Unità Operativa Complessa
Ingegneria Ospedaliera
Tel. 0823.232245 - 0823232706
attivitatecniche@ospedalecasertapec.it

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI, PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 57 COMMA 6, DELL’ART. 122 COMMA 7 E DELL’ART.
125 COMMA 8 DEL D.LGS. 163/2006 E SS.MM.II.
ART. 1 FINALITÀ DEL PRESENTE AVVISO: “SHORT LIST”
L’azienda Ospedaliera di Caserta Sant’Anna e San Sebastiano, intende procedere alla formazione di un
elenco – short list - di operatori economici per l’affidamenti diretti o procedure negoziate ai sensi dell’art.
57 comma 6, dell’art. 122 comma 7 e 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
ART. 2 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera di Caserta Sant’Anna e San
Sebastiano;
Indirizzo: Via F. Palasciano – 81100 – Caserta – Tel. 0823.232245 – 0823232706;
Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice: U.O.C. ingegneria Ospedaliera pad. A;
Il direttore dell’U.O.C. Ingegneria Ospedaliera: arch. Virgilio Patitucci
Pec: attivitatecniche@ospedalecasertapec.it
ART. 3 REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITA’
Possono presentare istanza, tutti soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché i
concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art. 47 del Codice dei contratti pubblici alle
condizioni di cui all’art. 62 del DPR 207/2010.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai
sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti
di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi dell’art. 39 e dell’art. 40 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Inoltre, i concorrenti devono produrre o dichiarare:
-

Attestazione SOA,: di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
documenti il possesso della qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere secondo
quanto stabilito all’art. 61 del D.P.R. 207/2010;

-

in assenza di certificazione SOA: dichiarazione ai sensi dell’art. 90 comma 1 lett. a), b) e c).del D.P.R.
207/10.

ART. 4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La domanda di partecipazione (in carta semplice) dovrà pervenire al seguente indirizzo: AZIENDA
OSPEDALIERA DI CASERTA S. ANNA E S. SEBASTIANO UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI Via F. Palasciano – 81100 – Caserta.
Sul plico contenente la domanda di partecipazione ed i relativi allegati deve indicarsi, a pena di esclusione,
la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI,
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 E SS.MM.II..”
Le domande dovranno essere inviate a mezzo raccomandata, ovvero tramite servizio postale di stato o
mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnate a mano, a pena di esclusione, entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 30 giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso in busta chiusa, sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura, riportante l'indicazione del destinatario, il mittente e la dicitura sopra
riportata. Per la consegna a mano presso il partecipante dovrà consegnare il plico all’ufficio protocollo,
palazzina “A” nei seguenti orari:
- lunedì – mercoledì – giovedì: 09:00 – 13:15 / 14:15 – 16:00;
- martedì: 09:00 – 13:15 / 14:15 – 18:15;
- venerdì: 09:00 – 14:30.
Saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute e
protocollate, da codesto Ente, dopo i termini di scadenza.
Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente, e che la
Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del
plico.
L’Azienda Ospedaliera non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni conseguente a:
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, caso
fortuito o forza maggiore, nonché mancata o tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo
originariamente indicato nella domanda.
Nella domanda di partecipazione si deve indicare (allegato A):
- Ragione sociale della ditta, codice fiscale, partita i.v.a.;
- Iscrizione alla camera di commercio;
- L’indicazione e generalità del legale rappresentante, nonché di tutti i soggetti indicati a dover
dichiarare l’inesistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06. I soggetti indicati,
dovranno riportare: cognome e nome; data e luogo di nascita; codice fiscale; e luogo di residenza;
- Sede legale della ditta e domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni
necessaria comunicazione.
- Nella domanda va altresì contenuto l'impegno a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali
variazioni d’indirizzo.
Inoltre:
- dichiarazione del possesso, o copia della Certificazione SOA;
- Se in possesso, dichiarazione o copia della certificazione del sistema di qualità serie europea ISO
9001:2008, di cui all’art. 3, lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, in corso di validità;
- Dichiarazione, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, con la quale il legale
rappresentante della ditta dichiara “di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto dell’A.O. Sant’Anna e San Sebastiano nei propri confronti, per il triennio successivo
alla loro cessazione del rapporto di lavoro”.
- Dichiarazione, da parte di tutti i soggetti indicati, circa l’inesistenza delle clausole di esclusione di cui
all’art. 38 del D.lgs. 163/06.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese apponendo in calce la propria firma che, ai sensi dell’art. 46 e
47 del DPR n. 445/2000, non è necessario autenticare, ma allegare copia fotostatica di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
Con la sottoscrizione della domanda si autorizza l’Azienda Ospedaliera di Caserta S. Anna e S. Sebastiano al
trattamento dei dati comunicati per finalità connesse all'affidamento dell'incarico.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali comunicati saranno utilizzati esclusivamente dall’Azienda
Ospedaliera per le finalità di gestione della selezione e, successivamente, per le finalità inerenti lo
svolgimento del rapporto convenzionale, in conformità alle vigenti norme in materia di trasparenza
amministrativa e per la tutela della privacy.
Si ribadisce che alle dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum e nella domanda di partecipazione si
riconosce valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare ulteriore documentazione
comprovante il possesso dei requisiti specifici. Tale documentazione potrà, tuttavia, essere richiesta
dall’Azienda Ospedaliera prima dell’instaurazione del rapporto contrattuale.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
ART. 5 MODALITA’ DI SELEZIONE
L’operatore economico iscritto nella short list, sarà invitato a procedure negoziate o affidamenti diretti,
tramite sorteggio. Una volta affidato l’incarico, l’operatore economico verrà automaticamente depennato
dai successivi sorteggi. Esaurito l’elenco, o in caso di numero insufficiente l’azienda ospedaliera potrà
rinvitare gli operatori in precedenza depennati. Se il numero di operatori risulti insufficiente rispetto al
numero minimo indicato dal codice dei contratti, si provvederà alla pubblicazione di un ulteriore avviso di
manifestazione d’interesse.
ART. 6 ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine di scadenza del presente Avviso e/o senza
l'indicazione dei dati anagrafici, o prive di firme.
ART. 7 APERTURA DELLE BUSTE E CREAZIONE DELLA SHORT LIST
Tutti i soggetti che intendono iscriversi nella short list, saranno informati tramite PEC del giorno e dell’ora in
cui saranno aperte le buste. In seduta pubblica, l’Autorità di gara valuterà il contenuto della
documentazione prodotta, inserendo nella short list gli operatori provvisti dei requisiti richiesti.
I soggetti che intendono iscriversi alla short-list, verranno ordinarti, così come specificato nell’allegato A del
D.P.R. 207/10, per categorie di opere generali e specializzate e secondo la classificazione ai sensi dell’ 61 del
D.P.R. 207/10. Pertanto, i candidati sprovvisti di Certificazione SOA, potranno comunque far parte della
short-list, ma dovranno dichiarare:
- La stazione Appaltante, per la quale hanno lavorato;
- la tipologia di lavori con relativi importi;
- indicazione della categoria/e (così come indicato nell’allegato A del D.P.R. 207/10), a cui sono
ascrivibili i lavori;
- data di completamento dei lavori;
Verranno presi in considerazione tutti i lavori terminati entro e non oltre i cinque anni dalla pubblicazione
del presente avviso. L’Amministrazione, per il tramite della U.O.C. ingegneria ospedaliera, potrà ai sensi
dell’art. 48 del D.L.gs 163/06 richiedere comprova dei requisiti prima dell’instaurazione del rapporto
contrattuale.
Tramite PEC, l’Azienda ospedaliera informerà i partecipanti
Tutti i candidati che avranno i requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico, nelle short list degli
esperti.
Non è, pertanto, prevista la predisposizione di graduatorie. L’azienda Ospedaliera di Caserta Sant’Anna e
San Sebastiano si riserva la facoltà di revocare il presente Avviso, di sospendere o non procedere al
conferimento degli lavori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, senza che per
l’aspirante si precostituisca alcun diritto o pretesa.
L’azienda Ospedaliera consente l’aggiornamento della short list ogni 24 mesi dalla data del provvedimento
di costituzione. E’ facoltà, in presenza di particolari esigenze progettuali e/o organizzative, di
aggiornare/integrare la Short List con cadenze diverse da quella biennale.

ART. 8 CONFERIMENTO DEGLI LAVORI – ADEMPIMENTI
Gli lavori saranno conferiti alle ditte presenti nella short list sulla base degli specifici fabbisogni dell’Azienda
Ospedaliera di volta in volta occorrenti. Detti lavori saranno affidati, in caso di procedure negoziate, a
insindacabile giudizio della U.O.C. ingegneria ospedaliera, nelle modalità indicate al punto 5 del presente
avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. Per lavori in economia sarà
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 125 comma 8
del D.L.gs 163/08.
ART. 9 ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è disponibile sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera di Caserta Sant’Anna e San
Sebastiano e all’Albo Pretorio on line dell’Ente. I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali e utilizzati ai soli fini del presente avviso.
"INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS 196/2003"
Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta
l’esclusione dalla gara. Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica d’ufficio, da parte della
U.O.C. ingegneria ospedaliera di Caserta, ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per l’ammissione
alla gara e viene eseguito su supporto cartaceo e/o informatico.
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Ospedaliera di Caserta Sant’Anna e San Sebastiano,
Via F. Palasciano – 81100 – Caserta, nella persona dell’arch. Virgilio Patitucci Direttore della U.O.C.
ingegneria Ospedaliera.
I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme di legge o
regolamenti. L’art. 13 della legge riconosce all’interessato il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonché il
diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso potranno essere richiesti, esclusivamente a
mezzo posta elettronica, all’indirizzo: attivitatecniche@ospedalecasertapec.it sino a 5 gg prima del termine
di scadenza per la presentazione delle candidature.
ART. 10 PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
Il presente avviso, è pubblicato:
- all’Albo Pretorio dell’Azienda Ospedaliera di Caserta: www.ospedale.caserta.it.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la U.O.C. ingegneria Ospedaliera di Caserta tel. Tel.
0823.232245 - 0823232706, email-PEC: attivitatecniche@ospedalecasertapec.it.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso potranno essere richiesti, esclusivamente a
mezzo posta elettronica, all’indirizzo: attivitatecniche@ospedalecasertapec.it sino a 5 gg prima del termine
di scadenza per la presentazione delle candidature.
Le risposte a tutti i quesiti pervenuti entro il termine fissato, nonché eventuali integrazioni e/o rettifiche al
medesimo, saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet http://www.ospedale.caserta.it, nella
sezione dedicata agli avvisi pubblici.
Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.
Caserta, 31/03/2016

Il direttore dell’U.O.C. Ingegneria Ospedaliera
arch. Virgilio Patitucci
si allega:
all. A: istanza di partecipazione
all. B: dichiarazione ai sensi dell’art. 38 del D.L.gs 163/06
nota bene: Gli allegati hanno carattere indicativo e possono essere completati, dalle ditte partecipante, al fine di
rispondere alle richieste del presente avviso.

