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Azienda Ospedaliera Universitaria 
San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona 

Salerno 
La Città d’’Ippocrate 

  
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA 

 (D.Lgs. 2006 n. 163 e ss.mm. ed ii.) 
 

 
DISCIPLINARE DI GARA  

 
 
PER I SERVIZI DI RILIEVO TOPOGRAFICO E DI ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI 
COSTITUENTI IL PLESSO “S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA” DI SALERNO, ad 
esclusione del fabbricato denominato “Torre del Cuore” e VERIFICA DELL’ANAGRAFICA DEI 
CESPITI DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA E DEI PRESIDI ANNESSI. 
Si rende noto che questa A.O., ai sensi dell'art. 91, primo comma, del D.Lgs 163/2006 intende 
procedere all'individuazione del professionista per il conferimento di incarico per i servizi di cui sopra. 
 

1. Stazione Appaltante 
 
Azienda Ospedaliera Universitaria “ S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” – via S. Leonardo,1 – 
84131 SALERNO 
telefono: 089 672030 – fax 089 672031  
Sito Aziendale : www.sangiovannieruggi.it -  
Responsabile Unico del procedimento: ing. Giuseppe Corrente, Direttore U.O.C. Tecnico-
Manutentiva 
e- mail : giuseppe.corrente@sangiovannieruggi.it 
 

2. Normativa di riferimento e informazioni generali 
 

 Artt 91 e 55 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163; 
 
La gara viene esperita, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 91 comma primo del D.Lgs. n° 
163/2006, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n° 163/2006 con aggiudicazione 
mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. n° 
163/2006. 
 
La procedura trova disciplina nel bando di gara e nei documenti che ne costituiscono parte 
integrante, i quali risultano depositati presso la stazione appaltante, pubblicati sul sito Internet 
dell’Azienda Ospedaliera e con le ulteriori modalità previste dal D.Lgs. n° 163/2006.  
 

3. Oggetto dell’appalto 
 
Oggetto del presente appalto sono I SERVIZI DI RILIEVO TOPOGRAFICO E DI 
ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI COSTITUENTI IL PLESSO “S. GIOVANNI DI DIO E 
RUGGI D’ARAGONA” DI SALERNO, ad esclusione del fabbricato denominato “Torre del Cuore” e 
VERIFICA DELL’ANAGRAFICA DEI CESPITI DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA E DEI PRESIDI 
ANNESSI. 
Si puntualizza che i lavori saranno affidati mediante gara di appalto con aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006. 
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4. Importo a base d’asta 
 
L'importo posto a base di gara è di € 60.000,00 oltre  I.V.A. Tale compenso professionale è 
determinato a corpo. 
 
 

5. Soggetti ammessi alla partecipazione 
 
Possono presentare domanda tutti i soggetti così come individuati dal D.Lgs n° 163/2006, art. 90, 
comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g), h) in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, in 
particolare: 
 

 Liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 
1815, e successive modificazioni; 

 Società di professionisti, di cui all'art. 90, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n° 163/2006; 

 Società di ingegneria, di cui all'art. 90, comma 1, lett. f) del D.Lgs n° 163/2006; 

 Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A 
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 
Paesi; (D.Lgs. 152/2008) 

 Raggruppamenti temporanei di cui all'art. 90, comma 1 lett. g) del 13.Lgs 163/2006 costituiti 
dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f), al quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 
del D.Lgs. n° 163/2006 in quanto compatibili; 

 Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, di cui all'art. 90, comma 
1, lett. h) del D.Lgs. n° 163/2006, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati 
che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di 
tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto 
secondo le previsioni del comma uno dell'articolo 36 del D.Lgs n° 163/2006. E’ vietata la 
partecipazione a più di un consorzio stabile.  
 

Al sensi del D.P.R. n° 207/2010, art. 253 comma 5, i raggruppamenti temporanei devono prevedere 
la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione. Al sensi 
del D.P.R. n° 207/2010, art. 253 comma 1 e 2, lo stesso soggetto non può partecipare 
contemporaneamente in forma singola e in raggruppamento con altri, o come amministratore / 
dipendente di società di ingegneria, pena l'esclusione della partecipazione alla selezione; 
l'esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto sia del raggruppamento o società, di cui il 
soggetto è parte. 
 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l'eventuale incarico dovrà essere 
espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda, 
con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. 
 
Saranno ammessi concorrenti aventi sede in un altro Stato U.E. alle condizioni previste dall' art. 47 
comma primo e secondo e dall'art. 39 del D.Lgs. n° 163/2006. L'esistenza degli stessi requisiti minimi 
richiesti ai concorrenti italiani nella presente gara sarà accertata in base alla documentazione 
prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi. 
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6. Incompatibilità dei partecipanti 
 
Non possono partecipare alla gara coloro che hanno rapporto di lavoro dipendente con Enti, 
Istituzioni o Amministrazioni pubbliche, salvo che essi siano titolari di autorizzazione specifica o 
comunque siano legittimati da leggi, regolamenti o contratti sindacali. 
 

7. Requisiti minimi per la partecipazione 
 
Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno possedere le sotto indicate condizioni minime, 
pena l'esclusione, inerenti le idoneità di carattere generale come previste dall'art. 38 del D.Lgs. n° 
163/2006 e i requisiti economici e finanziari e tecnico organizzativi di cui all'art. 340 del D.P.R. n° 
207/2010. Il possesso delle stesse, sarà dichiarato in sede di gara dal concorrente ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 20.12.2000, n° 445. A tal fine dovranno essere utilizzati 
preferibilmente il modello “B” <<Cause generali di esclusione>> e modello “C”- <<Dichiarazione 
in ordine ai requisiti di capacità economico finanziario e tecnico – organizzativa>>. 
In particolare, ciascun concorrente non dovrà trovarsi nelle condizioni che comportano l'esclusione 
dalla partecipazione alle gare al sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art 38 comma primo del 
D.Lgs. n° 163/2006, dagli artt. 275 - 327 e 340 del D.P.R. 207/2010--- né essere incorso - se trattasi 
di persone giuridiche - in provvedimenti interdettivi previsti dal D.Lgs. n° 231/2001, dovranno aver 
ottemperato alle norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n° 68/1999 ed essere in 
regola con gli obblighi previdenziali ed infine non dovranno essersi avvalsi dei programmi individuali 
di emersione in base all'art.1 bis, comma 14 della L. n° 383/2001. 
 
I requisiti MINIMI per la partecipazione alla presente gara sono i seguenti: 
 
a) (art. 263, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 207/2010) possedere un fatturato globale per servizi di 

cui all'art.252 DPR 207/2010, maturato negli ultimi 5 esercizi finanziari anteriori la data di 
pubblicazione del bando pari ad almeno 3 volte l'importo a base di gara e, quindi, un fatturato 
complessivo non inferiore ad € 180.000,00. In caso di Associazioni temporanee o di consorzi 
stabili,  la capogruppo dovrà possedere, pena l'esclusione, una percentuale pari almeno al 40%, 
mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta dal mandante o, cumulativamente, dai 
mandanti; 

b) (art. 263, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 207/2010) aver svolto, nell'ultimo decennio anteriore alla 
data di pubblicazione del bando, servizi di cui all'art. 252 DPR 207/2010 riguardanti incarichi a cui 
si riferiscono i servizi da affidare per l'importo pari a 2 volte l'importo stimato delle attività da 
eseguire. 

 
In caso di associazione temporanea o di consorzio occasionale o di consorzio stabile o di G.E.I.E., 
pena l'esclusione, il capogruppo dovrà possedere una percentuale pari almeno al 40% degli 
importi, la restante percentuale dovrà essere posseduta dal mandante o, cumulativamente, dai 
mandanti.  
 

c) (art. 263, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 207/2010) aver svolto, negli ultimi 10 anni anteriori 

alla data di pubblicazione del bando, almeno n° 2 servizi di cui all'art. 252 DPR 207/2010 di 

attività oggetto dell’appalto,  per un importo complessivo pari ad almeno il 80% del 
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 corrispettivo dell’ importo di gara.  

In caso di associazioni temporanee o di consorzi occasionali o di consorzi stabili o di G.E.I.E., il 

requisito non è frazionabile e dovrà essere posseduto indistintamente da uno o più componenti il 

Raggruppamento stesso.  

d) (art. 263, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 207/2010) avere utilizzato un numero medio annuo di 

personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa su base annua) negli ultimi tre esercizi antecedenti la 

data di pubblicazione del bando (2009 – 2010 – 2011), pari a 4 unità essendo 2 le unità minime 

stimate per lo svolgimento dell’incarico. 

Il numero medio utilizzato negli ultimi tre anni deve intendersi riferito come media annua per 
ciascun anno del triennio senza necessità di corrispondenza con le specifiche professionalità 
richieste per il presente incarico. In caso di associazione temporanea o di consorzio occasionale 
o di consorzio stabile o di G.E.I.E., , la capogruppo dovrà possedere pena l'esclusione una 
percentuale almeno pari al 40% del requisito, mentre la restante percentuale dovrà essere 
posseduta dal mandante o, cumulativamente, dai mandanti; 
 

e) prevedere, in caso di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 90, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 

n° 163/2006, la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 (cinque) anni all'esercizio 

della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza (art. 

253 comma 5 del D.P.R. n° 207/2010); 

f)  essere in grado di produrre, a richiesta dell'ente appaltante, almeno due referenze bancarie o di 

intermediari autorizzati ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lett. a) e comma 4°, ultimo 

capoverso, dell'art. 41 del D.Lgs. n° 163/20006: qualora il concorrente abbia intrattenuto rapporti 

con un unico istituto bancario o un unico intermediario autorizzato, il concorrente dovrà 

dichiararlo espressamente.  

Per i servizi svolti di cui alle lettere b) e c) del presente articolo devono intendersi quelli ultimati 

ovvero quelli in corso, anche se iniziati precedentemente, che saranno considerati, in quest'ultima 

ipotesi, limitatamente alla parte di essi ultimata nello stesso periodo. 

 
 
 
8. Responsabile del servizio oggetto dell'appalto e relativi requisiti 
 
Il Responsabile deve essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e iscritto nel 
corrispondente Albo professionale.  
Qualunque sia la natura giuridica del concorrente, deve sempre essere indicata la persona fisica 
incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche. 
 
Ai sensi dell'art. 91 comma 3 del D.Lgs. n° 163/2006, in tutti gli affidamenti, l'affidatario non può 
avvalersi del subappalto. 
Resta comunque impregiudicata la responsabilità del professionista.  
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9. Modalità di partecipazione 
 
Tutti i documenti e l'offerta presentati da tali concorrenti dovranno essere redatti in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata e gli importi dichiarati dovranno essere espressi esclusivamente in 
Euro.  
 
Qualora il servizio venisse aggiudicato ad un raggruppamento, questo deve assumere la forma di 
raggruppamento temporaneo di cui all'art. 37 del D.Lgs. n° 163/2006, prima della stipula del 
contratto.  
 
Le offerte, a pena di esclusione, redatte in lingua italiana con le modalità più sotto specificate e la 
relativa documentazione, dovranno pervenire perentoriamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria “ S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona  (orario: dal Lunedì al Venerdì, ore 
9.00 – 14.00) a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata, ovvero direttamente a mano entro le ore……  del giorno…. , al seguente indirizzo: 
Azienda Ospedaliera Universitaria “ S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona – via S.Leonardo,1 – 
84131 SALERNO, attraverso un plico chiuso contenente: 

1. Busta A) recante l'indicazione «DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA»; 
2. Busta B) recante l'indicazione «OFFERTA TECNICA»; 
3. Busta C) recante l'indicazione «OFFERTA ECONOMICA».  

 
Si invitano i soggetti interessati a compilare la domanda utilizzando preferibilmente i modelli allegati 
all'avviso e scaricabili dal sito Internet dell'ente www.sangiovannieruggi.it 
  
Il plico e le buste in esso contenute, pena l'esclusione, dovranno essere idoneamente sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura.  
 
Il plico dovrà riportare all'esterno le seguenti diciture: 
 

1. il nominativo del mittente, codice fiscale, partita I.V.A., n° telefonico e di telefax e, se 
raggruppamento temporaneo d'impresa, anche i nominativi delle mandanti; 

2. l'indirizzo del mittente; 
3. la dicitura “Offerta i servizi di rilievo topografico e di accatastamento dei fabbricati 

costituenti il plesso “s. giovanni di dio e ruggi d’aragona” di salerno. 
4. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Oltre il termine 

indicato non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di altra 
precedente offerta.  

 
Si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di un’unica offerta valida.  
 
I documenti amministrativi da inserire nel plico, a pena di esclusione, sono i seguenti: 
 
 

1. Busta A) – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”   
 

http://www.ospedalideicolli.it/
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 Nella busta, debitamente sigillata come sopra evidenziato e recante all'esterno l'indicazione 
«DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA», dovrà essere inclusa la sotto indicata 
documentazione: 
 
A.1) domanda di partecipazione, in bollo (una marca da bollo da € 14,62), sottoscritta dal 

legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da 
un’Associazione temporanea o da un Consorzio già costituiti o non ancora costituiti, la 
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono o che 
costituiranno la predetta Associazione o Consorzio; alla domanda, in alternativa 
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla 
gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda 
può essere sottoscritta anche da un Procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa 
procura. 
La domanda sarà redatta preferibilmente in conformità al modello allegato al presente 
disciplinare (Modello A – SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE) e scaricabile 
dal sito internet dell’Azienda Ospedaliera www.sangiovannieruggi.it; 
 

A.2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 
s.m.i., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il 
concorrente, assumendosene la piena responsabilità: 
a) dichiara l’insussistenza nei propri confronti delle cause di esclusione di cui all’art. 90, 

comma 8, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m. e di cui all’art. 253, commi 1 e 2, del D.P.R. 
n. 207/2010; 

b) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste 
nell’articolo 38 del D.lgs. 163/06 e s.m. e precisamente: 

ba) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato 
preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

bb) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge, n. 1423/56 e s. m., e non 
sussiste una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 
1965, n 575; 

bc) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata 
in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 
Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale o per i reati indicati all’art. 
45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/ e per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. Tale dichiarazione 
va resa anche dal socio unico o dal socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci e dai cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando. 

bd) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni; 

http://www.sangiovannieruggi.it/
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 be) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

bf) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di 
prestazioni affidate dalla neo costituita Azienda dei Colli o degli Ospedali in essa 
confluiti (Stazione appaltante) o un errore grave nell’esercizio della propria 
attività professionale; 

bg)  che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel 
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti 
per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti. 

bh) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo 
di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 

ovvero: 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.  

bi) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui è stabilito; 

bj) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha 
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

bk) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana 
o quella dello Stato in cui è stabilito; 

bl) (per le società che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 
dipendenti)  

      di non avere effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere 

     assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;  

ovvero (per le società che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che 
occupano da 15 a 35 dipendenti) 

che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) ai sensi 
dell’art. 17 della Legge n. 68/99, di essere in regola con le norme della suddetta 
Legge; 

bm) che nei confronti della ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.lgs. dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione 
che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 
2006 n. 223 convertito con modificazioni con la legge 4 agosto 2006 n. 248; 

bn) che pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di 
prevenzione o di una causa ostativa previste dalla lettera b) dell’articolo 38 del 
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 D.Lgs. n°163/2006, non è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n°152/1991, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n°203/1991; 

ovvero 

che pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di 
prevenzione o di una causa ostativa previste dalla lettera b) dell’articolo 38 del 
D.Lgs. n°163/2006, è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 
del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n°152/1991, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n°203/1991 ed ha denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria; 

        ovvero 

che pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di 
prevenzione o di una causa ostativa previste dalla lettera b) dell’articolo 38 del 
D.Lgs. n°163/2006, è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 
del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n°152/1991, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n°203/1991 e non ha denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 
legge n°689/1981; 

bo) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile ((rispetto ad alcun soggetto)), e di aver formulato l'offerta autonomamente 

     ovvero 

di essere in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e di 
aver formulato autonomamente l’offerta; a tal proposito indica il/i seguente/i 
concorrente/i con cui sussiste tale situazione: <…> (si rammenta che a norma 
dell’art. 38, comma II, lettera b) del D.Lgs. n°163/2006.   
Tale dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare 
che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, 
inseriti in separata busta chiusa.  La stazione appaltante esclude i concorrenti 
per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione 
sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica); 

c) dichiara le posizioni INPS, INAIL, INARCASSA e il C.C.N.L. applicato; 

d) dichiara di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di 
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

e) dichiara di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata; 

f) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel disciplinare 
professionale e negli altri elaborati posti a base di gara; 

g) indica, ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D.lgs.163/06 e s. m., la composizione della 
struttura operativa, con il nominativo di ciascun professionista, la relativa 
esperienza, numero e data di iscrizione all’albo professionale; 

h) dichiara di avere: 

 
I. conseguito per la prestazione di servizi di cui all’articolo 263, comma 1, lett. a) D.P.R. n. 

207/2010 espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando 
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 e per i quali risultano alla stessa data già approvati e depositati i relativi bilanci o denunce dei 

redditi, un fatturato globale pari ad almeno  tre  volte l’importo complessivo stimato per le 

prestazioni oggetto dell’appalto (€ 60.000,00) e cioè pari a € 180.000,00; 
 

II. espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di cui 
all’articolo 263, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 207/2010 , relativi all’incarico a si riferisce il bando, 
di importo pari ad almeno due volte gli importi messi a gara; 

 
III. espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, due servizi di 

cui all’articolo 263, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 207/2010, relativi a due lavori appartenenti ad 
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferisce il bando, di importo pari ad almeno 
l’ottanta per cento del corrispettivo di cui al presente bando; 

 
 
Nota bene: ai sensi dell’art.261 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., nel caso di 
Raggruppamento temporaneo il requisito richiesto al punto h.II deve essere posseduto in misura non 
inferiore al 60% dal capogruppo; la restante percentuale del 40% deve essere posseduta 
cumulativamente dai mandanti anche se la capogruppo possiede requisiti superiori al 60%. La 
fissazione della suddetta percentuale in capo alla capogruppo è motivata dal fatto che si vuole avere 
la massima garanzia della professionalità del soggetto concorrente. 
Ai sensi dell’art.261 comma 8 del D.P.R. 207/2010  il requisito richiesto al punto h.III), nel caso di 
raggruppamento, non è frazionabile e dovrà essere posseduto integralmente, indistintamente da un 
componente del raggruppamento. 
I servizi valutabili per la dimostrazione dei requisiti di cui ai punti suddetti , sono quelli iniziati, ultimati 
e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di 
essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non 
rileva a 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. 
 

IV. utilizzato - negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando e per i quali 
risultano alla stessa data già approvati e depositati i relativi bilanci o denunzie  dei redditi – un 
numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti ed i 
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua) di cui 
all’articolo 263, comma 1, lett. d) D.P.R. n. 207/2010 pari a 4 unità, essendo 2 le unità minime 
stimate per lo svolgimento dell’incarico; 

 
Nota bene: ai sensi dell’art.261 comma 7 del D.P.R. 207/2010, nel caso di raggruppamento 
temporaneo il requisito richiesto deve essere posseduto in misura non inferiore al 60% dal 
capogruppo;la restante percentuale del 40% deve essere posseduta cumulativamente dai mandanti 
anche nel caso in cui la capogruppo possieda requisiti superiori al 60%. La fissazione della suddetta 
percentuale in capo alla capogruppo è motivata dal fatto che si vuole avere la massima garanzia 
della professionalità del soggetto concorrente. 
Il requisito potrà essere anche soddisfatto (come previsto dall’art.253 comma 15bis del D.Lgs. 
163/2006) facendo riferimento, anzicché agli ultimi tre anni, ai migliori tre anni del quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
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i) indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazione atta a 

comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa richiesti nel bando, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006; 

j) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
(nel caso di libero professionista) 
  
k) dichiara di essere iscritto all’Albo ……………….. in data …………… al n. ……..………….  

 
(nel caso di concorrente costituito da società di professionisti, società di ingegneria o 
consorzi di cui all’art. 90, comma 1, lettera h) del D.lgs 163/06 e s. m.) 
  

l) dichiara di essere iscritto alla Camera di Commercio, indicando le attività per cui è iscritto, 
il numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata della ditta/data termine, la forma 
giuridica, i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) (nel 
caso di soggetti con sede in uno stato estero, i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale 
dello Stato di appartenenza);  

 
(nel caso di concorrente costituito da società di professionisti, società di ingegneria, 
consorzio di cui all’art. 90, comma 1, lettera h) del D.lgs 163/06 e s. m, associazione 
temporanea, consorzio o GEIE costituiti o non ancora costituiti.) 
  

m) elenca le società (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi 
dell’art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante 
o come controllato ovvero in situazioni di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 
2497 e ss. c.c.; (qualora il concorrente non si trovasse nelle situazioni di cui sopra, lo 
dovrà dichiarare espressamente);  

 
(nel caso di società di ingegneria) 

n) attesta l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. n. 207/2010; indica il/i 
direttore/i tecnico/i di cui all’articolo 254 del D.P.R. n. 207/2010 con la data di abilitazione 
all’esercizio della professione, iscrizione all’albo professionale (Ordine, numero e data);  

 
(nel caso di società professionali)  
attesta l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R. n. 207/2010;  
 

(nel caso di consorzi di cui all’art. 90, comma 1, lettera h) del D.lgs 163/06 e s. m.)  
o) indica per quali consorziati il Consorzio concorre;  

 
(nel caso di Associazione temporanea o Consorzio o GEIE non ancora costituiti)  

p) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo (art. 37, comma 14, del D.Lgs. n. 163/2006 
e s. m.); 

q) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
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 r) indica la quota di partecipazione all’Associazione, corrispondente alla percentuale di 
prestazione che verrà eseguita da ciascun concorrente (art. 37, comma 13, del D.Lgs. n. 
163/2006 e s. m.);  

 
N.B.: le attestazioni della dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera bb) devono essere 
rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1 lett. b), del D.lgs. 163/06, 
mentre la dichiarazione di cui alla precedente lettera bc) deve essere resa personalmente da 
ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1 lett. c), del D.lgs. 163/06 e s.m. (vedi SCHEMA DI 
DICHIARAZIONE, Modello B)  
 
La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti associati temporaneamente o consorziati 
occasionalmente o da associarsi o consorziarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta, a 
pena di esclusione dalla gara, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione 
o il consorzio o il GEIE. Nel caso di Consorzi la dichiarazione deve essere prodotta, a pena di 
esclusione, anche dalla consorziata che eseguirà il servizio. Le dichiarazioni possono essere 
sottoscritte anche da Procuratori dei Legali rappresentanti ed in tal caso deve essere allegata, a 
pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura. La/e dichiarazione/i 
sostitutiva/e devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello allegato al presente 
disciplinare (Modello B – SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA) e scaricabile dal sito 
internet dell’Azienda Ospedaliera www.sangiovannieruggi.it. 
  

A.3) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica 
del consorzio o GEIE (nel caso di associazione o consorzio occasionale o GEIE già 
costituito); 

A.4) elenco dei servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 
207/2010, svolti negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, 
indicando, per ognuno dei servizi elencati: 

 il Committente; 

 l’oggetto e l’importo dei lavori cui si riferiscono i servizi; 

 il soggetto che ha svolto il servizio; 

 la natura delle prestazioni effettuate; 

 la data di inizio e di fine del servizio; 

 l’indice Istat di rivalutazione dei lavori e l’importo dei lavori rivalutato.  
 

L’elenco, nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati oppure da riunirsi o 
da consorziarsi, riguarda i servizi espletati da ciascun soggetto che costituisce o che 
costituirà l’associazione temporanea o il consorzio occasionale o il GEIE. 

  
A.5) Originale o copia dichiarata conforme ex art. 19 D.P.R. 445/00 della cauzione 

provvisoria pari al due per cento dell’importo complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 
75 D.lgs. 163/06 recante le clausole indicate dal comma 4 dell’art. 75 del Codice ed in 
osservanza degli articoli 127 e 128 DPR 207/2010.. In caso di raggruppamento 
temporaneo di professionisti la garanzia deve riportare l’indicazione di tutti i soggetti 
raggruppati o raggruppandi. È consentita la riduzione della garanzia ai sensi del comma 

7 del citato articolo 75.  

http://www.sangiovannieruggi.it/
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 A.6) polizza assicurativa: Dovrà essere prodotta, in copia, polizza assicurativa di 
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento della propria 
attività. 

A.7) presa visione: Dovrà essere prodotta, in originale, la presa visione rilasciata dall’ufficio 
competente che attesti la visione dei luoghi oggetto dell’intervento. 

A.8) ricevuta attestante l'avvenuto versamento della contribuzione prevista dall'art. 1, commi 
65 e 67, L. 266/2005, nella misura di € ….. ….ai sensi della Deliberazione 03 
novembre  2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici e delle successive 
Istruzioni, con le seguenti modalità: 

 versamento on line, collegandosi al portale web "Sistema di riscossione", all'indirizzo 
http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale; in questo caso 
allegare stampa della email di conferma di avvenuto pagamento, trasmessa dal 
sistema di riscossione; 

La causale del versamento deve sempre riportare, esclusivamente: 

 Il codice fiscale della stazione appaltante:03020860650 

 Il CIG che identifica la procedura che è il seguente: …………….. 
 
La mancata presentazione della ricevuta di versamento è causa di esclusione dalla procedura di 
gara.  
 
La domanda, la/e dichiarazione/i e le documentazioni di cui ai punti A1- 2- 3- 4- 5- 6- 7-8  a pena di 
esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 
Per i concorrenti aventi sede in altri Stati, vale quanto previsto all’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.  
 

2. Busta B) - “OFFERTA TECNICA”  
Nella busta, debitamente sigillata come sopra precisato e recante sull'esterno l'indicazione 
«offerta tecnica», dovrà essere inclusa, a pena di esclusione, la sotto indicata 
documentazione: 
 
a) Documentazione comprovante la capacità professionale relativa a n. 3 incarichi svolti 

nei migliori 5 anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, attinenti 
ad interventi affini a quelli oggetto del presente disciplinare. Per la documentazione 
attestante i servizi svolti sarà possibile produrre massimo tre schede in formato A4, 
stampate su una sola facciata e comprensive di immagini, grafici e descrizioni; 
 

b) Relazione tecnica illustrativa delle modalità di svolgimento delle prestazioni nel rispetto 
di quanto indicato nella documentazione posta a base di gara. La relazione dovrà 
contenere: 
b.1) organizzazione, pianificazione e organigramma per lo svolgimento del 

presente incarico; 
b.2) la metodologia di espletamento dell’incarico 
La relazione tecnica dovrà essere redatta su fogli formato A4, stampati su una pagina 
(due facciate),  in numero massimo di dieci pagine. 

 

http://riscossione.avlp.it/


 

 

 - 13 - 

Azienda Ospedaliera Universitaria 
San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona 

Salerno 
La Città d’’Ippocrate 

 La relazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e, nel caso di 
concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati, dalla mandataria o capogruppo, oppure, 
nel caso di concorrente costituito da soggetti da riunirsi o da consorziarsi, da ciascun oggetto 
che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. 
 
 
 
 

3. Busta C) – “OFFERTA ECONOMICA”  
 

Nella busta, debitamente sigillata come sopra precisato e recante sull'esterno l'indicazione 
«Offerta economica», dovrà essere inclusa, a pena di esclusione: 
 
una dichiarazione in bollo (una marca da bollo da € 14,62) contenente il ribasso 
percentuale UNICO che si intende offrire sul corrispettivo complessivo espresso in cifre ed in 
lettere. In caso di discordanza fra l’espressione in cifre ed in lettere prevarrà quella più 
favorevole per la Stazione Appaltante. (Mod. “D” Offerta economica). 
 
L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e, nel 
caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati, dalla mandataria o capogruppo, 
oppure, nel caso di concorrente costituito da soggetti da riunirsi o da consorziarsi, da ciascun 
soggetto che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE 
All’offerta va allegata copia del documento d'identità in corso di validità relativo al/i 
sottoscrittore/i. 

 
 
La mancanza o l’incompletezza della documentazione da inserire nei plichi indicati con le 
lettere A, B, C determina l’esclusione dalla gara. 
 
 
 

10. Criteri di aggiudicazione 
 
L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. n. 163/2006), sulla base della valutazione effettuata da una commissione 
giudicatrice nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. 163/06 e s. m., in 
ragione dei seguenti criteri e sub-criteri: 
 
a) capacità professionale relativa a n. 3 servizi     massimo punti 30; 
 
b.1)     organizzazione, pianificazione e organigramma dell’incarico    massimo punti 20; 
 
b.2) metodologia di sviluppo dell'attività inerente l’incarico   massimo punti 20; 

 
c) ribasso percentuale offerto       massimo punti 30. 
 

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa avverrà applicando la seguente 
formula: 
Ci = 30*V(a)i + 20*V(b1)i + 20*V(b2)i + 30*V(c)i; 



 

 

 - 14 - 

Azienda Ospedaliera Universitaria 
San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona 

Salerno 
La Città d’’Ippocrate 

 Il primo addendo si riferisce alla capacità professionale relativa a n. tre servizi espletati negli 
ultimi cinque esercizi (di cui alla lettera a), il secondo addendo si riferisce alla organizzazione, 
pianificazione e organigramma (di cui alla lettera b.1), il terzo addendo si riferisce alle 
caratteristiche metodologiche (di cui alla lettera b.2), e l’ultimo addendo si riferisce al ribasso 
offerto (di cui alla lettera c); 
 
I parametri inclusi nella formula hanno il seguente significato: 
 
Ci = indice di valutazione complessiva dell'offerta medesima; 

 i parametri numerici (30, 20, 20 e 30) corrispondono alle caratteristiche qualitative e 
metodologiche desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento dell'incarico ed al 
ribasso sul prezzo; 

 V(n)i (dove n sono a - b.1 - b.2 - c) sono i coefficienti della prestazione dell'offerta rispetto al 
requisito e sono determinati come segue: 

 
Capacità professionale e caratteristiche qualitative e metodologiche di svolgimento 
dell'incarico 

Il coefficiente V(n)i è attribuito prendendo in considerazione le esperienze professionali e la 

Relazione Tecnica di offerta, contenuta all'interno della "Busta 2 - Offerta Tecnica". 

I coefficienti V(a)i e V(b)i sono determinati ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai singoli 

commissari mediante il metodo del «confronto a coppie», seguendo, secondo le linee guida riportate 

nell’allegato G del DPR n.207/2010. 

I punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base ai suddetti sub- criteri e sub-pesi vanno 

riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza. 

 
I concorrenti che totalizzeranno meno di 35 (trentacinque) punti complessivi per le caratteristiche 
qualitative e metodologiche dell’offerta verranno esclusi dalla gara 
 
 

Ribasso offerto 

Il coefficiente V(c)i è attribuito prendendo in considerazione il ribasso percentuale offerto dai 

concorrenti all'interno della "Busta 3 - Offerta Economica".  

Ai fini della determinazione dei coefficienti Ci agli elementi c) dell’articolo 266, comma 4, la 

commissione giudicatrice impiega le seguenti formule: 

 

Ci  (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia  

Ci  (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 

    

dove: 

Ci  = coefficiente attribuito al concorrente i- esimo 

Ai  = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i- esimo 

Asoglia  = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
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 X = 0,85 

   

 

La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata da apposita 

Commissione Giudicatrice che sarà nominata successivamente alla presentazione delle offerte. Le 

operazioni di gara verranno svolte in tornate successive.  

Nell'ora e giorno stabiliti nel bando verranno aperti, nella prima seduta pubblica, i plichi generali 

per verificare che contengano le buste sigillate di cui al precedente articolo 9: (Busta «A», Busta «B» 

e busta «C»). Nella stessa seduta pubblica verrà aperta la Busta A presentata da tutti concorrenti per 

verificare la regolare presenza della documentazione prevista. 

Si proseguirà, quindi, all'esame della documentazione relativa alla qualificazione dei candidati 

contenuta nella Busta «A», accertandone la regolarità e la completezza. Le persone intervenute per 

conto dei concorrenti alle sedute pubbliche della commissione giudicatrice potranno rendere 

dichiarazioni, da inserire su richiesta nel verbale di gara, solo in quanto Legali rappresentanti dei 

concorrenti stessi o persone munite di delega scritta dei suddetti Legali rappresentanti. Nella stessa 

seduta, la Commissione sorteggerà un numero di concorrenti, pari al 10 per cento del numero dei 

concorrenti arrotondato all'unità superiore, ai quali, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D. Lgs. n° 

163/2006 tramite fax inviato al numero indicato dalla ditta concorrente verrà richiesto di esibire, entro 

il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il 

possesso dei prescritti requisiti.  

La Commissione di gara procederà quindi:  

a) a comunicare l'esclusione dalla gara ai concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso 

dei requisiti speciali;  

b) a comunicare l'esclusione dalla gara ai concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione 

di prova della veridicità della dichiarazione del possesso del requisito speciale, contenuto nella busta 

"A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, ovvero la cui dichiarazione non sia confermata; 

 
c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici dell'amministrazione aggiudicatrice cui spetta 
provvedere alla segnalazione, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n° 163/2006 del fatto 
all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché all'eventuale 
applicazione delle norme. 
 
Successivamente, la Commissione provvederà in seduta riservata, ad aprire le Buste <<B>> 
contenenti le offerte tecniche, esaminerà le offerte tecniche medesime ed attribuirà i punteggi relativi 
con il metodo innanzi indicato. 
 
In successiva seduta pubblica, sempre comunicata via fax ai partecipanti con preavviso minimo di tre 
giorni, la Commissione procederà alla lettura dei risultati delle verifiche sui concorrenti sorteggiati ai 
sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n° 163/2006, dei punteggi attribuiti alle singole offerte 
tecniche, all'apertura della Busta <<C>> contenente le offerte economiche e, data lettura dei ribassi 
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 e delle riduzioni di ciascuna di esse, alla determinazione dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa applicando i criteri di cui al presente articolo. Il servizio sarà aggiudicato al candidato 
che avrà ottenuto il migliore punteggio complessivo sulla base della graduatoria finale delle offerte. In 
caso di parità di punteggio, si procederà a pubblico sorteggio. 
 
La Commissione Giudicatrice procederà, ai sensi dell'art. 86 - comma 2 - del D.Lgs. n° 163/2006, alla 
eventuale valutazione delle offerte anormalmente basse. 
Nel caso in cui non siano presenti offerte anormalmente basse, la Commissione Giudicatrice 
procede all'aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che ha presentato l'offerta 
economicamente più vantaggiosa per l'Azienda Ospedaliera, mentre nel caso in cui l'offerta 
economicamente più vantaggiosa risulti anomala la Commissione Giudicatrice procederà a 
verificarne la congruità. La verifica dei documenti giustificativi avviene in seduta riservata. Qualora le 
giustificazioni addotte non siano ritenute sufficienti la Commissione Giudicatrice richiederà 
all'offerente l'integrazione dei documenti giustificativi, ai sensi dell'art. 86 - comma 5 del D.Lgs. n° 
163/2006. Se a seguito di tale verifica la migliore offerta risulta anormalmente bassa la Commissione 
Giudicatrice procede all'esclusione della stessa e alla verifica delle successive migliori offerte sino ad 
individuare la migliore offerta non anomala. 
 

11. Verifica requisiti e false dichiarazioni 
 
L’Azienda Ospedaliera procederà alla verifica delle dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di 
cui all'articolo 7. Qualora venisse accertata la falsità di taluna delle dichiarazioni o le medesime non 
siano rese nei termini, l’Azienda Ospedaliera procederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i 
quali sia accertata la falsità, alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria ed all'Autorità per la Vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con facoltà di esclusione del concorrente dalle 
successive gare dell'ente, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni ulteriori. 
 

12. Spese contrattuali 
 
Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti al contratto, saranno a carico 
dell'aggiudicatario.  
 

13. Corrispettivo per i servizi 
 
Il compenso,valutato a corpo, a base di gara, è di € 60.000,00 oltre IVA. 
 
 

14. Modalità e termini di pagamento 
 
L'affidatario potrà presentare la fattura, preceduta eventualmente da fattura pro forma, alla 
maturazione del corrispettivo secondo la seguente ripartizione e tempistica: 

 50% dell’onorario offerto in gara all’atto della consegna della documentazione 
all’Azienda per la vidimazione; 

 il saldo ( residuo 50%) delle competenze professionali  avverrà, dopo il deposito 
presso l’Agenzia del Territorio di tutta la documentazione relativa all’accatastamento.  
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 15. Trattamento dei dati 
 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, Codice in materia di protezione dei dati 
personali, si informa che: 

a. le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 
procedimento in oggetto; 

b. il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c. la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in 

oggetto; 
d. i diritti spettanti all'interessato sono previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 

n° 196 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, 
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte 
al responsabile del trattamento dei dati personali secondo quanto indicato nell'articolo 8 del 
decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196. 

e. il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Ospedaliera Universitaria “ S.Giovanni di Dio e 
Ruggi d’Aragona” di Salerno - il Responsabile in questa fase della procedura è: Ing.Giuseppe 
Corrente, Direttore U.O.C. Attività Tecniche e Manutentive. 

 

16. Espletamento incarico - Penali 

 
La durata dell’incarico deve essere pari a 40 gg. naturali e consecutivi. Per ogni giorno di ritardo sarà 
applicata una penale pari a € 100,00 (euro cento/00). 
 

17. Disposizioni finali 
 
Tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta in lingua italiana, a pena di esclusione. 
E’ esclusa la possibilità di presentare offerte parziali o varianti. 
Non saranno ammesse offerte condizionate, o che non accettino chiaramente le condizioni poste, 
ovvero sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni stesse. 
L'amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, se 
ritenuta idonea a proprio insindacabile giudizio. 
La Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, 
senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro nonché di verificare la legittimità 
delle operazioni di gara e di approvarne le risultanze: si avvarrà, inoltre, della facoltà di cui all'art. 86 
del D. Lgs. n° 163/2006. 
Il presente disciplinare di gara contiene disposizioni integrative al bando di gara. 
Responsabile Unico del procedimento di gara: Ing.  Giuseppe Corrente 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCECDIMENTO 

Ing.  Giuseppe Corrente 


