e della validità dell’offerta stessa in relazione all’oggetto 
del contratto;  
- per uniformità dei conteggi gli eventuali decimali del ribasso da applicare sul corrispettivo posto a base di gara 
devono essere limitati a tre cifre.  
- tutti i punteggi saranno calcolati fino alla terza cifra decimale significativa arrotondata alla unità superiore 
qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all’unità inferiore laddove la quarta cifra sia 
inferiore a cinque;  

 

G) SOPRALLUOGO E DOCUMENTI DI GARA:  
Gli interessati potranno effettuare richiesta di sopralluogo a mezzo e-mail al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.aspbasilicata.it. Nella richiesta di sopralluogo dovranno essere indicate, oltre all’oggetto di gara 
con CIG e CUP, le generalità del richiedente, telefono, fax, indirizzo e-mail e pec. La Stazione Appaltante 
provvederà alla convocazione a mezzo e-mail e pec nei seguenti giorni 01-02-14-15-21-22/03/2017 dalle ore 
10:00 alle ore 17:00. Al termine del sopralluogo sarà rilasciato attestato di sopralluogo obbligatorio da inserire 
nella “Busta A”. Pena Esclusione.   
All’atto di sopralluogo sarà consegnato CD contenente la documentazione tecnica e gli atti di gara. 
La documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, per le modalità di formulazione dell’offerta tecnico 
economica e le ulteriori norme regolanti la procedura aperta, si rinvia al disciplinare di gara che gli operatori 
economici potranno consultare ed acquisire unitamente alla modulistica complementare sul sito internet nella 
specifica cartella realizzata nel sito internet http://www.aspbasilicata.net alla sezione “Bandi e gare”.  
 
H) DISCIPLINA DELL’INCARICO – ULTERIORI INFORMAZIONI: lo svolgimento delle attività 

tecniche oggetto dell’incarico ed il rapporto contrattuale con l’operatore economico aggiudicatario della 

procedura aperta saranno disciplinate da apposita convenzione. Il corrispettivo contrattuale di aggiudicazione 

rimarrà fisso ed invariabile per qualsiasi eventualità. Non è consentita la revisione prezzi. L’incarico prevede il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; in virtù di tanto, il 

concorrente dovrà, a pena di esclusione, essere a ciò abilitato, anche eventualmente associandosi in A.T.P. con 

altri professionisti.  
Resta inteso, ad ogni buon conto, che la sussistenza del requisito, qualora non dichiarata (o dimostrata) dal 
soggetto partecipante ovvero da almeno un componente l’eventuale raggruppamento temporaneo, comporterà 
l’esclusione del concorrente dalla presente procedura. Ulteriori informazioni relative all’oggetto dell’incarico 
dovranno essere chieste al R.U.P.. 

  
I) AVVALIMENTO: In applicazione dell’art. 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e in attuazione del 
presente disciplinare di gara, l’avvalimento è soggetto alle seguenti condizioni:  
a) l’avvalimento è ammesso per tutti i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi di cui al precedente  
paragrafo (C) ai punti nn. a), b), e d);  
b) non è ammesso, pena esclusione, l’avvalimento dei servizi di progettazione relativi alle due opere di punta di 
cui al paragrafo C, punto n. c), in quanto, non essendo frazionabili, devono essere posseduti entrambi per intero 
dal solo mandatario ovvero da un unico mandante;   
c) il concorrente può avvalersi di più soggetti professionali ausiliari, secondo le loro capacità, per ciascuno dei 
requisiti di cui al precedente paragrafo C ai punti nn. a), b), e d);  
d) ai fini dell’avvalimento alla documentazione amministrativa devono essere allegati:  
d.1) una dichiarazione dell’operatore economico ausiliario con la quale questi attesta il possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;  
d.2) una dichiarazione dell’operatore economico ausiliario con la quale questi 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 e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste 
ai concorrenti;  
d.3) una dichiarazione dell’operatore economico ausiliario con la quale questi attesta che non partecipa alla gara 
in proprio o raggruppato o consorziato ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016;  
d.4) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto; tale contratto deve avere i requisiti di cui all’articolo 1325 del codice civile e indicare 

mailto:protocollo@pec.aspbasilicata.it
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esaustivamente le risorse messe a disposizione, i tempi, i modi e le condizioni che regolano il rapporto 
contrattuale (art. 49, comma 2, lettera f); nel caso di avvalimento nei confronti di un concorrente che appartiene 
al medesimo gruppo in luogo del contratto il concorrente stesso può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettera g);  
e) l’avvalimento non è ammissibile, pena esclusione, in relazione agli elementi dell’offerta, ovvero non è  
ammissibile in relazione ai tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria 
capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico che possono essere considerati quale elemento di 
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con relativa attribuzione di punteggio - Parametro A) 
di valutazione dell’offerta;  
f) il concorrente e l’operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;  
Per l’istituto dell’avvalimento si possono utilizzare in via esemplificativa i modelli 3/A, 3/B, 3C scaricabili in 

formato elettronico .doc con le modalità di cui al precedente paragrafo B, liberamente editabili e personalizzabili 

dal concorrente. 
 

J) CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC  
A pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 8, della Deliberazione AVCP del 3 novembre 
2010, nonché della Deliberazione AVCP del 22 dicembre 2015 l’offerente deve procedere al versamento, a 

favore dell’ANAC, dell’importo di € 20,00. 
Ai fini del versamento delle contribuzioni, gli operatori economici debbono attenersi alle istruzioni operative 

pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html.  
Le modalità per eseguire il versamento della contribuzione sono le seguenti (deliberazione AVCP 21 dicembre 

2011):  
a) versamento online, collegandosi al Servizio riscossione, contributi disponibile in homepage sul sito web 

dell’Autorità all'indirizzo http://www.anticorruzione.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite: 
carta di credito (Visa o MasterCard), carta postepay, conto BancoPostaOnLine oppure conto 

BancoPostaImpresaOnLine. L’operatore economico, a riprova dell'avvenuto pagamento, deve allegare la 
ricevuta di pagamento stampata dall’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione al nuovo servizio 

di riscossione, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque momento accedendo alla 

lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;  
b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita 

della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L’operatore economico, a riprova 
dell'avvenuto pagamento, deve allegare lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita su indicato.  

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario 
internazionale, sul conto corrente postale n. 4806788 aperto presso il Monte dei Paschi di Siena, IBAN IT 77 O 

01030 03200 0000 04806788 (BIC/PASCITMMROM), intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 
246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584). La causale del versamento deve riportare esclusivamente:  - il 

codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;   
- il CIG che identifica la procedura che è il seguente: 6972858872 .  

Nel caso di A.T.P., Consorzio ordinario o Consorzio, GEIE, Consorzio stabile, dovrà essere effettuato un unico 
versamento a cura dell’operatore economico mandatario.   

Si raccomanda di allegare la ricevuta, o la copia conformizzata, o l’originale dello scontrino                             

dell’avvenuto versamento.  

 

K) SUBAPPALTO  

Per i servizi di ingegneria oggetto della presente gara, il subappalto non è ammesso, fatta eccezione per le 
eventuali attività relative alle indagini geologiche e geotecniche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e 

picchettazioni, alla sola redazione grafica degli elaborati progettuali. I soggetti partecipanti possono, pertanto, 
richiedere, all’atto dell’offerta, l’affidamento di tali prestazioni in subappalto, con le modalità stabilite dal 

Codice dei contratti. 
La dichiarazione di subappalto deve essere sottoscritta, pena la nullità della dichiarazione di subappalto: 1) dal 

professionista singolo o dal legale rappresentante dell’operatore economico singolo; 2) da tutti gli associati, in 
caso di Studio associato; 3) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di associazione 

temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE costituenda;  4) dal legale rappresentante dell’associazione temporanea, 
Consorzio Ordinario, GEIE costituita;  5) dal legale rappresentante, se trattasi di società di professionisti o di 

società di ingegneria; 6) dal legale rappresentante del Consorzio stabile, del Consorzio tra cooperative di 
produzione e lavoro e del Consorzio tra imprese artigiane e dal legale rappresentante di ciascuna società 

consorziata indicata quale esecutrice dell’appalto.  
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L’affidamento in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell’Ente, previa verifica della sussistenza 

delle condizioni e dei requisiti richiesti e lascia impregiudicata la responsabilità del progettista.   

 
 

L) TERMINE DI ESECUZIONE – PENALITA’: gli elaborati progettuali devono essere consegnati in 
almeno quattro esemplari e su supporto digitale nei formati .pdf, .dwg, .doc e .xls riportanti la firma digitale, 
entro i termini massimi di cui al precedente punto n. 4, fatta salva la riduzione dei predetti termini offerta dal 
concorrente aggiudicatario della procedura concorsuale, che costituirà impegno contrattuale. 
Si precisa che:  
- l’operatore economico aggiudicatario, per insindacabile volere della Stazione Appaltante, è tenuto a dar corso 
alle attività di predisposizione della documentazione tecnica occorrente per la richiesta di tutti i pareri e/o 
autorizzazioni da parte di Enti Terzi occorrenti alla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione 
definitiva di cui innanzi e, pertanto, anche prima della stipula della convenzione, sotto le riserve di Legge, su 
disposizione del R.U.P., a pena di decadenza dalla aggiudicazione stessa e fatta salva l’azione in danno;  
- le ulteriori attività tecniche oggetto dell’incarico devono essere espletate entro i termini per ciascuna fase 
così come indicati nel presente disciplinare, salvo il ribasso di gara. 
- l’operatore economico aggiudicatario, a valle della approvazione del progetto esecutivo è tenuto alla 
predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa occorrente per il Deposito Strutture ai sensi 
dell'art. 2 della L. R. Basilicata  n. 38/1997 e art. 65 del  DPR 380/01. La relativa documentazione dovrà 
essere prodotta in forma digitale entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta comunicazione da parte del RUP. 
  
In caso di ritardo si applica una penale giornaliera pari allo 0,1%  (uno per mille) dell'importo di ciascuna fase.  
Le penali non sono recuperabili nel caso di anticipo della fase successiva. 
Qualora l'importo della penale su ciascuna fase superi il 10% del compenso previsto, l'aggiudicatario verrà 
considerato inadempiente e si procederà alla rescissione in danno. 

 
M) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEGLI ATTI DI GARA: per la partecipazione alla procedura 

aperta i soggetti invitati devono produrre apposito plico, nel quale vanno inserite distintamente, ed a pena di 

esclusione dalla gara: 

- la “Busta A” - contenente la documentazione amministrativa elencata al successivo paragrafo N per l’ammissione 

alla gara; 

- la “Busta B” – contenente l’offerta tecnica stabilita al successivo paragrafo P per l’assegnazione dei relativi 

punteggi;  
- la “Busta C” - contenente l’offerta economica e l’offerta di riduzione del tempo stabilite al successivo 
paragrafo Q, per la assegnazione dei relativi punteggi.  
Le tre buste sopra indicate devono essere, a pena di esclusione dalla gara, chiuse, sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura.  
Il plico contenente le tre buste, deve essere a sua volta, a pena di esclusione alla gara, chiuso, sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura e deve pervenire al seguente recapito: 

 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza,  

U.O.C.  ATTIVITA’ TECNICHE 
 Via Torraca,2 – 85100 Potenza    

 

entro il termine ultimo del 30/03/2017 ore 13:00. 

 
I concorrenti potranno anche consegnare il plico tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 
13:00 presso l’Ufficio protocollo dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, sito in Potenza alla Via Torraca 
n. 2, entro il termine di scadenza specificato.  
Al fine di consentire il rilascio della ricevuta i concorrenti dovranno presentare, al momento della consegna, 
fotocopia del plico.  
Resta inteso, comunque, che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi 
motivo non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Oltre il predetto termine non sarà accettata alcuna 
altra offerta (anche sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente), non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà 
consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.  
Sul plico deve chiaramente apporsi:  

 "Contiene documenti ed offerta relativi alla procedura aperta per la selezione di un operatore 

economico cui affidare Servizi di ingegneria ed architettura inerenti progettazione definitiva ed 
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esecutiva, e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all'intervento denominato 

Miglioramento/Adeguamento sismico del vecchio plesso ospedaliero di Chiaromonte." 

- il giorno e l’ora di scadenza della gara; 
- l'indirizzo del destinatario e l’indicazione del mittente.  
In caso di associazione temporanea di concorrenti sul plico dovrà essere indicato il capogruppo e tutti i 
mandanti.  
Si avverte che non saranno presi in considerazione plichi anonimi e che non consentano, comunque la chiara ed 
inequivocabile certezza del contenuto della busta ai fini della gara. 

 
N)  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA:  
gli operatori economici concorrenti alla gara devono produrre, a pena d’esclusione, la seguente documentazione: 
 
1. UNICA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA, in bollo (€ 16,00), da redigersi 
secondo lo schema allegato (Modello 1A), contenente l’indicazione dell’oggetto della gara ed i dati identificativi 
dell’offerente (denominazione/ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede della società, ecc.), La 
domanda deve essere compilata in lingua italiana su carta resa legale tramite l’apposizione del competente bollo 
e dovrà essere sottoscritta, pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante dell’offerente; nel caso in cui 
la documentazione per la partecipazione alla procedura di gara sia sottoscritta da un Procuratore, è necessaria la 
presentazione di una Procura generale o speciale in originale o copia autentica. 
In caso di soggetti offerenti riuniti, di cui agli artt. 46 e 48 del D.Lgs n.50/2016, qualora sia stato già conferito il 
mandato, la domanda dovrà essere espressa dal soggetto mandatario/capogruppo “in nome e per conto proprio e 
dei mandanti”. Qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere unica e sottoscritta da 
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio; detta istanza, a pena di esclusione, dovrà 
contenere, a norma dell’art.48, comma 8, del D.Lgs n.50/2016, l’impegno sottoscritto da tutti i partecipanti a 
conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi 
individuato come mandatario/capogruppo, nonché specificare le percentuali o importo delle opere o dei servizi 
corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento. 
Si ricorda che per gli studi associati, rimane ferma la responsabilità negoziale e, in caso di aggiudicazione, nello 
svolgimento delle prestazioni affidate, nei confronti dell’Ente appaltante, del solo professionista che, pur 
potendo contare sull’apporto degli altri professionisti associati, è individuato come colui abilitato ad impegnare 
lo studio nei confronti dell’Ente e quindi a firmare la domanda di partecipazione e l’offerta economica ed 
eventualmente a stipulare il contratto di affidamento; la responsabilità solidale dei professionisti associati sarà 
riconosciuta quando riuniti in raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi con le modalità di cui al 
successivo paragrafo 9. Resta in ogni caso salva la possibilità, per il professionista abilitato ad impegnare studio 
associato, di avvalersi dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa degli altri associati 
di cui è dichiarato l’impiego nello svolgimento delle prestazioni in appalto e che firmeranno il progetto.  
2. dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, utilizzando e 
completando il modulo Modelli 1 e, se del caso, i moduli Modelli 2/A e 2/B per i soggetti in carica ed i soggetti 
cessati, ed i moduli Modelli 3/A, 3/B e 3/C in caso di ricorso all’avvalimento, scaricabili in formato elettronico 
.doc con le modalità di cui al precedente paragrafo G, liberamente editabili e personalizzabili dal concorrente; 
3. copia fotostatica non autenticata del documento di identità ai fini della validità delle dichiarazioni contenute 
nel modulo Allegato 1 e nelle altre dichiarazioni prescritte dal presente disciplinare, rese ai sensi degli articoli 
37, 38, 46 e 47, del Testo Unico sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000, fatte salve le responsabilità civili e penali che il dichiarante assume in caso di dichiarazioni 
mendaci, laddove la firma non sia stata autentica dal dichiarante da un pubblico ufficiale.  
4. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti i documenti innanzi elencati (punti nn. 2-3) devono 

essere prodotti singolarmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici costituenti l’associazione, 

incluso il giovane professionista solo nel caso in cui sia inserito nell’ATP. Sempre limitatamente ai 

raggruppamenti temporanei dovrà essere prodotta la seguente documentazione: 

4.1. se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al  
soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione dei servizi o della quota di servizi 
affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo;  
4.2. se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione del 
soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione dei servizi o della quota di servizi da affidare ad 
ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo; in alternativa, dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e 
riportandone i contenuti. 
4.3. Attestato di sopralluogo, rilasciato in sede di sopralluogo dalla Stazione Appaltante.   
La documentazione innanzi elencata deve essere chiusa, pena esclusione, in un’apposita busta sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura; la busta, inoltre, dovrà riportare esternamente la seguente dicitura “Busta A 
– Documentazione amministrativa”.  
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Al fine di agevolare il lavoro della Commissione Giudicatrice che per gli adempimenti relativi opererà in seduta 
pubblica, gli operatori economici concorrenti sono invitati ad utilizzare la modulistica predisposta dalla stazione 
appaltante e scaricabile con le modalità di cui al precedente paragrafo G. 

 
O) METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula:  
 Ki= Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc+Di*Pd  
dove:  
- Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo;  
- Ai Bi Ci e Di sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valori centesimali, attribuiti al concorrente 
iesimo;  

- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;  
- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.  
- Pa - Pb - Pc e Pd sono i fattori ponderali precedentemente indicati. 
I coefficienti Ci e Di - relativi, rispettivamente, agli elementi di valutazione “A” e “B” di cui al punto F) - 
MODALITA' DI PROCEDURA- sono determinati ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai singoli 
commissari mediante il metodo del "confronto a coppie", seguendo le linee guida. 

 

P) DOCUMENTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI RELATIVI ALLA OFFERTA 

TECNICA - MODALITA’ DI DETERMINAZIONE:  
Gli operatori concorrenti per l’attribuzione dei punteggi relativi ai Parametri A e B devono produrre la seguente 
documentazione:  
1. [per il Parametro A] – Gli operatori economici concorrenti dovranno indicare un numero massimo di tre 
servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo 

tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini ed analoghi, per caratteristiche, a quelli oggetto dell'affidamento, 
secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali. La documentazione in parola dovrà orientativamente 

essere contenuta in un numero massimo di dieci facciate in formato A4 o di cinque facciate in formato A3 per 
ciascun servizio indicato.  
La predetta documentazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico concorrente singolo. In caso di 
operatori economici concorrenti riuniti in associazione temporanea a costituirsi, la documentazione deve essere 
sottoscritta congiuntamente da tutti i componenti della costituenda associazione.  
2. [per il Parametro B] – Gli operatori economici concorrenti devono formulare un’articolata e dettagliata 

offerta tecnica sotto forma di relazione contenente, fra l’altro, la propria proposta organizzativa per l’esecuzione 

dei servizi oggetto della presente procedura aperta. Le offerte tecniche presentate dagli operatori economici 

concorrenti sono vincolanti per gli offerenti costituendo proposta contrattuale.  
L’offerta tecnica, da predisporre sotto forma di relazione, il cui testo dovrà occupare non più di venti fogli in 
formato A4 (compresi gli eventuali grafici, diagrammi, illustrazioni, allegati e quant’altro), deve fornire tutti gli 

elementi utili alla Commissione Giudicatrice per l’applicazione coordinata e puntuale dei fattori ponderali di 
valutazione precisati per il parametro in questione al precedente paragrafo B.  
Nella relazione tecnica devono essere esposti esclusivamente gli argomenti ed i capitoli di seguito specificati, 
con riferimento ai parametri valutativi delle proposte, al fine di consentire l’agevole e chiara lettura delle offerte 
tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti ed il loro preciso confronto. 
  
Punto 1) - Qualità e livello tecnico dei processi e delle strumentazioni utilizzate   
Punto 2) - Approccio metodologico e descrizione sintetica della soluzione proposta in termini strutturali, 
architettonici, tecnologici e funzionali, con particolare riferimento alla massimizzazione del livello di 
miglioramento sismico e alla riduzione delle interferenze con le attività esistenti nell'edificio   
Punto 3) - Modalità di svolgimento del servizio con indicazione di sistemi e piattaforme informatiche che, 
garantendo una piena interoperatività tra i settori architettonici, strutturali ed impiantistici, minimizzino gli 
errori da interferenze tra elementi costruttivi; 
Punto 4) - Breve presentazione dell’operatore economico concorrente, ovvero, in caso di raggruppamento, di 
tutti i componenti della associazione; organizzazione e metodologia da utilizzare per il coordinamento dello 
staff tecnico progettuale;  
Punto 5) - Modalità di coordinamento con la Stazione appaltante e con i soggetti terzi interessati; 

Punto 6) – Professionista con meno di 5 anni di iscrizione. 
 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dall’operatore economico concorrente singolo. In caso di operatori 
economici concorrenti riuniti in associazione temporanea a costituirsi, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta 
congiuntamente da tutti i componenti della costituenda associazione.  
La documentazione innanzi elencata, deve essere chiusa, a pena di esclusione, in una apposita busta sigillata con  
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e controfirmata sui lembi di chiusura; la busta, inoltre, dovrà riportare esternamente la seguente dicitura: 
“Busta B – Offerta tecnica”. 
 
I punteggi relativi agli elementi di valutazione per il cd. “merito tecnico” saranno attribuiti dalla Commissione 
Giudicatrice, che per gli adempimenti in questione opererà in seduta riservata. Per l’attribuzione dei punteggi 
previsti per i Parametri A e B sarà applicato analogicamente il metodo del “confronto a coppie” secondo le linee 
guida. 
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di 
preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 – nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 – 
preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori 
intermedi.   
Una volta terminati i “confronti a coppie”:  
a. per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in 
coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore 
più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti 
determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media 
più alta e proporzionando ad essa le altre ovvero, alternativamente,  
b. si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono 
trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma 
massima le somme provvisorie prima calcolate. 

 

Q) DOCUMENTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI RELATIVI ALL’OFFERTA 

ECONOMICA ED AL TEMPO DI REALIZZAZIONE – MODALITA’ DI DETERMINAZIONE:  
Gli operatori concorrenti per l’attribuzione dei punteggi relativi ai Parametri C e D devono produrre la seguente 
documentazione: 

1. [per i Parametri C e D] - L’offerta deve essere espressa dagli operatori economici concorrenti sottoscritta dal  
singolo concorrente (per i concorrenti singoli) ovvero, per i raggruppamenti di concorrenti a costituirsi dopo 
l’eventuale aggiudicazione della gara, da tutti i partecipanti all’ATP. L’offerta dovrà essere con l’imposta di 
bollo al valore corrente da € 16,00, contenente, oltre le generalità dei firmatari:  
a. l’indicazione del ribasso percentuale, espresso sia in cifre che in lettere, da applicare sul compenso forfettario 

ed omnicomprensivo posto a base di gara pari ad € 185.284,90 oltre i contributi e l’I.V.A. come per Legge a 

carico del Committente. Si avverte che in caso di discordanza fra le indicazioni delle offerte in cifre ed in 

lettere, verrà considerata l'offerta più favorevole per la stazione appaltante, salvo errore materiale 

palesemente riconoscibile;  
b. l’indicazione del ribasso percentuale, espresso sia in cifre che in lettere, da applicare sul tempo massimo per 
la predisposizione degli elaborati progettuali stabilito in 80 giorni complessivi. Si avverte che in caso di 
discordanza fra le indicazioni delle offerte in cifre ed in lettere, verrà considerata l'offerta più favorevole  
per la stazione appaltante, salvo errore materiale palesemente riconoscibile;  
c. la dichiarazione di impegno al rispetto integrale della vigente disciplina in materia di collocamento e di 
lavoro, nonché delle relative vigenti norme in materia di retribuzione, previdenza, assistenza e sicurezza del 
personale;  
d. la dichiarazione che l’offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza aziendali a carico del 
concorrente;  
e. la dichiarazione che l’offerta presentata è congrua ed adeguatamente remunerativa; 

f. l’indicazione degli oneri contributivi che per espressa previsione di Legge sono a carico del committente.  
Si ricorda che la redazione in difformità alla Legge sul bollo dell’offerta, pur non legittimando l’esclusione dalla 
gara del concorrente, comporterà la trasmissione, senza alcun onere di preavviso da parte di questa stazione 
appaltante, dell’offerta stessa alla competente Agenzia delle Entrate per la sua regolarizzazione con 
l’applicazione delle sanzioni all’uopo previste ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 e 31 del D.P.R. 
26.10.1972, n. 642, ss.mm.ii..  
In merito agli operatori economici concorrenti temporaneamente associati, si precisa che il compenso di 

aggiudicazione è unico ed è determinato con riferimento alle prestazioni di un solo professionista.  
2. [per il Parametro C] - Ai fini della determinazione del coefficiente per l’attribuzione del punteggio previsto 
per l’offerta economica di cui al parametro C (Ci) la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, osserverà il 

seguente procedimento ed impiegherà le seguenti formule:  
Ci = X*Ai / Asoglia (per Ai <= Asoglia)  
Ci = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] (per Ai  >Asoglia) 
dove:  
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
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Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo  
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti  
Amax = valori massimo delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
X = 0,85  
3. [per il Parametro D] - Ai fini della determinazione del coefficiente per l’attribuzione del punteggio previsto 
per l’offerta temporale di cui al parametro D (Vi) la Commissione Giudicatrice, nella stessa seduta pubblica, 

osserverà il seguente procedimento ed impiegherà le seguenti formule: 

è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara pari a 80 giorni); 

è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima ammissibile pari a 56 giorni; 

è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie, applicando la seguente  
formula:  
V(a)i = (80 -Ti)/24 

dove:  
V(a)i è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;  
Ti è il ribasso dell'offerta in esame.  
In merito al parametro C si avverte che non sono ammesse offerte in aumento.  
In merito al parametro D si avverte che non sono ammesse offerte in aumento e che le offerte con ribasso  
al superiori al 20% verranno riportate ai fini del punteggio a tale valore.  
L’offerta relativa ai parametri C e D deve essere chiusa, a pena di esclusione, in un’apposita busta sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura nella quale non devono essere inseriti altri documenti; la busta, inoltre, dovrà 

riportare la dicitura “Busta C – Offerta economica e temporale”. 

 

               Q1) SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Ai sensi dell'art.83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale 

delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 85 del Codice, in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità delle 

dichiarazioni anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai partecipanti, il concorrente è obbligato al 

pagamento, in favore della Stazione Appaltante, qualora ne disponga l’applicazione, in misura dell’uno per mille 

sull’importo a base d’asta e comunque non superiore a € 5.000,00. Il documento comprovante l’avvenuto 

pagamento della suddetta sanzione deve essere presentato contestualmente al/i documento/i integrati, a pena di 

esclusione.  

In tali casi sarà assegnato al concorrente il termine di 10 giorni perché siano rese o integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del 

suddetto termine, il concorrente sarà escluso dalla gara. 
 
R) ALTRE NORME DISCIPLINANTI LA PROCEDURA ED IL CONTRATTO 
1. A parità di valutazione complessiva, la posizione in graduatoria sarà stabilita mediante sorteggio.  
2. Ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà alla valutazione di congruità delle 
offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando 
di gara. La determinazione della soglia di anomalia è effettuata in esito alle operazioni di cui ai commi 
precedenti.  
3. Non è consentito ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di 
concorrenti, ovvero, di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento temporaneo di concorrenti.  
4. La violazione alle disposizioni indicate al comma precedente comporterà l’esclusione dalla gara del 
concorrente singolo e del raggruppamento.  
5. Il rapporto negoziale con l’operatore economico concorrente aggiudicatario della procedura aperta sarà 
disciplinato, per quanto non indicato nel presente disciplinare, dalle clausole pattizie stabilite nella convenzione 
a cui si rinvia, riferite all’oggetto dell’incarico. 
 
6. Il giorno 05/04/2017, con inizio alle ore 10:00, presso gli Uffici dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza,  
U.O. ATTIVITA’ TECNICHE -  Via Torraca,2 – 85100 Potenza, si procederà, in seduta pubblica, al 

preliminare accertamento della validità dei plichi pervenuti e dei documenti contenuti nella “Busta A” per la 

verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura aperta, ed alle operazioni finalizzate alla ammissione o 

all’esclusione motivata dei concorrenti. Dopo aver concluso le operazioni finalizzate all’ammissione dei 

concorrenti alla procedura aperta, la Commissione Giudicatrice aprirà la “Busta B” e ne verificherà la 

completezza del contenuto.  
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7. Successivamente la Commissione Giudicatrice si riunirà in seduta riservata e per la valutazione dell’offerta 
tecnica presentata dai concorrenti ammessi alla gara e per l’assegnazione dei punteggi in base ai fattori ponderali 
innanzi precisati.  
8. Conclusi i lavori di cui al comma precedente la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica,  
alla quale saranno invitati a partecipare gli operatori economici concorrenti mediante comunicazione a mezzo 

P.E.C., dopo aver reso noti i punteggi attribuiti all’offerta tecnica per gli elementi di valutazione prestabiliti 

procederà all’apertura della “Busta C”, contenente il ribasso sul tempo di esecuzione e l’offerta economica di 
ciascun concorrente ammesso alla gara e determinerà i relativi punteggi con i sistemi innanzi indicati, 

redigendo, infine, la graduatoria finale di merito con l’individuazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, dichiarando l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’operatore economico concorrente 

collocatosi al primo posto della predetta graduatoria quale migliore offerente. 
 

9. Alle sedute pubbliche potranno partecipare gli operatori economici concorrenti, ovvero, i loro procuratori 
delegati con atto notarile o scrittura privata autenticata.  
10. La partecipazione alla presente procedura aperta non vincola in alcun modo l'ASP, che si riserva la facoltà 
insindacabile di non aggiudicare il servizio di che trattasi, senza che gli operatori economici concorrenti possano 
pretendere compensi e/o indennizzi di sorta.  
11. L’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione da parte dell’organo competente ai sensi delle 
vigenti norme in materia. L’aggiudicazione definitiva è efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti 
prescritti  
12. Successivamente, ad intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura 
aperta, l’operatore economico aggiudicatario dovrà produrre, entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data 
di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza:  
a) Il certificato di iscrizione al competente Ordine Professionale, ovvero dichiarazione sostitutiva resa nelle 
forme di Legge, relativo, in caso di raggruppamento temporaneo, a tutti i componenti dell’associazione;  
b) la dichiarazione rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità 
civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare polizza di responsabilità 
civile professionale con specifico riferimento al Piano per il Coordinamento della Sicurezza predisposto dal 
progettista (in caso di raggruppamento temporaneo tale atto deve essere cointestato a tutti i tecnici 
dell’associazione incaricati della redazione del PSC);  
c) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi di Legge dal concorrente singolo e, in caso 
di raggruppamento temporaneo, da tutti i componenti della associazione, in ordine alla regolarità contributiva 
dei soggetti affidatari. In merito al contenuto della predetta dichiarazione sostitutiva dovrà essere precisato 
l’istituto, ovvero, gli istituti a cui lo stesso è tenuto al versamento dei contributi (INARCASSA, I.N.P.S. e 
quant’altro) nonché il numero delle relative posizioni e/o matricole;  
d) ogni altra documentazione la cui presentazione è prescritta per la stipulazione della convenzione.  
13. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, oltre la documentazione precisata al comma 
precedente, il soggetto qualificato capogruppo dovrà produrre:  
a) l’originale o la copia autenticata nelle forme di Legge del mandato conferito al professionista capogruppo 
dal/i mandante/i, risultante da scrittura privata autenticata da Notaio, esclusivamente e specificatamente per i 
servizi di cui all’oggetto, precisando nel rispetto delle quote percentuali di partecipazione al raggruppamento le 
parti di servizio/attività tecniche che saranno direttamente eseguiti/e dai singoli professionisti, giusta 
dichiarazione fatta nell’offerta presentata in sede di gara. L’atto di cui innanzi deve contenere, a pena di 
inammissibilità, tutte le indicazioni previste dal Decreto Legislativo n. 50/2016, e deve essere redatto con 
l’osservanza delle ulteriori indicazioni contenute nel presente disciplinare e nel rispetto delle altre norme vigenti 
in materia in quanto applicabili, secondo la fattispecie della riunione di concorrenti;  
b) originale o copia autenticata nelle forme di Legge della procura relativa al mandato di cui al precedente 
punto, conferita con scrittura privata autenticata al capogruppo, contenente tutte le necessarie indicazioni 
previste dalle vigenti Leggi in narrativa.  
Per quanto attiene i documenti richiesti alle precedenti lettere si precisa che sarà considerato valido anche un 
solo atto, contenente tutte le prescrizioni necessarie per la validità delle singole scritture, purché redatto in 
forma pubblica. L’Ufficio Contratti e Appalti sarà a disposizione per l’eventuale preliminare esame degli atti  
di cui innanzi.  
14. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione dei professionisti riuniti, 
ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri 
sociali. Di conseguenza, ne deriva che ciascun professionista raggruppato sarà tenuto a fatturare ed a registrare 
le operazioni relative all’esecuzione delle attività tecniche di propria competenza (cfr. Risoluzione Ministero 
delle Finanze del 4.10.1978, prot. n. 364306).  
15. Si precisa che tutti i predetti atti dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata da un pubblico 
ufficiale ai sensi dell’art.18, del citato D.P.R. 28.12.2000, n.445, oppure, in conformità all’art.19 della stessa 
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norma che “concerne la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art.47 del D.P.R. n.445/2000, 
riguardante il fatto che la copia di un documento sia conforme all’originale in possesso del privato”.  
16. Fermo restando quanto in precedenza stabilito per l’esecuzione delle attività tecniche sotto le riserve di 
Legge, si precisa che alla stipulazione del contratto si procederà entro il termine di sessanta giorni dall’efficacia 
del provvedimento di aggiudicazione definitiva.  
17. L’operatore economico aggiudicatario deve presentarsi per la firma del contratto, il giorno che verrà fissato 
con apposito invito, pena la decadenza dell'appalto, fatta salva l'azione in danno.  
18. Sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario della procedura aperta tutte le spese inerenti e 
conseguenti al contratto (fotocopie, spese di bollo, diritti di segreteria, di copia, registrazione fiscale del 
contratto, spese per la presentazione del contratto alla registrazione e quant’altro) nonché quelle preliminari al 
contratto stesso (atti di gara, copie verbale di gara, eventuali spese di bollo e quant’altro).  
19. Eventuali informazioni circa la stima di massima delle spese contrattuali potranno essere acquisite presso il 
RUP. L’ammontare definitivo delle spese contrattuali sarà determinato con esattezza dal RUP alla conclusione 
dell’iter procedimentale di gara.  
20. L’operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere alla costituzione del deposito delle spese 
contrattuali, prima della stipula della convenzione, nel rispetto delle modalità all’uopo stabilite.  
21. Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n.196, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 

trattamento, dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità degli operatori economici 

concorrenti a partecipare alla procedura per l’affidamento delle attività tecniche di cui all’oggetto.  
Le spese di pubblicazione alla GURI e sui quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art.73 e 

216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
   Potenza,  .............. 
 

   Il Direttore Generale  
Dr. Giovanni Battista Bochicchio 

  
 
             Il Responsabile Unico del Procedimento  
 Arch. Franca Cicale. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 


