REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA E SAN SEBASTIANO
Via Palasciano, s.n.c. –81100 CASERTA – Tel.0823.231111

c.f. 02201130610
Via Palasciano, snc – 81100 Caserta

Tel. 0823231111
www.ospedale.caserta.it

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E
ALL’INGEGNERIA, COMPRESI I COLLAUDI,
di importo inferiore a € 100.000,00.

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO ACQUISTI, MANUTENZIONE E SICUREZZA
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 90-91-120 del D.Lvo 12.04.2006, n. 163 – Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed ai sensi dell’art.267 DPR 207 del 05.10.2010;
RENDE NOTO

Che la A.O. di Caserta intende procedere alla istituzione di elenchi di professionisti cui poter affidare
incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo ed attività
accessorie, di importo stimato inferiore a € 100.000,00, relativi all’esecuzione di opere pubbliche; i
predetti affidamenti avverranno comunque nel rispetto degli adempimenti di cui all’art. 91 – comma
2° del D.Lvo 163/2006 e dell’art.267 del DPR 207 /2010;
Che il presente avviso viene altresì redatto conformemente alle linee guida adottate dall’Autorità dei
LL.PP. con Determinazione n. 5 del 27.07.2010;.
Che per affidare incarichi per l’espletamento di prestazioni professionali di importo inferiore a €
100.000,00 occorre procedere ad adeguata pubblicità e alla salvaguardia dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, assicurando altresì il criterio della
rotazione.
Che la formazione degli elenchi non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né
parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma costituisce un supporto
utile all’individuazione di soggetti ai quali rivolgere l’invito, secondo le procedure di cui all’art. 57
comma 6 del D. Lvo 163/2006, per l’affidamento degli incarichi professionali di importo inferiore a
100.000,00 euro; inoltre l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo
specifico da parte dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, né l’attribuzione
di alcun diritto o pretesa del candidato, in ordine all’eventuale conferimento.

Condizioni:

1

1. L’inserimento nei suddetti elenchi è condizione necessaria per l’affidamento degli incarichi, fatto
salvo quanto previsto al successivo punto 6.
2. Le prestazioni richieste, indicate nel prosieguo del presente avviso, riguarderanno i lavori pubblici
che l’ Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta intende avviare nel triennio 20142015-2016 e successivi.
3. L’importo stimato delle singole prestazioni sarà inferiore a 100.000,00 Euro oltre IVA.
4. L’elenco, suddiviso per tipologie di incarichi, è costituito dai soggetti in possesso della iscrizione ai
rispettivi albi professionali e degli ulteriori requisiti richiesti, che abbiano prodotto idonea domanda
secondo le modalità indicate nel prosieguo.
5. L’inserimento nell’elenco è subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza della
domanda inoltrata, fatte salve eventuali richieste di integrazioni da parte dei competenti uffici.
6. La selezione del soggetto, compreso nell’elenco, cui affidare l’incarico professionale per i singoli
lavori, avverrà nel rispetto delle procedure di cui all’art. 91 comma 2° del D.Lvo 163/2006 e dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo le
seguenti ulteriori specificazioni:
A. Principio di non discriminazione:
divieto di partecipazione contemporanea di professionisti come singoli e come raggruppamento,
nonché la partecipazione a più di un raggruppamento;
applicazione del principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’albo, ai quali
rivolgere la richiesta di offerta;
divieto di cumulo di incarichi, con l’affidamento, di norma, di non più di un incarico all’anno allo
stesso professionista;
correlazione dell’esperienza pregressa del professionista alla tipologia progettuale da affidare.
B. Principio della parità di trattamento:
mediante la comparazione dei requisiti posseduti da tutti i concorrenti, con applicazione, per
ciascuno di essi, dei medesimi criteri selettivi.
C. Principio di proporzionalità:
con richiesta dei requisiti minimi strettamente connessa alla tipologia ed all’importo dell’incarico.
D. Principio di trasparenza:
con la garanzia di fornire un adeguato livello di pubblicità dell’avviso.
E. Ed inoltre secondo:
convenienza del prezzo praticato per la prestazione richiesta;
rispetto dei tempi stabiliti per l’espletamento della prestazione richiesta;
tipologia dell’incarico;
rilevanza del curriculum vitae rispetto all’oggetto della prestazione;
A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico operative ovvero di
convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che debbono
essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona
amministrazione.
7. L’avvenuto affidamento dell’incarico sarà pubblicizzato mediante affissione del provvedimento ai
sensi dell’art. 267, comma 9, DPR 207/2010, mediante pubblicazione sui siti informatici del Ministero
Infrastrutture, dell’Osservatorio e sul profilo committente dell’ Azienda Ospedaliera, entro 48 giorni
(art.65, comma 1,D.Lgs.163/2006).
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8. L’incarico sarà soggetto alla stipula di apposita convenzione e alla stipula della prescritta polizza
assicurativa professionale.
9. L’elenco è suddiviso secondo le seguenti categorie e sub-categorie relative alla progettazione,
direzione lavori e attività tecnico-amministrative connesse, quali:
CATEGORIE

A

1
2
3

□
□
□

_ Edilizia sanitaria
_ Edilizia direzionale e servizi
_ Edilizia altre attività della pubblica amministrazione

CATEGORIE

B

1

□

1
2
3
4

□
□
□
□

1

□

_ Impianti idraulici
_ Impianti termo meccanici e gas medicali
_ Impianti speciali (da specificare):

1
2

□
□

□
□
□
□

SUB CATEGORIE

_ Reti idriche
_ Reti fognarie

CATEGORIE

1
2
3
4

SUB CATEGORIE

_ Strade

CATEGORIE

E

SUB CATEGORIE

_ Impianti elettrici ed elettromedicali

CATEGORIE

D

SUB CATEGORIE

_ Opere strutturali e consolidamento

CATEGORIE

C

SUB CATEGORIE

SUB CATEGORIE

_ Ingegneria naturalistica, bonifiche e risanamenti ambientali
_ V.I.A., V.A.S., S.I.P.
_ Opere idrauliche e difesa del suolo
_ Altro da specificare
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CATEGORIE

G

1
2

□
□

_ Restauro immobili di pregio architettonico e vincolati
_ Altro da specificare

CATEGORIE

H

1
2
3
4

□
□
□
□

1

□

_ Collaudi tecnico-amministrativi
_ Collaudo impianti
_ Vulnerabilità sismica

1
2
3

□
□
□

1
2

□
□

1

□

SUB CATEGORIE

_ Attività di supporto al R.U.P.
_ Validazione progetti

CATEGORIE

N

SUB CATEGORIE

_ Rilievi
_ Frazionamenti/accatastamenti
_ Stime

CATEGORIE

M

SUB CATEGORIE

_ Relazioni ed indagini geologiche e geognostiche

CATEGORIE

L

SUB CATEGORIE

_ Collaudi statici

CATEGORIE

I

SUB CATEGORIE

SUB CATEGORIE

_ Sicurezza sui cantieri (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Ciascun progettista potrà richiedere l’iscrizione fino ad un massimo di 3 categorie specificando le
subcategorie dell’attività professionale corrispondenti al curriculum.
Sono ammessi a presentare domanda i soggetti, singoli o associati, di cui al comma 1, lettere d), e),
f), f bis, g), h) dell’articolo 90 del D.Lvo 163/2006.
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E’ fatto divieto di richiedere l’inserimento nell’elenco come singolo e quale componente di una
associazione temporanea o società o consorzio stabile e come componente di più associazioni o
società o consorzio stabile. La violazione di tale divieto comporta l’esclusione dall’elenco di entrambi
i richiedenti (art.253 D.P.R. 207/2010)
10. I soggetti dovranno essere iscritti nei relativi albi e in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente
normativa in relazione alle prestazioni da effettuare.
11. L’iscrizione al suddetto elenco avverrà tramite valutazione sulla base della documentazione
presentata, con particolare riferimento ai curricula (Mod. C), all’esperienza e alla capacità
professionale dei partecipanti in relazione alla natura dell’incarico da affidare.
12. Ai fini dell’inserimento i curricula (Mod. C) dovranno contenere:
a) l’elenco delle prestazioni effettuate specificando:
 Categoria attività eseguita (vedi Mod. B); titolo del progetto (oggetto dell’incarico);
committente, ruolo svolto, periodo di esecuzione del servizio, importo del servizio;
 livello della progettazione eseguita (preliminare, definitiva, esecutiva);
 esecuzione della Direzione Lavori e/o Collaudo.
Modalità di presentazione delle domande
13. La domanda dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso (Mod. A), timbrata
e sottoscritta dal professionista o dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con allegata
fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore (a pena di esclusione). Alla stessa
dovrà, obbligatoriamente, essere allegato il “Mod. B – Scheda Tecnica” ed il “Mod. C – SchedaCurriculum” (a pena di esclusione).
14. Nel caso di studi associati, società di ingegneria, società di professionisti, associazioni temporanee
o consorzi stabili tra professionisti la domanda (Mod. A) e le schede (Mod. B e Mod. C) dovranno
essere datate, firmate e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente (a pena di
esclusione).
15. Le domande e le schede allegate potranno essere inviati in qualunque momento al seguente
indirizzo:
Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta– - Via Palasciano snc 81100Caserta
Tramite plico sigillato sul quale dovrà essere riportata la seguente dicitura:
Costituzione elenco dei soggetti disponibili ed idonei per l’affidamento di servizi
attinenti all’architettura ed all’ingegneria, fino a 100.000,00 €.
Per la costituzione dell’elenco, le domande devono pervenire entro 31.01.2014, alle ore_12:00.
Il plico potrà essere consegnato a mano all’Ufficio protocollo o inviato tramite posta ordinaria.
Il rischio del mancato recapito rimane a carico del mittente.
Avvertenze
Come sopra riportato le domande di inserimento nell’elenco potranno essere presentate in
qualunque momento nel corso dell’anno e con le medesime modalità possono essere aggiornate dagli
interessati. L’aggiornamento dell’elenco avverrà, a cura dell’Azienda Ospedaliera, con cadenza
annuale.
Non è ammesso il sub-incarico.
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E’ fatta salva la facoltà per l’amministrazione di verificare quanto dichiarato dai concorrenti
ammessi negli elenchi, con l’avvertenza che, in caso di false dichiarazioni,
si procederà alla
cancellazione dall’elenco e alla comunicazione agli ordini professionali ed alle autorità competenti.
Al momento dell’affidamento dell’incarico, mediante convenzione, saranno fissate le modalità
dell’incarico, l’entità delle competenze e i tempi di espletamento.
Per la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali, troverà
applicazione l’art. 2 del D.L. 04 luglio 2006, n. 223 convertito nella legge n. 248 del 4/8/2006.
Pertanto l’onorario costituirà oggetto di offerta.
Tutti gli elaborati prodotti nell’espletamento dell’incarico dovranno essere consegnati in copia
cartacea e su supporto informatico.
In caso di controversie, si esclude la competenza arbitrale.
Si rende noto inoltre:
La Azienda Ospedaliera di Caserta non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti,
che sono oggetto di esclusiva programmazione e quindi non definiti, fermo restando che, qualora
proceda agli affidamenti medesimi, è obbligata a prendere in considerazione le manifestazioni di
interesse all’assunzione dell’incarico presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso,
salvo motivazioni particolari correlate alla complessità dell’opera o alla prestazione richiesta, motivi
per cui potrà procedere a diversa modalità di affidamento.
Il presente avviso non costituisce procedura concorsuale e non sono previste graduatorie, con
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza,
frequenza e numero degli incarichi già svolti (che non costituiscono titolo di preferenza) o
all’esperienza maturata ma soltanto una elencazione di professionisti idonei per eventuali incarichi in
rigoroso ordine cronologico di arrivo delle istanze di ammissione nell’elenco.
Le schede allegate alle domande hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità
all’assunzione dell’incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti componenti il
mercato dei servizi di progettazione.
Il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell’elenco avverrà nel rispetto di quanto
previsto dal D.Lgs 30.06.2003 n° 196.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la scelta del professionista iscritto nel
suddetto elenco, per incarichi professionali di importo inferiore a € 40.000,00, in linea con i principi
della non discriminazione, della parità di trattamento, della proporzionalità, trasparenza e rotazione, ai
sensi dell’art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/06, ultimo periodo, salvo ulteriore regolamentazione.
Copia del presente avviso ai sensi dell’art. 124 comma 5 del D.lgs 163/2006 verrà pubblicata
nella G.U. della Repubblica Italiana - serie speciale – contratti pubblici, sul profilo di committente
della Azienda Ospedaliera, sul sito informatico del Ministero Infrastrutture, sul sito informatico
dell’Osservatorio – l’avviso sarà inoltre inviato per l’adeguata pubblicizzazione agli ordini
professionali degli Ingegneri, Architetti, Geologi, Geometri e Periti Industriali della Provincia di
Caserta.
L’ Azienda Ospedaliera si riserva di procedere, in deroga a quanto previsto nel presente
avviso, in ottemperanza a future disposizioni legislative, regolamentari e di indirizzo emanate dagli
enti competenti.
Ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 163/2006 e della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile
del Procedimento è la Dott.ssa Costantini Antonietta. Eventuali informazioni potranno essere richieste
al telefono 0823232463-232462.

Caserta, lì

il Direttore Dipartimento,Acquisti,Manutenzione e Sicurezza
Dott.ssa Antonietta Costantini
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Mod. A

Alla A. O. di Caserta
Via Palasciano snc
81100 Caserta

Il sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________ nato a
______________________________________Prov._____________il ___________________

e residente a _________________________________ Prov. _________ in via/piazza
__________________________________________ n. _________________ CAP __________

titolo di studio _________________________________ rilasciato da Università di
__________________________________________________________________________

- (in caso di professionista singolo)
iscrizione all'Ordine/Collegio _________________________________ della
Prov. ____________________ n. iscrizione ______________________ data ________
- (in caso di studio associato, associazione temporanea professionisti, società ecc.)
nella sua qualità di (es. rappresentante legale/socio/mandatario, etc.) _____________
denominazione o ragione sociale (es. studio/associazione/società etc.)_____________
_____________________________con sede in____________________Prov.____
CAP ____________via/piazza_________________________________n.________
a) iscrizione all'Ordine/Collegio ______________________ della Prov. _________
n. iscrizione ______________________ data ___________________________
b) Iscrizione alla Camera di Commercio {se società etc.) ____________________ della Prov.
___________ n. iscrizione _________________________________ data ________________

Codice fiscale ________________________________ partita IVA
________________________________ tel. _______________________________________ Fax.
_____________________________ Indirizzo di posta elettronica

c) Elenco amministratori, soci, dipendenti, collaboratori della associazione o società:
_________________________________________________________

7

CHIEDE
di essere inserito nell’elenco di professionisti, di cui all’art. 90 comma 1 lettera d), e), f ), f bis,
g) e h) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell’AUSL di Frosinone per l’affidamento di incarichi di
progettazione ed altri servizi tecnici, di importo stimato inferiore a 100.000,00 Euro. A tal
fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/00, per le
ipotesi di falsità in atti e affermazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dal D.P.R 554/99 art. 52
(come introdotto dall'art. l del D.P.R. n. 412/2000), nè in quelle previste dalle leggi 159/2011
e 218/2012 e s.m.i. (normativa antimafia) e che non sussistono a proprio carico procedure in
corso, dirette o indirette, per l’applicazione di una delle misure di prevenzione della criminalità
di cui alla legge 1423/1956. Dichiara inoltre di essere alla data odierna in condizione di
regolarità contributiva.
Si allegano:
- Mod “B” - Scheda tecnica;
- Mod “C” - Scheda - curriculum;
- Fotocopia valido documento di riconoscimento.
Dichiara altresì che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta dell’Amministrazione,
ogni documentazione attestante la veridicità delle proprie asserzioni e di quanto trasmesso in
allegato.
____________________________

_____________________________

(Luogo e data)

Timbro e firma

Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse
all'affidamento di incarichi di progettazione ed altri servizi connessi, il trattamento dei dati personali.

____________________________

_____________________________

(Luogo e data)

Timbro e firma

N.B. : la dichiarazione deve essere sottoscritta da:
In caso di professionista singolo, dal professionista medesimo;
In caso di studio professionale associato (associazione professionale), da tutti i professionisti associati;
In caso di società di professionisti dal legale rappresentante della società (socio, amministratore munito
di rappresentanza, mandatario, ecc…..
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Mod. B
SCHEDA TECNICA
I dati trasmessi saranno elaborati con criteri di riservatezza e per esclusivo uso dell’Azienda
Ospedaliera di Caserta.
Nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la sottoscrizione alla presente scheda si
assume ogni responsabilità sulla veridicità dei dati forniti.
Nome _________________Cognome__________________________C.F. ______________________
P. IVA ____________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________
Telefono ____________________________________ fax _______________________________
E-mail _________________________________________________________________________
Abilitazione a svolgere il ruolo di coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione e di
esecuzione lavori

 SI

 NO

Settori dell’attività professionale (Indicare , con una “X” , massimo n° 3 categorie e specificare le sub
categorie corrispondenti alla Scheda-Curriculum “Mod. C”):

CATEGORIE

A

1
2
3

□
□
□

_ Edilizia sanitaria
_ Edilizia direzionale e servizi
_ Edilizia altre attività della pubblica amministrazione

CATEGORIE

B

1

□

1
2
3
4

□
□
□
□

SUB CATEGORIE

_ Opere strutturali e consolidamento

CATEGORIE

C

SUB CATEGORIE

SUB CATEGORIE

_ Impianti elettrici ed elettromedicali
_ Impianti idraulici
_ Impianti termo meccanici e gas medicali
_ Impianti speciali (da specificare):
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CATEGORIE

D

1

□

_ Strade

CATEGORIE

E

1
2

□
□

1
2
3
4

□
□
□
□

1
2

□
□

_ V.I.A., V.A.S., S.I.P.
_ Opere idrauliche e difesa del suolo
_ Altro da specificare

1
2
3
4

□
□
□
□

1

□

SUB CATEGORIE

_ Collaudi statici
_ Collaudi tecnico-amministrativi
_ Collaudo impianti
_ Vulnerabilità sismica

CATEGORIE

I

SUB CATEGORIE

_ Restauro immobili di pregio architettonico e vincolati
_ Altro da specificare

CATEGORIE

H

SUB CATEGORIE

_ Ingegneria naturalistica, bonifiche e risanamenti ambientali

CATEGORIE

G

SUB CATEGORIE

_ Reti idriche
_ Reti fognarie

CATEGORIE

F

SUB CATEGORIE

SUB CATEGORIE

_Relazioni ed indagini geologiche e geognostiche
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CATEGORIE

L

1
2
3

□
□
□

_ Rilievi
_ Frazionamenti/accatastamenti
_ Stime

CATEGORIE

M

1
2

□
□

1

□

SUB CATEGORIE

_ Attività di supporto al R.U.P.
_ Validazione progetti

CATEGORIE

N

SUB CATEGORIE

SUB CATEGORIE

_ Sicurezza sui cantieri (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

____________________________

_____________________________

(Luogo e data)

Timbro e firma
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Mod. C
Scheda– Curriculum

Categoria
(1)

Oggetto
incarico
(TITOLO)

Committente

Ruolo
svolto
(2)

Periodo di
esecuzione del
servizio

Dal_________
Al _________
Dal_________
Al _________
Dal_________
Al _________
Dal_________
Al _________
Dal_________
Al _________
Dal_________
Al _________
Dal_________
Al _________
Dal_________
Al _________
Dal_________
Al _________
Dal_________
Al _________
Dal_________
Al _________

Importo
servizio

Livello Progettazione

del

Prelim.

Def.

Esec.

Si/No

Si/No

Si/No

No

No

No

Direz.
Lavori

Collaudo

Si/No

Si/No

No











(1) riportare le categorie e sub categorie specificate al Mod. B
(2) specificare se: Titolare incarico, Coprogettista, Collaboratore, Direttore dei Lavori, Ufficio direzione lavori, Collaudatore, Componente commissione
collaudo, ecc..

N.B.: la scheda-curriculum deve essere presentata e sottoscritta da: a)in caso di professionista singolo: dal professionista stesso; b) in caso di raggruppamento
temporaneo tra professionisti: da tutti i professionisti;c) in caso di studio professionale associato, società di professionisti o di ingegneria, consorzio stabile: dal
legale rappresentante degli stessi.

Data _____/_____/_________

Timbro e firma
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No

