
 

Azienda Ospedaliera Santa Maria – Terni 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
OGGETTO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
DELIBERA 

 

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

 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA
LEGGE N. 120/2020 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DEL PROGETTO DEFINITIVO PER GLI
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO IN RELAZIONE AI CORPI D, E, F E H DEL COMPLESSO
OSPEDALIERO SANTA MARIA DI TERNI. APPROVAZIONE SPESA E INDIZIONE GARA.

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli

Proposta n. 0000330 del 24/03/2022 a cura di S.C. Tecnico Patrimoniale
Hash.pdf (SHA256):86e5e2c4ae05d3b9ed8d9c9eedc4cb990cff312d173489487368e8103bb92769

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Tecnico Patrimoniale
Gianluca Bandini

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Riccardo Brugnetta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Anna Rita Ianni

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Alessandra Ascani

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000310 del 25/03/2022



1 

 

Premesso: 

- che il Governo, con l’art. 11 “Interventi per la prevenzione del rischio sismico” della Legge 

n. 77 del 24/06/2009 ha stabilito, per la prima volta, l’istituzione di un Fondo per la 

riduzione del rischio sismico a favore di edifici ed infrastrutture pubbliche rilevanti o 

strategiche ovvero di edifici privati, rimettendo l’attuazione di tale iniziativa ad apposite 

Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Capo Dipartimento della 

Protezione Civile; 

 

Vista: 

- l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 675 del 18 

maggio 2020 con la quale è stato disciplinato l’utilizzo delle risorse non ancora utilizzate 

dalle Regioni, derivanti dalle precedenti Ordinanze attuative, in base alla quale è possibile 

utilizzare le risorse inizialmente destinate a interventi su edifici privati e agli oneri di 

realizzazione per l’attivazione di interventi su edifici pubblici strategici o rilevanti a vario 

titolo non utilizzate; 

 

Preso atto: 

- della D.G.R. Umbria n. 1364 del 26/11/2018 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 1001 del 6 

settembre 2016 e D.G.R. n. 297 del 4 aprile 2018 - Interventi di prevenzione del rischio 

sismico su edifici pubblici strategici o rilevanti, ex art. 2, comma 1, lett. b) dell’OCDPC n. 

532/18 - annualità 2016. Ripartizione delle risorse e approvazione della graduatoria degli 

interventi finanziati” relativa all’intervento di miglioramento sismico del corpo D; 

 

- della D.G.R. Umbria n. 332 del 14/04/2021 avente ad oggetto: “Art. 11 legge 77/09 – 

Programma attuativo per l’attivazione di interventi di riduzione del rischio sismico su 

edifici pubblici strategici o rilevanti della graduatoria regionale ex DGR n. 417/20. Impiego 

delle risorse non utilizzate nelle precedenti annualità secondo la disciplina dell’O.C.D.P.C. 

n. 675/2020. Aggiornamento graduatorie regionali di cui alla DGR 471/20”, relativa agli 

interventi di miglioramento sismico, tra gli altri, dei corpi, E, F e H dell’Azienda 

Ospedaliera Santa Maria di Terni; 

 

Viste: 

- la nota pec della Regione Umbria acquisite al prot. gen. dell’Azienda al n. 72766 del 

04/12/2018, con cui è stata comunicata l’assegnazione definitiva del contributo per 

l’intervento relativo al corpo D pari a complessivi €. 941.278,05 a cui si aggiunge il 

cofinanziamento aziendale pari ad €. 74.185.95 e, così, per un totale di €. 1.015.464,00, 

all’uopo inserito nel Piano Triennale dei LL.PP. 2020-2022 adottato con Deliberazione del 

C.S. n. 814/2019; 

 

- le note pec della Regione Umbria acquisite al prot. gen. dell’Azienda al n. 25758 del 

19/04/2021 e n. 35510 del 03/06/2021 con cui, rispettivamente, è stata trasmessa la suddetta 

DGR n. 332/2021 e successivamente comunicata l’assegnazione definitiva dei contributi per 

gli interventi relativi ai corpi E, F e H pari a complessivi €. 4.849.348,00; 

 

- la nota pec della Regione Umbria acquisite al prot. gen. dell’Azienda al n. 83252 del 

31/12/2021 e n. 11389 del 22/02/2022 in cui, tra l’altro, è stata rilevata la necessità di 

affidare almeno la progettazione definitiva entro il termine massimo del 25/05/2022, pena la 

revoca delle risorse assegnate pari a complessivi €. 5.790.626,05 da parte del Dipartimento 

di Protezione Civile nazionale, come disposto dall’art. 4 dell’O.C.D.P.C. n. 675/2020; 
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- la nota pec della Regione Umbria acquisite al prot. gen. dell’Azienda al n. 18319 del 

22/03/2022 con cui, tra l’altro, viene chiarito che “l’incarico di progettazione dovrà essere 

effettuato per tutti gli interventi relativi ai corpi D, E, F e H entro i termini perentori del 

25.05.2022, come disposto dall’art. 4 dell’O.C.D.P.C. n. 675/2020, pena la revoca delle 

risorse assegnate; 

 

Dato atto: 

- che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, con nota prot. n. 7572 del 04/02/2022 è stato 

nominato RUP l’ing. Gianni Fabrizi in servizio presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale; 

 

- che non risulta possibile procedere alla redazione dello studio di fattibilità tecnico-

economica e del progetto definitivo propedeutici per la realizzazione degli interventi di 

miglioramento sismico in questione mediante il personale tecnico dipendente della S.C. 

Tecnico-Patrimoniale, in quanto non sussistono figure in possesso dei necessari requisiti 

professionali e che, quindi, si concretizza la necessità di ricorrere a professionalità esterna; 

 

Preso atto: 

- che la spesa presunta complessiva degli interventi di miglioramento relativi ai corpi D, E, F e 

H è stata stimata in complessivi €. 4.227.000,00, oltre somme a disposizione pari ad €. 

1.563.623,54, e così per un totale di €. 5.790.626,05, come da Quadro tecnico-economico 

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. n. 1); 

 

- che le prescrizioni e le indicazioni per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica e del progetto definitivo di che trattasi, nonché i requisiti tecnico-professionali di 

partecipazione e dei criteri di migliore professionalità o di migliore adeguatezza dell’offerta 

sono contenute nel relativo “Disciplinare tecnico delle modalità di gara per l’affidamento del 

servizio tecnico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e la progettazione 

definitiva” redatto dal RUP che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale 

(All. n. 2); 

 

- che la spesa presunta per il servizio tecnico in questione, calcolata in base al suddetto importo 

presunto dei lavori, è pari ad €. 173.892,13 comprensiva di spese ed oneri accessori, oltre oneri 

previdenziali al 4% pari ad €. 6.955,69 ed IVA al 22% (calcolata sul sub-totale di €. 

180.847,82) pari ad €.  39.786,52 e, così, per l’importo complessivo di €. 220.634,34, come 

risulta dalla stima del compenso per le prestazioni professionali effettuata dal RUP, allegate al 

presente atto quali parti integranti e sostanziali, accluse nel suddetto Disciplinare Tecnico; 

 

Considerato: 

- che il servizio tecnico, per natura e importo, può essere affidato mediante procedura negoziata 

telematica sotto-soglia, senza bando, ex art. 63 del D.lgs n. 50/2016, con invito rivolto ad 

almeno cinque soggetti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 120/2020 e s.m.i., 

da aggiudicare 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, come articolata nel Disciplinare tecnico citato; 

 

Ritenuto: 

- che nello specifico i professionisti verranno individuati mediante confronto concorrenziale, ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della suddetta Legge 120/2020 e s.m.i. e delle Linee Guida 

ANAC n. 1/2016 e dell’ art. 7 del “Regolamento aziendale in materia di acquisizione di beni, 

servizi e lavori sotto-soglia comunitaria” approvato con Delibera del D.G. n. 476 del 

23/05/2017, in quanto compatibili con la citata normativa derogatoria emergenziale, nel 
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rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.lgs n. 50/2016, sulla base di indagini di mercato da 

effettuarsi mediante pubblicazione di apposito “Avviso di avvio dell’indagine di mercato” da 

pubblicarsi conformemente all’art. 29 del D.lgs n. 50/2016; 

 

- che il predetto avviso sarà pubblicato per un periodo non superiore a dieci giorni, stante 

l’urgenza di aggiudicare il servizio tecnico di che trattasi entro il termine perentorio del 

25/05/2002 al fine di non incorrere nella denegata perdita del finanziamento, considerato che 

la S.C. Tecnico-Patrimoniale non ha potuto provvedervi in epoca anteriore dovendo 

provvedere alla gestione contemporanea di numerosi cantieri attivi in Azienda; 

 

- che la selezione tra i professionisti come sopra individuati sarà effettuata tra coloro che 

risulteranno in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall’art. 4 del Capitolato tecnico 

allegato alla presente, come dichiarati in sede di istanza di partecipazione; 

 

- che nello specifico, saranno invitati a presentare offerta un numero pari a 5 operatori 

economici - previamente selezionati tramite sorteggio telematico, in base al criterio casuale, 

tra coloro che avranno manifestato interesse tramite la piattaforma di Net4market di Umbria 

Digitale Scarl reperibile al link è https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute 

e risulteranno in possesso dei suddetti requisiti, come disposto al punto 1.2.1 delle Linee 

Guida n. 1/2016 - e successivamente individuati mediante confronto concorrenziale, in base al 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come dettagliato nel suddetto 

“Disciplinare tecnico di gara”. Qualora pervenga un numero di istanze di partecipazione 

inferiori a 5, saranno tutti invitati a presentare offerta; 

 

Preso atto: 

- che sono stati predisposti lo schema del “Disciplinare di incarico” (all. 3), “l’avviso di avvio 

di indagine di mercato” e il relativo “Disciplinare Telematico” (all. 4 e 4.1), unitamente al 

modello fac-simile dell’istanza di partecipazione (all. 5) che, allegati al presente atto, ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale e che con successiva deliberazione si procederà 

all’approvazione della restante documentazione di gara (Lettera invito, Disciplinare di gara, 

dichiarazioni integrative al DGUE, ecc…); 

 

Dato atto  

- che 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. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove 

il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del 

comma 6”; 

 

Dato atto, altresì:  

- 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 in base alla Delibera dell’ANAC del 21/12/2021 n. 83 recante “Attuazione dell’art. 1, 

commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022”, (pubblicata in G.U. 

17/03/2022 n. 64), l’Azienda Ospedaliera è tenuta a versare a favore dell’A.N.A.C. il 

contributo pari ad €. 225,00. 
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Visti: 

- L’art. 31, comma 8, del D.lgs n. 50/2016 secondo cui, tra l’altro, i servizi tecnici “vengono 

conferiti secondo le procedure di cui al presente codice”; 

- l’art. 1, comma 2, lett. b) e comma 3 della Legge n. 120/2020 “Fermo quanto previsto dagli 

articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento  (…) dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, 

di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 

secondo le seguenti modalità: (…) b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 

del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto 

anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di 

importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 (…) 3. (…)  Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le 

stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non 

discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei 

relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del 

prezzo più basso (…)”. 

- 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”;  

 

- le Linee Guida ANAC n.ri 1, 4 e 5 del 2016, aggiornate al D.lgs n. 56/2017“Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

- il combinato disposto degli artt. 40, comma 2, 52 e 58 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., in base ai 

quali dal 18 ottobre 2018 è entrato in vigore “l’obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione 

elettronica nell’ambito delle procedure di gara”, le quali dovranno essere svolte “attraverso 

piattaforme telematiche di negoziazione”; 

 

Dato atto: 

- che l’importo della spesa presunta complessiva di €. 220.634,34 (comprensiva di spese ed 

oneri accessori, oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% come per legge) trova copertura a 

valere sui contributi assegnati dalla Regione Umbria sulla base delle suddette Delibere n. 1364 

del 26/11/2018 e n. 332 del 14/04/2021, rientra nel Piano degli investimenti 2022-2024 alla 

fonte di seguito indicata: corpo D, codice 20_0001 per €. 1.015.464,00 di cui €. 941.278,05 

fondi regionali ed €. 74.185,95 fondi aziendali – corpi E-F e H, codice 22_0001 per €. 

4.849.348,00; 

 

Dato atto: 

- che la proposta è coerente con il Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione 

e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

 

Considerato, altresì: 

- che il Responsabile del Procedimento/Responsabile di P.O. ed il Dirigente della Struttura 

proponente attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#095
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#095
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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relazione al procedimento indicato in oggetto ed attestano l’insussistenza di cause di conflitto di 

interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, 

lett. e) della legge n. 190/2012 e l’inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 

35-bis del D.lgs n. 165/2001. 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere come sopra indicato 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) Di prendere atto che la spesa per l’affidamento del “servizio tecnico per la redazione del 

progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo per gli interventi di 

miglioramento sismico in relazione ai corpi D, E, F e H del complesso ospedaliero Santa 

Maria di Terni” ammonta a complessivi €. 173.892,13 comprensiva di spese ed oneri 

accessori, oltre oneri previdenziali al 4% pari ad €. 6.955,69 ed IVA al 22% (calcolata sul 

sub-totale di €. 180.847,82) pari ad €.  39.786,52 e, così, per l’importo complessivo di €. 

220.634,34, e di approvare il relativo preventivo di spesa, come risulta dalla stima del 

compenso per le prestazioni professionali effettuata dal RUP, unitamente al “quadro 

economico” degli interventi e al “Disciplinare tecnico delle modalità di gara” allegati al 

presente atto quali parti integranti e sostanziali (All. 1 e 2); 

 

2) Di dare atto l’importo della spesa presunta complessiva di €. 220.634,34 (comprensiva di 

spese ed oneri accessori, oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% come per legge) trova 

copertura a valere sui contributi assegnati dalla Regione Umbria sulla base delle suddette 

Delibere n. 1364 del 26/11/2018 e n. 332 del 14/04/2021, rientra nel Piano degli 

investimenti 2022-2024 alla fonte di seguito indicata: corpo D, codice 20_0001 per €. 

1.015.464,00 di cui €. 941.278,05 fondi regionali ed €. 74.185,95 fondi aziendali – corpi E-F 

e H, codice 22_0001 per €. 4.849.348,00; 

 

3) Di indire, per le ragioni esplicitate in premessa, la procedura negoziata telematica, sotto-

soglia, senza bando,  per l’affidamento del “servizio tecnico per la redazione del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo per gli interventi di miglioramento 

sismico in relazione ai corpi D, E, F e H del complesso ospedaliero Santa Maria di Terni”, 

secondo la procedura prevista dall’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 e s.m.i. 

da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al 

miglior rapporto qualità/prezzo, utilizzando la piattaforma web NET4MARKET di Umbria 

Digitale Scarl; 

 

4) Di prendere atto e approvare il “Disciplinare di incarico” (all. 3), “l’avviso di avvio di 

indagine di mercato” e il relativo “Disciplinare Telematico” (all. 4 e 4.1), unitamente al 

modello fac-simile dell’istanza di partecipazione (all. 5) che, allegati al presente atto, ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale  

 

5) Di dare atto che con successiva deliberazione si procederà all’approvazione della restante 

documentazione di gara (Lettera invito, Disciplinare di gara, dichiarazioni integrative al 

DGUE, ecc…); 

 

6) Di stabilire che, nello specifico, saranno invitati a presentare offerta un numero pari a 5 

operatori economici - previamente selezionati tramite sorteggio telematico, in base al 

criterio casuale, tra coloro che avranno manifestato interesse tramite la piattaforma di 

Net4market di Umbria Digitale Scarl reperibile al link è 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute e risulteranno in possesso dei 
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suddetti requisiti, come disposto al punto 1.2.1 delle Linee Guida n. 1/2016 - e 

successivamente individuati mediante confronto concorrenziale, in base al criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come dettagliato nel suddetto “Disciplinare 

tecnico di gara”. Qualora pervenga un numero di istanze di partecipazione inferiori a 5, 

saranno tutti invitati a presentare offerta; 

 

7) Di dare atto 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; 

 

8) Di confermare RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 l’ing. Gianni Fabrizi, 

nominato con nota prot. n. 7572 del 04/02/2022. 

 

  

            L’istruttore              Il Responsabile Unico del Procedimento 

D.ssa Alessandra Cresta                                                 Ing. Gianni Fabrizi     

         

                                                                        

IL DIRIGENTE 

S.C. TECNICO PATRIMONIALE 

Ing. Gianluca Bandini 





 
 

OGGETTO: LAVORI DI  MIGLIORAMENTO SISMICO CORPI D,H,F ed E 

SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED 

ECONOMICA  E DEFINITIVA. 

 

DISCIPLINARE TECNICO DELLE MODALITA’ DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

TECNICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA. 

1. IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE PER DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E PER 
LA VALUTAZIONE DELLA OFFERTA 

Le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell’incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del d.m. 17 giugno 

2016 e le corrispondenti classi e categorie sono identificate come segue: 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessit

à 
<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parame
tri 

Base 
<<P>> 

Codice Descrizione 

STRUTTURE S.03 
Strutture o parti di strutture in cemento armato - 
Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali di durata superiore a due anni. 

0,95 3.000.000,00 € 5,64% 

EDILIZIA E.10 Sede Aziende sanitaria, Distretto sanitario 1,20 800.000,00 € 8,74% 

IMPIANTI Ia.03 Impianti elettrici 1,15 427.000,00 € 8,74% 

  4.427.000,00 €   

 

 

 

Costo complessivo dell’opera: € 4.427.000,00 

Tale identificazione sarà di riferimento per la definizione dei requisiti tecnico-professionali di partecipazione e dei criteri di 

migliore professionalità o di migliore adeguatezza dell’offerta secondo quanto indicato nel seguito. 

La corrispondenza con le classi e categorie della L.143/49 sarà riconosciuto esclusivamente secondo quanto indicato nella 

citata tabella Z-1 

Come espressamente indicato dalle linee guida ANAC n. 1/2016 si precisa che in particolare, per le opere di edilizia 

ospedaliera, identificate dal d.m.17 giugno 2016, nella categoria E.10, la corrispondenza con le opere precedentemente 

classificate dalla l. 143/1949 è data dalla appartenenza alla categoria ex  I/d (alla quale erano ascrivibili in genere tutti gli 

edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica); 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’incarico ha per oggetto le prestazioni previste dall’art. 23 del D.lgs n. 50/2016 e dagli artt. 14-23 del DPR n. 207/2010, 

precisando che la progettazione di ogni singolo intervento deve assicurare il raggiungimento dei valori di sicurezza minimi 

previsti dall’art. 9, comma 4 dell’OCDPC 532/2018 e la piena funzionalità dell’edificio; non sono, pertanto, ammessi stralci 

sulla progettazione di un singolo edificio. 

2.1. VALORE DELL’APPALTO 

Il corrispettivo stimato per la prestazione è pari a € 173.892,13 di cui €. 167.536,11 per la redazione del progetto 

preliminare e definitivo ed €. 6.356,02 per la redazione della relazione geologica articolato in unico lotto come segue: 

  

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

 

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di 

servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016). 

INCARICO: PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA 

MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO D, H,F ed E 
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Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si 

identificano le seguenti competenze da porre a base di gara: 

 

 
 
COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Edilizia  

 Sanita', istruzione, ricerca  

 

Valore dell'opera [V]: 800'000.00 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.3528% 

Grado di complessità [G]: 1.2 

Descrizione grado di complessità: [E.10] Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri 
riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 6'352.82 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 705.87 € 

 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QbI.05=0.07] 4'941.08 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23] 16'234.98 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 2'823.48 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 4'941.08 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 4'941.08 € 

 Totale 40'940.39 € 

2) Strutture  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 3'000'000.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.5654% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media 
complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali complesse. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 14'275.25 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 1'586.14 € 

 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QbI.05=0.07] 11'102.97 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 4'758.42 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 2'379.21 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 28'550.50 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 6'344.56 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 9'516.83 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 4'758.42 € 

 Totale 83'272.30 € 
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3) Impianti  

 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 

 

 

Valore dell'opera [V]: 427'000.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.5954% 

Grado di complessità [G]: 1.3 

Descrizione grado di complessità: [IA.04] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni compessi 
- Cablaggi strutturati - Impianti in fibra ottica - Singole apprecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo complesso. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 4'294.18 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 477.13 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] 7'634.09 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 477.13 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 3'339.91 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08] 3'817.05 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 1'431.39 € 

 Totale 21'470.88 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 145'683.57 € 

  S.E.&O. 

 
 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio 21'852.54 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 21'852.54 € 

 Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O. 

 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 145'683.57 € 

Spese ed oneri accessori 21'852.54 € 

  

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 167'536.11 € 

TOTALE DOCUMENTO 167'536.11 € 

NETTO A PAGARE 167'536.11 € 

 Diconsi euro centosessantasettemila-cinquecentotrentasei/11. S.E.&O. 
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Parcella Geologo 

 

 

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di 

servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016). 

INCARICO: RELAZIONE GOLOGICA CORPI D,H,F ED E 

 

 

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si 

identificano le seguenti competenze da porre a base di gara: 

 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Edilizia  

 Sanita', istruzione, ricerca  

 

Valore dell'opera [V]: 0.00 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 0.0000% 

Grado di complessità [G]: 1.2 

Descrizione grado di complessità: [E.10] Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri 
riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazione geologica:  

 Relazione geologica:  

 Totale 0.00 € 

2) Strutture  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 2'000'000.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.0171% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media 
complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali complesse. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.039 557.33 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.01 142.91 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbI.11=0.013 371.56 € 
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  - Sull'eccedenza fino a 2'000'000.00 €: QbI.11=0.01633 933.46 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.064 914.60 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.019 271.52 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.021 600.21 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'000'000.00 €: QbII.13=0.02633 1'505.09 € 

 Totale 5'296.68 € 

3) Impianti  

 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 

 

 

Valore dell'opera [V]: 0.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 0.0000% 

Grado di complessità [G]: 1.3 

Descrizione grado di complessità: [IA.04] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni compessi 
- Cablaggi strutturati - Impianti in fibra ottica - Singole apprecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo complesso. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazione geologica:  

 Relazione geologica:  

 Totale 0.00 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 5'296.68 € 

  S.E.&O. 

 
 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio 1'059.34 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 1'059.34 € 

 Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O. 

 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 5'296.68 € 

Spese ed oneri accessori 1'059.34 € 

  

 

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 6'356.02 € 

TOTALE DOCUMENTO 6'356.02 € 
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NETTO A PAGARE 6'356.02 € 

 Diconsi euro seimila-trecentocinquantasei/02. S.E.&O. 

3. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI  

Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 150 giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, secondo le seguenti indicazioni 

per la progettazione preliminare  n. 60, decorrenti dalla data di  sottoscrizione del contratto 

per la progettazione definitiva  n. 90, decorrenti dalla comunicazione di avvenuta approvazione della progettazione 

definitiva 

La durata complessiva effettiva dell’appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall’aggiudicatario in sede di offerta. 

La ripartizione di tale durata complessiva effettiva tra progettazione definitiva ed esecutiva avverrà secondo le proporzioni 

della tempistica sopra indicata.  

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

E’ necessario, in capo all’operatore che manifesti interesse alla procedura, il possesso dei seguenti requisiti: 

4.1) requisiti di idoneità  

4.1.1) Requisiti del concorrente 

Di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 (di attuazione dell’art. 24, commi 2 e 5, del Codice); 

Per le società ed i consorzi Iscrizione nel registro delle imprese 

4.1.2) Requisiti del gruppo di lavoro 

Sono inoltre richiesti:  

Per il professionista che espleta l’incarico di progettazione: 

 Iscrizione albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile 

dell’incarico -  sono ammessi gli iscritti agli ordini degli Ingegneri ed agli ordini degli Architetti - Il concorrente indica, in 

sede di gara nelle dichiarazioni, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del 

professionista incaricato. 

Per il geologo che redige la relazione geologica 

 Iscrizione al relativo albo professionale. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di gara, il nominativo e gli estremi 

dell’iscrizione all’Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate: 

- componente di un raggruppamento temporaneo; 

- associato di una associazione tra professionisti; 

- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria 

- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure 

consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una 

quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi 

indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.  

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, 

previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei 

dati richiesti. 
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4.2) Requisiti di affidabilità economico-finanziaria:  

Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 1.000.000 

La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità. 

4.3) Requisiti tecnico-professionali: 

4.3.1) Espletamento di servizi di ingegneria e di architettura  

È richiesto di avere espletato servizi di ingegneria e architettura negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del 

bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni 

categoria e ID, è almeno pari a 1.5 volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID Gli importi minimi dei  

lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.  

Tabella n. 4 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi 

Categoria e ID delle opere  Corrispondenza 

  l. 143/49 

Valore delle opere Importo complessivo minimo 
per l’elenco dei servizi 

S.03 Ig 3.000.000,00 4.500.000,00 

E.10 Id 800.000,00 1.200.000,00 

IA.03 Id 427.000,00 640.500,00 

4.3.2) Servizi “di punta” di ingegneria e architettura  

È richiesto di avere espletato servizi di ingegneria negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le 

seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, 

due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo 

complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.  

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo 

almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID. 

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella: 

Tabella n. 5 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta 

Categoria e ID delle opere  Corrispondenza  

 l. 143/49 

Valore delle opere Importo complessivo minimo 
per i servizi di punta 

S.03 Ig 3.000.000,00 2.40.000,00 

E.10 Id 800.000,00 646.000,00 

IA.03 Id 427.000,00 341.600,00 

 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice. 

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: 

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione; 

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del 

periodo di esecuzione; 

[N.B. Ai fini della dimostrazione dei requisiti l’ANAC ha espressamente indicato che, tra i servizi attinenti all’ingegneria 
e all’architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche: 1) gli studi di fattibilità effettuati (anche per opere 
pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto) e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei 
confronti di committenti pubblici o privati; 2) i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla 
progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, a condizione che si tratti di attività svolte 
nell’esercizio di una professione regolamentata (per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come 
indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE) e purché l’esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di 
elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative 
fatture di pagamento; 3) le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in 
assenza di progettazione; 4) i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, ad opera dei progettisti 
indicati dalle imprese di costruzioni nell’ambito degli appalti integrati (se il servizio svolto risulti formalizzato in un 
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elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente 
approvata e validata, e il relativo importo, importo che dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti 
alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara); ecc. Si rinvia altresì alla Parte V delle Linee 
Guida n. 1/16 quanto alla qualificazione nell’ambito della stessa categoria edilizia, nonché alla Parte VI delle medesime 
Linee Guida quanto allo specifico servizio di verifica dei progetti.] 
 
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 quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, 
l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può 
ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la 
realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di 
complessità pari a 1,15). 

Pertanto: 

Per la categoria E10 ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a  quelle 

oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari 

a quello dei servizi da affidare come segue: 

  E10 categorie analoghe  E04/E07/E12/E13/E16/E19/E21/E22 

Per la categoria S04 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare 

sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle seguenti categorie 

 S03  categorie analoghe  S04/S05/S06 

4.3.3) Professionalità minime 

L’operatore concorrente dovrà disporre delle seguenti professionalità minime indicate al punto 4.1. ed in particolare: 

 n. 1 Ingegnere o architetto incaricato della progettazione strutturale comprese le prestazioni relative alla progettazione 

delle fondazioni e geotecnica 

 n. 1 Geologo; 

Tali professionalità possono coincidere.  

Resta inteso che per la loro peculiare natura, ognuna delle suddette professionalità non può essere frazionata fra più soggetti, 

non è pertanto possibile indicare per la singola prestazione di Progettista strutturale, delle fondazioni, geotecnico, geologo  

In ogni caso i concorrenti che si presentano come gruppo di lavoro (studi associati, R.T.P, Etc.) dovranno indicare il soggetto 

incaricato della integrazione delle prestazioni specialistiche.   

Le forme di associazione dovranno essere quelle previste all’art 46 del codice. 

4.4) Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE 

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 

maggioritaria ai  sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.  

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le 

prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.  

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di 

seguito indicati.  

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in 

quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di 

capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, 

nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono 

soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla 

propria tipologia. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in 

cui questa abbia soggettività giuridica. 
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Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati 

dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro sono indicati 

come incaricati della relazione geologica. 

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel 

complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:  

a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il 

raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che 

esegue; 

b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi deve essere posseduto, nel 

complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell’elenco dei servizi in 

relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla 

prestazione principale. 

Il requisito dei due servizi di punta deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo 

restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. 

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del 

raggruppamento in quanto non frazionabile.  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta 

di cui al precedente punto in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il 

requisito relativo alla prestazione principale. 

Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono 

indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali. 

In ogni caso le RTP devono dimostrare il rispetto del “principio di corrispondenza” tra i requisiti di qualificazione, 

quote di partecipazione al raggruppamento, quote di esecuzione dell’appalto.  

Nei R.T.P. deve essere comunque prevista ed indicata come richiesto all’art. 4 del D.M. MIT 163/2016 la presenza quale 

progettista di almeno un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione.  

5. SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma 

la responsabilità esclusiva del progettista. 

Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di legge 

dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali 

indicazioni il subappalto è vietato.  

6. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLA OFFERTA 

Gli elementi per la valutazione tecnico economico della offerta sono i seguenti : 

A) OFFERTA TECNICA fino ad un massimo di Punti 80, suddivisi in: 

1) professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi 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;         punti  30 

2) caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle 

prestazioni oggetto dell'incarico;         punti  50 

B) OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE fino ad un massimo di Punti 20, suddivisi in: 

1) offerta economica – percentuale di ribasso su importo delle prestazioni poste a base di gara.   punti  10  

2) offerta temporale –  tempo di esecuzione del servizio  

(riduzione percentuale massima  20% - tempo di esecuzione minimo pari a 120 giorni )   punti  10 

7. CRITERI MOTIVAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DELLA OFFERTA TECNICA 

La costruzione della scala delle valutazioni, in riferimento sia al criterio di valutazione A1) (professionalità e adeguatezza 

dell’offerta) sia al criterio di valutazione A2) (caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta) sarà effettuata secondo i 
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criteri e sub criteri motivazionali che seguono, sulla base della documentazione di gara a corredo della offerta, anche essa 

indicata nel seguito per ciascun criterio.  

Criterio di valutazione A1 – professionalità e adeguatezza dell’offerta 

Il presente criterio di valutazione riguarda le caratteristiche dei servizi svolti dal concorrente relativi agli interventi ritenuti 

dallo stesso significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e organizzativo in relazione 

alla identificazione delle opere oggetto di affidamento.   

La professionalità e l’adeguatezza dei servizi svolti sarà valutata sulla base della documentazione presentata dai concorrenti 

come di seguito specificato, relativa ad un numero massimo di 3 servizi 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. 

Gli criteri che saranno considerati per valutare quanto sopra sono indicati nella tabella che segue 

 CRITERI E SUB-
CRITERI DI 
VALUTAZIONE  

 

 

Descrizione criteri motivazionali  di valutazione  Sistema di 
valutazione 

Sub-
punteggi 

Fattori 
Ponderali 

 

A1 professionalità e 
adeguatezza dell’offerta 

   30 

 A.1.1 Progettazione 
interventi di 
adeguamento sismico 
di edifici di edilizia 
sanitaria 

Verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui 
documentazione consenta di stimare il livello di specifica 
professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente in 
quanto si dimostra che il concorrente ha progettato lavori che per 
tipologia e complessità del bene  sono almeno paragonabili al 
servizio posto a base di gara e rispondenti quindi agli obiettivi che 
persegue la Stazione Appaltante in tema di ottimizzazione della 
realizzazione dell’opera, sia in termini di tempi che di costi. 

Saranno preferiti i servizi relativi alle classi e categorie elencate al 
punto 1 con riferimento alla prestazioni progettuali di adeguamento 
antisismico di edifico scolastici ed in sub ordine di edifici pubblici 
tenendo presente anche quanto indicato nelle linee guida ANAC n. 
1 al capo V punto 1  

Discrezionale  20  

 A..1.4 Qualità di 
esecuzione in termini di 
chiarezza espositiva, 
qualità di 
rappresentazione, 
livello di studio e 
dettaglio dei servizi 
svolti.  

 

Verranno ritenute più adeguate le offerte la cui documentazioni 
dimostri la chiarezza, completezza e leggibilità della progettazione 
presentata  

Discrezionale 10  

La documentazione dovrà essere costituita da una relazione di nr. 1 (una) facciata in formato A4 e da massimo n.2 schede 

formato A3, scritte su una sola facciata, per ciascun servizio presentato. (per un totale massimo di 3 facciate formato A4 e 6 

schede formato A3) 

La relazione deve specificare, in merito allo svolgimento di ogni singolo servizio: 

 l’indicazione del committente,  

 l’oggetto dell’intervento (descrizione, classi e categorie delle opere e relativi importi ), 

 la data di inizio e fine del servizio, 

 il tipo di servizio svolto 

 i nominativi dei professionisti  firmatari del servizio  

 Le attività svolte in quel servizio da ogni professionista del gruppo di lavoro presentato   

È preclusa la possibilità di allegare la documentazione per un numero di incarichi superiore a quanto sopra indicato. In caso di 

documentazione eccedente quella sopra indicata, la Commissione di gara valuterà soltanto le prime schede secondo l’ordine di 

numerazione. Qualora le schede non fossero numerate si procederà mediante sorteggio delle stesse; 

Sono ammessi all’interno delle facciate di cui sopra inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc.. 

La documentazione dovrà essere relativa ad incarichi svolti effettivamente dal concorrente ovvero, in caso di costituendo 

raggruppamento, da uno o più dei soggetti facenti parte del raggruppamento medesimo 

Qualora la documentazione non permetta di desumere con chiarezza le prestazioni effettivamente prestate dai 

concorrenti nei servizi presentati gli stessi non saranno considerati. 
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Criterio di valutazione A2 – caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta 

Il concorrente, al fine di ottenere il punteggio del presente criterio di valutazione dovrà esporre, in modo chiaro e sintetico, i 

principi, i criteri e le scelte organizzative volte ad ottimizzare l’esito delle prestazioni dedotte in contratto. A tal fine il 

concorrente dovrà redigere una relazione tecnica illustrativa e metodologica che espliciti le caratteristiche e le modalità con cui 

saranno svolte le prestazioni. 

I criteri che saranno considerati per valutare quanto sopra sono indicati nella tabella che segue 

 

 CRITERI E SUB-CRITERI 
DI VALUTAZIONE  

 

 

Descrizione criteri motivazionali di valutazione  Sistema di 
valutazione 

Sub-
punteggi 

Fattori 
Ponderali 

 

A2 Caratteristiche qualitative e 
metodologiche dell’offerta 

   50 

 A.2.1 Completezza delle 
competenze professionali 
specialistiche  

 

Verrà ritenuta migliore la relazione che dimostri che le 
qualifiche ed esperienze dei progettisti e coordinatore per 
la sicurezza e/o (se individuati), dei collaboratori 
specializzati e di qualsiasi altro collaboratore che possa 
dare un valore aggiunto all’ufficio di Progettazione  

Saranno preferite le offerte che dimostreranno in capo ai 
concorrenti, qualifiche ed esperienze professionali relative 
a tutte le opere oggetto dell’incarico identificate secondo le 
classi e categorie di cui al par. 1 

Saranno considerate le qualifiche ed esperienze dei soli 
soggetti concorrenti, con esclusione di eventuali altre 
figure associate in altre forme.  

Sara valutata anche la coerenza organizzativa del gruppo 
di lavori in relazione alle prestazione del servizio 

Discrezionale  5  

 A.2.2 Modalità di gestione 
della prestazione  

 

Verrà ritenuta migliore la relazione che proponga delle 
azioni e delle soluzioni migliorative delle modalità del 
gestione del servizio da svolgere, come ad esempio: 

 Riscontro delle analisi di vulnerabilità identificazione di 
eventuali proposte alternative ed aggiuntive in relazione 
ai costi e fattibilità dell’intervento 

 Gestione dei rapporti con gli uffici preposti alle 
autorizzazione (servizio sismico regionale) con 
eventuale predisposizione anticipata al livello definitivo 
di quanto necessario alla acquisizione dei pareri nella 
prima fase di progettazione. 

 Interazione con la stazione appaltante e la Direzione 
Sanitaria   per la minimizzazione dell’impatto dei lavori 
sulla attività didattica. 

 Proposte migliorative rispetto i I CAM adottati con il 
decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell’Ambiente 
“Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 
progettazione…” 

Discrezionale  5  

 A.2.3 Proposte linee di  
intervento progettuale  

Verrà ritenuta migliore la relazione che proponga delle 
linee di intervento progettuali che in relazione alle tipologia 
dell’edificio alle caratteristiche ed alle criticità strutturali 
siano di maggior valore  

Saranno preferite le soluzioni di minore impatto ed 
invasività sull’edificio anche in relazione alla possibilità di 
operare in permanenza anche parziale della attività 
sanitaria, fermo restando la loro coerenza e realizzabilità.  

Discrezionale 20  

 A.2.4 servizi aggiuntivi  Verranno valutati i servizi e le prestazioni tecniche 
aggiuntive rispetto l’oggetto dell’appalto.  

Discrezionale 20  

La relazione deve essere costituita da un massimo di nr. 5 (CINQUE) facciate in formato A4 essa dovrà illustrare con 

precisione e concretezza e con specifico riferimento all’oggetto dell’incarico, le modalità di esecuzione del servizio e le 

proposte progettuali ed aggiuntive secondo l’articolazione dei singoli punti di cui alla tabella precedente. 

 

ULTERIORI INDICAZIONI: 
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 Per “cartelle A4” che costituiscono le relazione tecnica si intendono fogli in formato ISO A4, con scrittura non inferiore 

al corpo 10 (dieci punti) e non più di 50 (cinquanta) righe per pagina, in ogni caso con il limite di 4.000 battute per 

pagina; non sono computati gli spazi, le righe in bianco, nonché le cartelle utilizzate per gli indici e le copertine; 

 Per “schede A3” si intendono fogli in formato ISO A3; una “scheda A3” può essere sostituita da due elaborati in 

formato ISO A4; 

 La relazione e la brochure di elaborati grafici devono essere uniti in fascicoli distinti e distinguibili, utilizzando un 

fascicolo per ciascuno degli elementi di valutazione di cui al presente paragrafo, distintamente per sub-elementi, in ogni 

caso con soluzione di continuità nella presentazione che consenta di distinguere la documentazione di pertinenza di 

ciascuno dei predetti elementi e sub-elementi di valutazione; 

 Tutta la documentazione dell’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni foglio; qualora una 

relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la 

formula “pag. N. di NN”, oppure “N/NN”, oppure l’ultima pagina riporti l’indicazione “relazione composta da NN 

pagine” (dove “N” è il numero di ciascuna pagina e “NN” è il numero totale delle pagine della singola relazione), è 

sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull’ultima pagina; anche gli elaborati devono essere 

sottoscritti dal concorrente; 

 In caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito l’offerta tecnica deve essere sottoscritta, con 

le modalità di cui al presente punto, da tutti gli operatori economici raggruppati; 

 Dalla offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o 

indirettamente, l’offerta economica; 

8. METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, ECONOMICHE  

L'attribuzione dei coefficienti per ciascun elemento e sub-elemento di valutazione avverrà sulla scorta dei criteri di seguito 

indicati. 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante applicazione del metodo aggregativo-

compensatore applicando la seguente formula: 

 

j

n

j

iji PcK 
1

 

dove: iK  = punteggio complessivo attribuito al concorrente i-esimo; 

 


n

j 1  
= sommatoria relativa agli n elementi di valutazione; 

 jP
 = peso o punteggio attribuito all’elemento di valutazione “j”; 

 ijc
 = 

coefficiente relativo all’offerta i-esima rispetto all’elemento di valutazione j-esimo, 

variabile da 0 (zero) a 1 (uno). 

Il coefficiente cij è pari a 0 (zero) in corrispondenza della prestazione minima possibile e pari a 1 (uno) in corrispondenza della 

prestazione massima offerta. 

Il punteggio per ciascun criterio di valutazione e per la successiva riparametrazione sarà arrotondato alla terza cifra decimale. 

Eventuali arrotondamenti del terzo decimale dovranno essere di tipo matematico: se il quarto decimale è inferiore a 5 si 

arrotonda per difetto, se invece è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso. 

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata sommando i punteggi ottenuti in ogni elemento 

dal singolo concorrente. 

Si informa che, ove la Commissione dovesse riscontrare all’interno dell'offerta elementi di incongruenza con la 

documentazione presentata o di non rispondenza alle norme così come espressamente richiesto dal presente Disciplinare e 

dichiarato dal concorrente, tali mancanze e/o carenze non daranno luogo né a richieste di chiarimento e/o implementazione 

degli atti prodotti, né all'esclusione del concorrente, ma solamente alla penalizzazione della valutazione. 

8.1 CALCOLO DEI COEFFICIENTI cij   PER LA VALUTAZIONE DELLA OFFERTA TECNICA 

Il criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa (A1/A2) prevede l’attribuzione discrezionale di un 

coefficiente variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, per ogni concorrente e per ogni elemento di 

valutazione, con riferimento a ciascun sub-elemento in cui è suddiviso ogni elemento di valutazione. 

I coefficienti sono attribuiti mediante la media dei coefficienti, compresi tra 0 ed 1, attribuiti discrezionalmente dai 

singoli commissari secondo lo schema di seguito indicato: 

Valutazione  Descrizione  Peso  
punteggio  
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Eccellente Il requisito è trattato in modo completamente esauriente e quanto 
proposto risponde in modo assolutamente migliorativo alle attese. 

0.86-1,00 

Ottimo  Il requisito è trattato in modo completamente esauriente e quanto 
proposto risponde in modo migliorativo alle attese.  

0.71-0.85  

Buono  Il requisito è trattato in modo esauriente e quanto proposto 
risponde pienamente alle attese  

0.51-0,70  

Sufficiente  Il requisito è trattato in modo accettabile e quanto proposto 
risponde in misura soddisfacente alle attese  

0.26-0,50  

Minimo  Il requisito, è trattato in modo appena sufficiente e quanto 
proposto è appena adeguato alle attese  

0.01-0,25  

Non adeguato  Assolutamente non adeguato  0,00  
 

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico: Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima 
di sbarramento pari a 40 su 80.  
Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. 
 

8.2 CALCOLO DEL  COEFFICIENTE cij   PER LA VALUTAZIONE DELLA OFFERTA ECONOMICA 

In sede di gara il concorrente dovrà indicare con le modalità descritte nella lettera di invito il ribasso percentuale 

offerto rispetto l’importo del servizio posto a base di gara. 

L’attribuzione del coefficiente per il criterio B1, relativo al “Percentuale di ribasso su importo delle prestazioni poste a base di 

gara”, sarà effettuata con la seguente formula, ferma ed impregiudicata la riduzione proposta dai concorrenti che risulterà 

vincolante contrattualmente per gli stessi: 

In simboli: 

cij  =Ra/Rmax 

dove: 

cij = Coefficiente relativo all’offerta economica 

Ra = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a 

Rmax = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente 

Quando il concorrente  non effettua alcun ribasso Ra assume il valore 0, così come il coefficiente cij; mentre per il concorrente 

che offre il maggiore sconto cij  assume il valore 1.  

8.3 CALCOLO DEL  COEFFICIENTE cij   PER LA VALUTAZIONE DELLA OFFERTA TEMPORALE 

In sede di gara il concorrente dovrà indicare, con le modalità descritte nella lettera di invito,  in giorni naturali e 

consecutivi il tempo complessivo offerto per l’effettuazione del servizio. 

L’attribuzione del coefficiente per il criterio B2, relativo al “Tempo di esecuzione del servizio”, sarà effettuata con la 

seguente formula, ferma ed impregiudicata la riduzione proposta dai concorrenti che risulterà vincolante contrattualmente per 

gli stessi: 

cij = (Tmax – Ti) / (Tmax – Tmin) 

ove: 

Ti= tempo espresso in giorni naturali e consecutivi offerto dal concorrente i –esimo  

Tmax = tempo massimo non superiore a 150  giorni naturali e consecutivi 

Tmin = tempo minimo offerto non inferiore a 120 giorni naturali e consecutivi 

Verrà attribuito un coefficiente pari a 1 al concorrente che offre il minor termine di ultimazione del servizio espresso in giorni 

naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto, mentre alle altre offerte verrà applicato il coefficiente risultante dalla 

precedente formula. 

Verrà attribuito un coefficiente pari a 0 (zero) per un termine di ultimazione pari al tempo massimo. 

Per le offerte inferiori al tempo minimo verrà considerato il tempo minimo.  

8.4 CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE 

Il punteggio totale per ogni concorrente sarà calcolato sommando i punteggi acquisiti nelle voci (Offerta Tecnica) e (Offerta 

Economica), con i quali sarà stilata la relativa graduatoria. 
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La somma del punteggio attribuito all’Offerta Tecnica, risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai sub-elementi 

costituenti l’Offerta Tecnica e del punteggio derivante dall’Offerta Economica, determinerà il punteggio complessivo 

assegnato al singolo concorrente. 

La Commissione procederà alla formulazione della graduatoria finale ottenuta come somma di tutti i punteggi parziali attribuiti 

(prezzo e qualità) e alla determinazione del miglior offerente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto e 

provvisoriamente aggiudicatario della gara. 

Nel caso di punteggio complessivo pari, si procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto che ha totalizzato un punteggio  

più elevato rispetto all’Offerta Tecnica. 

Nel caso di punteggio complessivo pari sia in relazione all’Offerta Economica e Temporale sia in relazione all’Offerta 

Tecnica, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica tra i soggetti che avranno totalizzato tale 

maggior punteggio complessivo e parziale. 

9. DOCUMENTAZIONE TECNICA 

La documentazione tecnica è la seguente: 

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEI CORPI 

D,H,F ED E DEL COPRPO CENTRALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI 

 

ELENCO DEGLI ELABORATI   

  

 1.relazione p3042/07 del 29/01/2007 INDAGINI SPERIMENTALI SUI MATERIALI; 

  

VERIFICA DI VULNERABILITA'    

 Relazione sulla modellazione strutturale e le verifiche di vulnerabilità 

 Relazione sulla modellazione strutturale e le verifiche di vulnerabilità 

 Relazione sulla modellazione strutturale e le verifiche di vulnerabilità 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing Gianni Fabrizi. 

 



 
 

 

 

Schema di disciplinare  per il conferimento di incarico professionale relativo alle 
prestazioni professionali previste per  

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI 

LAVORI DI  

MIGLIORAMENTO SISMICO CORPI D,H,F ed E 

SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA. 

Riferimento:  Determina Dirigenziale n. … del  …….. 

 

Art. 1 Oggetto dell’incarico 

L’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni affida all’…………..…………………. di …..……….. l’incarico 
per il: SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DEI CORPI D, H,F ed 
E DEL CORPO CENTRALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA   

 

Art. 2 Condizioni generali 

L’incarico subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall’Amministrazione affidato e dal 
professionista accettato in solido. Nello svolgimento dell’incarico il professionista incaricato dovrà 
attenersi ai criteri ed alle indicazioni del Responsabile del procedimento. 

Art. 3 Descrizione del servizio 

Progetto prelinare e definitivo per il miglioramento sismico dei corpi D,H,F ed E, del corpo centrale 
dell’Ospedale Santa maria di Teri 

La progettazione nel suo insieme dovrà tener conto degli esiti della verifiche di vulnerabilità 
costituite dai seguenti elaborati che qui richiamati si intendono parte integrante del presente 
disciplinare e che sono da intendere sostitutive del progetto di fattibilità tecnico economica: 

  
VERIFICA DI VULNERABILITA'   
Scheda di sintesi della verifica sismica di livello 1 per edifici strategici BLOCCO D 
Scheda di sintesi della verifica sismica di livello 1 per edifici strategici BLOCCO H 
Scheda di sintesi della verifica sismica di livello 1 per edifici strategici BLOCCO F 
Scheda di sintesi della verifica sismica di livello 1 per edifici strategici BLOCCO E 
Verifica vulnerabilità sismica intero corpo centrale  
Indagini sui materiali intero corpo centrale 
 
 
 

Si precisa che è fatto obbligo al professionista di aggiornare la valutazione di 
vulnerabilità sismica secondo il modello di calcolo da lui utilizzato nella progettazione, 
fermo restando i valori di resistenza dei materiali desunti dalla campagna di indagine 
effettuata per la vulnerabilità, salvo integrazioni delle indagini 

 



In nessun modo potrà essere redatta la progettazione di adeguamento senza la 
preventiva condivisione con l’amministrazione della modellazione e delle risultanze 
della valutazione di resistenza dello stato di fatto (statica e sismica) secondo il 
modello di calcolo che si utilizzerà per la progettazione.  

L’Amministrazione consegnerà al Professionista gli elaborati a disposizione. I disegni saranno in 
formato DWG. 

Sarà a carico del Professionista la verifica della rispondenza degli elaborati di rilievo 
allo stato attuale e l’eventuale aggiornamento. 

Art. 4 Modalità di esecuzione  

Il professionista svolgerà l’incarico secondo le esigenze e le direttive dell’Amministrazione. 
Nella redazione del progetto devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti 
e circolari relative alle opere oggetto della presente. In particolare dovranno essere rispettati: le 
normative strutturali di cui alle N.T.C. 2018, il DM 18/09/2002 “norme di prevenzione incendi per 
le strutture sanitarie”, il  DPR 503 del 24/07/1996  “regolamento recante norme per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”, integrate con quanto previsto 
nel D.lgs. 81/2008, il DM 37  del 22/01/2008 per gli impianti  e tutte le altre normative tecniche 
attinenti. 

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto nel Dlgs. 50/2016 ed al 
DPR 207/2010. 

Nella progettazione si dovrà tenere conto anche delle esigenze della Direzione Sanitaria. 

Il progetto dovrà essere elaborato confrontandosi con l’Amministrazione Provinciale ed in 
particolare con il Responsabile del Procedimento. 

In dettaglio la progettazione dovrà obbligatoriamente essere redatta nel rispetto delle 
seguenti fasi: 

1. Definizione della modalità progettuali: Il professionista dovrà concordare con l’amministrazione 
le scelte progettuali di modellazione della struttura al fine di valutarne la resistenza ante e 
post opera in termini di: 

a. Schema del comportamento strutturale: modellazione del comportamento degli impalcati, 
modellazione delle connessione strutturali,  valutazione dei cinematismi di collasso locale, 
etc. incidenza della tamponature, comportamento dei nodi  etc 

b. Modello di calcolo proposto: agli elementi finiti tipo piastra, etc.  

c. Modalità di analisi di riferimento per la valutazione della sicurezza in condizioni sismiche: 
Analisi lineare o non lineare, analisi statica o dinamica modale 

d. Modellazione del comportamento degli elementi strutturali secondo il modello e le modalità 
di analisi proposte 

e. Definizione delle caratteristiche di resistenza e dei materiali sulla base delle risultanze delle 
valutazioni di vulnerabilità 

f. Valutazione del coefficiente di struttura 

2. Definizione delle modalità di valutazione degli stati limite di riferimento per la valutazione dei 
coefficiente di sicurezza ζE ; ζv,i 

3. Valutazione della vulnerabilità dello stato di fatto in condizioni statiche e dinamiche secondo il 
modello di calcolo che si utilizzerà per la progettazione.  Valutazione del coefficiente di 
sicurezza ζE ; ζv,i 

4. Redazione della progettazione definitiva 

 

 



Le risultanze di ogni fase dovranno essere approvate dalla stazione appaltante prima 
di procedere con le fasi successive.  

Art. 5 Tempo di esecuzione dell’incarico 

Il professionista dovrà presentare gli elaborati relativi alla progettazione  prelinare e definitiva 
entro 150 giorni dalla firma del contratto dell’incarico, cosi ripartiti: 

- per la progettazione preliminare  n. 60, decorrenti dalla data di  sottoscrizione del contratto 

- per la progettazione definitiva  n. 90, decorrenti dalla comunicazione di avvenuta approvazione 
della progettazione definitiva 

Il Professionista è tenuto a predisporre tutta la documentazione necessaria che l’Ente dovrà 
inoltrare ai soggetti preposti al rilascio delle autorizzazioni di legge. (autorizzazione sismica –  
accertamento di conformità urbanistica) 

In caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni o in caso di parere non favorevole il Professionista 
è tenuto ad adempiere alle richieste dei soggetti preposti al rilascio di dette autorizzazione o a 
ripresentare le richieste entro i successivi 10 giorni .  

L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso. 

Per ogni giorno di ritardo nella consegna sarà applicata una penale pari all’uno per 1000 
dell’importo dell’onorario fino ad un massimo del 10%, dopodiché ci sarà la rescissione automatica 
del contratto.  

Art. 6 Responsabilità 

Il Professionista resta responsabile per i danni subiti dalla Azienda Ospedaliera Santa Maria di 
Terni.le in conseguenza di errori od omissioni della progettazione che si potranno riscontrare in 
sede di esecuzione delle opere. 

Art. 7 Calcolo ed invariabilità dei corrispettivi 

L'onorario per lo studio e la redazione del progetto viene calcolato in base al DM 17/06/2016 come 
riportato nello schema allegato alla presente a farne parte integrante. 

Il complessivo onorario sarà ridotto del ribasso offerto da professionista in sede di indagine di 
mercato. 

Anche ai fini della definizione dell’offerta si fa presente che non sono previsti 
adeguamenti in aumento della parcella di cui all’allegato “A”  

A tale proposito il professionista è obbligato alla esecuzione della prestazione fino alla 
concorrenza del 20% in più rispetto alla stima presunta per lavori.  

Nella progettazione dovranno essere rispettati i CAM adottati con il decreto 11 ottobre 2017 del 
Ministero dell’Ambiente “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione…” 

Art. 8 Recesso dall’incarico  

Il recesso dall'incarico da parte del progettista, nella fase di progettazione, comporta la perdita del 
diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa 
dell'Amministrazione per i danni provocati. 

Art. 9 Spese  

Tutte le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso come valutate 
nel calcolo dell’onorario nella misura fissa ed invariabile del 15,00% del compenso professionale. 

Art. 10 Altri oneri 

Oltre alla corresponsione dell'onorario di cui all'art.7, null'altro spetta al professionista a qualsiasi 
titolo, per l'incarico di cui all'art.1 della presente convenzione. 



Art. 11 Importo dell’affidamento  

L’ammontare complessivo della parcella è di € 173.892,13 oltre oneri previdenziali 4% e IVA 
22%, determinata secondo quanto disposto dal precedente articolo 7 secondo lo schema di 
seguito riportato e contraddistinto dalla dizione “allegato A” detratto il ribasso offerto in sede di 
gara. 

Art. 12 Termini di pagamento  

Il compenso per lo studio e la redazione del progetto di cui alla presente convenzione, verrà 
corrisposto al professionista dopo l’approvazione del progetto definitivo da parte 
dell’Amministrazione Committente previa acquisizione dei tutte le autorizzazioni di legge (in 
particolare l’autorizzazione sismica).  

Il pagamento avverrà in unica soluzione. 

Art. 13 Proprietà degli elaborati 

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo 
insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione. 

Art. 14 Liquidazione dei compensi 

La liquidazione dei compensi spettanti al professionista avverrà su presentazione fattura. 

Art. 15 Gestione delle controversie 

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti 
dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni 
da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale 
costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione tra gli avvocati dello Stato o tra i 
componenti dell'Ufficio legislativo e legale della Regione con la qualifica di avvocato, uno dal 
professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o, in mancanza, dal presidente del 
tribunale competente. 

Art. 16 Spese a carico del professionista 

Saranno a carico del Professionista le spese inerenti la presente convenzione ivi comprese le spese 
di bollo.  Il presente atto sarà registrato in caso d’uso con oneri a carico della parte richiedente la 
registrazione con tariffa fissa, trattandosi di prestazione soggetta a IVA.  

Art. 17 

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare, si fa riferimento alla legge 2 marzo 
1949, n. 143 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti. 

Art. 18 

La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il professionista, mentre diventerà tale per 
l'Amministrazione soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione degli Organi competenti. 

 TERNI ________ 

 

 Il Professionista                                                                        Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Gianni Fabrizi 

 

 

 

 

 

 



 

AGLI  EFFETTI DELL’ART. 1341 DEL CODICE CIVILE IL PROFESSIONISTA APPROVA 

ESPRESSAMENTE LE DISPOSIZIONI DEGLI ART. 3-5-7-9-12 

 

TERNI ________ 

Il Professionista 
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Allegato 
alla Delibera di indizione 

 
AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” -TERNI 

AVVISO DI AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

(Indagine di mercato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 e s.m.i. ) 
Prot. n. ………del………………. 

 
L’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare, 

ai sensi dell’ art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 120/2020 s.m.i. , nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, rotazione, gli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata, da espletare mediante piattaforma telematica Net4market, 

per l'affidamento del “servizio tecnico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica e del progetto definitivo per gli interventi di miglioramento sismico in relazione ai 

corpi D, E, F e H del complesso ospedaliero Santa Maria di Terni” per l’Azienda Ospedaliera S. 

Maria.  

1. Amministrazione aggiudicatrice 
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni; 
 
2. Punti di contatto 
Indirizzo postale: Via Tristano di Joannuccio, n.1 - P.IVA 00679270553 – 05100 – Terni; Italia 
Ufficio competente: S.C. Tecnico-Patrimoniale   
RUP Gianni Fabrizi (0744/205.543) - mail: gianni.fabrizi@aospterni.it 
Responsabile S.C. Tecnico-patrimoniale: Ing. Gianluca Bandini - mail: g.bandini@aospterni.it  
Referente gara: D.ssa Alessandra Cresta (0744/205.445) - mail: a.cresta@aospterni.it 
P.E.C.: aospterni@postacert.umbria.it 
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aospterni.it  
Indirizzo piattaforma telematica Net4market https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute 
 
Oggetto:  
Indagine di mercato per l’affidamento del “servizio tecnico per la redazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica e del progetto definitivo” per gli interventi di miglioramento sismico in 
relazione ai corpi D, E, F e H del complesso ospedaliero Santa Maria di Terni. 
CUP:………………………. – CIG: ………………………….. 
 
DURATA dell’incarico: 

Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 150 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, secondo le 

seguenti indicazioni 

per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica:  n. 60, decorrenti dalla data di  

sottoscrizione del contratto 

per la progettazione definitiva:  n. 90, decorrenti dalla comunicazione di avvenuta 

approvazione della progettazione definitiva 

La durata complessiva effettiva dell’appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati 

dall’aggiudicatario in sede di offerta. 

mailto:gianni.fabrizi@aospterni.it
mailto:g.bandini@aospterni.it
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La ripartizione di tale durata complessiva effettiva tra progettazione di fattibilità tecnica ed economica 

ed esecutiva avverrà secondo le proporzioni della tempistica sopra indicata.  
 
LUOGO di esecuzione:  
Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni – Corpi indicati con le lettere D, E, F e H, come da 
documentazione tecnica facente parte del Capitolato tecnico di gara, allegato al presente Avviso. 
 
 
1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO: 

1.1 Oggetto della prestazione:  
L’incarico ha per oggetto le prestazioni previste dall’art. 23 del D.lgs n. 50/2016 e dagli artt. 14-23 
del DPR n. 207/2010, precisando che la progettazione di ogni singolo intervento deve assicurare 
il raggiungimento dei valori di sicurezza minimi previsti dall’art. 9, comma 4 dell’OCDPC 
532/2018 e la piena funzionalità dell’edificio; non sono, pertanto, ammessi stralci sulla 
progettazione di un singolo edificio. 
 

 

     1.2. Importo stimato complessivo del servizio (comprese spese ed oneri accessori forfettari): Euro  

€. 173.892,13 di cui €. 167.536,11 per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica e definitivo ed €. 6.356,02 per la redazione della relazione geologica, oltre 

Cassa Previdenziale ed Iva come per legge  
 
3. GARANZIE RICHIESTE:  

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge n. 120/2020 e s.m.i. “la stazione appaltante NON 

richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del D.lgs n. 50/2016”. 
Garanzia definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e Polizza per responsabilità civile professionale 
in corso di validità, come disposto dalle Linee guida ANAC n. 1/2016 e dall’art. 5 del DPR n. 
137/2012, divenuta obbligatoria dal 15/08/2013. 

 
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE: 
Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all’art. 46 comma 1: 

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 
professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, 
i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti  

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 

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, 

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;  

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. 

E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. 
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I soggetti sopraelencati per l’esecuzione del servizio di indagini, prelievo saggi e ripristini, possono 
associarsi o subappaltare interamente il servizio a soggetti qualificati. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  
        4 – REQUISITI GENERALI 
       Possono partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici: 

- per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
- che non abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs n. 

165/2001 
 
4.1. – REQUISITI DI IDONEITA’ 
4.1.1 - Requisiti del concorrente 
a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 
83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla 
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito. 

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto 
dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo 
le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
 

4.1.2 - Requisiti del gruppo di lavoro 
Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto 
c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del 

soggetto personalmente responsabile dell’incarico. Sono ammessi gli iscritti agli ordini degli Ingegneri 
e degli Architetti 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione 
nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale 
è stabilito. 
I concorrenti di cui al precedente art. 4, a pena di esclusione, indicano già nell’istanza di 
partecipazione il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo 
del/dei professionista/i incaricato/i, personalmente responsabile/i dell’esecuzione del 
servizio.  
Qualora la progettazione sia eseguita da un soggetto plurimo il concorrente dovrà indicare anche il 
soggetto incaricato della integrazione delle prestazioni specialistiche. 
 

d) Per il geologo che redige la relazione geologica 

 Iscrizione al relativo albo professionale. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di gara, il nominativo e gli estremi 

dell’iscrizione all’Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate: 

- componente di un raggruppamento temporaneo; 

- associato di una associazione tra professionisti; 

- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria 

- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure 

consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente 

una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, 

nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.  
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Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 

amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento 

delle informazioni o dei dati richiesti. 

 
 
4.2 – REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Ai fini della qualificazione relativa alla capacità economica e finanziaria per l’effettuazione del 
servizio i concorrenti dovranno possedere: 

 Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non 
inferiore ad €. 1.000.000 

 
La comprova del requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in 
corso di validità. 

4.3) REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI: 

4.3.1) ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA  

E’ richiesto di avere espletato servizi di ingegneria e architettura negli ultimi dieci anni antecedenti 

la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e id indicate nella 

successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e id, è almeno pari a 1.5 volte 

l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e id gli importi minimi dei lavori, per categorie 

e id, sono riportati nella seguente tabella.  

Tabella n. 4 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi 

Categoria e ID delle opere  Corrispondenza 

  l. 143/49 

Valore delle opere Importo complessivo minimo per 

l’elenco dei servizi 

S.03 Ig 3.000.000,00 4.500.000,00 

E.10 Id 800.000,00 1.200.000,00 

IA.03 Id 427.000,00 640.500,00 

4.3.2) SERVIZI “DI PUNTA” DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA  

È richiesto di avere espletato servizi di ingegneria negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 

pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, 

per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per 

dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per 

ogni categoria e ID, almeno pari a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.  

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico 

servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID. 

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella: 

Tabella n. 5 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta 

Categoria e ID delle opere  Corrispondenza  

 l. 143/49 

Valore delle opere Importo complessivo minimo per 

i servizi di punta 

S.03 Ig 3.000.000,00 2.40.000,00 

E.10 Id 800.000,00 646.000,00 

IA.03 Id 427.000,00 341.600,00 
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La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte 

II, del Codice. 

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle 

seguenti modalità: 

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

[N.B. Ai fini della dimostrazione dei requisiti l’ANAC ha espressamente indicato che, tra i servizi 

attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche: 1) gli 

studi di fattibilità effettuati (anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto) 

e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici 

o privati; 2) i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla 

progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, a condizione che si 

tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata (per le quali è richiesta una 

determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE) e purché 

l’esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata 

mediante la produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di 

pagamento; 3) le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche 

sismiche, in assenza di progettazione; 4) i servizi di progettazione consistenti nella redazione di 

varianti, ad opera dei progettisti indicati dalle imprese di costruzioni nell’ambito degli appalti 

integrati (se il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che 

intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e 

validata, e il relativo importo, importo che dovrà corrispondere alla somma degli importi 

incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara); 

ecc. Si rinvia altresì alla Parte V delle Linee Guida n. 1/16 quanto alla qualificazione nell’ambito 

della stessa categoria edilizia, nonché alla Parte VI delle medesime Linee Guida quanto allo 

specifico servizio di verifica dei progetti.] 

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 quando il grado di complessità sia 

almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l’aver svolto servizi tecnici per la 

realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi 

idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per 

la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di 

scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). 

Pertanto: 

Per la categoria E10 ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte 

per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i 

requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare come segue: 

  E10 categorie analoghe  E04/E07/E12/E13/E16/E19/E21/E22 
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Per la categoria S04 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto 

dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle seguenti 

categorie 

 S03  categorie analoghe  S04/S05/S06 

4.3.3) PROFESSIONALITÀ MINIME 

L’operatore concorrente dovrà disporre delle seguenti professionalità minime indicate al punto 4.1. 

ed in particolare: 

 n. 1 Ingegnere o architetto incaricato della progettazione strutturale comprese le prestazioni 

relative alla progettazione delle fondazioni e geotecnica 

 n. 1 Geologo; 

Tali professionalità possono coincidere.  

Resta inteso che per la loro peculiare natura, ognuna delle suddette professionalità non può essere 

frazionata fra più soggetti, non è pertanto possibile indicare per la singola prestazione di Progettista 

strutturale, delle fondazioni, geotecnico, geologo  

In ogni caso i concorrenti che si presentano come gruppo di lavoro (studi associati, R.T.P, Etc.) 

dovranno indicare il soggetto incaricato della integrazione delle prestazioni specialistiche.   

Le forme di associazione dovranno essere quelle previste all’art 46 del codice. 

4.4) INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE 

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.  

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del 

Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle 

indicate come secondarie.  

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume 

la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla 

mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o 

una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, 

i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti.  

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto devono essere posseduti da ciascun operatore economico 

associato, in base alla propria tipologia. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla 

rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro 

sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
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Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dal professionista che nel gruppo 

di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. 

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:  

a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, 

ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura 

proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue; 

b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli 

operatori del raggruppamento. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi deve 

essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, 

sia dalle mandanti.  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito 

dell’elenco dei servizi in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la 

mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 

Il requisito dei due servizi di punta deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo 

orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura 

maggioritaria. 

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un 

solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile.  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito 

dei due servizi di punta di cui al precedente punto in relazione alle prestazioni che intende eseguire, 

fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 

Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel 

gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi 

titoli di studio/professionali. 

In ogni caso le RTP devono dimostrare il rispetto del “principio di corrispondenza” tra i 

requisiti di qualificazione, quote di partecipazione al raggruppamento, quote di esecuzione 

dell’appalto.  

Nei R.T.P. deve essere comunque prevista ed indicata come richiesto all’art. 4 del D.M. MIT 

163/2016 la presenza quale progettista di almeno un giovane professionista abilitato da meno di 

cinque anni all’esercizio della professione.  

5. SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del 

Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in 

cottimo nei limiti di legge dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  
 
 6. 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. 
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7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
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 50/2016, che sommariamente si 
riporta: 
 

A) OFFERTA TECNICA fino ad un massimo di Punti 80, suddivisi in: 

1) 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.         Punti 30 

2) Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di 

svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico.     Punti 50 

B) OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE fino ad un massimo di Punti 20, suddivisi in: 

1) Offerta economica – percentuale di ribasso su importo della prestazione posta a base di gara.   
Punti 10 

2) Offerta temporale – riduzione percentuale sul tempo di esecuzione del servizio.  Punti 10 
 
(riduzione percentuale massima 20% - tempo di esecuzione minimo pari a 120 giorni ) 

         

TOTALE PUNTI DISPONIBILI: 100 Punti 

           
8. FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO 

L’importo della spesa presunta complessiva di €. 173.892,13 (comprensiva di spese ed oneri accessori, 
oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% come per legge) trova copertura a valere sui contributi assegnati 
dalla Regione Umbria sulla base delle suddette Delibere n. 1364 del 26/11/2018 e n. 332 del 
14/04/2021, rientra nel Piano degli investimenti 2022-2024 alla fonte di seguito indicata: corpo D, 
codice 20_0001 per €. 1.015.464,00 di cui €. 941.278,05 fondi regionali ed €. 74.185,95 fondi aziendali 
– corpi E-F e H, codice 22_0001 per €. 4.849.348,00. 

 
9. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE 
L’operatore economico che intende partecipare alla procedura di gara dovrà essere 
obbligatoriamente in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità che rispetti 
i requisiti di cui al “DPCM 22 febbraio 2013, articolo 63 comma 3 - Codifica dell'algoritmo di 
hash”, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, previsto 
all’articolo 29, comma 1, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, tenuto da AgID. 
 
Per partecipare alla manifestazione d’interesse, il concorrente dovrà dapprima accedere al sito web 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. All’interno della sezione “Elenco bandi 
e avvisi in corso” sarà necessario reperire la procedura d’interesse denominata “Indagine di mercato per 
l’affidamento del servizio tecnico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo 
per gli interventi di miglioramento sismico in relazione ai corpi D, E, F e H del complesso ospedaliero Santa Maria di 
Terni” e cliccare sul simbolo della lente d’ingrandimento per prendere visione delle informazioni relative 
alla procedura e scaricarne la documentazione collegata. L’Operatore Economico entro il termine 
perentorio del ___________ dovrà abilitarsi all’indagine di mercato, pena l’impossibilità di partecipare, 
e caricare tutta la documentazione richiesta nel presente avviso. Per partecipare all’indagine è necessario 
abilitarsi alla procedura cliccando il pulsante “Abilitazione alla gara” presente nella schermata contenente 
le informazioni dell’indagine e cliccare il tasto “Accetta”. 
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I concorrenti potranno procedere attraverso il tasto “Registrati”, reperibile dopo aver cliccato 
“Abilitazione alla gara” e dopo aver accettato l’abilitazione alla procedura d’acquisto: dovranno quindi 
inserire un indirizzo Email (ordinario o pec) e un nominativo legato all’utenza. Cliccando nuovamente il 
tasto “Registrati” il Concorrente dovrà compilare la scheda “Anagrafica fornitore” e salvare i dati inseriti 
(iscrizione light) per completare con successo l’abilitazione alla procedura d’acquisto. La piattaforma 
invierà in automatico all’indirizzo mail legato all’utenza una password provvisoria, che sarà necessario 
modificare al primo accesso al fine di poter accedere alla scheda della indagine di mercato dalla sezione 
“E-Procurement” – “Proc. d’acquisto”.  
 
Nota: la presente iscrizione light, dedicata ai Concorrenti non ancora in possesso delle credenziali, non 
costituisce iscrizione all’Albo Fornitori dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, ma permette 
semplicemente la partecipazione alla Indagine di mercato a cui l’Operatore Economico intende prendere 
parte. 
 
Nel caso di partecipazione alla procedura di imprese consorziate o raggruppate, ai sensi dell’articolo 
45 e 48 del D.lgs. 50/2016 solo l'impresa mandataria/capogruppo o designata tale provvederà ad 
effettuare l'abilitazione alla procedura d’acquisto con le modalità sopra descritte. Ai sensi dell’art. 76, 
comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, all’atto della registrazione in Piattaforma, 
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, 
da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Eventuali modifiche 
dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, 
dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante ed aggiornate anche sulla 
piattaforma; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni.  
 
N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di 
posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione. La verifica relativa alla correttezza 
dell’indirizzo di posta elettronica certificata immesso si esegue accedendo alla sezione “Iscrizione - Dati” 
della piattaforma telematica nell’apposito campo “Email PEC” all’interno dello step “Principale”.  
La validità dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla 
Stazione Appaltante. Una volta eseguita l’abilitazione alla procedura d’acquisto tutta la documentazione 
messa a disposizione dalla stazione appaltante sarà reperibile nella scheda telematica di indagine di 
mercato cliccando sull’icona raffigurante una lente d’ingrandimento all’interno della sezione 
“EProcurement” – “Proc. d’acquisto”, e accedendo alla sezione “Documentazione” – “Allegata”.  
Per visualizzare e scaricare la documentazione è necessario cliccare sull’icona raffigurante una lente 
d’ingrandimento posta vicino ad ogni documento. L'invio di tutta la documentazione richiesta nel 
presente avviso deve avvenire, a pena di esclusione, entro il termine del ___________. 
 
Dovranno essere inseriti i seguenti documenti e/o dichiarazioni resi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in 
formato pdf e contenuti all’interno di una cartella.zip: 
 
a) Il fac-simile dell’istanza di partecipazione (All.A); 
 
b) Copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità; nel caso di procuratore allegare 
anche copia di copia conforme all’originale della relativa procura; 
 
La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 32 
Mb.  
Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato 
specificato (.zip firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto. 
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La firma digitale apposta sul file .zip equivale all’apposizione della firma su ogni singolo file 
contenuto nel medesimo file .zip, salvo eventuale diversa indicazione presente all’interno del 
disciplinare di gara. 
L’ulteriore estensione della cartella .zip firmata digitalmente dovrà essere obbligatoriamente .p7m. 
 

10. MODALITÀ DI SELEZIONE dei 5 (CINQUE) operatori economici da invitare alla gara 
In esito all’indagine di mercato promossa con il presente avviso, ove dovessero pervenire più di 5 
(CINQUE) istanze di partecipazione alla gara in questione ammissibili per tempestività e completezza 
documentale, si procederà a selezionare i Professionisti che saranno invitati a presentare l’offerta. 
Al fine di coniugare il principio di trasparenza con quello di riservatezza dei dati previsto dall’art. 53, 
comma 2, lett.b), del D.Lgs. 50/2016, la selezione dei candidati da invitare alla gara avverrà attraverso un 
sorteggio telematico che sarà effettuato mediante l’apposita funzione messa a disposizione dalla 
piattaforma NET4MARKET in base al criterio casuale. 
 

Il sorteggio telematico avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno …/…/2022, alle ore …:00 

 
11. 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.  
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione della procedura o per eventuali delucidazioni è 
attivato un apposito spazio condiviso denominato “Chiarimenti”, accessibile all’interno della sezione 
“E-procurement - Proc. d’acquisto”, richiamando la procedura di cui trattasi. 
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente tramite il canale sopra 
richiamato, entro il termine ____________. 
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel 
predetto ambiente. 
 
IMPORTANTE: L’Azienda potrebbe utilizzare l’ambiente “Chiarimenti” per eventuali comunicazioni 
ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e/o la Pec per le comunicazioni di 
carattere generale. 

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare tale spazio 

condiviso al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato. 

L’Azienda Ospedaliera: 

a) non inviterà operatori economici o candidati che non hanno i requisiti richiesti; 
c) si riserva in ogni caso di non procedere all’espletamento della procedura negoziata; 
d) ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si riserva altresì di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
e) si riserva, infine, di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa 
sia ritenuta idonea 
 
ALLA PRESENTE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE NON DOVRÀ ESSERE ALLEGATA 
ALCUNA OFFERTA 
 
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente con le modalità indicate 

nel documento allegato “Disciplinare telematico” (All. B), entro il termine ivi indicato.  
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Il verbale con le risposte ai chiarimenti sarà pubblicato in piattaforma nel termine indicato nell’allegato 
“Disciplinare Telematico” (All. B) 

***** 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI FORNITORI EX 
ART. 13 GDPR 
 
Gentile signore/a, 
abbiamo bisogno di trattare informazioni che la riguardano, i suoi dati personali, per le finalità sotto indicate, a tal fine, come prescritto dalla normativa 
europea per la tutela dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016), le forniamo le informazioni che seguono. 

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della protezione dei dati.  
Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e sicurezza dei dati personali, è l'Azienda Ospedaliera “ 
S. Maria” di Terni  - con sede in Via Tristano di Joannuccio , 1 -   05100 Terni . CF/P.IVA 00679270553 -  tel . 0744 -2051 - PEC : 
aospterni@postacert.umbria.it 

2. Responsabile per la Protezione dei Dati  
Il Responsabile per la protezione dei dati, altresì noto con l'acronimo inglese DPO, è il soggetto che assiste e vigila il titolare nel trattamento dei dati personali, 
fungendo da punto di contatto con l'Autorità di Controllo (il Garante per la Privacy) 
Il Responsabile per la protezione dei dati dell’A.O. “ S. Maria” di Terni  può essere contattato: 
- via email all'indirizzo  dpo@aospterni.it 
- per posta ordinaria  - Via Tristano di Joannuccio , 1 05100 Terni 
- per telefono 0744-205779 
- fisicamente presso  A.O. “S. Maria” di Terni - Ufficio Legale  
 
 

3. Finalità e basi giuridiche del trattamento.  
I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi da lei erogati saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche 
appresso indicate: 
 

FINALITÀ 
 

(Perchè trattiamo i suoi dati) 

BASE GIURIDICA 
 

(Sulla base di quale disposizione di legge li trattiamo.) 

CONSEGUENZE IN CASO DI 

RIFIUTO AL TRATTAMENTO 
 

(Cosa accade se lei rifiuta di conferire i dati 
personali e/o di autorizzare il trattamento) 

Per gestire efficacemente il Suo rapporto in tutti i 
suoi aspetti contrattuali 

Art. 6 lett b) il trattamento è necessario 
all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è 
parte o alla esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso. 

Non è richiesto il consenso, qualora lei 
rifiutasse di conferire i dati non 
potremo dare corso al contratto 

Per adempimenti legati ad obblighi di legge in materia 
amministrativa fiscale e tributaria 

Art. 6 lett c) il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 
titolare del trattamento. 

Non è richiesto il consenso, qualora lei 
rifiutasse di conferire i dati non 
potremo dare corso al contratto 

Far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria 
(inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, 
recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie) 

Art. 6 lett. f) il trattamento è necessario per il 
perseguimento di un legittimo interesse del titolare 
del trattamento o di terzi, a condizione che non 
prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà 
fondamentali dell’interessato che richiedono la 
protezione dei dati personali, in particolare se 
l’interessato è minore. 

Non è richiesto il consenso, qualora lei 
rifiutasse di conferire i dati non 
potremo dare corso al contratto 

   
4. Destinatari e categorie di dati trattati.  

I dati personali da Lei forniti o acquisiti nel corso della prestazione saranno trattati esclusivamente da personale all’uopo autorizzato o da responsabili del 
trattamento all’uopo designati.  
Oltre ai soggetti legittimati per legge, i Suoi dati potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui Lei ci autorizza, in particolare le categorie di 
dati e i destinatari saranno i seguenti: 
 

FINALITÀ CATEGORIA DI DATI DESTINATARI 
Adempimenti contabili fiscali Identificativi, estremi contrattuali Società e professionisti del settore contabile fiscale  

Pagamento fatture Identificativi, estremi contrattuali Istituti di credito  

Tutela in caso di inadempimento del 
contratto 

Identificativi, estremi contrattuali  Società e professionisti, incaricati nel recupero crediti e 
dell’eventuale contenzioso 

Manutenzione sistema informatico Identificativi, estremi contrattuali  Manutentori sistema informatico 

 
5. Trasferimento all’estero 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
 

6. Periodo di conservazione dei dati personali e criteri utilizzati 
I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti in documenti la cui conservazione è stabilita coerentemente alle finalità di trattamento come sotto 
riepilogato. 
 
 

DOCUMENTO DURATA DELLA CONSERVAZIONE 
Contratto 10 anni a decorrere dalla cessazione del contratto 

fatture 10 anni a decorrere dalla emissione 
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7. Diritti dell’interessato. 
Il Regolamento le riconosce i seguenti diritti che lei può esercitare nei confronti di e contro ciascun contitolare. 
Un estratto completo degli articoli di legge che seguono è riportato in allegato.  

- Diritto di accesso: L'art.15 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento dati che la riguarda ed in tal caso di ottenere l'accesso a tali dati.  

- Diritto di rettifica: L'art. 16 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che 
la riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati 
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

- Diritto di cancellazione: L'art. 17 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali 
che la riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi previsti dalla norma. 

- Diritto di limitazione: L'art. 18 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando 
ricorre una delle ipotesi previste dalla norma. 

- Diritto di opposizione: L'art. 21 del Regolamento Europeo le consente di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base 
di tali disposizioni. 

- Diritto alla portabilità: L'art. 20 del Regolamento Europeo le consente di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che la riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti secondo le condizioni previste dalla norma 

- Diritto di revoca del consenso: L'art. 7 del Regolamento Europeo le consente di revocare il consenso da lei prestato in qualsiasi momento. La 
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

- Diritto di reclamo: L'art. 77 del Regolamento Europeo, qualora lei ritenga che il trattamento che la riguarda violi il regolamento, le riconosce il 
diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui lei risiede abitualmente, lavora oppure del luogo 
ove si è verificata la presunta violazione.  

 
8. Ulteriori informazioni 

Maggiori informazioni, la nostra privacy policy e questa informativa, sono disponibili sul nostro sito all'indirizzo www.aospterni.it 
 
Ricordiamo che l'elenco completo delle informative per il trattamento dei dati personali, nelle versioni più aggiornate, è disponibile presso il nostro sito 
all'indirizzo www.aospterni.it  alla sezione Privacy . 
 
Un estratto completo degli articoli di legge sopra richiamati è disponibile presso l’Ufficio Legale . 
 
Tale ufficio potrà fornirle tutte le spiegazioni di cui lei avesse bisogno riguardo l'esercizio dei suoi diritti; le richieste possono essere inoltrate per iscritto, 
corredate da un documento valido di riconoscimento, presso Ufficio Protocollo dell’A.O. “ S. Maria” di Terni .  
 

9. Collaborazione 
La protezione dei dati che la riguardano e il rispetto dei principi previsti dalla normativa, con particolare riferimento al principio di trasparenza, sono per noi 
valori di primaria importanza, le saremo grati se vorrà aiutarci segnalandoci eventuali incomprensioni del presente documento ovvero suggerendoci 
miglioramenti presso i riferimenti del titolare come sopra indicato. 

 

Responsabile unico del procedimento:  
Ing. Gianni Fabrizi - tel. 0744/205.543 - mail: gianni.fabrizi@aospterni.it             

 
                                 

       IL RUP 
Ing. Gianni Fabrizi        
         
 

IL RESPONSABILE 
S.C. TECNICO-PATRIMONIALE 

Ing. Gianluca Bandini 

 

http://www.aospterni.it/
http://www.aospterni.it/


UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA  

CSAmed s.r.l. – Net4market s.r.l. 
 
 

relativamente alla 
 

Indagine di mercato per l’affidamento del “servizio tecnico per la redazione del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo” per gli interventi di miglioramento 
sismico in relazione ai corpi D, E, F e H del complesso ospedaliero Santa Maria di Terni. 

Allegato alla Delibera di indizione 
 

- DISCIPLINARE TELEMATICO – 
 
Allegato B dell’Avviso di avvio di indagine di mercato  
 
La procedura di cui trattasi sarà esperita con modalità telematica, mediante la quale verranno 
gestite le fasi di recepimento delle istanze di partecipazione, oltre che gli scambi di informazioni e 
comunicazioni, come meglio specificato nel presente disciplinare telematico.  



UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA Net4market 
 
 

1. DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA  

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli: 

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori Economici abilitati 
al sistema informatico, ai sensi dell’art. ai sensi ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016, per lo svolgimento della gara 
telematica. 
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da email e password, che consentono alle imprese 

abilitate l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica. 

Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne 

inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione 

qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma 

sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale).  

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, 

appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da 

chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è 

necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede 

nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave 

pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta. 

Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al 

soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la 

certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le 

chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). L’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’art. 29, comma 1 

del D.Lgs, 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale), è tenuto dal Centro Nazionale per l’Informatica della 

Pubblica Amministrazione (CNIPA), ora DigitPA. In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 177 del 1 

dicembre 2009, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione è stato infatti trasformato in 

DigitPA - Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il nuovo sito di DigitPA è raggiungibile 

all'indirizzo http://www.agid.gov.it. 

E’ necessario un dispositivo (es. lettore di smart card, penna USB, ecc) per apporre la firma digitale.  

Gestore del Sistema: Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale l’Azienda per le operazioni di gara, ai sensi 
dell'art. 58 del D.Lgs.n.50/2016. Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica, il 
gestore è contattabile al seguente recapito: 0372/080708, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 
14.00–17.30 oppure via mail all’indirizzo imprese@net4market.com 

Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, ai 
sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.50/2016.  

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un Sistema remoto, ossia a 
“distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (sito: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute, cui si accede utilizzando l'email scelta e la password 
preventivamente impostata, nella scheda presente nella sezione “E-procurement  Proc. d’acquisto”). 
 

2. DOTAZIONE INFORMATICA 

Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, 

http://www.agid.gov.it/


della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria: 

1 - Personal Computer collegato ad Internet 

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma Net4market sono usufruibili mediante un Personal Computer 

Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.  

E’ necessaria una connessione internet con una banda consigliata di almeno 1024 Kb (1Mb).  

Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per 

verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione 

schermo minima 1280 x 720. 

2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet) 

 Google Chrome 10 e superiore; 

 Internet Explorer 9 e superiore; 

 Microsoft Edge; 

 Mozillla Firefox 10 e superiore; 

 Safari 5 e superiore; 

 Opera 12 e superiore. 

3 - Configurazione Browser 

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le 

impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web. È necessario 

disattivare il blocco delle finestre pop-up (se presente). 

4 - Programmi opzionali 

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi 

aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat 

reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la 

gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert). 

5 – Strumenti necessari 

Una firma digitale e un kit di marcatura temporale (se richiesta).  

(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più supportato da Microsoft in termini di sicurezza e pertanto 

con tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la piattaforma telematica)  

3.  AVVERTENZE  

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente 

l’Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi 

malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete 

pubblica di telecomunicazioni. 

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le 

misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici 

(email e password) assegnati.  

L’email e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori  

concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a 

cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona 

fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.  



Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti. 

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l’Azienda e il Gestore del Sistema, risarcendo 

qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero 

essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del 

sistema. 

Il Gestore del Sistema e l’Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di 

danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo 

o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura 

temporale (se prevista).  

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di 

conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in 

materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l’Azienda e il 

Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o 

indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola. 

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della 

procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca 

dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.  

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, comma 1, 

lett. p) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 di cui all'art. 45 del predetto Decreto, che si siano abilitati alla gara, in regola con 

i requisiti richiesti, così come elencati nel Disciplinare. 

5.  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La presente procedura di gara viene gestita tramite la piattaforma telematica Net4market, raggiungibile all’indirizzo 

internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura dovranno abilitarsi alla gara. Questo 

avviene collegandosi alla piattaforma su indicata, richiamando il bando di gara pubblicato nell’apposita sezione 

“Elenco Bandi e Avvisi in corso” e, previa accettazione dell’oggetto dell’avviso, premendo il bottone “Registrati”. In 

questo modo potrà essere creato un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi. Chi si 

fosse già registrato dovrà abilitarsi alla gara utilizzando le credenziali già in possesso.  

Tali operazioni sono del tutto gratuite per gli operatori economici. 

N. B.: E’ necessario verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata registrato a sistema. La stazione 

appaltante utilizzerà – per l’invio dell’invito e delle comunicazioni dalla piattaforma – tale indirizzo di posta elettronica 

certificata. L’inserimento dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla 

stazione appaltante. 

6.  DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE  

DGUE  

Non deve essere compilato ed inoltrato. E’ sufficiente la sola Istanza di partecipazione. 

Documentazione  

Entro il termine di presentazione dell’offerta, l’Operatore economico concorrente deve depositare sul sistema 

(upload), collegandosi alla propria area riservata dell’albo fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, nell’apposito 



spazio “Doc. gara” - “Documentazione”, la documentazione indicata nell’apposita sezione dell’Avviso, secondo le 

indicazioni ivi previste. 

  

Tutti i file della Documentazione Amministrativa (Istanza di partecipazione ed Documento di Identità del o dei 

sottoscrittori), predisposti secondo le indicazioni contenute nell’Avviso di avvio di indagine di mercato, dovranno 

essere contenuti in un file .zip (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà 

avere formato .pdf. Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente (la sua estensione dovrà quindi essere .zip.p7m) e 

potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. 

 

 In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: 

- costituendo: la cartella .zip dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale 

rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della 

mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria provvederà poi a caricare la cartella .zip a 

sistema; 

- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con 

apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il 

quale provvederà anche a caricarla a sistema.  

 

N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l’utilizzo di una risoluzione 

grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento 

ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento. 

 

7.  RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, l’operatore 

economico dovrà accedere all’apposita sezione “Chiarimenti” dedicata per la gara nel portale Net4market. 

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso gli strumenti a disposizione 

in tale spazio dedicato, entro il …….. ALLE ORE ………… 

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel portale Net4market 

nella predetta sezione “Chiarimenti” dove sarà pubblicato il “VERBALE DEI CHIARIMENTI” ENTRO il …………..ALLE ORE 

…................ 

 

Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse ai fax o agli indirizzi di posta 

elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione. 

 

N.B. la stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta elettronica 

certificata inserito in sede di registrazione alla piattaforma telematica della stazione appaltante. Si consiglia perciò di 

verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito campo.  

 

8.  MODALITA’ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO 

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla 

Stazione Appaltante e dal Gestore per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara 

potrà essere sospesa e/o annullata. 

La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli 

concorrenti. 

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Gestore del Sistema via mail, all’indirizzo 

imprese@net4market.com oppure al 0372/801730. 

Commentato [m1]: Questa è un’opzione, diversamente è 
possibile creare tanti spazi di caricamento quanti sono i 
documenti richiesti. In tal caso ogni documento può 
essere richiesto in formato .pdf con firma digitale. 

mailto:imprese@net4market.com
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Allegato  
alla Delibera di indizione 

                                                                                                                          
FAC-SIMILE ALLEGATO N. 1 ALL’AVVISO 

DI AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

Modello per: 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

 
 

 
Indagine di mercato per l’affidamento del “servizio tecnico per la redazione del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo” per gli interventi di miglioramento 
sismico in relazione ai corpi D, E, F e H del complesso ospedaliero Santa Maria di Terni. 
CUP:………………………. – CIG: ………………………….. 
 
 
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._______________________________________________________________ 

mail: _____________________________ PEC:_______________________________________ 

 
in riferimento all’affidamento della procedura  in oggetto,  
 
                                                                      CHIEDE 

di partecipare alla gara informale 
 

 in qualità di: 
(barrare il caso che ricorre) 

- libero professionista individuale di cui all’art. 46, co.1, lett. a)  D.lgs n. 50/2016) 
(eventualmente mandatario/mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto 
come di seguito indicato); 

 
       -- associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 - Studio 
associato di cui all’art. 46, co.1, lett. a) D.lgs n. 50/2016) (eventualmente mandatario/mandante di un 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto come di seguito indicato), composta dai 
seguenti professionisti, in possesso dei requisiti di cui al D.M. 263/2016: 
 

                                            
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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Nome Cognome Data e luogo di 
nascita 

Cod. Fisc/P.Iva Residenza Estremi iscrizione 
albo professionale 

     

     

     

 
 
       - società di professionisti, di cui all’art. 46, comma 1, lett. b), del D.lgs 50/2016 
(eventualmente mandatario/mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto 
come di seguito indicato) e che i soci della Società sono iscritti nei seguenti Albi professionali: 
 
Nome Cognome Data e luogo di 

nascita 
Cod. Fisc/P.Iva Residenza Estremi iscrizione 

albo professionale 

     

     

     

  
 
       - società di ingegneria, di cui all’art. 46, comma 1, lett. c), del D.lgs 50/2016 (eventualmente 
mandatario/mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto come di seguito 
indicato); 

 
       - prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 
74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 e successivi aggiornamenti, 
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (art. 
46, co. 1, lett.d) D.lgs n. 50/2016); 

 
       - raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d): 
(Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo deve essere specificata anche la prestazione relativa al servizio 
che sarà eseguito dai singoli operatori economici riuniti o consorziati):  
 

 come Mandataria di un costituito raggruppamento temporaneo tra i seguenti operatori, che 
eseguiranno la seguente prestazione (allegare copia autentica del mandato costitutivo del 
raggruppamento temporaneo):  

Capogruppo/Mandataria…………………………….………….. % esecuzione 

Mandante…………………………………………………………prestazione……………………

……………………………… 

 come Mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo tra i seguenti operatori, che 
eseguiranno la seguente prestazione (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale 
degli operatori e tipologia del servizio): 

Mandataria……………………………………………………….. % esecuzione 

Mandante…………………………………………………………prestazione……………………

……………………………… 

 Come mandante di un costituito raggruppamento temporaneo tra i seguenti operatori economici o 
consorzio che eseguiranno il servizio (allegare copia autentica del mandato costitutivo del 
raggruppamento temporaneo):  

Capogruppo/mandataria……….…………………………………% esecuzione …….. 

Mandante…………………………………………………………prestazione……………………
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……………………………… 

 Come mandante di un costituendo raggruppamento temporaneo tra i seguenti operatori 
economici o consorzio che eseguiranno il servizio (indicare denominazione sociale, forma 
giuridica, sede legale degli operatori e tipologia del servizio): 

Capogruppo/mandataria……….………………………………… % esecuzione …….. 

Mandante…………………………………………………………prestazione……………………

……………………………… 

 
- Consorzio stabile 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, di cui all’art. 46, comma 1, lett.f), del D.lgs n. 50/2016, il quale concorre per i 
seguenti consorziati: 
 
Operatore:…………………………sede/legale…………………………….Piazza/Via………………
………………n……C.A.P………….C.F.……………………Partita IVA………….. 
 
Operatore:………………………………sede/legale…………………………….Piazza/Via…………
……………………n……C.A.P………….C.F.……………………Partita IVA………….. 
 

- GEIE di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), del D.lgs n. 50/2016 
o Costituito 
o Costituendo dai seguenti soggetti 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 (nel caso di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO – GEIE - NON ANCORA 
COSTITUITO): 

 
- 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 e delle mandanti; 
    - che si uniformerà alla normativa vigente in materia. 
 

***** 
 
Che l’incarico in oggetto verrà espletato dai seguenti professionisti: 
 
Progettazione 
di fattibilità 
tecnica ed 
economica e 
definitiva 

Nome e 
Cognome 

Data 
di 
nascita 

Cod. 
Fisc/p.iva 

Estremi 
Iscrizione 
Albo 
Professionale 

Per il 
Geologo – 
estremi 
abilitazione  

Relazione giuridica 
intercorrente tra il 
professionista-persona 
fisica e l’operatore 
economico partecipante 
alla procedura (es. 
mandante/associato/socio, 
ecc…) 

       

       

 
personalmente in possesso dei requisiti di idoneità professionale e che eseguirà l’incarico oggetto 
dell’affidamento (art. 24, comma 5, D.lgs n. 50/2016). 
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DICHIARA 

 
BARRARE SOLO SE INTERESSA 
 

 AVVALIMENTO  
Che, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs 50/2016, si avvale dei seguenti requisiti 
speciali……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
messi a disposizione dal del seguente professionista: 
Nome: …………………….. 
Cognome: ………………… 
Luogo e data di nascita: …………………….. 
Iscritto all’Albo professionale: …………….. 
che, ai sensi del comma 1 del citato art. 89, eseguirà direttamente il servizio per cui tali capacità 
sono richieste (anche se partecipante al raggruppamento) 
 

 

 SUB-APPALTO  
Che, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs n. 50/2016 intende sub-appaltare la seguente prestazione 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
al professionista di seguito indicato: 
Nome: …………………………… 
Cognome ………………………… 
Luogo e data di nascita …………………………… 
Iscritto all’Albo professionale: …………………… 

 
        

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 

EVENTUALE (Solo se circostanza sussistente): di essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, ma di dichiarare il seguente provvedimento 
riconducibile agli ILLECITI PROFESSIONALI ex art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs n. 
50/2016, come di seguito meglio descritto: 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….……. 

 
2) Di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs n. 165/2001 
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3) di non incorrere nei divieti di cui all’articolo 48, comma 7 del D.lgs n. 50/2016 

4) Di essere in possesso del seguente titolo di studio (Diploma di Laurea): 
…………………………………………..………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

5) Di essere iscritto al seguente Ordine Professionale 
……………………………………………….. 
 
5.a) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) 

      Di essere iscritto nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

 
6) Di essere in possesso di Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale 

non inferiore ad €. 1.000.000,00 
 
7) Di possedere i requisiti professionali di cui al punto 4.3) del Disciplinare tecnico di gara e 

dell’Avviso di avvio di indagine di mercato prot. n. ………… del …………….. 
 
 

****** 
 

Ai fini della presente indagine di mercato 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/avvalso 

________________________________ 
 
                                                                                                          Operatore mandante/ausiliario 

     ______________________ 
 

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 “Amministrazione Trasparente”-“Bandi di 
gara e contratti” – “Avvisi bandi e inviti”  

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



 6 

 
 

                                                                                                            


		2022-03-25T14:24:32+0100




