
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        1106         del 22/12/2016

Oggetto: Affidamento servizio progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione del padiglione satellite a 
servizio della S.C. di Oncologia Medica dell'Azienda ospedaliera S. Maria di Terni.

Ufficio proponente:   S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2016

Centro di Risorsa AZ20-9015

Posizione Finanziaria 30080010

Importo 94.732,89

Prenotazione Fondi 200006917-001

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente  di cui al num. Provv. 1625 
del 19/12/2016 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

 
* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.
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Visti:
 La Deliberazione del D.G. n. 866 del 24/10/2016 con cui è stato preso atto del contributo 

concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni per  la realizzazione del 
padiglione satellite presso la S.C. Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di 
Terni in base alla progettazione di fattibilità   tecnica ed economica redatta dalla Soc. EA 
Group S.r.l. per conto della U.N.M.I.L. di Terni;

 L’assegnazione del contributo al centro di costo aziendale AZ209051, prenotazione fondi 
200006917001 avvenuto in data 24/11/2016;

 La Deliberazione del D.G. n. 1014 del 05/12/2016 avente ad oggetto “Bilancio preventivo 
economico   annuale   2017   –   approvazione”,   allegato   5:   “Piano   degli   investimenti   2017
2019”;

 Il   punto   1,   dell’allegato   d)   alla   Richiesta   del   contributo   medesimo   prot.   n.   8951   del 
15/03/2016   secondo   cui   “il   beneficiario   decade   comunque   dal   diritto   di   utilizzare   il  
contributo se il progetto stesso non si è concluso e non è stata presentata alla Fondazione  
la   documentazione   di   rendicontazione   per   l’effettiva   liquidazione   dell’importo   entro   il  
termine di quindici mesi dalla data della formulazione del contributo stesso”

Visti, altresì: 
- l’art.   24,   comma   1,   del   D.lgs   n.   50/2016   secondo   cui  “le   prestazioni   relative   alla  

progettazione   (…) definitiva  ed  esecutiva   (…) sono espletate,”  tra   l’altro,  “dai   soggetti  di  cui  
all’art. 46” del medesimo Decreto, per i cui requisiti si continua ad applicare il DPR n. 207/2010 
(artt. da 14 a 43) come previsto dal combinato disposto degli artt. 24, comma 2 e 216, comma 4 del 
Nuovo Codice;

-  L’art. 157, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 secondo cui “gli incarichi di progettazione (…)  
di importo superiore ad €. 40.000 e inferiore ad €. 100.000 possono essere affidati dalle stazioni  
appaltanti   a   cura   del   Responsabile   del   Procedimento,   nel   rispetto   dei   principi   di   non  
discriminazione,  parità   di   trattamento,  proporzionalità   e   trasparenza,   e   secondo   la  procedura  
prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b) del medesimo Decreto”;

- l’art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs n. 50/2016, il quale stabilisce che “sono aggiudicati con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo   i  contratti   relativi  all’affidamento  dei   servizi  di   ingegneria  e  architettura   (…) di 
importo superiore ad €. 40.000; 

- L’art. 98 del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.;

- Le Linee  Guida dell’ANAC n.  1  recante  “Indirizzi  generali  sull’affidamento  dei  servizi  
attinenti all’architettura e all’ingegneria”;

- Le linee Guida dell’ANAC n. 4 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici  
di   importo  inferiore alle  soglie  di  rilevanza comunitaria,   indagini  di  mercato  e  gestione  degli  
elenchi di operatori economici” 
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- Le Linee Guida dell’ANAC n. 5 recante  “Criteri  di scelta  dei commissari di gara e di  
iscrizione   degli   esperti   nell’Albo   nazionale   obbligatorio   dei   componenti   delle   commissioni  
giudicatrici”

Dato atto:
- Che in data 19/12/2016 il progetto di fattibilità tecnica ed economica a corredo della suddetta 

richiesta di contributo è stato positivamente verificato ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.lgs 
n. 50/2016;

- che detto servizio non presenta le caratteristiche indicate dall’art. 23, comma 2, del D.lgs n. 
50/2016   (lavori   di   particolare   rilevanza   sotto   il   profilo   architettonico,   ambientale, 
paesaggistico, agronomico e forestale, storicoartistico, conservativo, nonché tecnologico);

- che la complessità dei lavori richiede, peraltro, lo sviluppo di tutte le fasi progettuali previste 
dalla  normativa  e,  pertanto,  definitiva  ed esecutiva,  oltre  alla  predisposizione del  piano di 
sicurezza e coordinamento ex D.lgs. 81/2008;

-  che le opere, considerate per la tipologia di servizi richiesti, sono state individuate nelle sotto 
indicate classi/categorie in base alla tabella Z1 del citato D.M. 17/06/2016, come previsto al 
paragrafo III “Indicazioni operative” delle Linee Guida ANAC n.1/2016, ovvero:

Tipologia lavoro Tipologia   di   servizio: 
classe/categoria   in   base   alla 
legge n. 143/1949

Tipologia   di   servizio: 
classe/categoria   in   base   al 
d.m. 17/06/2016 (Tabella Z1)

Edilizia I/D E.10
Impiantistica III/C IA.03
Strutture I/G S.03

Ritenuto:
- che  non   risulta   possibile   redigere   il   progetto   definitivo   ed   esecutivo,   propedeutico 

all’affidamento dell’appalto dei lavori,  attraverso il personale tecnico dipendente della S.C. 
TecnicoPatrimoniale, in quanto – come attestato dallo stesso RUP con la nota prot. n. 48580 
del  19/12/2016        seppure   in  possesso  della  professionalità  necessaria,   risulta   attualmente 
impegnato nell’attività di servizio e che, quindi, anche per la complessità degli incarichi, si 
rende opportuno procedere all’affidamento esterno degli stessi;

- che,   stante   l’affidamento   esterno   della   progettazione,   comprendente   entrambi   i   livelli   di 
progettazione (definitiva ed esecutiva), ai sensi dell’art. 23, comma 12 del D.lgs n. 50/2016, 
“l’avvio   della   progettazione   esecutiva   è   condizionato   alla   determinazione”  dell’Azienda 
Ospedaliera “sulla progettazione definitiva”;

- che pertanto, si appalesa necessario affidare il servizio per la redazione del suddetto progetto 
definitivo ed esecutivo, nonché  il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, a 
soggetti esterni, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. d) del D.lgs n. 50/2016;

- che all’uopo, il RUP ha predisposto lo schema di parcella riferito a detti incarichi, dalla quale 
risulta  che  l’importo  complessivo ammonta  ad €.  74.663,38 di  cui  €.  59.730,70 a  titolo  di 
compenso professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva e per il coordinatore della 
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sicurezza in fase di progettazione ed €. 14.932,68 per spese ed oneri  accessori,  oltre Cassa 
Previdenziale al 4% ed  IVA al 22% (all. n. 1);

- che in base alla Delibera dell’ANAC n. 163 del 22/12/2015 (pubblicata in G.U. n. 49 del 29 
febbraio 2016), l’Azienda Ospedaliera è tenuta a versare a favore dell’ A.N.A.C. il contributo 
pari ad  €. 30,00.

Considerato:
- Che il servizio, per natura e importo, può essere affidato mediante procedura negoziata con 

invito rivolto ad almeno cinque soggetti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 
2, lett. b) “Contratti sottosoglia” e 157, comma 2 “Altri incarichi di progettazione” del D.lgs 
n. 50/2016;

- Che, in ragione del valore dell’incarico (superiore a € 40.000), l’aggiudicazione avverrà con  il 
criterio  dell’offerta   economicamente   più   vantaggiosa,   individuata   sulla   base   del   miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del D.lgs n. 50/2016;

- Che, nello specifico,l’Azienda Opsedaliera inviterà un numero massimo di 10 operatori i quali 
verranno  selezionati  sulla base di indagini di mercato svolte previa pubblicazione di Avviso 
contenente   i   requisiti   minimi   per   partecipare   al   confronto   concorrenziale,   ai   sensi   del 
combinato disposto degli artt. 36, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC 
n.1/2016;

- Che la selezione dei concorrenti, attraverso la suddetta indagine di mercato, è operata in base 
alla tipologia di servizio richiesto, ovvero:

CATEGORI
A

DESTINAZIONE
FUNZIONALE

IDENTIFICAZIONE
DELLE OPERE

classe/categoria 
in   base   al   d.m. 
17/06/2016

ex 
Legge n. 
143/194
9 

Grado   di 
complessità 

EDILIZIA SANITA’, 
ISTRUZIONE   E 
RICERCA

Poliambulatori, 
Ospedali,   Istituti   di 
ricerca,   centri   di 
riabilitazione,   poli 
scolastici,   Università, 
accademie,   istituti   di 
ricerca universitaria

E.10 I/d 1,20

STRUTTURE STRUTTURE, OPERE 
INFRASTRUTTURAL
I PUNTUALI

Strutture   o   parti   di 
strutture   in   cemento 
armato   –   Verifiche 
strutturali   relative   – 
Ponteggi,  centinature e 
strutture   provvisionali 
di   durata   superiore   a 
due anni

S.03 I/g 0,95

IMPIANTI IMPIANTI 
ELETTRICI   E 

Impianti   elettrici   in 
genere,   impianti   di 
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SPECIALI   A 
SERVIZIO   DELLE 
COSTRUZIONI   – 
SINGOLE 
APPARECCHIATURE 
PER LABORATORI E 
IMPIANTI PILOTA

illuminazione, 
telefonici,   di 
rilevazione   incendi, 
fotovoltaici,   a   corredo 
di  edifici  e  costruzioni 
di   importanza   corrente 
–   singole 
apparecchiature   per 
laboratori   e   impianti 
pilota di tipo semplice

IA.03 IIIc 1,15

e  ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 50/2016 e del Par. III “Indicazioni operative” 
punto 3 e Par.  IV  “Affidamenti”  della  Linea  Guida ANAC n. 1/2016   in  base ai  sottoindicati 
requisiti di carattere speciale tra coloro che:

1)         hanno svolto    negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, 
lett.  vvv)  del Codice,  relativi a lavori appartenenti  ad ognuna delle classi e categorie dei 
lavori   cui   si   riferiscono   i   servizi   da   affidare,   individuate   sulla   base   delle   elencazioni 
contenute   nelle   vigenti   tariffe   professionali,   per   un   importo   globale   per   ogni   classe   e 
categoria pari almeno a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, 
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, ovvero:

Tipologia 
lavoro

Importo 
lavoro
(I.L.)

Tipologia   di 
servizio: 
classe/categori
a   in   base   alla 
legge   n. 
143/1949

Tipologia   di 
servizio: 
classe/categori
a   in   base   al 
d.m. 
17/06/2016 
(Tabella Z1)

Importo 
servizio

Spese   e 
oneri 
accessori

TOTALE IMPORTO 
REQUISITO 
RICHIESTO
(I.L.x 1,5)

Edilizia 246.000,0
0

I/D E.10 26.210,5
3

369.000,00

Impiantistic
a

130.000,0
0

III/C IA.03 14.715,3
4

195.000,00

Strutture 260.000,0
0

I/G S.03 18.804,8
3

390.000,00

SOMMAN
O

636.000 59.730,7
0

14.932,6
8

74.663,3
8

2)        hanno svolto    negli ultimi dieci anni un servizio di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 
3, lett. vvvv) del Codice, relativo ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei 
lavori   cui   si   riferiscono   i   servizi   da   affidare,   individuate   sulla   base   delle   elencazioni 
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore 
pari a 0,50 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con 
riguardo  ad  ognuna  delle   classi   e   categorie   e   riferiti   a   tipologie  di   lavori   analoghi  per 
dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento.
(Detto   specifico   requisito   si   richiede   in   analogia   ai   requisiti   minimi   richiesti   per   la  
medesima   tipologia  di   servizio  dall’art.   5,   comma  2,  della  D.G.R.  Regione  Umbria  n.  
1399/2010   nell’ipotesi   in   cui   si   utilizzi   l’Albo   Regionale   dei   professionisti,   al   fine   di  
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soddisfare   il   più   ampiamente   possibile   il   principio   della   par   condicio   degli   operatori  
economici sia che si utilizzi il predetto Albo, sia che gli stessi vengano selezionati in base  
ad Avviso per indagine di mercato).

Tipologia 
lavoro

Importo 
lavoro
(I.L.)

Tipologia   di 
servizio: 
classe/categori
a   in   base   alla 
legge   n. 
143/1949

Tipologia   di 
servizio: 
classe/categori
a   in   base   al 
d.m. 
17/06/2016 
(Tabella Z1)

Importo 
servizio

Spese   e 
oneri 
accessori

TOTALE IMPORTO 
REQUISITO 
RICHIESTO
(ILX0,5)

Edilizia 246.000,0
0

I/D E.10 26.210,5
3

123.000,00

Impiantistic
a

130.000,0
0

III/C IA.03 14.715,3
4

65.000,00

Strutture 260.000,0
0

I/G S.03 18.804,8
3

130.000,00

SOMMAN
O

636.000 59.730,7
0

14.932,6
8

74.663,3
8

Preso atto:
- che, ai sensi dell’art. 8 del d.m. 17/06/2016,  ”gradi di complessità maggiore qualificano anche 

per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera” e, pertanto, come 
indicato anche al Par. V delle Linee guida ANAC n. 1/2016 rubricato  “Classi, categorie e  
tariffe professionali”  “ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, 
le   attività   svolte   per   opere   analoghe   a   quelle   oggetto   dei   servizi   da   affidare   (non 
necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i 
requisiti quanto il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”;

- che, secondo le citate Linee Guida n. 1/2016:
 dette considerazioni in merito alla qualificazione sono applicabili alle attuali categorie 

“edilizia”,  “strutture”  e “impianti”  e  non anche alle  ulteriori  categorie  “”impianti”, 
“idraulica”   ecc…,   in   quanto   nell’ambito   della   medesima   categoria   convivono 
destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità;

 relativamente   alla   comparazione,   ai   fini   della   dimostrazione   dei   requisiti,   tra   le 
classi/categorie della legge n. 143/1949 e il d.m. 17/06/2016, si precisa che tra le opere 
di   edilizia  ospedaliera      indicate  dal  d.m.  17/06/2016 nella   categoria  E.10 –  sono 
ricomprese le opere ascrivibili alla classe/categoria I/d come individuata dalla Legge 
n. 143/1949;

 qualora   l’autore   del   progetto   di   fattibilità   tecnico   ed   economica   partecipasse   alla 
presente procedura di gara, deve produrre la documentazione atta a dimostrare che 
l’esperienza   acquisita   nello   svolgimento   dell’incarico   non   ha   potuto   falsare   la 
concorrenza (art. 24, comma 7, utl. Cpv del D.lgs 50/2016 e Par. II, punto 2.2 Linee 
Guida n. 1;
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 in   caso   di   motivate   ragioni   di   affidamento   disgiunto,   il   nuovo   progettista   deve 
accettare   l’attività   progettuale   svolta   in   precedenza   (art.   23,   comma   12,   D.lgs   n. 
50/2016 e Par. II, punto 2.3 linee Guida n. 1).

Posto che:
- nell’ipotesi   in  cui  dovessero   intervenire  un  numero  di   candidature  ammissibili  in  numero 

superiore   a   10,   l’Az.   Ospedaliera   procederà   ad   invitare   i   10   candidati   in   possesso   della 
maggiore  entità  totale  dell’importo  dei   lavori  progettati  negli  ultimi  dieci   anni  di   cui   al 
precedente requisito speciale riportato al punto  1)   ovvero:  hanno svolto  negli ultimi dieci  
anni servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvv) del Codice, relativi a  
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da  
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali,  
per un importo globale per ogni classe e categoria pari almeno a 1,5 volte l’importo stimato  
dei   lavori  cui  si  riferisce la  prestazione,  calcolato con riguardo ad ognuna delle  classi  e  
categorie   fermo restando il possesso anche del requisito speciale di cui al precedente punto 
2).

 
Dato atto:

- che,   successivamente,     gli   operatori   economici   come   sopra   selezionati   saranno   invitati   a 
presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante la lettera di invito, che sarà inviata 
loro   tramite   posta   elettronica   certificata  e   scelti   secondo   il   criterio   di   aggiudicazione 
dell’dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs n. 50/2016, come di seguito 
articolato:

OFFERTA TECNICA fino ad un massimo di Punti 70, suddivisi in:
A) Punti 45 – Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da 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 quanto stabilito nel 
paragrafo VI delle Linee Guida ANAC n. 1/2016 e  dal DM tariffe.

B) Punti 25 –  Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle 
modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico.

C) OFFERTA ECONOMICATEMPORALE fino ad un massimo di Punti 30, suddivisi in:
1) Punti 20 – offerta economica – percentuale di ribasso su importo delle prestazioni poste a 

base di gara.
2) Punti 10 – offerta temporale – riduzione percentuale sul tempo di esecuzione dei servizi di 

redazione della progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione (limite massimo 20%)

  TOTALE PUNTI DISPONIBILI 100 Punti.

- Che a tal fine, la scrivente Struttura ha predisposto lo schema di Parcella posta a base di gara 
(all. 1), L’Avviso per indagine di mercato (all.2) e il modello dell’istanza di partecipazione 
(all. 3);
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- Che la spesa necessaria per procedere all’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva 
e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, risulta così quantificata: 

a) Compenso professionale:       €. 74.663,38
b) Cassa Previdenziale al 4%:     €. 2.986,53
c) Subtotale (a+b):                    €. 77.649,91
d) Iva al 22% 
(calcolata sul subtotale):             €. 17.082,98
____________________________________
TOTALE (c+d):                          €. 94.732,89

- Che  tale  spesa   trova copertura  nel  contributo  di  €.  800.000,00 concesso dalla  Fondazione 
Cassa di Risparmio di Terni e Narni a favore dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, per 
la realizzazione del padiglione satellite a servizio della S.C. di Oncologia Medica diretta dal 
Prof.  Fausto Roila,  assegnato al  centro di  risorsa AZ209015 ONCOLOGIA, prenotazione 
fondi n. 200006917001 – posizione finanziaria 30080010.

Dato atto, altresì: 
- Che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 77 e 216, comma 12, del D.lgs n. 50/2016 e le 

linee Guida ANAC n. 5/2016, la commissione giudicatrice sarà nominata, dopo la scadenza del 
termine per   la  presentazione delle  offerte,   tra   i  componenti  esterni  all’Azienda     stante  la 
mancanza,   all’interno,  di   soggetti   esperti  nello   specifico   settore   cui   afferisce   l’oggetto  del 
contratto   –   in   numero   pari   a   3   tra   coloro   che   svolgono   attività   direttive   nel   campo 
dell’ingegneria   e   dell’architettura   alle   dipendenze  di   altre   pubbliche   amministrazioni.   Alla 
Commissione così costituita è, altresì, attribuito l’incarico di ausilio al RUP nella valutazione 
della congruità delle offerte, rimessa a quest’ultimo dalle Linee guida n. 3/2016. Il Presidente 
sarà scelto fra i componenti della Commissione fra colui che avrà maturato il maggior numero 
di anni di esperienza nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto. La durata dei 
lavori della commissione dipenderà  dal numero dei partecipanti  alla procedura.  Per ciò  che 
concerne le modalità di svolgimento dei lavori, si richiama il Par. 1, punto 1.1, num. 8 delle  
Linee guida n. 5/2016.

- che il relativo contratto sarà stipulato interamente a corpo;

- che ai sensi dell’art. 216, comma 10, del D.lgs n. 50/2016, l’Azienda Ospedaliera di Terni è 
iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A) con il numero 0000169164 il 
cui   Responsabile   è   la   Dott.ssa   Cinzia   Angione,   Dirigente   della   S.S.   Acquisizione   Beni   e 
Servizi, come da Deliberazione del D.G. n. 398 del 19/05/2016;

- che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento   (R.U.P.)  ex  art.  31 del  D.lgs  n.  50/2016  è   il 
Responsabile della S.C. TecnicoPatrimoniale, Ing. Bruno Alessandrini.

Ritenuto, pertanto, di procedere come sopra indicato

SI PROPONE DI DELIBERARE
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1) Di prendere atto del verbale di verifica del progetto di fattibilità tecnico ed economica 
redatto in data 19/12/2016 dal RUP Ing. Bruno Alessandrini.

2) Di approvare lo schema di Parcella posta a base di gara (all. 1), L’Avviso per indagine 
di mercato (all.2) e il modello dell’istanza di partecipazione (all. 3).

3) Di   indire,   per   le   ragioni   esplicitate   in   premessa,   la   procedura   negoziata   per 
l’affidamento   dell’incarico   inerente   la  progettazione   definitiva   ed   esecutiva   ed   il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei “Lavori di realizzazione del  
padiglione   satellite   a   servizio   della   S.C.   di   Oncologia   medica”   dell’Aziedna  
Ospedaliera Santa Maria di Terni,  secondo la procedura prevista dall’art. 36, comma 
2, lett. b) del D.lgs n. 50/2016.

4) Di dare atto  che la spesa trova copertura nel contributo di €.  800.000,00 concesso 
dalla   Fondazione   Cassa   di   Risparmio   di   Terni   e   Narni   a   favore   dell’Azienda 
Ospedaliera S. Maria di Terni, per la realizzazione del padiglione satellite a servizio 
della S.C. di Oncologia Medica diretta dal Prof. Fausto Roila, assegnato al centro di 
risorsa AZ209015 ONCOLOGIA, prenotazione fondi n. 200006917001 – posizione 
finanziaria 30080010.

5) Di dare atto che il Disciplinare di gara, la lettera Invito, i facsimili delle dichiarazioni 
sostitutive, lo schema dell’offerta economica e lo schema del disciplinare di incarico 
saranno approvati con successivo provvedimento.

6) Di dare atto  che il progetto esecutivo redatto dall’affidatario della procedura indetta 
con   il   presente   provvedimento,   sarà   successivamente  posto   a   base   di   gara   per 
l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.c), del D.Lgs. 50/2016, il cui 
contratto sarà stipulato a misura.

7) Di confermare, infine, che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 
31 del D.lgs n. 50/2016 è il Responsabile della S.C. TecnicoPatrimoniale, Ing. Bruno 
Alessandrini.

    L’estensore Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Alessandra Cresta       Ing. Bruno Alessandrini

Il Responsabile
Ing. Bruno Alessandrini
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AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” -TERNI 

AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA 

 

(Indagine di mercato ai sensi  degli artt. 36, comma 2, lett. c) e 157 del D.lgs n. 50/2016) 
Prot. n. ………del………………. 

Amministrazione aggiudicatrice  
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera S. Maria - Terni;  
 
Punti di contatto 
Indirizzo postale: Via Tristano di Joannuccio,n. 1; .P.IVA 00679270553 – 05100 – Terni; Italia 
 Ufficio competente: S.C. Tecnico-Patrimoniale   
All’attenzione dell’Ing. Bruno ALESSANDRINI – Responsabile f.f. della S.C. Tecnico-Patrimoniale 
Tel 0744/205238 e Fax 0744/205642 
E-mail: b.alessandrini@aospterni.it  
P.E.C.: aospterni@postacert.umbria.it 
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aospterni.it . 
 
Oggetto  
Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. c) e 157 del D.lgs n. 50/2016, per 
l’affidamento del servizio di redazione della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione per i lavori di realizzazione di un padiglione satellite a servizio della 
S.C. di Oncologia medica dell’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni. 
 
Luogo di esecuzione:  
Azienda Ospedaliera S.  Maria di Terni –S.C. Oncologia Medica; 
 
Ammontare della prestazione: 
L’importo complessivo della prestazione, come da schema di parcella, ammonta ad €. 74.663,38 di cui €. 
59.730,70 a titolo di compenso professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva e per il 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed €. 14.932,68 per spese ed oneri accessori, oltre 
Cassa Previdenziale al 4% ed  IVA al 22% (all. n. 1). 
 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE, IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO E 
TIPOLOGIA: 

1.  Oggetto della prestazione:  

1.1  Servizio di redazione della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione del padiglione satellite a servizio della S.C. di 
Oncologia Medica. 

L’incarico ha per oggetto l’espletamento delle prestazioni professionali come definite dall’art. 23 del 
D.lgs n. 50/2016 e dagli artt. da 24 a 43 del D.P.R. 207/2010. 

  2. Importo stimato complessivo del servizio (comprese spese forfettarie : Euro 74.663,38 (Euro 
Settantaseimilaseicentodue/43) 

 
 2.1 - Importo complessivo dell’opera cui si riferisce il servizio: Euro 636.000.00 (Euro 
Seicentotrentaseimila/00), come di seguito meglio descritto: 

 

mailto:b.alessandrini@aospterni.it


Tipologia 

lavoro 

 

Importo lavoro 

(I.L.) 

Tipologia di 

servizio: 

classe/categoria 

in base alla 

legge n. 

143/1949 

Tipologia di 

servizio: 

classe/categoria 

in base al d.m. 

17/06/2016 

(Tabella Z1) 

Importo 

servizio 

Spese e 

oneri 

accessori 

TOTALE 

Edilizia 246.000,00 I/D E.10 26.210,53   

Impiantistica 130.000,00 III/C IA.03 14.715,34   

Strutture 260.000,00 I/G S.03 18.804,83   

SOMMANO 636.000   61.281,94 14.932,68 74.663,38 

  
3 - Tipologia di servizio – Classi, Categorie, grado di complessità e importo in base al d.m. 
17/06/2016 come comparato con la Legge n. 143/1949: 
 

3.1- EDILIZIA – SANITA’, ISTRUZIONE E RICERCA: Poliambulatori, Ospedali, Istituti di 

ricerca, centri di riabilitazione, poli scolastici, Università, accademie, istituti di ricerca universitaria, 

individuati nella classe/categoria E.10 del d.m. 17/06/2016 (ex I/d della legge n. 143/1949), 

Grado di complessità 1,20, Importo €. 246.000,00 

3.2 -STRUTTURE – STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI: Strutture o 

parti di strutture in cemento armato – Verifiche strutturali relative – Ponteggi, centinature e 

strutture provvisionali di durata superiore a due anni, individuati nella classe/categoria S.03 del 

d.m. 17/06/2016 (ex I/g della legge n. 143/1949), Grado di complessità 0,95, importo €. 

260.000,00 

3.3- IMPIANTI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI A SERVIZIO DELLE 

COSTRUZIONI – SINGOLE APPARECCHIATURE PER LABORATORI E IMPIANTI 

PILOTA : Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi, 

fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente – singole apparecchiature per 

laboratori e impianti pilota di tipo semplice, individuati nella classe/categoria IA.03 Iin base alla 

tabella Z-1 del d.m.  17/06/2016 (ex III/c della legge n. 143/1949), Grado di complessità 1,15, 

importo €. 130.000,00 

 

Garanzie richieste:  

Garanzia definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e polizza per responsabilità civile professionale ex 
art. 24 D.lgs n. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 1/2016 (Punto 4.1) 
 
 
Requisiti per la partecipazione alla gara: 
1) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:  

 
1.1 - Soggetti di cui all’art. 46 del D.lgs n. 50/2016.  
 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 



1) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 

2) i divieti di cui all’articolo 48, comma 7 del D.lgs n. 50/2016 

3) le carenze dei requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i. 

4) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge 383/2001, 
come sostituito dal D.L. n. 21/2002, convertito con modificazioni dalla Legge n. 266/2002. 

5) la condizione di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs n. 165/2001 secondo cui “I dipendenti 

che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre 

anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione 

svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione 

di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li 

hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre 

anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi 

riferiti”. 

6) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE TECNICO-PROFESSIONALE 
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: i concorrenti devono possedere: 

i. - Diploma di Perito industriale o di Geometra o Diploma di laurea relativamente 
alle rispettive Sezioni attualmente presenti nel relativo Albo, o Diploma di laurea 
in Ingegneria o Architettura (art.83, co. 1 , D.lgs n. 50/2016)  

ii. - Abilitazione all’esercizio della Professione (art.83, D.lgs n. 50/2016)  

iii. - Iscrizione all’albo professionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati o dei Geometri e dei Geometri Laureati, o degli Architetti o Ingegneri 
(art. 83 D.lgs n. 163/2006).  

iv. I requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs n. 81/2008  

v. I requisiti di idoneità professionale devono essere personalmente posseduti dai 
soggetti nominativamente indicati in sede di gara e che eseguiranno gli incarichi 
oggetto degli appalti, con la specificazione delle rispettive qualificazioni 
professionali. (art. 24, comma 5, D.lgs n. 50/2016). 
 

 6.1 – REQUISITI SPECIALI 

ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 50/2016 e del Par. III “Indicazioni 
operative” punto 3 e Par. IV “Affidamenti” punto 2.2.2.1, lett. b) e c) della Linea Guida 
ANAC n. 1/2016 - in base ai sottoindicati requisiti di carattere speciale tra coloro 
che: 

1) hanno svolto negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura, di cui 
all’art. 3, lett. vvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base 
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo 
globale per ogni classe e categoria pari almeno a 1,5 volte l’importo stimato dei 
lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 
categorie (punto 2.2.2.1, lett. b), ovvero: 

 

Tipologia 

lavoro 

Importo 

lavoro 

Tipologia di servizio: 

classe/categoria in 

base al d.m. 

Importo 

servizio 

Spese e 

oneri 

TOTALE IMPORTO 

REQUISITO  



(I.L.) 17/06/2016 (Tabella 

Z1) 

accessori RICHIESTO 

(I.L.x 1,5) 

Edilizia 246.000,00 E.10 26.210,53   369.000,00 

Impiantistica 130.000,00 IA.03 14.715,34   195.000,00 

Strutture 260.000,00 S.03 18.804,83   390.000,00 

SOMMANO 636.000  59.730,70 14.932,68 74.663,38  

 

2) Di aver svolto negli ultimi dieci anni un servizio di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, 

lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori 
cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 
vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,50 volte 
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle 
classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche 
tecniche a quelli oggetto dell’affidamento. 

 

Tipologia 

lavoro 

 

Importo 

lavoro 

(I.L.) 

Tipologia di 

servizio: 

classe/categoria 

in base alla 

legge n. 

143/1949 

Tipologia di 

servizio: 

classe/categoria 

in base al d.m. 

17/06/2016 

(Tabella Z1) 

Importo 

servizio 

Spese e 

oneri 

accessori 

TOTALE IMPORTO 

REQUISITO 

RICHIESTO 

(ILX0,5) 

Edilizia 246.000,00 I/D E.10 26.210,53   123.000,00 

Impiantistica 130.000,00 III/C, IA.03 14.715,34   65.000,00 

Strutture 260.000,00 I/G S.03 18.804,83   130.000,00 

SOMMANO 636.000   59.730,70 14.932,68 74.663,38  

 

Nell’ipotesi in cui dovessero intervenire un numero di candidature ammissibili in numero superiore a 
10, l’Az. Ospedaliera procederà ad invitare i 10 candidati in possesso della maggiore entità totale 
dell’importo dei lavori progettati negli ultimi dieci anni di cui al precedente requisito speciale riportato 
al punto 1) - ovvero: hanno svolto negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura, di cui 
all’art. 3, lett. vvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori 
cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti 
tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari almeno a 1,5 volte 
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 
categorie -  fermo restando il possesso anche del requisito speciale di cui al precedente punto 2). 
 

7) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI PROFESSIONISTI E CONSORZI - Sono 
fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi 



degli artt. 47 e 48 del D.lgs n. 50/2016 e le disposizioni in materia di avvalimento come 
disciplinato dall’art. 89 del citato Decreto. 

 
 In base al combinato disposto dell’art. 48, comma 2, del D.lgs n. 50/2016  - secondo cui “in caso 
di servizi (…), nel raggruppamento di tipo verticale,   il mandatario esegue le prestazioni di servizi 
indicati come principali, anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; 
nel raggruppamento orizzontale gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di 
prestazione” - e del punto 2.2.3.1) delle Linee Guida ANAC n. 1/2016  - secondo cui “la 
mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura 
percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti”, le prestazioni principali sono quelle 
ricondotte ai servizi per lavori appartenenti alla tipologia “Edilizia”, mentre le prestazioni 
secondarie sono quelle ricondotte ai servizi per lavori appartenenti alla tipologia “Impiantistica” e 
“Strutture”. 

 
8) AVVALIMENTO - In base all’art. 89, comma 1, del D.lgs n. 50/2016, per quanto riguarda i 

criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui allegato XVII, parte II, lett. f) 
o alle esperienze professionali pertinenti, “gli operatori economici possono fare affidamento sulle 
capacità di altri soggetti SOLO se quest’ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità 
sono richieste”, anche di partecipanti al raggruppamento. 

 
9) Criterio di aggiudicazione  

Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs n. 50/2016, come di seguito dettagliato: 

 
10) OFFERTA TECNICA fino ad un massimo di Punti 70, suddivisi in: 

A) Punti 45 – Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da 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 quanto stabilito nel paragrafo VI delle Linee 

Guida ANAC n. 1/2016 e dal DM tariffe. 

B) Punti 25 – Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle 

modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico. 

C) OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE fino ad un massimo di Punti 30, suddivisi in: 

1) Punti 20 – offerta economica – percentuale di ribasso su importo delle prestazioni poste a 

base di gara. 

2) Punti 10 – offerta temporale – riduzione percentuale sul tempo di esecuzione dei servizi di 

redazione della progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione (limite massimo 20%). 

TOTALE PUNTI DISPONIBILI 100 Punti 

11) Valutazione delle offerte anomale         
Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs n. 50/2016 “la congruità delle offerte è valutata sulle offerte 
che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 
bando di gara”.                        
 

12) Modalità di pagamento:  



Il contratto è stipulato a corpo. 
 

13) Tempi di esecuzione del servizio: 
60 giorni dalla stipula del contratto per la redazione del progetto definitivo e 30 giorni dall’ordine di 
servizio per la redazione della progettazione esecutiva.   
 

14) Finanziamento del servizio: 
Tale spesa trova copertura nel contributo di €. 800.000,00 concesso dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Terni e Narni a favore dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, per la realizzazione del 
padiglione satellite a servizio della S.C. di Oncologia Medica diretta dal Prof. Fausto Roila, assegnato al 
centro di risorsa AZ20-9051 ONCOLOGIA, prenotazione fondi n. 200006917-001. 
 

15) Modalità e termine di presentazione delle domande di partecipazione 
 Il plico contenente l’istanza di partecipazione munita di marca da bollo da €. 16,00, dovrà pervenire, 
pena l’esclusione dalla procedura, mediante le seguenti alternative modalità: 

1) a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale,  
2) mediante agenzia di recapito autorizzata  
3) recapitato a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera S. Maria all’indirizzo 

indicato ai punti di contatto, aperto  dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 
ore 15:00 alle ore 17:00 ed il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

4) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo aospterni@postacert.umbria.it. In 
quest’ultimo caso, il file dell’istanza deve essere firmato digitalmente oppure deve essere inviata 
copia scannerizzata dell’istanza firmata in modo olografo con allegata copia del documento di 
identità, 

entro il termine perentorio delle ORE 13:00 DEL ………………….  
Il plico, se inviato mediante le suddette modalità di cui ai punti 1), 2) o 3) dovrà essere chiuso e firmato 
sui lembi di chiusura dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, sigillato in modo da garantire la 
segretezza e recare all’esterno la denominazione sociale dell’impresa che presenta l’istanza, nonché 
l’oggetto dell’istanza stessa. 
In caso di ATI  l’istanza allegata al presente avviso dovrà contenere gli estremi identificativi di tutte le 
Ditte facenti parte del raggruppamento e sottoscritta dai rispettivi titolari o legali rappresentanti e 
corredata dai relativi documenti di identità in corso di validità.  
In caso di AVVALIMENTO l’istanza allegata al presente avviso dovrà contenere gli estremi 
identificativi di tutti i professionisti e/o Società di professionisti (ausiliata e ausiliaria/e) sottoscritta dai 
rispettivi titolari o legali rappresentanti e corredata dei relativi documenti di identità in corso di validità. 
 

16) Informazioni complementari 
Procedura di gara indetta con  Deliberazione del Direttore Generale  n…….. del……………….... 
 L’Azienda Ospedaliera si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, 
purché la stessa sia ritenuta idonea. 
 E’ fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, abrogazione) che 
l’Amministrazione vorrà porre in essere a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possono 
avanzare richiesta di risarcimento o altro.  
Eventuali richieste di chiarimenti in merito al presente avviso dovranno pervenire tramite mail al 
seguente indirizzo b.alessandrini@aospterni.it entro le ore 13: 00 del ……………….... Le risposte 
saranno pubblicate sul profilo del committente all’indirizzo www.aospterni.it, nella stessa Sezione ove è 
pubblicato il presente Avviso . A tal fine, sarà cura degli operatori interessati alla presente gara visionare 
periodicamente il sito per verificarne l’eventuale pubblicazione.  
Il fac-simile per l’istanza di partecipazione (All.A) e la documentazione tecnica (All. B -) sono 
disponibili sul sito www.aospterni.it – Sez. Bandi di gara, Contratti e Avvisi pubblici – Avvisi, bandi e 
inviti, quali allegati al presente Avviso. 

 

mailto:aospterni@postacert.umbria.it
mailto:b.alessandrini@aospterni.it
http://www.aospterni.it/
http://www.aospterni.it/


17) Trattamento dei dati personali 
I dati forniti dagli operatori economici saranno trattati a termini delle vigenti disposizioni ed utilizzati ai 
soli fini della presente procedura di affidamento. L’invio della domanda presuppone l’accettazione 
esplicita al trattamento dei dati personali ai fini della presente procedura. 
 
Il Responsabile unico del procedimento è Ing. Bruno Alessandrini.   
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Maurizio DAL MASO 
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BOLLO 

     
                                                                                                                          

FAC-SIMILE ALLEGATO ALL’AVVISO DI 
PROCEDURA NEGOZIATA 

 

Modello per: 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 (da rendere in bollo, una marca ogni n. 4 pagine, in relazione alla ISTANZA di partecipazione) 
 
 

All’Azienda  Ospedaliera S.Maria 
                                Via Tristano di Joannuccio,1 

                05100 – TERNI 
PEC:  aospterni@postacert.umbria.it 

 
 
OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. c) e 157 del D.lgs n. 50/2016, 
per l’affidamento del servizio di redazione della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di realizzazione di un padiglione satellite a servizio 
della S.C. di Oncologia medica dell’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni. 
 
Termine presentazione domanda di partecipazione : ore ……… del ……………… 

 
 
Il sottoscritto1 ____________________________________, Cod. Fisc. ______________________, 

nato a ____________________________________ , il ____/____/_______; 

nella qualità di ___________________________________________________________________ 

dello Studio Tecnico/Società ________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________________ 

e sede amministrativa in ____________________________________________________________ 

con codice fiscale n._______________________________________________________________ 

codice attività n.__________________________________________________________________ 

 
in riferimento all’affidamento della procedura  in oggetto,  
 
                                                                      CHIEDE 

di partecipare alla presente gara informale 
 

 in qualità di: 
(barrare il caso che ricorre) 
 a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 

                                            
1  Il presente modello potrà essere adattato alle esigenze dell’impresa partecipante, purchè vengano riportate tutte le voci in 

esso contenute. Vedere in proposito quanto riportato alla voce “avvertenze importanti” in calce al presente modello di istanza. 
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professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, 
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, 
operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative 
e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli 
interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni 
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente 
normativa; (l'elenco dei soggetti andrebbe integrato con i diversi tipi societari di cui al d.m. n. 34 del 2013 - n.d.r.) 
-  b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli 
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui 
ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società 
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per 
committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, 
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi 
di impatto ambientale;  
-  c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto 
del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro 
quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono 
studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità 
tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo 
svolgimento di detti servizi;  
-  d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;  
(i CPV citati si riferiscono al regolamento (CE) n. 2195/2002; i CPV corretti sono: da 71200000-0 a 
71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 
del 28 nov. 2007) 
- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);  
-  f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed 
architettura.  

 
Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il 
mandatario esegue le prestazioni di servizi 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. 
Nella presente istanza devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati.  
 

 come capogruppo/mandataria di un costituito raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese 
o  consorzio che eseguiranno la seguente prestazione o quota percentuale del servizio (allegare 
copia autentica del mandato costitutivo del raggruppamento temporaneo):  
Capogruppo/mandataria…………………………………………___ % esecuzione ………. 

Mandante…………………………………………………………___ % esecuzione …..…... 

Mandante…………………………………………………………___ % esecuzione …..…... 

Mandante…………………………………………………………___ % esecuzione ………. 

 

 come Capogruppo/mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo tra le seguenti 
imprese o consorzio che eseguiranno la seguente prestazione o quota percentuale del servizio 
(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese e percentuale di 
esecuzione dei lavori): 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0034.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2008_0213_CPV.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2008_0213_CPV.pdf
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Capogruppo/mandataria……….………………………………………  ___ % esecuzione ……. 

Mandante………………………………………………………………  ___%  esecuzione ……. 

Mandante………………………………………………………………___%  esecuzione ……... 

Mandante………………………………………………………………___%  esecuzione ……... 

 

 Come mandante di un costituito raggruppamento temporaneo tra  le seguenti imprese o consorzio 
che eseguiranno la seguente prestazione o quota percentuale del servizio (indicare denominazione 
sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese e percentuale di esecuzione dei lavori): 
Capogruppo/mandataria……….………………………………………. ___% esecuzione …….. 

Mandante………………………………………………………………___%  esecuzione …….. 

Mandante………………………………………………………………___%  esecuzione …….. 

Mandante………………………………………………………………___%  esecuzione …….. 

 

 Come mandante di un costituendo raggruppamento temporaneo tra  le seguenti imprese o  del 
consorzio che eseguiranno la seguente prestazione o quota percentuale del servizio (indicare 
denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese e percentuale di esecuzione dei 
lavori): 
Capogruppo/mandataria……….………………………………………… __ % esecuzione …….. 

Mandante…………………………………………………………………__%  esecuzione …….. 

Mandante…………………………………………………………………__%  esecuzione …….. 

Mandante…………………………………………………………………__%  esecuzione …….. 

 

 Consorzio appartenente alla seguente tipologia (barrare): 

- Art. 45, c.2, lett.b) D.Lgs 50/2016  

- Art.45, c.2, lett. c) D.Lgs 50/2016  

- Art. 45, c.2, lett. e) D.lgs n. 50/2016  
 
il quale concorre per i seguenti consorziati (indicare denominazione sociale, sede legale e codice fiscale 
di ciascun consorziato) 
 
Ditta………………………………sede/legale…………………………….Piazza/Via………………
………………n……C.A.P………….C.F.……………………Partita IVA………….. 
 
Ditta………………………………sede/legale…………………………….Piazza/Via………………
………………n……C.A.P………….C.F.……………………Partita IVA………….. 
 

 AVVALIMENTO: Si applica l’art. 89 del D.lgs 50/2016. In particolare si precisa che “per quanto 
riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, 
parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono 
tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o 
i servizi per cui tali capacità sono richieste”, anche di partecipanti al raggruppamento. 

         
DICHIARA/DICHIARANO 

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito): 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_XVII
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_XVII
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- che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale, con rappresentanza ed ampia 
e speciale procura gratuita ed irrevocabile al capogruppo ………………. che stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio delle mandanti; 

   
  - che si uniformerà alla normativa vigente in materia. 
 

DICHIARA  ALTRESI’ 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole della 
responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi, nonché di atti 
contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevoli, altresì, che qualora emerga la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, lo scrivente operatore economico 
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata: 
 

1) Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 

2) Di non incorrere nei divieti di cui all’articolo 48, comma 7 del D.lgs n. 50/2016 

3) Di possedere i requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i. 

4) Di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge 
383/2001, come sostituito dal D.L. n. 21/2002, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
266/2002. 

5) Di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs n. 165/2001 secondo cui 

“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono 

svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività 

lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica 

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti 

in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti 

privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 

successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati 

ad essi riferiti”. 

6)  di essere in possesso del Diploma di Perito industriale o di Geometra o Diploma di laurea 
relativamente alle Sezioni attualmente presenti nei rispettivi Albi, o Diploma di laurea in Ingegneria 
o Architettura (art.83, co. 1 , D.lgs n. 50/2016); 

 
6)  di aver conseguito l’Abilitazione all’esercizio della Professione (art.83, D.lgs n. 50/2016); 

 
7) di essere iscritto all’albo professionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, o dei 

Geometri e dei Geometri Laureati o degli Architetti o Ingegneri (art. 83 D.lgs n. 163/2006). 

 
8) di aver   svolto negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvv) 

del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono 
i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 
professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari almeno a 1,5 volte l’importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 
categorie (punto 2.2.2.1, lett. b), ovvero: 

 
Tipologia 
lavoro 

Importo 
lavoro 

Tipologia di servizio: 
classe/categoria in 

Importo 
servizio 

Spese e 
oneri 

TOTALE IMPORTO 
REQUISITO  
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(I.L.) base al d.m. 
17/06/2016 (Tabella 
Z1) 

accessori RICHIESTO 
(I.L.x 1,5) 

Edilizia 246.000,00 E.10 26.210,53   369.000,00 

Impiantistica 130.000,00 IA.03 14.715,34   195.000,00 

Strutture 260.000,00 S.03 18.804,83   390.000,00 

SOMMANO 636.000  59.730,70 14.932,68 74.663,38  

 

 
b) Di aver svolto negli ultimi dieci anni un servizio di ingegneria e di architettura, di cui 

all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie 
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute 
nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,50 
volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna 
delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche 
tecniche a quelli oggetto dell’affidamento. 

 

Tipologia 
lavoro 
 

Importo 
lavoro 
(I.L.) 

Tipologia di 
servizio: 
classe/categoria 
in base alla 
legge n. 
143/1949 

Tipologia di 
servizio: 
classe/categoria 
in base al d.m. 
17/06/2016 
(Tabella Z1) 

Importo 
servizio 

Spese e 
oneri 
accessori 

TOTALE IMPORTO 
REQUISITO 
RICHIESTO 
(ILX0,5) 

Edilizia 246.000,00 I/D E.10 26.210,53   123.000,00 

Impiantistica 130.000,00 III/C, IA.03 14.715,34   65.000,00 

Strutture 260.000,00 I/G S.03 18.804,83   130.000,00 

SOMMANO 636.000   59.730,70 14.932,68 74.663,38  

 
Ai fini della presente gara si forniscono i seguenti recapiti, per agevolare i contatti che si rendessero 
necessari nel corso del procedimento: 
indirizzo_________________________________________________________________________
_______ tel.______________________fax_________________ e-mail 
______________________p.e.c.__________ 

 
Data ___________ 

Operatore economico 
concorrente / 
capogruppo 

 
________________________________ 

 
 
                                                                                                                    Impresa mandante 
 

________________________________ 
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AVVERTENZE: 

- In caso di RTI o consorzio da costituire, la domanda deve essere unica e sottoscritta da 
tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento. 

- In caso di RTI o consorzio già costituiti, la domanda sarà sottoscritta solo dalla 
Capogruppo e dovrà essere allegato mandato collettivo speciale con rappresentanza al 
mandatario in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, o atto costitutivo del 
Consorzio.   

- L’operatore economico ha la facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in 
ogni sua parte, sia di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio 
contenente comunque tutte le dichiarazioni richieste; il modello della presente istanza di 
partecipazione è reso disponibile in formato Word sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera di 
Terni, Via Tristano di Joannuccio, N. 1, Terni, alla voce bandi di gara. 

- Allegare copia del documento di identità (in corso di validità) dei sottoscrittori. 
 

 
 

                                                                                                            


