Azienda Ospedaliera per l’Emergenza “Cannizzaro”
CATANIA

Schema Tipo - Allegato B1-SAI
al Decreto dell’Assessore Reg/le Infrastrutture e Mobilità n° 50 gab del 5 dicembre 2018
ai sensi dell’art.7 della L.R. n. 12/2001 - versione aggiornata al 26 agosto 2019

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per la selezione di Operatori Economici
per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria
specialistici di importo inferiore o superiori alla soglia
comunitaria
Lavori di realizzazione di una struttura poliambulatoriale
presso il P.O. Cannizzaro
aggiornato al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55
aggiornato al DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120

SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE
Venerdì 04/06/2021 - ORE 18:00

1.

OGGETTO DELL’AVVISO E IMPORTO DEI LAVORI

Il presente avviso si riferisce al procedimento per l’affidamento di eventuali incarichi per lo svolgimento dei
Servizi di Architettura e Ingegneria di “Progettazione esecutiva” inerenti i “lavori di realizzazione di una
struttura poliambulatoriale presso il P.O. Cannizzaro”.
L’esigenza aziendale deriva dall’assegnazione di correlate risorse a valere sui “Piani d’investimento ex Art.
20 della Legge n. 67/88 - Addendum Stralcio di cui al D.A. n. 369 del 29/04/2020”.
Per quanto sopra l’intervento in parola delle cui risorsa risulterà beneficiaria l’A.O.E. Cannizzaro riguarda il
seguente progetto, oggetto della presente manifestazione di interesse:
Lavori di realizzazione di una struttura poliambulatoriale presso il P.O. Cannizzaro - Importo intervento €
12.900.000,00 - Importo lavori € 9.810.000,00
L’avviso è emanato ai sensi dell'articolo 31 - comma 8), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii. (nel prosieguo “Codice”), e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 ed
aggiornate con delibera n. 138 del 21/02/2018 e con delibera n. 47 del 15 maggio 2019 (nel prosieguo
“Linee Guida n. 1”), nonché alla Legge n. 120 dell’11/09/2020 di conversione con modificazioni del Decreto
Legge n. 76 del 16 luglio 2020.
Le attività di progettazione dovranno partire immediatamente al conferimento dell’incarico; il tempo di
esecuzione del servizio di progettazione esecutiva è fisso ed inderogabile di giorni 60 giorni naturali e
consecutivi dalla stipula del contratto e/o dal verbale di avvio del servizio in urgenza.
Ai sensi dell’articolo 24 - comma 8) del Codice, gli importi complessivi stimati, compresi gli oneri per la
sicurezza e le spese, le categorie, le destinazioni funzionali e le identificazioni delle opere, individuate sulla
base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, dei lavori oggetto del servizio attinente
all’architettura e all’ingegneria da affidare sono i seguenti:

Lavori di realizzazione di una struttura poliambulatoriale presso il P.O. Cannizzaro
Categoria ed ID delle Opere

Grado di Complessità

Valore delle Opere

Edilizia E.10

1,20

3.000.000,00

Strutture S.03

0,95

4.600.000,00

Impianti IA.01

0,75

1.340.000,00

Impianti IA.03

1,15

870.000,00

La prestazione professionale richiesta è, al momento, la progettazione esecutiva dell’intervento, per la
quale si richiede disponibilità immediata all’avvio del servizio.
L’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro (nel prosieguo “AOEC”) si riserva di affidare al
professionista individuato e/o ad altri professionisti in possesso dei requisiti la D.LL. e/o il Coordinamento
della Sicurezza in fase di Progettazione e /o di Esecuzione.
L’importo della prestazione verrà calcolato ai sensi del DM 17.06.2016 per le prestazioni oggetto di
affidamento.
N.B.: La presente procedura è esclusivamente una manifestazione di interesse finalizzata all’acquisizione
della disponibilità di soggetti in possesso dei requisiti richiesti.
L’importo dell’affidamento potrà, in caso di necessità sopravvenute legate all’andamento dell’appalto
dei lavori e/o alla loro esecuzione, essere esteso di un quinto ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.
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1.1 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il RUP di cui all’art.31 del Codice è individuato nell’Ing. Maurizio Rampello, quale Direttore del Settore
Tecnico dell’AOEC, E-mail ufficio-tecnico@ospedale-cannizato.it, PEC tecnico@pec.aoec.it, tel 095/7264120
1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI
a livello nazionale:
D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito: codice) - art.154 comma 4
Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016
DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76
a livello regionale:
Legge Regionale del 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii.
Legge Regionale del 17 maggio 2016, n. 8 (art.24)
Linee Guida – Orientamenti

Linee Guida n°1, sui Servizi di Architettura e Ingegneria, di attuazione del D.Lgs.50/2016, così come modificato
dal D.Lgs. 56/2017- Delibera ANAC n. 973 del 14/09/2016, aggiornata dalle delibera n°138 del 28/02/2018 e
n°47 del 15/05/2019, di seguito: “Linee Guida n°1”
Linee Guida ANAC n°4, per affidamenti di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, indagini di mercato
ed elenchi di OO.EE., approvate con del. 1097/2016 ed aggiornate con del. 206/2018 e del.636/2019, di seguito: “Linee
Guida n°4”.

1.3 TIPOLOGIA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Per l’affidamento dell’incarico verranno adottate le procedure semplificate del Decreto Legge 16 Luglio
2020 n. 76, convertito con modificazioni con la Legge n. 120 dell’11/09/2020.
L’Operatore Economico a cui affidare il servizio o da invitare a procedure negoziate sarà selezionato da una
Commissione Tecnica appositamente nominata, tra quelli che presenteranno la manifestazione di interesse
in oggetto ed in possesso dei requisiti richiesti, in relazione alla specifica esperienza di servizi ingegneristici
di Progettazione / D.LL. di strutture poliambulatoriali e/o strutture ospedaliere ed all’esperienza in soluzioni
realizzative rapide proposte.
L’AOEC si riserva di procedere all’affidamento anche in caso di una sola manifestazione di interesse valida.
In tale caso l’AOEC si riserva di negoziare ulteriormente il prezzo dei servizi richiesti.
L’AOEC si riserva di attingere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse ed in possesso dei
requisiti, sempre nel rispetto dei requisiti di parità di trattamento e rotazione, per altri affidamenti di servizi
tecnici della stessa tipologia che si dovessero rendere necessari sino al 30/06/2022.

2. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE
Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui al precedente punto 1, i
soggetti di cui all'articolo 46 - comma 1) del Codice, per i quali ricorrono le condizioni di partecipazione di
cui al punto successivo.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
3.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono ammessi alla procedura di selezione gli Operatori Economici per i quali non sussistono cause di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.
L'accertamento dell’assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:
1)
l’identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello
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svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche
indicate e il candidato stesso, come segue:
a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come
appresso indicato:
a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in
vigenza della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i
professionisti associati;
a.3. nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli
appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice), e/o raggruppamenti
temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti;
a.4. nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del
Codice):
a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza
a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di
maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono
utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
b.1. professionisti dipendenti;
b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti
del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante
dall'ultima dichiarazione IVA;
c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle
precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a.4.3;
d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell’iscrizione
nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale
per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XVI al Codice; la
dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché
delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
●
tutti i soci in caso di società di persone;
●
tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di
società cooperative o di consorzio;
●
il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;
2)

Gli Operatori Economici interessati devono espressamente dichiarare:
a. Di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del
Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare
d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
b. La non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice, ovvero che il
candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o
collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di
interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha
partecipato a tale attività di supporto.
c. L’assenza di partecipazione plurima, ovvero che non presentano la manifestazione di interesse
alla stessa procedura:
●
in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
●
in più di una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il candidato è
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amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto
dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico telematico, i concorrenti la cui offerta:
● è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nel bando di gara, indipendentemente dall'entità del
ritardo e dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente;
● non reca l'indicazione dell'oggetto del servizio in affidamento o la denominazione del concorrente;
Sono esclusi, dopo l'apertura del plico telematico, fatta salva l’applicazione dell’articolo 83 - comma 9 del
Codice, i concorrenti:
● che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;
● che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate,
insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di
fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto
competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del
documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;
● che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura
sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a
quanto prescritto;
in caso di raggruppamento temporaneo:
● [se già formalmente costituito]: che non hanno prodotto l'atto di mandato collettivo speciale, con
l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e
dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in
alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già
stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
● [se non ancora costituito]: che non hanno prodotto l'atto di impegno alla costituzione mediante
conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato
dall'indicazione del nominativo e degli estremi di iscrizione all’Albo professionale di questo, nonché
della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore
economico raggruppato;
● che hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo, oppure
non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore
economico raggruppato;
in caso di consorzio stabile:
● che, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile,
non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si candida;
3.2

sono comunque esclusi i concorrenti:
● per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice che, ancorché
dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
● che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate
inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
● la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal
Codice, ancorché non indicate nel presente elenco;
● la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di
ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.
3.3 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

l requisiti minimi di natura professionale sono:
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⮚ (per professionisti) Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo
professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione
secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
⮚ (per Società di ingegneria e S.T.P.) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura.
In ogni caso dovrà essere indicato il professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni
specialistiche, qualora siano presenti più di una categoria d’opera.
3.4 REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

a) l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di almeno 3 servizi di Progettazione/D.LL. in
lavori pubblici o privati inerenti reparti dell’area sanitaria/ospedaliera con particolare
riferimento alle strutture poliambulatoriali articolate su più livelli (>= 2) ed aventi un congruo
numero di ambulatori per livello (n. 25 circa), ivi compresi anche quelli di tipo chirurgico, oltreché
sale di diagnostica per immagini e sale operatorie (Produrre Documentazione);
b) Possesso di Laurea quinquennale (o magistrale) in Ingegneria;
c) Comprovata esperienza nell’utilizzo di soluzioni progettuali che permettono la massima
velocizzazione della realizzazione dell’opera, anche in relazione all’attuale contesto emergenziale
COVID (Produrre Documentazione / Relazione delle soluzioni già adottate);
d) Comprovata esperienza in progettazione e D.LL. di opere edili, strutturali, di impianti elettrici,
antincendio, di gas medicali, di climatizzazione/riscaldamento e sistemi telematici/informatici
della stessa tipologia di quelli previsti nell’opera da realizzare.

La comprova del requisito è fornita mediante la produzione dell’originale o copia conforme dei certificati
di buona e regolare esecuzione dei servizi da committenti pubblici e/o privati o in alternativa contratti e
relative fatture accompagnati da documenti indicati le prestazioni svolte. Si specifica altresì che, qualora
i servizi siano stati presentati a favore di Enti pubblici, dall’originale o copia conforme
dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo
e del periodo di esecuzione, ovvero, qualora si tratti di servizi prestati a privati, dai certificati di buona e
regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'Operatore Economico che dovrà
fornire prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero dal certificato
di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto
e delle fatture quietanzate relative alla prestazione medesima. In caso attività svolte come dipendenti
pubblici dovranno essere prodotti gli atti amministrativi relativi alla nomina e/o all’espletamento
dell’incarico.
La comprova del requisito è fornita mediante esibizione del certificato di laurea per il titolo di studio
indicato o titolo equipollente.

4. PRESCRIZIONI CONTRATTUALI
Il rapporto contrattuale sarà disciplinato da apposito contratto.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D‘INTERESSE
5.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

La Stazione appaltante utilizza la Piattaforma telematica “net4market” il cui accesso è consentito
dall’apposito link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ospedalecannizzaro mediante il quale
saranno gestite le fasi della presente procedura.
La documentazione di indagine di mercato è disponibile sulla suddetta Piattaforma.
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Possono partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici che si siano abilitati alla
procedura, secondo quanto di seguito precisato ed in possesso dei requisiti richiesti. Gli OO.EE., entro
la data prevista, dovranno accreditarsi all’Albo Fornitori della Stazione Appaltante con la compilazione,
tramite processo informatico, dell’apposita scheda d’iscrizione (eventuale), ed obbligatoriamente
abilitarsi alla procedura (pena l’impossibilità di partecipare). L’accreditamento e l'abilitazione sono del
tutto gratuite per i Concorrenti.
I Concorrenti non ancora accreditati possono fare richiesta d’accreditamento all’Albo Fornitori della
Stazione Appaltante. La richiesta d’accreditamento avviene compilando gli appositi form on line, che
danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di
competenza. Dal link all’area di accesso dell’Albo Telematico della Scrivente
(https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ospedalecannizzaro) selezionare il comando “Registrati”
visualizzabile in calce alla maschera di autenticazione. I Concorrenti, una volta completato
l’inserimento dei propri dati, seguendo le istruzioni fornite a video, devono confermarli. Dopo la
conferma possono essere accreditati dalla Stazione Appaltante all’interno dell’Albo Fornitori.
Alla conclusione della procedura di inserimento a sistema dei propri dati, sia che lo stato della
registrazione sia attesa o accreditato, deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei Concorrenti
l’abilitazione alla gara. Questa avviene collegandosi all’area di accesso all’Albo Telematico della
Scrivente (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ospedalecannizzaro), richiamando la presente
procedura pubblicata nell’apposita sezione ed inserendo, previa accettazione, i propri dati identificativi
nella pagina di abilitazione alla procedura collegata all’indagine di mercato. I fornitori già accreditati
all'Albo Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante potranno abilitarsi alla procedura utilizzando le
credenziali già in loro possesso; coloro che invece non sono ancora accreditati potranno procedere,
premendo il bottone “Registrati” ed alternativamente all’iter descritto, alla creazione di un nuovo
profilo, collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi (iscrizione light). Dopo aver inserito
un nominativo e un indirizzo mail di riferimento (al quale perverrà una password provvisoria),
premendo nuovamente l’opzione “Registrati”, il sistema richiederà l’inserimento di pochi e specifici
dati. Al termine della compilazione del form sarà necessario personalizzare la password al fine di
completare con successo l’abilitazione alla procedura e di accedere alla scheda di gara.
N.B. Anche se già accreditati all’Albo Fornitori della Scrivente, gli OO.EE. che intendono presentare la
propria migliore offerta dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare alle operazioni previste
(ABILITAZIONE ALLA GARA).
Fatto ciò i Concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità
amministrative, partecipare alla procedura.
Al fine di completare con successo l'abilitazione alla procedura di che trattasi l’Operatore Economico
dovrà selezionare, all’interno della sezione “Categorie”, presente nel form di iscrizione, delle categorie
dei lavori relative alle voci sotto riportate:
PT - SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA, URBANISTICA, CONSULENZA
SCIENTIFICA, SPERIMENTAZIONE TECNICA E ANALISI (PROFESSIONISTI TECNICI)
Contestualmente all’accreditamento all’Albo Fornitori, il gestore del sistema attiva la e-mail e la
password associate all’O.E. accreditato, permettendo a quest’ultimo di abilitarsi alla procedura, di
accedere al sistema e di compiere tutte le azioni previste per la presente manifestazione d’interesse.
Nel caso di partecipazione alla procedura di O.E. consorziati o raggruppati, ai sensi dell’articolo 48 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ogni O.E. facente parte del Raggruppamento o del Consorzio dovrà effettuare
tutte le operazioni previste ai precedenti punti (accreditamento al portale). Solo l'O.E.
mandatario/capogruppo o designato tale provvederà invece ad effettuare l'abilitazione alla gara.
Ferme tutte le operazioni su evidenziate, ai fini della validità della partecipazione alla presente
procedura, l’O.E. Economico deve rispettare, a pena di esclusione, il termine perentorio stabilito ed
assegnato nei documenti richiesti per provvedere al deposito telematico della cartella .zip contenente
il dettaglio della documentazione amministrativa.
Ciascun documento deve quindi essere caricato sul Sistema attraverso l’apposita procedura di upload.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana. In caso di indisponibilità
della documentazione richiesta in lingua italiana, i Concorrenti dovranno presentare la
documentazione medesima in lingua originale corredata da traduzione.
Abilitazione
I Concorrenti che intendono partecipare, entro il termine previsto, devono definire a sistema -
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all’interno della specifica scheda di riferimento, nell'apposita sezione “Abilitazione” - la forma di
partecipazione (singola o congiunta). Relativamente all'Operatore costituito in R.T.I., dovrà poi essere
associato, ad opera dell’O.E. mandatario, l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'Operatore Economico
intende partecipare, utilizzando la funzione “Nuovo RTI”.
I Concorrenti che intendono presentare un’offerta in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I.,
ovvero in Consorzi, entro il termine previsto devono infatti definire a sistema tale modalità di
partecipazione. L’O.E. mandatario o capogruppo o designato tale dovrà quindi impostare nella
maschera di “Abilitazione”, utilizzando il bottone “Nuovo RTI”, gli Operatori facenti parte del
Raggruppamento (ciascuno con il proprio ruolo).
N.B. L’etichetta del menù relativa alla “Abilitazione”, rimarrà di colore rosso sino al termine del
periodo utile per potersi abilitare, ma non sarà da ritenersi indice di mancata od erronea compilazione
da parte dell’Operatore Economico partecipante.
Ogni eventuale richiesta di chiarimento in merito alle modalità di accreditamento e di abilitazione da
parte di ciascun Operatore Economico può essere direttamente rivolta al servizio di assistenza
Imprese di “Net4market” al recapito telefonico “0372/801730”.
Gli Operatori Economici interessati dovranno pertanto inserire nella predetta piattaforma telematica,
entro il termine perentorio, pena l’esclusione delle ore 18:00 del 04/06/2021 la documentazione
richiesta, che costituirà manifestazione di interesse, debitamente firmata digitalmente, pena la nullità
della stessa e comunque la non ammissione all’indagine di mercato.
Non sarà ritenuta valida, e non sarà accettata alcuna manifestazione di interesse pervenuta oltre tale
termine, anche per causa non imputabile all’operatore concorrente.
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione
all’indagine di mercato comporta la non ricevibilità della manifestazione di interesse e la non
ammissione all’elenco.
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle
informazioni richieste, pena l’esclusione dall’elenco.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla piattaforma, come risultante dai log del
sistema. I concorrenti esonerano la stazione appaltante e il gestore della piattaforma telematica da
qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività
necessari a raggiungere la piattaforma ed a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione
all’indagine di mercato. Saranno escluse le manifestazioni di interesse irregolari, condizionate in
qualsiasi modo, difformi dalla richiesta.
La redazione della manifestazione di interesse dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive
dell'apposita procedura sulla piattaforma, che consentono di predisporre:
-

Plico telematico - Busta A - Documentazione amministrativa;

Nel caso in cui il portale dovesse chiedere obbligatoriamente l’inserimento di un ribasso economico
dopo la fase di inserimento della documentazione amministrativa, in una ipotetica Busta B, inserire un
qualsiasi importo. Tale importo non verrà tenuto in considerazione.
Per i Concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del D.P.R., nel testo coordinato, 28
dicembre 2000, n. 445; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le
dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (domanda di
partecipazione e offerta economica) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del
concorrente o suo procuratore.
In caso di Concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,
comma 3, 86 e 90 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del
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concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta
A, si applica l’art. 83 - comma 9) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Le manifestazioni di interesse tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3,
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
La manifestazione di interesse vincolerà il Concorrente ai sensi dell’art. 32 - comma 4) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle manifestazioni di interesse le operazioni di
individuazione dell’affidatario siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli
operatori, ai sensi dell’art. 32 - comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di confermare la validità
della disponibilità sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione
appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione all’indagine di mercato.
Ai sensi dell’articolo 59 - comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fermo restando quanto previsto
all'articolo 83 - comma 9), del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono considerate irregolari le
manifestazioni di interesse:

che non rispettano i documenti previsti nell’avviso;

che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel presente avviso;
Ai sensi dell’articolo 59, comma 4, del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono considerate
inammissibili le manifestazioni di interesse:
- per le quali si ritiene possano sussistere gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica
per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- che non hanno la qualificazione necessaria;
La redazione della manifestazione di interesse dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive
dell’apposita procedura sulla piattaforma Net4market.
Tutti i file della documentazione, sia amministrativa, tecnica, dovranno essere prodotto in formato
PDF/A e firmati digitalmente:
- dal legale rappresentante del concorrente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- dai soggetti che rilasciano le dichiarazioni art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. o comunque da ogni
soggetto che rilascia dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000.

5.2 CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di manifestazione di interesse e le dichiarazioni integrative, il DGUE,
nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
5.2.1

DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La domanda di partecipazione/manifestazione di interesse è redatta, in carta semplice, preferibilmente
secondo il modello di cui all’allegato n. 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa all’avviso (professionista
singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile,
aggregazione di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete,
GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun
operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla procedura;
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diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:
●

nel caso di professionista singolo, dal professionista;

●

nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;

●

nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.

●

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale
rappresentante della mandataria/capofila.

●

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale
rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

●

nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti
temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo
comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici
dell’aggregazione di rete;

3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante
dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante
di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.
Il concorrente allega:
1. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
2. copia conforme all’originale della procura.

5.2.2

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE messo a disposizione tra la documentazione dell’avviso reperibile presso
la piattaforma “Net4market” secondo quanto di seguito indicato e lo firma digitalmente.
In una fase iniziale la Commissione Europea ha messo a disposizione un servizio per la compilazione del
DGUE. L’obbligo dell’uso del DGUE rimane in vigore ed in sostituzione del servizio messo a disposizione
dovrebbe essere messo in funzione un servizio analogo da parte dello stato italiano, che tuttavia ancora
non è stato attivato. In questi casi la Commissione Europea raccomanda di utilizzare servizi alternativi
oppure quelli messi a disposizione da altri stati che sono del tutto uguali al precedente servizio messo a
disposizione dalla Commissione Europea.
A tal proposito segnaliamo il servizio portoghese, disponibile nella lingua italiana, che permette di
compilare il DGUE partendo dal file in XML messo a disposizione dalla stazione appaltante.
Il servizio è reperibile a questa URL: http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it
Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e dell'amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di manifestazione di
interesse.

Parte II - Informazioni sull’Operatore Economico
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Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della apposita sezione
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1. DGUE in formato elettronico, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte
II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla
parte VI;
2. dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la
quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga,
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal
fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del
Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali
pertinenti, deve essere indicato l’operatore economico che esegue direttamente il servizio per
cui tali capacità sono richieste;
5. PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della apposita sezione
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.

Parte III - Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle seguenti condizioni:
Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter) del D.Lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e del patto di integrità
costituisce causa di esclusione dalla manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 1 - comma 17) della L.
6 novembre 2012, n. 190.

Parte IV - Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
1. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 3.4
a) del presente avviso;
2. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito di cui par. 3.4 b) del presente avviso;
3. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito di cui par. 3.4 c) del presente avviso;
4. la sezione D per dichiarare il possesso del requisito di cui par. 3.4 d) del presente avviso;
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Parte VI - Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale, dai seguenti soggetti:
●

nel caso di professionista singolo, dal professionista;

●

nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;

●

nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti
●

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

●

nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti
partecipanti;

●

nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio
concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice
che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso.
5.2.3

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

5.2.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter)
del Codice;
2. dichiara i seguenti dati:
Per i professionisti singoli
a.

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati
b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di
tutti i professionisti associati;
c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m.
263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;
Per le società di professionisti
d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di
tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di
presentazione dell’offerta;
e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
f.

organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati
aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.
Per le società di ingegneria
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g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di
tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di
presentazione dell’offerta;
h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo
professionale) del direttore tecnico di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016;
i.

organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati
aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.
Per i consorzi stabili
j.

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di
tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di
presentazione dell’offerta;

3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico i seguenti dati: nome,
cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,
4. NO, OMISSIS (dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua
formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione
della propria offerta);
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di manifestazione di interesse;
6. accetta il patto di integrità ed il protocollo di legalità allegato all’avviso;
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante con Deliberazione n. 553 del 29/03/2021, quale allegato al “PTPC - Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023”, reperibile alla seguente URL
“https://www.aocannizzaro.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-c
orruzione.aspx” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto;
8. allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei
luoghi;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure,
solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica
ordinaria ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice;
10. autorizza qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla procedura oppure non autorizza, qualora un partecipante alla
manifestazione di interesse eserciti la facoltà di “accesso agli atti. Tale dichiarazione dovrà
essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53 - comma 5, lett. a) del
Codice;
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della
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presente manifestazione di interesse, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del
medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.
186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C - lett. d) del DGUE, i
seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di competenza nonché dichiara di
non partecipare alla manifestazione di interesse quale mandataria di un raggruppamento
temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16
marzo 1942, n. 267.
Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:
●

nel caso di professionista singolo, dal professionista;

●

nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;

●

nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti
nei termini indicati:
●

nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli Operatori
Economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 12;

●

nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
o dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 12;
o da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al

DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3, e idoneità professionale in
relazione alla propria ragione sociale); n. 6 (protocollo di legalità); n. 7 (codice di
comportamento); n. 10 (privacy) e, ove pertinente, n. 12 (concordato preventivo).
La rete del presente avviso si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascun subappaltatore con riferimento ai nn.
1) integrazioni al DGUE, 2) elenco dei soggetti di cui all’art. 80 - comma 3).
Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di
partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e
sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
5.2.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
13. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
14. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura.
15. Curriculum Vitae di tutti i componenti del gruppo di Lavoro
16. Documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti
Nel caso studi associati
17. statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l’atto di nomina di
quest’ultimo con i relativi poteri;
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Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
●

copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

●

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la
percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti
o consorziati;

●

dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di
studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel raggruppamento del
giovane professionista di cui all’art. 4 del D.M. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
●

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capofila.

●

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la
percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
●

dichiarazione attestante:

a) l’Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c) ai sensi dell’art. 48 - comma 4) del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati;
d) (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo
di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del giovane professionista di cui
all’art. 4, comma 1, del D.M. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.
Per le aggregazioni di rete
1. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd.
rete - soggetto):
●

copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

●

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
Operatori Economici la rete concorre;

●

dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
2. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica (cd. rete-contratto):

●

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il
mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo
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mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs.
82/2005;
●

dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili,
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
3. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali
casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto
per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle
parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente
al contratto di rete, attestanti:
●

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

●

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;

●

le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

5.3

CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare esclusivamente attraverso la citata piattaforma “Net4market”, entro il sesto giorno
successivo alla pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato e quindi entro il 26/05/2021 - ore
18:00. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi
dell’art. 74 - comma 4) del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
mediante pubblicazione in forma anonima è attivato un apposito spazio condiviso denominato
“Chiarimenti”, accessibile all’interno della sezione “E-procurement/Procedure d’acquisto” della
piattaforma “Net4market”. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

5.4 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76 - comma 6) del Codice, gli Operatori Economici concorrenti sono tenuti ad indicare,
in sede di manifestazione di interesse, 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, del
Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente Avviso, tutte le comunicazioni tra stazione
appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
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attraverso la piattaforma Net4market e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di
manifestazione di interesse.
Eventuali modifiche o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno
essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 46 - lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si
intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
Si precisa che nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate in pec le
informazioni relative al mandatario di tutti i singoli partecipanti.
5.5 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso la sede dei lavori da realizzare è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che
le manifestazioni di interesse vengano formulate, ai sensi dell’art. 79 - comma 2 del Codice, soltanto a
seguito di una presa visione dei luoghi oggetto dei lavori. La mancata effettuazione del sopralluogo è
causa di esclusione dalla procedura di manifestazione di interesse.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata solo attraverso la piattaforma di negoziazione
telematica della stazione appaltante.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 18:00 del giorno 29/05/2021.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno un giorno di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita
delega munita di copia del documento di identità del delegante.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal
caso la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti. In
caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete di
cui al punto 5, I), II) e, se costituita in raggruppamento, III) , in relazione al regime della solidarietà di
cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere
effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici
raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del
mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di
rete di cui al punto 5, III) non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati,
aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti
operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il
sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega
conferita dal consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

6.

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO

Per l’affidamento dell’incarico verranno adottate le procedure semplificate del Decreto Legge 16 Luglio
2020 n. 76 convertito con modificazione dalla Legge n. 120 dell’11/09/2020.
L’Operatore Economico a cui affidare il servizio e/o da invitare a procedure negoziate sarà selezionato da
una Commissione Tecnica appositamente nominata, tra quelli che presenteranno la manifestazione di
interesse in oggetto ed in possesso dei requisiti richiesti, in relazione alla specifica esperienza di servizi
ingegneristici di Progettazione di strutture poliambulatoriali e/o ospedaliere, per come indicato a pag. 5 punto 3.4.a), ed all’esperienza in soluzioni realizzative rapide proposte.
L’AOEC si riserva di procedere all’affidamento anche in caso di una sola manifestazione di interesse valida.
16

In tale caso l’AOEC si riserva di negoziare ulteriormente il prezzo dei servizi richiesti.
L’AOEC si riserva di attingere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse ed in possesso dei
requisiti, sempre nel rispetto dei requisiti di parità di trattamento e rotazione, per altri affidamenti di servizi
tecnici della stessa tipologia che si dovessero rendere necessari sino al 30/06/2022.

7.

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO

Il presente avviso, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 71,72,73 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà:
⮚ pubblicato sul sito web dell’AOEC, http://www.aocannizzaro.it e sulla piattaforma telematica
“net4market”;
⮚ trasmesso agli Ordini degli Ingegneri delle Provincie Siciliane.

8.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento, i cui
contatti sono riportati nel precedente paragrafo 1.1.

9.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal presente avviso sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria
del Foro di Catania, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

10.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito
della procedura di affidamento cui si riferisce il presente avviso.

IL RUP
Ing. Maurizio Rampello

Firmato digitalmente da: RAMPELLO MAURIZIO
Ruolo: INGEGNERE
Descrizione: DIRIGENTE SETTORE TECNICO
Organizzazione: AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA CANNIZZARO
Data: 18/05/2021 15:18:25
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