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AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 4 V. Nazionale delle Puglie ex L. 219/81 80038 Pomigliano D’Arco - 
(Provincia di Napoli) Servizio Tecnico - Avviso pubblico per l’affidamento di incarichi di progettazione 
definitiva ed esecutiva, piano di coordinamento e sicurezza, e prestazioni accessorie, relative a lavori 
pubblici - Importo presunto delle prestazioni inferiore a 100.000 Euro (Art. 17, c. 12, L. 109/94 e 
sm). 

 

Questa Azienda, per l’attuazione del programma d’investimenti ex art. 20 della L. 67/88 - II 
triennalità - ha la necessità di conferire ai soggetti di cui all’art. 17, c. 1 lett. d-e-f-g, della L. 109/94 e 
sm, gli incarichi per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento e piano per la sicurezza, 
eventuali procedure espropriative, pratiche tecnico- amministrative per l’ottenimento di pareri, 
concessioni, autorizzazioni, ecc.; per la realizzazione dei Lavori pubblici di seguito indicati Descrizione 
sommaria del lavoro pubblico - Importo del finanziamento - Importo presunto dei lavori:  

1) Costruzione nuovo distretto sanitario di Cicciano, Euro 1.704.307,77, Euro 979.888,63;  

2) Costruzione nuovo distretto sanitario di San Giuseppe Vesuviano, Euro 1.704.307,77, Euro 
979.888,63;  

3) Costruzione nuovo distretto sanitario di Casalnuovo di Napoli, Euro 1.787.973,78, Euro 
1.041.863,45.  

I soggetti interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali, possono presentare la domanda 
di affidamento, in apposito plico chiuso, entro il giorno 28.5.03, indirizzata all’Azienda Sanitaria Napoli 
4, Servizio Tecnico, Ufficio del Responsabile del Procedimento, Via Nazionale delle Puglie - 80038 
Pomigliano D’Arco (NA).  

Sul plico, oltre all’indicazione del mittente, si dovrà riportare la dicitura “Avviso pubblico per 
l’affidamento dell’incarico di progettazione per la realizzazione di n. 3 Distretti Sanitari”.  

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato:  

1) un curriculum professionale, anche sintetico, nel quale sono indicati gli incarichi svolti, assolti nei 
cinque anni precedenti la pubblicazione del presente avviso, prevalentemente per lavori analoghi a quelli 
oggetto del presente avviso;  

2) una dichiarazione redatta nei termini di Legge, nella quale il concorrente attesti:  

a) di non trovarsi nelle condizioni di cui agli art. 51 e 52 del DPR 554/99;  

b) la disponibilità ad effettuare le prestazioni professionali richieste nei tempi previsti 
dall’Amministrazione;  

c) la conoscenza delle procedure tecnico-amministrative per l’esecuzione dei lavori pubblici di 
edilizia sanitaria nell’ambito della Regione Campania;  

d) di possedere i requisiti di Legge per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento;  

e) di possedere, eventualmente, il certificato di qualità;  

f) di essere in possesso di idonee attrezzature e mezzi (da specificare) per lo svolgimento delle 
prestazioni di che trattasi;  

3) per i soli raggruppamenti temporanei: impegno scritto a costituire il raggruppamento ai sensi 
dell’art. 13, c. 5, della L. 109/94, con l’indicazione del capogruppo mandatario e della ripartizione dei 
servizi assunti da ciascun professionista raggruppato; i curricula di cui al p. 1) e le dichiarazioni di cui ai p. 
2), devono essere presentate da ciascun componente il raggruppamento.  

Si fa presente espressamente quanto segue:  

- gli importi presunti dei lavori del presente avviso sono puramente indicativi e non vincolanti; 
l’importo del finanziamento dell’intervento da intendersi vincolante, è comprensivo dei lavori, degli oneri 
per l’attuazione dei piani di sicurezza e delle somme a disposizione dell’Amministrazione per IVA, spese 
tecniche, collaudi, espropriazioni, imprevisti ed ogni altra spesa connessa;  

- l’affidamento degli incarichi avverrà sulla base di un successivo contratto disciplinare; 

- gli incarichi verranno affidati a tre soggetti diversi;  

- gli onorari e le spese, a corrispettivo delle prestazioni, saranno riferiti alla tariffa professionale 
vigente, con l’applicazione della riduzione percentuale del 20% prevista dalla normativa per le prestazioni 
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professionali rese in favore dello Stato o di altri Enti pubblici; nello specifico, ai fini dell’applicazione 
della classe e categoria verrà tenuta in considerazione da questa Azienda la I b) della tariffa 
professionale;  

- il progetto esecutivo è subordinato all’assunzione, a cura e spese del tecnico incaricato, di apposita 
polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell’art. 30, e. 5, della L. 109/94, sm;  

- i progetti dovranno essere redatti in conformità:  

a) al progetto preliminare così come integrato dalla relazione del Direttore del Distretto Sanitario e 
da ulteriori prescrizione da parte dell’Ufficio Tecnico;  

b) alle prescrizioni di cui all’art. 16, c. 4 e 5;  

- i progetti dovranno ottenere i pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta e gli altri atti di assenso, 
comunque denominati, previsti dal vigente ordinamento giuridico, e ottenere altresì la convalida 
favorevole ai sensi dell’art. 30, c. 6, della L. 109/94 e degli art. 47 e 48 del DPR 554/99, in caso contrario, 
qualora ciò non sia possibile per errori, omissioni o comunque per responsabilità del progettista, ogni 
rielaborazione, modifica, integrazione nonché ogni altra prestazione necessaria al conseguimento della 
predetta convalida e di ogni altro assenso, sono eseguite tempestivamente dal progettista senza alcun 
compenso ulteriore;  

Si rende inoltre noto, trattandosi di affidamenti su base fiduciaria:  

1. che questa Azienda non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti;  

2. che, gli affidamenti degli incarichi di cui al presente avviso, saranno conferiti su proposta del 
Responsabile del procedimento previa verifica dell’esperienza e capacità professionale dei soggetti 
selezionati in base a criteri che, sostanzialmente, tengano conto:  

- delle competenze desunte dai curricula;  

- dalla disponibilità dichiarata per le modalità di svolgimento dell’incarico;  

- sulla base della dichiarata conoscenza delle procedure tecniche-amministrative per l’esecuzione di 
lavori pubblici di edilizia sanitaria nell’ambito della Regione Campania;  

- di altri requisiti connessi con la specificità degli incarichi da conferire a discrezione dei concorrenti;  

3. che, ciascun incarico, qualora si proceda all’affidamento, sarà conferito con deliberazione del 
Direttore Generale;  

4. che, con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di 
gara d’appalto o di trattativa privata, che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già 
svolti (circostanze che non costituiscono titolo di preferenza) o all’esperienza maturata (essendo 
l’abilitazione professionale elemento sufficiente per l’assunzione degli incarichi);  

5. che, il curriculum professionale, cosi come gli altri elementi integranti la domanda, hanno il solo 
scopo di rendere pubblica la disponibilità all’assunzione dell’incarico e la conoscibilità dei soggetti 
componenti il mercato dei servizi di progettazione;  

6. che, l’avvenuto affidamento dei singoli incarichi di cui al presente avviso, sarà reso pubblico con 
adeguata formalità.  

Saranno escluse le proposte:  

A) pervenute dopo la scadenza, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio 
Protocollo Generale dell’Azienda;  

B) senza curriculum e senza le precitate dichiarazioni;  

C) con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;  

D) effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione alla partecipazione alle 
gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica 
amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con 
ogni mezzo.  

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti al Resp. del Proced. geom. Albano Francesco 
Emanuele dell’Ufficio Tecnico dell’A.S.L., tel. 081/3174234 negli orari di ufficio. 

Il Direttore Generale 
Ing. Mauro Francesco Cardone 


