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1. FINALITÀ DELL’APPALTO  

Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del 

COVID-19 nel territorio nazionale, l’art. 42 bis del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con legge 

5.6.2020, n. 40, ha previsto - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d’intesa con il 

presidente della Regione Siciliana la nomina di un Commissario straordinario per la progettazione e 

la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa.  

Con d.P.C.M. del 22.9.2020, notificato in data 15.10.2020, la dottoressa Giuseppa Scaduto - che in 

atto ricopre l’incarico di Prefetto di Siracusa - è stata nominata Commissario Straordinario in 

attuazione del predetto art. 42 bis del D.L. 8 aprile 2020 n.23. Detto incarico, assegnato inizialmente 

per anni uno, è stato prorogato per un successivo anno con d.P.C.M. del 16.11.2021 e, da ultimo, per 

un ulteriore anno giusta art. 18 del D.L. n. 198 del 30.12.2022. 

Nelle more della definizione dell’Accordo di Programma di cui all’art. 42 bis citato e non disponendo 

di risorse proprie, il Commissario ha potuto operare solo sulla base delle intese intercorse con 

l’Assessorato regionale della salute che ha assicurato la copertura finanziaria delle spese per la fase 

progettuale, da ultimo giusta note n. 14246 del 11.3.2021 e n. 33178 del 14.7.2021. 

Al fine di acquisire con l’urgenza necessaria la progettazione dell’opera, il Commissario: 

 con decreto n. 1 del 23.11.2020, ha disposto di dare continuità alla procedura di gara avente ad 

oggetto “Concorso di idee per l’acquisizione di una proposta ideativa per la costruzione del nuovo 

ospedale di Siracusa”, già avviata dall'Azienda Provinciale Sanitaria di Siracusa con delibere del 

Direttore Generale n. 902 del 16.12.2019 e n. 49 del 23.1.2020; 

 con decreto n. 4 del 9.6.2021, ha proceduto alla proclamazione del vincitore, individuato nel 

costituendo RTP composto da: Studio Plicchi Srl (mandataria) – Milan Ingegneria S.p.A 

(mandante) – Areatecnica Srl a unico socio (mandante) – Sering Ingegneria Srl (mandante) – Ava 

Arquitectura Tecnica Y Gestion SL (mandante); 

 ai sensi del comma 6 dell’art. 156 del D. Lgs. n.50/2016, ha avviato la fase di negoziazione con 

l’operatore economico, conclusasi in data 28.10.2021; 

 con decreto n. 10 del 2.11.2021, ha provveduto a formalizzare l’affidamento al vincitore del 

Concorso di Idee, nel frattempo costituitosi in RTP, dei servizi di architettura e ingegneria di cui 

all’art. 3 lett. vvvv) del Codice dei contratti, finalizzati alla progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica, già in itinere, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, 

per i lavori di costruzione del Nuovo Ospedale di Siracusa, nonché a dare mandato al RUP, nelle 

more del perfezionamento degli atti contrattuali a termine di legge, di procedere all’avvio del 

servizio in urgenza, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 120/2020 agli art. 3 e 8, nonché 

delle indicazioni dell’ANAC fornite nel documento “Ricognizione delle disposizioni acceleratorie 

e di semplificazione, presenti nel codice dei contratti e nell’attuale quadro normativo, al fine di 

fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di 

affidamento”, approvato il 22 aprile 2020. 

Il Concorso di idee prevedeva la suddivisione della progettazione in quattro fasi: 1. Progetto di 

fattibilità tecnica ed economica - elaborati per variante urbanistica (cd. PFTE di Fase 1A); 2. Progetto 

di fattibilità tecnica ed economica - ulteriori elaborati di completamento (cd. PFTE di Fase 1B); 3. 

Progetto definitivo; 4. Progetto esecutivo; 

A seguito dell’avvio del servizio in via d’urgenza, il RTP affidatario ha prodotto: 

 il PFTE di Fase 1A, acquisito con Decreto n. 14 del 30.12.2021, sottoposto, con esito positivo, alla 

Conferenza di Servizi del 10.2.2022, e presentato presso l’Assessorato del Territorio e 
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dell’Ambiente – Dipartimento Urbanistica della Regione Siciliana, che con DDG n. 131 del 

27.4.2022 (parzialmente rettificato con DDG n. 136 del 29.4.2022), ha autorizzato la realizzazione 

del progetto del “Nuovo Ospedale di Siracusa” in variante alla disciplina urbanistica generale del 

Comune di Siracusa ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della L.R. n. 65/81; 

 il PFTE di Fase 1B, completato in data 15.7.2022, sottoposto alla Conferenza di Servizi del 

5.8.2022 e approvato con decreto n. 16 del 10.8.2022. 

A seguito di reiterate gravi inadempienze e ritardi, che hanno pregiudicato l’effettivo soddisfacimento 

dell’indifferibile, pressante interesse pubblico acceleratorio, il Commissario con decreto n. 17 del 

13.1.2023 ha proceduto a dichiarare il RTP affidatario decaduto dall’affidamento e a revocare il citato 

decreto n. 10 del 2.11.2021. 

In conformità alla ratio acceleratoria della normativa (tra cui, in particolare, l’art. 42-bis del decreto 

legge 8 aprile 2020, n.23, convertito con legge 5.6.2020, n. 40 e l’art. 2, comma 4, del decreto legge 

n. 76/2020) emanata al fine di fronteggiare, con la massima urgenza, specifici fattori di necessità 

contingente - quali l’emergenza epidemiologica mondiale ed il correlato impatto negativo non 

soltanto sotto il profilo della salute pubblica, ma anche sul piano socio-economico - è dunque 

divenuto impellente procedere all’individuazione di un nuovo soggetto cui affidare il servizio di 

architettura e ingegneria di cui all’art. 3 lett. vvvv) del Codice dei contratti finalizzato alla 

progettazione, e al contempo rivedere l’iter di sviluppo dell’iniziativa, prevedendo l’affidamento allo 

stato del solo progetto definitivo (con opzione di estensione per la Direzione lavori e il 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) con l’obiettivo di porlo a base di una procedura 

di appalto integrato per i lavori di costruzione del Nuovo Ospedale di Siracusa. Il tutto mediante 

affidamento ai sensi dell’art. 32 della direttiva UE 2014/24/UE tramite procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di bandi o avvisi di gara, preceduta da consultazione del mercato.  

Con Decreto n. 18 del 25.1.2023 il Commissario ha quindi disposto l’avvio dell’indagine di mercato 

volta all’individuazione dell’operatore economico cui affidare il predetto servizio di progettazione, 

anche in considerazione che resta preclusa, nella fattispecie, l’ipotesi di scorrimento della graduatoria 

per la specificità del concorso di idee.  

All’indagine di mercato seguirà una procedura negoziata, con uno o più operatori economici, 

ai sensi dell’art. 32 della direttiva 2014/24/UE per l’affidamento del servizio di architettura e 

ingegneria di cui all’art. 3 lett. vvvv) del Codice dei contratti finalizzato alla progettazione 

definitiva per appalto integrato e con opzione di affidamento della direzione lavori e del 

coordinamento della sicurezza per la costruzione del Nuovo Ospedale di Siracusa, in analogia 

a quanto già positivamente sperimentato per altre situazioni emergenziali.  

Il luogo di svolgimento del servizio è Siracusa – Via Archia n. 53, c/o la Struttura Commissariale. 

Tale luogo è soggetto a variazione nell’ambito del territorio comunale di Siracusa.  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Santo Michele Pettignano, 

email  santo.pettignano@asp.sr.it  

2. DESCRIZIONE DELL’OPERA 

Il PFTE posto a base della presente procedura prevede la realizzazione del Nuovo Ospedale di 

Siracusa in un’area ubicata all’interno della località denominata “Tremila” in prossimità dell’incrocio 

tra la SS124 e l’Autostrada Siracusa-Catania, nonché l’adeguamento e il potenziamento della viabilità 

esistente per accogliere e supportare i flussi conseguenti alla nuova destinazione d’uso dell’area. 

mailto:santo.pettignano@asp.sr.it
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All’interno dell’area di intervento, di circa 173.000 mq, verrà realizzato un Ospedale avente 

superficie coperta pari a circa 67.000 mq, ed estese aree verdi, tra loro differenziate per tipologia, 

oltre ad un edificio destinato a Centro Logistico Aziendale per una superficie complessiva di circa 

1.365 mq. 

Relativamente alla viabilità esterna è previsto un collegamento viario dalla SP77 a nord per i flussi 

in direzione Siracusa e un collegamento dalla complanare esistente sulla SS124 per i flussi in 

direzione Floridia. 

La restante parte del lotto sarà caratterizzato da parcheggi a raso e un parcheggio interrato per un 

totale di 1.433 posti auto, (oltre ai parcheggi al livello -1 dedicati alla morgue e all’area logistica). 

La superficie totale dell’Ospedale sarà pari a 67.000 mq (incluse le centrali tecnologiche) e prevedrà 

434 posti letto totali. 

L’Ospedale sarà costituito da un Corpo di Accoglienza di due livelli fuori terra con una Hall a doppio 

volume, da una Piastra Tecnologica di 3 livelli (1 livello interrato e 2 livelli fuori terra) e da 4 Blocchi 

Centrali a corpo quintuplo di 4 piani fuori terra e uno interrato che ospitano, ai piani superiori (1°, 2° 

e 3°) le aree di degenza. 

Per una illustrazione di maggior dettaglio, comprensiva della suddivisione e organizzazione degli 

spazi e layout distributivi, si rimanda integralmente agli elaborati del PFTE approvato. 

3. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Oggetto della presente prestazione sono i servizi ingegneristici e di architettura, comprendenti anche 

lo sviluppo del progetto secondo metodi e strumenti elettronici ai sensi del DM 560/2017 e ss.mm.ii. 

(Building Information Modeling - BIM) e finalizzati alla Costruzione del Nuovo Ospedale di Siracusa. 

Sinteticamente, e a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni che saranno oggetto del 

contratto sono le seguenti: 

a) progettazione definitiva, secondo la metodologia BIM, da porre a base di procedura per appalto 

integrato, sviluppata conformemente al PFTE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, 

comprensiva di attività di indagini e rilievi, con oneri a carico dell’affidatario, e coordinamento 

della sicurezza in fase progettuale, e sviluppo della documentazione necessaria per l’ottenimento 

dei pareri definitivi degli Enti coinvolti, anche a seguito di Conferenza dei Servizi, nonché per il 

completamento delle procedure di esproprio; 

b) prestazioni opzionali connesse alla Direzione dell’Esecuzione, che comprendono: 

i) Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione; 

ii) Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile; 

iii) Controllo aggiornamento elaborati di progetto, manuali d'uso e manutenzione; 

iv) Coordinamento e supervisione dell'Ufficio di direzione lavori; 

v) Ufficio della direzione lavori – Direttori Operativi; 

vi) Ufficio della direzione lavori – Ispettori di Cantiere; 

vii) Contabilità dei lavori a corpo e a misura; 

viii) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

ix) Acquisire la documentazione as built. 

Per attività di indagine e rilievi si intendono le analisi e indagini (geognostiche, geotecniche, 

chimiche, ambientali, di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, le indagini e i rilievi, ecc.) ed 
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i rilievi (topografici, plano-altimetrici, e dei sottoservizi, ecc.) ritenute necessarie ed esaustive per lo 

sviluppo e la redazione del progetto, che l’affidatario dovrà individuare puntualmente. Verrà messo 

a disposizione il Piano delle indagini predisposto dal precedente affidatario, che il nuovo affidatario 

potrà integrare ed aggiornare a propria discrezione, nonché ogni altra documentazione nella 

disponibilità, presente o futura, della stazione appaltante. 

L’Affidatario sarà tenuto ad effettuare a proprio carico e senza che ciò possa essere oggetto di 

richiesta di maggiori costi e oneri nei confronti della Committente tutti gli ulteriori ed integrativi 

rilievi dello stato di fatto, dei sottoservizi, e delle opere interessate dal progetto, indagini, 

accertamenti, sperimentazioni e studi, che si rendessero eventualmente necessari, per individuare 

preliminarmente eventuali difficoltà o situazioni sfavorevoli ed assicurare, nel corso della 

progettazione e nel corso dei Lavori, l’accesso alle aree, le migliori condizioni di insediamento delle 

opere, l’agevole e puntuale esecuzione, la perfetta riuscita e la stabilità nel tempo delle stesse. 

L’Affidatario dovrà altresì svolgere ogni e qualsivoglia prestazione, onere e/o elaborato necessari per 

approvare il progetto e renderlo completo ai sensi delle leggi e delle norme tecniche vigenti, nonché 

delle direttive comunitarie, o delle diverse disposizioni dovessero intervenire nel corso 

dell’esecuzione del servizio, oltre che approvabile dagli Enti competenti. 

L’Affidatario dovrà sviluppare un progetto definitivo idoneo ad essere posto a base di procedura per 

affidamento di appalto integrato e conforme al progetto di fattibilità tecnica ed economica già 

approvato dalla Stazione Appaltante, secondo gli artt. 24 – 32 del DPR 207/2010, tenendo altresì 

conto di tutti i pareri e vincoli espressi dagli Enti competenti, ferma restando la facoltà della Stazione 

Appaltante di fornire, durante l’esecuzione del Servizio, ulteriori indicazioni e prescrizioni per 

orientare la progettazione secondo esigenze specifiche. 

L’obiettivo è la realizzazione dell’Ospedale entro il minor tempo possibile in linea con gli obiettivi 

acceleratori del più volte citato art. 42 bis DL23/2020.  

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché la suddivisione in lotti dello stesso, comprometterebbe 

gli aspetti di funzionalità, fruibilità e fattibilità del servizio.  

Il costo dell’intervento, come previsto dal quadro economico dell’iniziativa, aggiornato al dicembre 

2019, risulta pari a € 200.000.000,00 (euro duecentomilioni/00) così articolati:  

- € 144.580.145,48 (euro 

centoquarantaquattromilionicinquecentoottantamilaecentoquarantacinque/48) oltre IVA per 

l’esecuzione dei lavori comprensivo di oneri della sicurezza. Tale importo è desunto dal “Calcolo 

Sommario della Spesa” di cui al PFTE approvato, redatto ai sensi dell’art. 22, comma 1 del DPR 

207/2010, secondo cui: “Il calcolo sommario della spesa è effettuato, per quanto concerne le 

opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi 

parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati dall'Osservatorio. In assenza di costi 

standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo 

un computo metrico estimativo di massima”; 

- € 55.419.854,52 (euro 

cinquantacinquemilioniquattrocentodiciannovemilaeottocentocinquantaquattro/52) quali 

somme a disposizione dell’Amministrazione.  

Tale valore corrisponde al costo complessivo dell’opera, comprensivo dell’importo per i lavori, per 

la sicurezza, e per le somme a disposizione dell’Amministrazione (imprevisti, oneri fiscali, oneri per 

prestazioni professionali, spese tecniche di progettazione e incentivi di legge per la Committente) 
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nessuna esclusa e in caso di mancato rispetto di tale copertura ed eventuale maggiore spesa la 

Committente avrà la facoltà di sospendere il Servizio per un’eventuale verifica delle motivazioni che 

hanno comportato allo sforamento rispetto al budget di spesa. In tal caso, l’Affidatario non potrà 

avviare alcuna iniziativa se non approvata dalla Committente e comunque non avrà diritto ad alcun 

indennizzo e/o risarcimento per il periodo di sospensione.  

All’esito della approvazione del progetto definitivo, sarà facoltà da parte della Stazione Appaltante 

di chiedere, occorrendo, uno stralcio funzionale in prospettiva della successiva fase di affidamento 

dell’appalto integrato. 

La copertura finanziaria è garantita da Finanziamento ex Art. 20 L. 67/88 con quota Stato 95% pari a 

€ 190.000.000,00 e quota Regione 5% pari a € 10.000.000,00. 

Il progetto deve comunque prevedere ogni opera impiantistica e strutturale che tenga conto delle 

attrezzature e degli arredi funzionali alla realizzazione dell’ospedale con il concetto delle chiavi in 

mano. 

Le attività oggetto dell’appalto sono sinteticamente elencate nella seguente Tabella 1 e descritte nel 

dettaglio nel Capitolato Tecnico Prestazionale: 

Tabella n. 1 – Prestazioni oggetto del servizio 

n.  Descrizione servizi – Fase A CPV  

1 Progettazione definitiva 71340000-3  

n.  Descrizione servizi opzionali CPV  

 2  Direzione Lavori  71247000-1  

3 Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva 71247000-1  

L’Affidatario, senza che possa esigere o pretendere alcunché né rivendicare ulteriori diritti o 

compensi, dovrà altresì, rimandando comunque per maggior dettaglio delle prestazioni affidate al 

Capitolato Tecnico Prestazionale: 

a) adempiere ad ogni aspetto della progettazione e delle indagini e rilievi necessari alla 

progettazione, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli aspetti 

impiantistici, architettonici e strutturali, ecc.., in modo da fornire un progetto completo in ogni 

sua parte a garanzia di un’opera funzionale e funzionante; 

b) svolgere l’attività di approfondimento tecnico preventivo con gli Enti e le Amministrazioni 

competenti al fine dell’ottenimento di tutti i pareri e autorizzazioni previsti per legge, tenendo 

costantemente informata la stazione appaltante di ogni colloquio; 

c) produrre tutta la documentazione necessaria, le copie cartacee e digitali su supporto CD o DVD 

nel numero indicato dalla Stazione Appaltante ovvero dagli Enti e Autorità competenti per il 

rilascio dei pareri; 

d) predisporre l’ambiente di condivisione dei dati su supporto informatico (ACDat); 

e) osservare in sede di progettazione i vincoli di carattere economico imposti dalle risorse 
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finanziarie disponibili per l'intervento da progettare e, nei casi di riscontrata incompatibilità con 

i precitati vincoli, ad informare tempestivamente, proponendo eventuali soluzioni, la 

Committente che fornirà le necessarie indicazioni per il proseguimento della progettazione. 

Il Progettista avrà l’obbligo di recepire le prescrizioni del verificatore svolte in fase di verifica del 

PFTE e il cui recepimento è stato rimandato alla fase di PD, nonché apportare qualsiasi modifica e/o 

rielaborazione dei documenti ed elaborati prodotti (sia in formato cartaceo che su supporto digitale) 

si renda necessaria a seguito di osservazioni, rilievi o prescrizioni da parte della Committente, 

dell’ente di verifica, e di Autorità o di Enti competenti al rilascio di pareri, autorizzazioni, nullaosta, 

ecc., nonché si renda necessaria per l’adeguamento a nuove normative e/o regolamenti e/o norme 

tecniche sopraggiunte nel corso dell’incarico. 

Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie, dovranno essere complete, idonee e 

adeguate in modo da: a) conseguire la verifica positiva – che potrà essere svolta anche in itinere – ai 

sensi dell’articolo 26 del DLgs 50/2016, nonché la validazione positiva del progetto da porre a base 

di gara; b) consentire l’immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori 

adempimenti; c) definire compiutamente la progettazione in ogni aspetto generale e particolare in 

modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni 

imposte dalla Committente.  

Le prestazioni, il cui affidamento è opzionale, connesse alla Direzione dei Lavori e quelle ad esse 

accessorie dovranno garantire l’esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva. Tali 

prestazioni dovranno essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, 

nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell’intervento. 

Il monitoraggio e la verifica dell’esecuzione a regola d’arte delle attività affidate all’Operatore 

economico è svolta dalla Struttura commissariale, che opererà anche attraverso il RUP o suo delegato.  

3.1 OPZIONI E RINNOVI  

Il servizio che si intende appaltare con la presente procedura prevede l’opzione di affidamento del 

servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, come disciplinata 

nelle modalità di affidamento nel Capitolato Tecnico Prestazionale.  

Il Commissario Straordinario si riserva la possibilità, occorrendo, di affidare servizi assimilabili a 

quelli oggetto della presente indagine di mercato fino ad un quinto dell’importo del contratto. 

3.2 DURATA  

I termini per l’espletamento delle prestazioni, da intendersi calcolati in giorni naturali e consecutivi, 

sono definiti come segue: 

Tabella n. 2 – Indicazione della durata delle fasi del servizio da affidare 

FASE A Durata Prevista 

Sviluppo del Progetto definitivo 

per appalto integrato 

150 giorni 

FASE B (opzionale) Durata Prevista 
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DL+CSE Correlata alla esecuzione dei lavori si esaurirà 

con l’adempimento di tutte le prestazioni 

dedotte nel Capitolato Tecnico Prestazionale 

4. STIMA DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

Il corrispettivo posto a base di indagine di mercato per lo svolgimento del servizio da affidarsi, al netto 

delle opzioni, ammonta complessivamente ad € 5.313.844,63 (euro 

cinquemilionitrecentotredicimilaottocentoquarantaquattro/63), comprensivo delle spese, degli oneri 

per la sicurezza, al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA, nell’aliquota dovuta per legge al 

momento dell’emissione delle singole fatture. Si precisa che il calcolo dell’importo delle prestazioni 

a base dell’indagini di mercato è pari a quello previsto per l’affidamento originario, al lordo della 

negoziazione poi intervenuta. 

Ai fini della determinazione secondo l’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato del 

servizio è pari ad € 10.860.038,23 (diecimilioniottocentosessantazerotrentotto/23) al netto di Iva e/o 

di altre imposte e contributi dovuti per legge, ed è comprensivo degli oneri per la sicurezza. 

Tabella n. 2 – Prestazioni oggetto del servizio, qualificazione ed importo 

n.  Descrizione servizi  CPV  Importo 

1 PROGETTO DEFINITIVO 71340000-3 5.826.958,79 € 

 2  DL+CSE  71247000-1 5.546.193,60  € 

Importo totale comprensivo di opzione  11.373.153,39 € 

 

Detto importo si intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto; non sarà pertanto 

riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso né abbuono in caso di aumento di costi derivante da 

qualsivoglia ragione.  

L’importo degli oneri per la sicurezza per i rischi di interferenze di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

sono quantificati in € 0,00 (zero/00 euro) in quanto si tratta di attività intellettuali. 

Gli oneri per il servizio di che trattasi, già previsti dal quadro economico del progetto, sono assicurati 

- analogamente alle restanti obbligazioni assunte per l’avvio della realizzazione dell’intervento - 

dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana per il tramite dell’ASP di Siracusa, alla quale 

saranno rimborsate le somme effettivamente anticipate non appena saranno assegnate a questo 

Commissario le risorse di cui all’art. 42-bis, comma 5, del  decreto legge 8 aprile 2020, n.23, 

convertito con legge 5.6.2020, n. 40. 

Si precisa che le tabelle dei corrispettivi di cui al DM 17.6.2016 sono state assunte quale mera 

base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara per 

l’affidamento e dunque non costituiscono criterio vincolante. 

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di non dar corso ad alcune o a tutte le parti del 

servizio, qualora per qualunque causa si renda ciò necessario ad insindacabile giudizio della stessa.  
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In tal caso nulla sarà dovuto all’aggiudicatario del servizio, se non le competenze effettivamente 

maturate per i servizi prestati fino a quel momento. È esclusa pertanto qualunque forma di indennizzo 

per cessata prestazione unilaterale da parte dell’amministrazione. Tale clausola viene prevista ai sensi 

dell’art. 106 c. 1 lett. a) del Codice.  

Tabella n. 2 – Calcolo delle competenze di Progettazione definitiva 

 

Classi e 

categorie opere 
DM  17/06/2016 

Grado di   

complessità 

Incidenza 

(%) 

Prestazioni  Compenso calcolato (€) 

E.10  1,20  44,33 %  Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, 

Centri di riabilitazione, Poli scolastici, 

Università, Accademie, Istituti di ricerca 

universitaria 

2.488.017,65 € 

E.19 1,20 3,18 % Arredamenti con elementi singolari, Parchi 

urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e 

piazze storiche, Opere di riqualificazione 

paesaggistica e ambientale di aree urbane 

178.112,13 € 

S.06  1,15  33,16 %  Opere strutturali di notevole importanza 

costruttiva e richiedenti calcolazioni 

particolari - Verifiche strutturali relative - 

Strutture con metodologie normative che 

richiedono modellazione particolare: edifici 

alti con necessità di valutazioni di secondo 

ordine. 

1.853.447,23 € 

IA.01  0,75 2,14 %  Impianti  per l'approvvigionamento, la 

preparazione e la distribuzione di acqua 

nell'interno di edifici o per scopi industriali 

- Impianti sanitari - Impianti di fognatura 

domestica od industriale ed opere relative 

al trattamento delle acque di rifiuto - Reti 

di distribuzione di combustibili liquidi o 

gassosi - Impianti per la distribuzione 

dell’aria compressa del vuoto e di gas 

medicali - Impianti e reti antincendio 

148.114,45 € 

IA.02  0,85  5,41 %  Impianti di riscaldamento - Impianto di 

raffrescamento, climatizzazione, 

trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 

distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

374.141,61 € 

IA.04 1,30  9,02 %  Impianti elettrici in genere, impianti di 

illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 

rivelazione incendi , fotovoltaici, a 

corredo di edifici e costruzioni 

complessi - cablaggi strutturati - impianti 

in fibra ottica -  singole apparecchiature 

per laboratori e impianti pilota di tipo 

complesso 

623.955,83 € 

V.02  0,45  2,76 %  Strade, linee tramviarie, ferrovie, 

strade ferrate, di tipo ordinario, 

escluse le opere d'arte da 

compensarsi a parte - Piste ciclabili 

161.169,89 € 
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IMPORTO TOTALE  5.826.958,79 € 

 

La tabella n. 2 è redatta anche ai fini dell’individuazione dei requisiti tecnico-professionali di cui al 

successivo punto 9.4. 

Tabella n. 3 – Calcolo delle competenze DL+CSE 

Classi e 

categorie opere 
DM  17/06/2016 

Grado di   

complessità 

Incidenza 

(%) 

Prestazioni  Compenso calcolato (€) 

E.10  1,20  36,17 %  Poliambulatori, Ospedali, Istituti di 

ricerca, Centri di riabilitazione, Poli 

scolastici, Università, Accademie, 

Istituti di ricerca universitaria 

2.006.153,56 € 

E.19 1,20 2,55 % Arredamenti con elementi singolari, 

Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, 

Giardini e piazze storiche, Opere di 

riqualificazione paesaggistica e 

ambientale di aree urbane 

141.204,94 € 

S.06  1,15  29,58 %  Opere strutturali di notevole 

importanza costruttiva e richiedenti 

calcolazioni particolari - Verifiche 

strutturali relative - Strutture con 

metodologie normative che 

richiedono modellazione particolare: 

edifici alti con necessità di 

valutazioni di secondo ordine. 

1.640.287,54 € 

IA.01  0,75 3,70 %  Impianti  per l'approvvigionamento, 

la preparazione e la distribuzione di 

acqua nell'interno di edifici o per 

scopi industriali - Impianti sanitari - 

Impianti di fognatura domestica od 

industriale ed opere relative al 

trattamento delle acque di rifiuto - 

Reti di distribuzione di combustibili 

liquidi o gassosi - Impianti per la 

distribuzione dell’aria compressa del 

vuoto e di gas medicali - Impianti e 

reti antincendio 

205.015,09 € 

IA.02  0,85  9,36 %  Impianti di riscaldamento - Impianto 

di raffrescamento, climatizzazione, 

trattamento dell’aria - Impianti 

meccanici di distribuzione fluidi - 

Impianto solare termico 

518.941,35 € 

IA.04 1,30  15,61 %  Impianti elettrici in genere, impianti 

di illuminazione, telefonici, di 

sicurezza , di rivelazione incendi , 

fotovoltaici, a corredo di edifici e 

costruzioni complessi - cablaggi 

strutturati - impianti in fibra ottica -  

singole apparecchiature per 

laboratori e impianti pilota di tipo 

complesso 

865.553,84 € 
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V.02  0,45  3,05 %  Strade, linee tramviarie, ferrovie, 

strade ferrate, di tipo ordinario, 

escluse le opere d'arte da 

compensarsi a parte - Piste ciclabili 

169.037,28 € 

IMPORTO TOTALE  5.546.193,60 € 

 

5. TIPOLOGIA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

L’indagine di mercato è svolta ai sensi dell’art. 40 della direttiva 2014/24/UE.  

Il successivo affidamento sarà svolto ai sensi dell’art. 32 della direttiva 2014/24/UE.  

Non è prevista pubblicazione di bando di gara, ma avviso pubblico di indagine di mercato.  

Si specifica che la fase di consultazione di mercato, così come disciplinata dagli artt. 40 e 41 della 

Direttiva 2014/24/UE, non attribuisce ai partecipanti alcun diritto o aspettativa di essere poi chiamati 

nella successiva fase di negoziazione e affidamento, in quanto il commissario può rivolgersi al mercato 

senza alcun vincolo.  

La struttura commissariale individuerà uno o più operatori economici con cui negoziare il servizio, tra 

quelli che presenteranno la manifestazione di interesse in oggetto, in relazione alla sua professionalità 

ed alla sua affidabilità, previa valutazione di requisiti, relazione e curriculum, nel rispetto dei principi 

di economicità e congruità dell’offerta economica, che sarà comunque negoziata con la Stazione 

Appaltante, sulla base del corrispettivo calcolato facendo riferimento al D.M. 17 giugno 2016. 

6. DOCUMENTAZIONE DI INDAGINE DI MERCATO, CHIARIMENTI E 

COMUNICAZIONI  

6.1 DOCUMENTI DELL’INDAGINE DI MERCATO 

La documentazione di indagine di mercato è disponibile, in formato elettronico, sul sito web 

http://commissario.ospedale.siracusa.it, dove è possibile visionare l’avviso ed i relativi allegati, e 

comprende:  

I. Decreto di avvio dell’indagine di mercato;  

II. Avviso di Indagine di Mercato e seguenti allegati: 

8.1 Modello di manifestazione d’interesse;  

8.2 Modello Patto di Integrità;  

8.3 Informativa Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento 

(UE) 2016/679;  

III. PFTE approvato (per il quale si rimanda al seguente link sul sito commissariale: 

https://nos.ospedale.siracusa.it/2022/08/11/decreto-n-16-del-10-08-2022/); 

IV. Capitolato Tecnico Prestazionale. 

 

Per la lettura della documentazione eventualmente firmata digitalmente è necessario dotarsi 

dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti 

all’Elenco di cui all’art. 29 del D.lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. In ogni caso, 

https://nos.ospedale.siracusa.it/2022/08/11/decreto-n-16-del-10-08-2022/
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sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato 

PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato 

elettronico, a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.  

6.2 CHIARIMENTI  

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

che dovranno pervenire almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte, ovvero entro il 02.02.2023, in via telematica, attraverso la PEC della 

struttura commissariale.   

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 in formato elettronico, almeno due giorni prima della scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle proposte, mediante pubblicazione in forma anonima sul portale 

del Commissario Straordinario, nella sezione dedicata alla procedura. Non sono ammessi chiarimenti 

telefonici.  

Eventuali rettifiche al presente Disciplinare di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge. 

6.3 COMUNICAZIONI  

Ai sensi degli art. 52 del Codice, l’operatore economico con la presentazione della proposta elegge 

automaticamente domicilio presso l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento 

della presentazione della adesione alla presente indagine, ai fini della ricezione di ogni comunicazione 

inerente alla medesima.  

L’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta 

elettronica certificata, all’indirizzo indicato dall’operatore economico. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica 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.  

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI 

DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art.46, comma 1 del D.Lgs. 

50/2016, che non siano soggetti alle cause di esclusione di cui all’art.80 dello stesso Codice e che 

siano in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: 

a) (per professionisti) Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo 

professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo 

le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. 

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 

3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 

stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass. 

b) (per Società di ingegneria e S.T.P) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 
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industria, artigianato e agricoltura. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 

3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 

stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa. 

8. REQUISITI GENERALI 

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, 

di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecnica e 

professionale, previsti  dalla vigente normativa ed ulteriormente dettagliati nelle Linee Guida ANAC 

N. 1 di attuazione del  Codice, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria”, nonché nel  D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 Dicembre 2016 n. 263.  

Gli operatori economici dovranno inoltre esplicitare l’accettazione delle clausole contenute nel Patto 

di Integrità (all. 8.2).  

La mancanza anche di uno solo dei requisiti e clausole sopra specificate configurerà l’impossibilità di 

tenere in considerazione la richiesta di partecipazione. 

9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA  

Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei 

punti seguenti. 

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 

trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 

qualificazione richiesta dal presente disciplinare.  

Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro 

costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

professionali nei seguenti termini:  

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;  

- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti 

dipendenti a tempo indeterminato. 

Al riguardo giova precisare (cfr. anche parere ANAC del 18/06/2009) che per “nuova società” si deve 

intendere quella che ha ottenuto l’attribuzione di una nuova partita IVA, ovvero del codice fiscale, 

mentre le variazioni dell’oggetto sociale, della ragione sociale, del capitale sociale, deliberate ex. art. 

2479 – bis c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, 

non determinano costituzione di una nuova società. Inoltre, nel caso di fusione di più organizzazioni 

mediante costituzione di nuova società, è da ritenere che la “nuova società”, ai fini della partecipazione 

alle gare per l’affidamento di incarichi professionali, possa ricorrere sia ai requisiti dei soggetti indicati 

dall’art. 46, comma 2, del Codice, sia all’esperienza pregressa delle società preesistenti, purché ciò 

avvenga nei cinque anni successivi a tale costituzione. 

Ai sensi dell’art. 30, comma 7 del Codice, nell’individuazione dei criteri di partecipazione, 

questa Stazione Appaltante ha tenuto in debita considerazione l’accesso anche alle micro, 

piccole e medie imprese. 
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9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DEL OPERATORE ECONOMICO  

a) I requisiti previsti dal DM 02/12/2016 n. 263, per le parti applicabili ai soggetti indicati al 

precedente punto 7;  

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 indagine di mercato. 

L’operatore economico 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 nel registro commerciale corrispondente o 

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.  

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.  

9.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DEL GRUPPO DI LAVORO  

L’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, ove richiesto dalla legge per la 

tipologia di prestazione, personalmente responsabili e nominativamente indicati nella proposta, con la 

specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.  

Per l’espletamento del Servizio, l’Affidatario dovrà garantire un Gruppo di Lavoro che veda la 

presenza di figure professionali minime come meglio descritte di seguito e che, in sede di 

negoziazione, dovranno essere nominativamente individuate con relativi curricula professionali.  

Tabella n. 4 – Gruppo di lavoro richiesto e requisiti dei responsabili 

Prestazione / Figura professionale  Requisiti 

Coordinatore del gruppo di Lavoro Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o 
ingegneria, iscritto nel relativo Albo professionale ed in 
regola con i crediti formativi con anzianità di iscrizione 
all’albo professionale da almeno dieci anni. Possesso di 
certificazione di PM e esperienza almeno decennale in 
gestione di progetti di lavori pubblici complessi 

Componente esperto in urbanistica e 
procedure di esproprio  

Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o 
ingegneria che consenta l’iscrizione all’Albo 
Professionale, sezione A ed in regola con i crediti 
formativi – Esperienza specifica almeno quinquennale in 
entrambe le disciplina richieste 

N. 2 Componenti esperti in edilizia 
ospedaliera, di cui uno con presenza 
fissa presso la sede della struttura 
commissariale.  

Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o 
ingegneria che consenta l’iscrizione all’Albo 
Professionale, sezione A ed in regola con i crediti 
formativi – Esperienza specifica almeno quinquennale 
nella disciplina richiesta 

Componente esperto in strutture e 
geotecnica  

Laurea (Quinquennale o Specialistica) in ingegneria 
civile che consenta l’iscrizione all’Albo Professionale, 
sezione A ed in regola con i crediti formativi – 
Esperienza specifica almeno quinquennale nella 
disciplina richiesta 

Componente esperto in infrastrutture e 
viabilità 

Laurea (Quinquennale o Specialistica) in ingegneria 
civile che consenta l’iscrizione all’Albo Professionale, 
sezione A ed in regola con i crediti formativi – 
Esperienza specifica almeno quinquennale nella 



16 
 

disciplina richiesta 

Componente esperto in Impianti 
Elettrici e Speciali 

Professionista tecnico in possesso dei requisiti previsti 
dall’art.5 del DM 22/01/2008 n.37 - Esperienza specifica 
almeno quinquennale nella disciplina richiesta 

Componente esperto in Impianti Meccanici 
e gas medicinali 

Professionista tecnico in possesso dei requisiti previsti 
dall’art.5 del DM 22/01/2008 n.37 - Esperienza specifica 
almeno quinquennale nella disciplina richiesta 

Componente esperto in ingegneria clinica  Laurea (Quinquennale o Specialistica) in ingegneria 
clinica o biomedica che consenta l’iscrizione all’Albo 
Professionale, sezione A ed in regola con i crediti 
formativi – Esperienza specifica almeno quinquennale 
nella disciplina richiesta 

Componente esperto in Acustica Laurea (quinquennale o specialistica) ad indirizzo 
tecnico o scientifico rientranti nell’elenco di cui 
all’allegato 2, parte A del D.Lgs. n. 42/2017, con 
almeno uno dei seguenti requisiti:  

a) avere superato con profitto l'esame finale di un 
master universitario con un modulo di almeno 
12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di 
laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto 
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo 
schema di corso di cui all'allegato 2 del D.Lgs. 
42/2017;  

b) avere superato con profitto l'esame finale di un 
corso in acustica per tecnici competenti svolto 
secondo lo schema riportato nell'allegato 2 del 
D.Lgs. n. 42/2017 (certificato come tale da 
Università o altri Enti di cui al comma 1, Parte 
B);  

c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in 
materia di acustica, di cui almeno 3 di laboratori 
di acustica, rilasciati per esami relativi ad 
insegnamenti il cui programma riprenda i 
contenuti dello schema di corso in acustica per 
tecnici competenti di cui all’allegato 2 del 
D.Lgs. 42/2017;  

d) avere conseguito il titolo di dottore di ricerca, 
con una tesi di dottorato in acustica 
ambientale. 

Componente esperto in Simulazione 
energetica in regime dinamico 

Diploma o Laurea con indirizzo tecnico, in possesso di 
certificazione EGE (esperto in gestione dell’energia) ai 
sensi del D.lgs. 192/2005 e s.m.i., del D.lgs 311/2006 e 
della Legge 10/1991, nonché delle altre norme vigenti 
in materia. 

Componente esperto nell’applicazione dei Criteri 
Ambientali Minimi 

Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o 
Specialistica) ad indirizzo tecnico, in possesso di 
certificazione sugli aspetti energetici ed ambientali degli 
edifici, rilasciata da un organismo di valutazione della 
conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 
17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di 
sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello 
nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali  
protocolli sono: Breeeam, Casaclima, Itaca, LEED, 
Well); 

Componente esperto in Prevenzione 
Incendi  

Professionista tecnico abilitato ai sensi del D.M 
05/08/2011 n.151 ed iscritto nel relativo elenco del 
Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 16 del D.lgs 
08/03/2006 n. 139, in regola con gli aggiornamenti 
previsti dalla legislazione vigente - - Esperienza 
specifica almeno quinquennale nella disciplina richiesta 
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Componente esperto in Coordinamento 
della Sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili 

Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o 
Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle 
prestazioni richieste, iscritto nel relativo Albo 
professionale, in regola con i crediti formativi ed in 
possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, D.lgs. 
81/2008 e ss.mm. e ii. (in particolare, deve possedere i 
requisiti previsti dall’art. 98 del T.U. sulla Sicurezza), in 
regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione 
vigente - Esperienza specifica almeno quinquennale 
nella disciplina richiesta 

Componente esperto in Rilievo 
multidisciplinare  

Diploma di Geometra o Laurea (Triennale, 
Quinquennale o Specialistica) in Architettura o 
Ingegneria, iscritto nel relativo Albo professionale, in 
regola con i crediti formativi; 

Componente esperto con qualifica di Geologo Laurea in Scienze Geologiche, abilitato all’esercizio 
della professione ed iscrizione al relativo Albo 
Professionale alla sezione A, in regola con i crediti 
formativi; - Esperienza specifica almeno quinquennale 
nella disciplina richiesta 

Componenti esperti nel Processo BIM: BIM 
Manager e BIM Coordinator disciplinari 

Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o 
Specialistica) ad indirizzo tecnico; Esperienza specifica 
almeno triennale nella disciplina richiesta e 
certificazione di BIM Manager (per il BIM Manager) e 
BIM Coordinator (per i BIM Coordinator) 

Componente esperto in problematiche 
ambientali  

Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, 
Ingegneria o Geologia, iscritto nel relativo Albo 
professionale ed in regola con i crediti formativi - – 
Esperienza specifica almeno quinquennale nella 
disciplina richiesta; 

Componente esperto in Archeologia  Laurea (Quinquennale o Specialistica) in archeologia, 
iscritto nel relativo Albo professionale ed in regola con i 
crediti formativi – Esperienza specifica almeno 
quinquennale nella disciplina richiesta; 

Componente esperto in Studi Agricoli e 
Forestali  

Laurea (Quinquennale o Specialistica) in agronomia, 
iscritto nel relativo Albo professionale ed in regola con i 
crediti formativi - – Esperienza specifica almeno 
quinquennale nella disciplina richiesta; 

Componente esperto in aereonautica - 
progettazione di eli superfici  

Esperienza specifica almeno quinquennale nella 
disciplina richiesta; 

Componente esperto in fisica sanitaria -
radioprotezione 

Laurea ed iscrizione nel relativo Albo Ministeriale degli 
esperti qualificati di livello adeguato alle tecnologie 
previste in progetto. Esperienza specifica almeno 
quinquennale nella disciplina richiesta. 

Componente esperto in igiene e sanità in ambito 
ospedaliero 

Laurea in medicina e specializzazione attinente alle 
attività di valutazione igienico sanitarie ed 
accreditamento delle strutture ospedaliere a norma di 
legge. Esperienza specifica almeno quinquennale nella 
disciplina richiesta. 

Professionista responsabile della Progettazione 
Idraulica 

Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o 
Specialistica) ad indirizzo tecnico. Esperienza specifica 
almeno quinquennale. 

Per quanto riguarda il servizio opzionale, l’Affidatario dovrà costituire un “Ufficio di direzione dei 

lavori” (art. 101 cc. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016) al quale sarà affidato il compito di coordinamento, 

direzione, controllo tecnico, contabile e amministrativo di ogni singolo intervento, nel rispetto degli 

impegni contrattuali. Valgono per tale Ufficio le medesime prescrizioni sopra espresse in ordine al 

Gruppo di Lavoro. 

La figura professionale del Direttore dei Lavori di cui all’art. 101 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà 

possedere titolo di studio ed esperienza adeguati rispetto all’opera da realizzare.  

L’Affidatario dovrà altresì garantire presso la sede della Struttura commissariale la presenza 

fissa di uno dei componenti del gruppo di lavoro esperto in edilizia ospedaliera, nonché, a 
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richiesta del RUP, la presenza fisica del Direttore Tecnico della mandataria del 

Raggruppamento, a semplice richiesta con preavviso di 24h. In caso di mancata ottemperanza 

a tale richiesta per tre volte, anche non consecutive, si applicheranno le penali previste dal 

presente CTP. 

Il Gruppo di Lavoro di Direzione Lavori dovrà infine essere strutturato in modo da garantire la 

copertura del Servizio anche in caso di doppi o tripli turni di lavoro, e lavorazioni notturne e in giorni 

festivi (7 gg su 7 - h 24), senza che per questo l’Affidatario possa esigere indennità, risarcimenti o 

corrispettivi ulteriori rispetto a quello contrattuale. 

In caso di Raggruppamento, dovrà inoltre essere prevista la figura del giovane professionista, 

così come definita per legge, che dovrà sottoscrivere gli elaborati di progetto. 

L’operatore economico nel modulo allegato alla documentazione di indagine (all.8.1), dichiara di 

poter soddisfare le condizioni di costituzione del gruppo di lavoro come meglio specificato nella 

Tabella 4. 

Il Gruppo di lavoro potrà essere integrato da ulteriori professionalità, a discrezione dell’operatore 

economico, il cui apporto sia finalizzato ad un miglioramento delle prestazioni in termini di qualità 

ed efficacia.  

Il soggetto contraente dovrà essere in grado di attivare la struttura tecnica richiesta per 

l’espletamento delle attività di cui al presente capitolato tecnico entro e non oltre 5 giorni 

dall’affidamento dell’incarico. 

9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  

L’operatore economico dovrà dimostrare il possesso del seguente requisito di capacità economica e 

finanziaria:  

Fatturato globale minimo per servizi di architettura e ingegneria di cui all’art. 3 lett. vvvv) del 

Codice dei contratti, riferito ai migliori tre esercizi del quinquennio antecedente la pubblicazione 

dell’avviso, per un importo pari al doppio dell’importo complessivo dei servizi posto da affidarsi 

mediante la presente indagine di mercato, e quindi per 22.746.304,78; 

La comprova del requisito sarà fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII, parte I, del Codice, 

mediante:  

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati dalla nota integrativa in cui sia specificata la quota parte 

di fatturato riconducibile ai servizi di architettura e ingegneria di cui all’art. 3 lett. vvvv) del 

Codice dei contratti; 

- per i professionisti attraverso il fatturato correlato ai servizi di architettura e ingegneria di cui 

all’art. 3 lett. vvvv) del Codice dei contratti, svolti dal professionista nell’ambito 

dell’esercizio della propria professione come libero professionista o quale componente di una 

associazione professionale. 

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato 

devono essere rapportati al periodo di attività.  

Si precisa che i requisiti di capacità finanziaria di cui al presente punto devono essere posseduti 

cumulativamente dal raggruppamento.  
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9.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE  

All’operatore economico è richiesto, in accordo con le Linee Guida ANAC n.1, Parte IV: 

A) l’avvenuto  espletamento, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del presente avviso 

di servizi attinenti all’Architettura ed all'Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice dei 

contratti, riferibili ad opere appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i 

servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, 

per un importo globale per ogni "ID-Opera" pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si 

riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere" sotto riportate:  

Tabella n. 4 – Tabella dei requisiti di capacità tecnica e professionale  

Categoria 

e ID opere 

Valore 

dell’Opera (V) 

Coeff.  Soglia minima di importo 

lavori da dimostrare per 

ciascuna delle prestazioni 

indicate per il 

soddisfacimento del 

requisito 9.4 A) 

Soglia minima di importo 

lavori da dimostrare per 

ciascuna delle prestazioni 

indicate per il 

soddisfacimento del 

requisito 9.4 B) 

E.10  51.761.457 €  1,20  51.761.457,70 € 41.409.166,16 € 

E.19  2.427.829,36 € 1,20  2.427.829,36 € 1.942.263,48 € 

S.06 38.441.856,56 €  1,15  38.441.856,56 € 30.753.485,24 € 

IA.01 6.866.189,70 €  0,75  6.866.189,70 € 5.492.951,76 € 

IA.02  17.348.254,88 €  0,85  17.348.254,88 € 13.878.603,90 € 

IA.04 19.136.006,94 €  1,30  19.136.006,94 € 15.308.805,55 € 

V.02  8.598.553,34 €  0,45  8.598.553,34 € 6.878.842,67 € 

 

B) l’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi attinenti all’Architettura ed 

all’Ingegneria, di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad 

ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (vedi Tabella 4), 

individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo 

complessivo non inferiore a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, 

calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere" e riferiti a tipologie di lavori analoghi per 

dimensione e caratteristiche a quelli oggetto dell’affidamento. 

La comprova dei requisiti sarà fornita mediante la produzione dell’originale o copia conforme dei 

certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dalla committente (soggetto pubblico o 

privato) oppure, in alternativa, mediante la produzione dell’originale o copia conforme dei contratti e 

delle relative fatture quietanzate. Dalla documentazione dovrà evincersi chiaramente l’esecutore del 

servizio e l’oggetto dello stesso, nonché le categorie/ID Opere con il relativo importo.  
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9.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI (RT), CONSORZI 

ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE E GEIE  

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

Codice, esegue le prestazioni indicate come principali (categoria prevalente), anche in termini 

economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.  

Per i raggruppamenti temporanei è condizione di partecipazione la presenza di almeno un 

giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del DM 263/2016.  

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

industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 9.1 lett. b) deve essere posseduto da ciascuna delle 

società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, GEIE, o da ciascuno degli operatori 

economici aderenti ai contratti 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 del servizio. Per coloro che provengono da 

un diverso paese dell’Unione Europea il requisito sarà dimostrato tramite abilitazione all’esercizio 

della professione. 

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 9.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura 

maggioritaria dalla mandataria.  

Il requisito alternativo al fatturato della garanzia professionale deve essere dimostrato dal possesso 

di una polizza con il massimale richiesto dal presente documento che sia in capo alla sola 

mandataria oppure risultare dalla somma delle garanzie dei componenti il raggruppamento, 

fermo restando il massimale maggiore in capo alla mandataria.   

Il requisito di capacità tecnica e professionale dei due servizi, di cui al precedente punto 9.4, deve 

essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che 

la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. In particolare, i due servizi relativi 

alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi 

componenti del raggruppamento, salva l’infrazionabilità del singolo servizio.   

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, invece, ciascun componente deve possedere 

il requisito di capacità tecnica e professionale dei due servizi, di cui al precedente punto 9.4, in 

relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i 

servizi attinenti alla categoria prevalente. 

10. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, potrà dimostrare il possesso 

dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui ai precedenti punti 9.3 e 

9.4 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla 

natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di 

cui agli articoli 8 e 9.1 del presente avviso. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, 

la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

L’operatore economico e l’ausiliaria saranno responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 
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in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA E SOTTOSCRIZIONE 

DEI DOCUMENTI  

La Stazione appaltante per l’espletamento dell’indagine di mercato utilizza il sito web 

http://commissario.ospedale.siracusa.it, dove è possibile visionare l’avviso ed i relativi allegati.  

I soggetti interessati dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo 

commissario.ospedale.siracusa@pec.it, entro il termine perentorio, pena l’impossibilità di prendere in 

considerazione l’istanza, delle ore 12:00 del 09.02.2023 la documentazione richiesta, che costituirà 

la manifestazione di interesse, debitamente firmata digitalmente, pena la nullità della stessa e 

comunque la non ammissione all’indagine.  

È in ogni caso responsabilità dei partecipanti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 

informazioni richieste.  

La documentazione richiesta, che costituirà la proposta di adesione dell’operatore economico alla 

indagine di mercato, dovrà essere debitamente firmata digitalmente, pena la nullità della proposta e 

comunque la non ammissione all’indagine di mercato. 

La proposta di adesione si considera ricevuta nel tempo indicato dall’avviso, come risultante dai log 

della PEC. Non sarà ritenuta valida, e non sarà accettata alcuna proposta pervenuta oltre il termine 

sopra indicato, anche per causa non imputabile all’operatore economico. 

Allo stesso modo il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la 

partecipazione alla procedura potrà comportare la non ricevibilità della proposta e la non ammissione 

all’indagine di mercato. 

È in ogni caso responsabilità degli operatori economici l’invio tempestivo e completo dei documenti 

e delle informazioni richieste, pena l’esclusione dalla procedura di indagine di mercato. 

Gli operatori economici esonerano la stazione appaltante 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 alla procedura. 

Per i soggetti 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 soggetti 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 (istanza di 

manifestazione di interesse, curriculum dell’O.E., relazione metodologica, ecc) devono essere 

sottoscritte dal rappresentante legale o suo procuratore.  

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 smi). 

In caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 

modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 

http://commissario.ospedale.siracusa.it/
mailto:commissario.ospedale.siracusa@pec.it
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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 

l’operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lettera b), del 

D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). 

Tutti i file della documentazione, sia amministrativa che tecnica, dovranno essere prodotti in formato 

PDF/A e firmati digitalmente: 

o dal legale rappresentante dell’operatore economico; 

o nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascun legale rappresentante 

di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

o nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

o 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; 

o dai soggetti che rilasciano le dichiarazioni art. 80 del D.Lgs 50/2016 o comunque da ogni soggetto 

che rilascia dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000. 

La Documentazione Amministrativa è costituita dai documenti di cui al successivo punto 12, che, 

opportunamente compilati e firmati, dovranno essere inviati tramite pec all’indirizzo 

commissario.ospedale.siracusa@pec.it. 

12. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INDAGINE DI MERCATO 

La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello reso disponibile nella documentazione di 

indagine di mercato (all. 8.1), è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da un 

procuratore) dell’operatore economico.  

L’operatore economico allega:  

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;  

b) ove necessaria, copia conforme all’originale della procura.   

Nella manifestazione di interesse l’operatore economico dovrà:  

1. indicare la forma di organizzazione per la partecipazione alla procedura:  

⮚ operatore economico singolo 

⮚ mandataria di un RTP costituito  

⮚ mandataria di un RTP non costituito  

2. dichiarare:  

a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal punto 8 Requisiti Generali;  

b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5., comma 16-ter del D.lgs 30 marzo 2001 n. 

165;  

c) di essere in possesso dei requisiti speciali di idoneità professionale previsti dal punto 9.1 del 

presente documento;  

d) di essere disponibile, in caso di affidamento, a costituire il “Gruppo di lavoro” di cui alla 

Tabella 4 – punto 9.2 del presente documento, composto da professionisti in possesso dei 

requisiti richiesti; 

mailto:commissario.ospedale.siracusa@pec.it
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e) (nel caso di raggruppamenti temporanei) di impegnarsi, in ragione di quanto previsto all’art. 

4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 

(GU n. 36 del 13 febbraio 2017), a coinvolgere nella progettazione un giovane professionista;  

f) di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 9.3;  

g) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti al punto 9.4;  

h) di accettare il contenuto degli elaborati tecnici messi a disposizione della Stazione appaltante;   

i) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di Indagine di Mercato; 

j) di accettare le condizioni del protocollo di legalità adottato dalla Stazione Appaltante ed 

impegnarsi a sottoscriverlo e rispettarlo in fase di affidamento;  

k) di autorizzare, qualora un partecipante alla indagine di mercato eserciti, ai sensi della legge 

241/90, il diritto di accesso agli atti, ovvero il diritto di “accesso civico” ai sensi del D.lgs. 

25 maggio 2016, n. 97, la struttura commissariale a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla presente procedura  

ovvero, in alternativa,  

di indicare specificamente in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto 

tecnico/commerciale.  

N.B. La struttura commissariale si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza 

con il diritto di accesso agli atti.   

La domanda di partecipazione, nel caso di partecipazione in forma plurima, dovrà 

contenere anche l’impegno alla costituzione del RT una volta avvenuta l’aggiudicazione 

della procedura.  

13. ALTRA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

L’operatore economico dovrà altresì sottoscrivere e allegare i seguenti documenti 

(obbligatori/facoltativi):  

a) Documenti obbligatori:  

- Patto di integrità, di cui all’art. 1 comma 17 della Legge 190/2012, debitamente sottoscritto 

digitalmente e compilato nella parte relativa alla sussistenza di eventuali rapporti di parentela o 

affinità con i dipendenti della Struttura Commissariale, reso in conformità al modello allegato 

(all. 8.2);  

- Modello informativo privacy (all. 8.3) datato e firmato digitalmente dall’operatore economico;  

- Documento di identità dei dichiaranti ai fini delle dichiarazioni in forma di autocertificazione;  

- “Relazione metodologica per l’espletamento del servizio”: riguardante l’esecuzione dei servizi 

oggetto di affidamento, dovrà essere redatta su massimo di 10 (dieci) facciate (incluso il 

frontespizio ed esclusi i cv) in formato A4 carattere Arial 12, accompagnata da un massimo di 3 

(tre) tavole grafiche in formato A3, a discrezione del partecipante, da allegare alla relazione 

stessa.  

La proposta metodologica dovrà, organizzandone il contenuto secondo paragrafi e fornendo il 

giusto riscontro rispetto alle tematiche indicate:  

1) Descrivere due servizi, di cui uno di progettazione e uno di direzione lavori, eseguiti e 

completati negli ultimi cinque anni, preferibilmente sviluppati nell’ambito ospedaliero e, in 

ogni caso, relativi ad interventi ritenuti dall’operatore economico significativi della propria 

capacità a realizzare la prestazione. È gradito che i servizi pregressi di progettazione e 
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direzione lavori riguardino lo sviluppo di PD o PE e con l’applicazione della metodologia BIM. 

2) Descrivere le modalità di svolgimento del servizio e la struttura del Gruppo di Lavoro 

preposto, nonché proporre un cronoprogramma di massima, in accordo o migliorativo rispetto 

alle tempistiche del Capitolato Tecnico Prestazionale, che dovrà tenere anche conto dello 

svolgimento della verifica di progetto in itinere all’interno delle tempistiche negoziate per lo 

sviluppo della progettazione. 

- CV Operatore Economico, comprensivo di eventuali curricula professionali delle principali 

figure professionali costituenti il Gruppo di lavoro preposto, datato e firmato digitalmente dal 

soggetto interessato (massimo di 12 (dodici) facciate, incluso il frontespizio, in formato A4);  

b) Documenti facoltativi:  

- (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura oppure, nel 

solo caso in cui dalla visura camerale dell’operatore economico risulti l’indicazione espressa dei 

poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore 

attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

I documenti dovranno essere debitamente sottoscritti digitalmente dall’operatore economico 

(legale rappresentante) e da tutti i componenti nel caso di RT non ancora costituito.   

Nel caso di dichiarazioni sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, allegare la 

relativa procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’operatore economico 

risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione 

sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti 

dalla visura.  

14. SUBAPPALTO  

Per il servizio che si intende affidare con la presente procedura, non è consentito il subappalto, salvo 

quanto previsto dall’art. 31 comma 8 D. Lgs. 50/2016. 

15. GARANZIE 

In fase di indagine di mercato non è prevista costituzione di garanzia provvisoria. 

In caso di successivo affidamento, l'affidatario dell'appalto dovrà costituire la garanzia definitiva di 

cui all'art. 103 del Codice, con le modalità, le clausole speciali e le riduzioni previste all'art. 93 del 

Codice. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.  

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni affidate e cessa di 

avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La Stazione Appaltante può 

richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto 

o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 

corrispondere all'affidatario. 

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono 

presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti gli operatori 

economici, ferma restando la responsabilità solidale tra gli operatori economici costituenti il 

raggruppamento temporaneo.  

La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all’ “Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto 

del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si 

adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 
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e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, assistita, in quanto parte integrante 

della stessa, dalla relativa scheda tecnica di cui all’”Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto 

ministeriale. 

Sarà richiesto il possesso di una copertura assicurativa contro i rischi professionali con massimale non 

inferiore al 10% dei lavori, pari euro 14.458.014. 

16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.  

In fase di indagine di mercato non è previsto il pagamento di contributo a favore dell’ANAC.  

17. OFFERTA ECONOMICA  

Atteso che il presente avviso attiene ad una fase di consultazione di mercato, l’offerta economica non 

è oggetto della manifestazione d’interesse. È dunque fatto divieto di inserire all’interno della 

documentazione presentata in questa fase qualsivoglia riferimento a riduzioni economiche sul 

corrispettivo posto a base d’asta. 

Si precisa che la successiva negoziazione degli aspetti economici con il/i soggetti individuati 

partirà da un ribasso non inferiore al 30% sull’importo a base della presente procedura.  

18. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 

Si rende noto che la Stazione appaltante ha stipulato in data 19.05.2021, con la Prefettura di Siracusa 

e l’ASP, un protocollo di legalità.  

Ogni operatore economico interessato dovrà dichiarare nell’istanza di manifestazione di interesse 

l’impegno a sottoscrivere il predetto protocollo di legalità in caso di affidamento. 

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel 

rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento dell’indagine di 

mercato, nonché, limitatamente ai soli soggetti individuati, per la successiva negoziazione, 

stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la 

finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità degli operatori economici in relazione alla 

procedura di cui trattasi.  

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che l’operatore economico, se intende 

partecipare all’indagine, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione.   

I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti 

uffici pubblici, nonché agli altri operatori economici che esercitino il diritto di accesso ai documenti 

di indagine di mercato. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 

196 e del Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L’interessato 

ha diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del 

trattamento, nei casi previsti dalla normativa.  

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le 

quali sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e 

conseguenti alla presente procedura.  
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Titolare del trattamento dei dati è il Commissario Straordinario sempre contattabile all’indirizzo pec 

della struttura commissariale.  

Si allegano al riguardo “Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679” (all. 8.3), da restituire debitamente sottoscritte dall’operatore economico in forma digitale.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. S. M. Pettignano 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

8.1 Modello di domanda di partecipazione - Progettazione Definitiva - DLL;  

8.2 Modello Patto di Integrità;  

8.3 Informativa Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679.  
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