
 

 “FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE” 

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura – Individuazione di operatori economici 
interessati a partecipare alla procedura negoziata (art.157 D.L.gs. n.50/2016), per importo inferiore 
a € 100.000,00 

 
L’Istituto intende conferire a liberi professionisti, singoli o associati, società di professionisti e/o 
d’ingegneria, raggruppamenti temporanei degli stessi soggetti, l’incarico per l’esecuzione dei 
servizi di ingegneria e architettura sopra indicati, il cui importo singolo stimato è inferiore a € 
100.000,00. 
 
In applicazione dei generali principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata 
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, 
intende individuare un numero di soggetti idonei da invitare alla procedura prevista dall’art. 157, 
comma 2, D.Lgs. n.50/2016 
 
Gli interventi oggetto dell’avviso sono i seguenti: 
 
1) Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per i lavori di completamento e messa a  

norma del reparto Day Surgery (architettonico e impiantistico) ubicato al piano 5° del Day 

Hospital – Importo stimato dei lavori: € 150.000,00 – CODICE INTERVENTO 001-2017 

2) Studio di fattibilità tecnico ed economico relativo per i “Lavori di ristrutturazione e adeguamento 

impiantistico ed edile necessari finalizzati alla piena attuazione del piano di sviluppo sanitario 

conformemente alle linee guida indicate dalla Regione e del redigendo piano aziendale, da 

realizzarsi presso il Day Hospital - Importo stimato dei lavori : € 5.000.000,00 - CODICE 

INTERVENTO 002-2017 

3) Studio di fattibilità tecnico ed economico per i “Lavori di recupero spazi locali ex magazzino da 

adibire ad attività sanitarie” - Importo stimato dei lavori: € 400.000,00 - CODICE INTERVENTO 

003-2017 

4) Studio di fattibilità tecnico ed economico per i “Lavori di  completamento edificio degenze corpo 

“C” piani 4°, 5° 6° e 7° - Importo stimato dei lavori: € 2.000.000,00 - CODICE INTERVENTO 

004-2017 

5) Affidamento progettazione strutturale compreso indagini geologiche e relazioni, atti necessari 

per  autorizzazione sismica, collaudo statico  della passerella di accesso al laboratorio  

“UMACA”  presso l’edificio Day Hospital - Importo stimato dei lavori :€ 30.000,00 - CODICE 

INTERVENTO 005-2017 

6) Studio di fattibilità tecnico ed economico per i “Lavori di spostamento della cabina MT e della 

Centrale Termica ubicati presso l’edificio Day Hospital, nell’ambito del D.M. 19.3.2015”- Importo 

stimato dei lavori : € 500.000,00 - CODICE INTERVENTO 006-2017 

Il presente è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di professionisti, in modo non vincolante per la stazione 
appaltante; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare  alla stazione 
appaltante la presenza sul mercato di professionisti interessati ad essere invitati a presentare 
offerta; pertanto, con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di gara, ma si tratta 
semplicemente di una indagine esplorativa e conoscitiva; 



 

Servizio da Affidare: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, esecutivo, 

coordinamento in fase di progettazione. 

Importo Stimato per l’incarico professionale comprensivo di spese: inferiore a 100.000,00, ai sensi 

dell’art. 157 comma 2, del D. L.gs 50/2016 

Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori, possono 
presentare la manifestazione di interesse, di cui al presente avviso, entro le ore 12:00 del giorno 
30.01.2017 all’ufficio protocollo dell’Istituto Nazionale dei tumori  fondazione G. Pascale via 
Mariano Semmola n. 49 80131 Napoli. 
 
Successivamente, senza alcun obbligo da parte dell’amministrazione, l’affidamento   verrà 
aggiudicato mediante procedura negoziata ex art.157 D.L.gs. n.50/2016, in base al criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le indicazioni contenute nelle  Linee guida 
n. 1, di attuazione del D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” 
 
Requisiti di ordine generale 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano morivi di 
esclusione (articoli dall’80 all’87 del codice dei contratti Pubblici – D.L.gs 50/2016) nonché le altre 
cause di esclusione previste dalla legislazione vigente; l’assenza delle condizioni preclusive è 
provata mediante dichiarazione resa dal partecipante/i ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
Requisiti professionali specifici per l’affidamento del singolo incarico 

a) Sono ammessi a partecipare gli operatori economici che rispondono ai requisiti di cui all’art. 
46 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.L.gs 50/2016; 

b) Requisiti obbligatori specifici ed ulteriori: 
- abilitazione al coordinamento per la sicurezza ai sensi del D.L.gs 81/08 e ss.mm.ii. e 

relativo aggiornamento; 
- si chiede, come minimo, di aver svolto negli ultimi 10 anni, almeno un progetto di un’opera 

analoga a quella per la quale si manifesta l’interesse; 
 

Modalità e termini di presentazione della Manifestazione di interesse: 
I soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta compilando l’apposito modulo 
(allegato 1), debitamente firmato ed inoltre, si dovrà allegare la seguente documentazione: 

- Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
- Copia curriculum professionale (composto da massimo 4 facciate in formato A4); da tale 

documento dovrà emergere l’elenco dei servizi svolti, di cui almeno un progetto di un’opera 
analoga a quella per la quale si manifesta l’interesse; 

 
L’istituto si riserva di procedere anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse, o di 
annullare la procedura in qualsiasi momento. 
 
I professionisti muniti dei suddetti requisiti possono manifestare l’interesse a partecipare 
all’indagine di mercato, autodichiarando il possesso dei suddetti requisiti, utilizzando, 
preferibilmente, la domanda/autodichiarazione di cui all’Allegato 1 del presente avviso. 
 
Resta inteso che la suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del 
possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio tecnico. I quali oltre a dover essere 
riconfermati in sede di presentazione dell’offerta ed eventualmente comprovati nella stessa sede, 
verranno accertati dall’istituto in occasione della procedura di affidamento. 
 
Ulteriori Precisazioni: 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’istituto Nazionale dei tumori di Napoli che sarà libero di avviare altre 
procedure. 
L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 



competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
Al fine di poter effettuare le comunicazioni, si invitano i concorrenti ad autorizzare questo istituto ad 
utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) quale mezzo di trasmissione, indicando l’indirizzo 
PEC dove intende ricevere le comunicazioni.  
 
 
I soggetti interessati dovranno trasmettere una singola istanza di invito, specificando nell’oggetto il 
relativo codice identificativo, al seguente indirizzo PEC: 
 
protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it 
 
con la precisazione che tutta la documentazione inviata dovrà essere firmata digitalmente. 
 
Le istanze redatte secondo il modello 1, complete di indirizzo, numero di telefono, di telefax e PEC 
- ove desidera ricevere le comunicazioni, dovranno essere formulate su carta intestata del 
soggetto interessato e firmate digitalmente; unitamente alle istanze di partecipazione dovrà essere 
inviato il curriculum firmato digitalmente. 
 
Validità delle istanze 

 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per il procedimento indicato in 
oggetto. 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.L.gs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a leicità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che dati dichiarati 
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le 
formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
 
Accesso agli atti 
Ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del D.L.gs .50/2016, il diritto di accesso agli atti, in relazione 
all’elenco dei soggetti che hanno segnalato il loro interesse, è differito fino all’affidamento del 
servizio tecnico in oggetto. Questo ente, quindi, comunicherà ai partecipanti notizie 
sull’affidamento dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti 
interessati. 
Il presente avviso è pubblicato: 

- sull’albo pretorio dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli; 
- sull’albo pretorio del Comune di Napoli; 
- sulla gazzetta Aste ed Appalti. 

 
Eventuali informazioni potranno essere richieste al n. 081.5903131 o inviando una mail all’indirizzo 
ufficiotecnico@istitutotumori.na.it 

 
Il Direttore della SC Progettazione e Manutenzione Edile Impianti è incaricato del presente avviso,  
l’ing. Raffaele Currarone è il Responsabile del Procedimento dei seguenti interventi: codici 002-
2017, 004-2017, 005-2017, 006-2017 
il geom. Sabato D’Antuono è il responsabile del Procedimento dei seguenti interventi:  codici 001-
2017 e 003-2017 
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