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Determina del Direttore Generale 
 

n.     346/2020   del registro delle Determine 
 
 
 
OGGETTO:  Avvio procedura di affidamento diretto del servizio di redazione del Progetto 

definitivo ed esecutivo per interventi di ristrutturazione e adeguamento 
normativo della U.O. Ostetricia con la realizzazione del blocco parto del P.O. 
Perrino di Brindisi, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a del Decreto Legge n. 76 del 
16 luglio 2020, previa consultazione di n. 5 operatori economici.  

 

L’anno 2020 il giorno 16 del mese di settembre, in Bari, nella sede dell’Agenzia, in via Gentile, n. 
52, il Direttore Generale dell’ASSET, Ing. Raffaele Sannicandro:   

 

VISTA la L.R. 2 Novembre 2017 n. 41, "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità 
nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo 
Ecosostenibile del Territorio (ASSET); 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.593 del 27 ottobre 2017, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.124 del 2/11/2017, con cui il sottoscritto è stato nominato 
Commissario Straordinario dell’istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile 
del Territorio ASSET; 

VISTO il regolamento dell'A.RE.M., approvato con D.G.R. n. 1100/2006; 

VISTA la D.C.S. n. 1/2018 del 10/01/2018, con la quale l’ASSET in attesa dell’emanazione dei 
nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli di A.Re.M. Puglia; 

VISTA la D.G.R. n. 1711 del 23/09/2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia   
n.115 del 07/10/2019 con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia 
regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ASSET; 

VISTO il protocollo di intesa, sottoscritto in data 30/01/2018, approvato con Determina del C. S. n. 
17/2018 del 30/01/2018, con cui l’ASSET si impegna, a fornire alla ASL di Brindisi, senza oneri 
aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale, un'attività di assistenza tecnico-specialistica 
provvedendo, se necessario, a dotarsi di idonei servizi esterni; 

VISTA la Determina del C.S. dell’ASSET n. 250/2019 del 06/08/2019 con cui, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, è stato affidato all’ing. Nicolaos Pantzartzis il servizio di 
redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi di ristrutturazione e 
adeguamento normativo della U.O. di Ostetricia con la realizzazione del blocco parto del P.O. 
Perrino di Brindisi; 

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n.256/2019 del 20/08/2019, con la 
quale sono stati adottati il nuovo bilancio di previsione 2019 e il nuovo bilancio pluriennale 
2019/2021, approvati dalla Regione Puglia con D.G.R. N. 2358 DEL 16/12/19; 

VISTA la D.D.G. n. 103/2020 del 07/04/2020 con la quale sono stati adottati il bilancio di 
previsione 2020 e il bilancio pluriennale 2020-2022; 
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VISTO il Regolamento Regionale n. 23 del 22/11/2019 “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai 
sensi del D.M. n° 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017”; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i.; 

VISTO il D.L. 76 del 16/07/2020; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010; 

VISTO il D.M. 17/06/2016; 

 

Premesso che: 

- a febbraio 2020 l’ing. Nicolaos Pantzartzis ha consegnato presso l’ASSET il Progetto di 
fattibilità tecnica ed economica per interventi di ristrutturazione e adeguamento normativo 
della U.O. Ostetricia con la realizzazione del blocco parto del P.O. Perrino di Brindisi, 
aggiornato a giugno 2020 a seguito delle indicazioni fornite dall’ASL di Brindisi e dall’ASSET; 

- la Direzione dell’ASL di Brindisi ha incaricato l’ASSET di proseguire, per gli interventi in oggetto, 
con l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, sulla base delle risultanze fornite dal 
progetto di fattibilità tecnica ed economica succitato;  

- l’ASSET ha determinato i costi dei servizi tecnici di architettura e di ingegneria, secondo le 
tariffe professionali per le pubbliche Amministrazioni indicate dall’art. 24, comma 8 del Codice 
degli Appalti con riferimento alle tabelle dei corrispettivi previsti con D.M. 17 giugno 2016 (c.d. 
Decreto Parametri), da cui scaturisce un compenso per la progettazione definitiva e esecutiva 
in argomento da porre a base di gara pari ad € 72.719,12 oltre CNPAIA (4%) ed IVA al 22%, 
secondo lo schema allegato (ALL. 1);  

- con il Protocollo d’Intesa sopra richiamato, la ASL di Brindisi garantisce la copertura finanziaria 
del servizio in argomento; 

- l’art. 1 co. 2 lett. a del D.L. 76 del 16/07/2020, in deroga all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, 
stabilisce che per lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a 150.000 € e inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del D.L. 50/2016 e s.m.i., si può procedere con 
l’affidamento diretto; 

- ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b del D.Lgs. 50/2016 si può avviare la procedura finalizzata 
all’affidamento diretto del servizio in argomento, sulla base dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

- dall’Albo dei professionisti presente sul portale EMPULIA della Regione Puglia sono stati 
individuati i seguenti n. 5 professionisti, selezionati sulla base del curriculum ed in particolare 
dell’esperienza maturata nel campo dell’edilizia ospedaliera: 

1. Ing. Vitangelo Bavaro 

2. Ing. Antonio Fallacara 

3. Arch. Alberto La Tegola 

4. Ing. Pasquale Monaco 

5. Ing. Nicolaos Pantzartzis 

 

Considerato che:  

- l’importo per i servizi in argomento, inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva per 
interventi di ristrutturazione e adeguamento normativo della U.O. Ostetricia con la 
realizzazione del blocco parto del P.O. Perrino di Brindisi, da porre a base d’asta, è di € 
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72.719,12 oltre CNPAIA (4%) ed IVA al 22%, secondo lo schema allegato (ALL. 1);  

- l’art. 1 co. 2 lett. a del D.L. 76 del 16/07/2020, consente di affidare incarichi per servizi di 
ingegneria e architettura di importo inferiore a 150.000 € tramite affidamento diretto; 

 

Precisato che: 

- con la presente procedura si intende affidare, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a del D.L. 76 del 
16/07/2020, l’incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo per interventi di 
ristrutturazione e adeguamento normativo della U.O. Ostetricia con la realizzazione del blocco 
parto del P.O. Perrino di Brindisi; 

- stante la tipologia dei servizi previsti, l’aggiudicazione avverrà ai dell’art. 95, comma 3 lett. b del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero scegliendo l’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;  

- i professionisti, indicati in premessa, saranno invitati (come da Allegato 2) a presentare la 
propria offerta entro le ore 12:00 del 7^ giorno dall’invio dell’invito, consegnando presso l’Ufficio 
Protocollo dell’ASSET, un unico plico contenente l’offerta tecnica (BUSTA A) con relazione 
metodologica, l’offerta economica (BUSTA B) come da All. 3 e l’autocertificazione inerente 
l’inesistenza delle cause di esclusione per l’affidamento dell’incarico in parola previste dall’art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.Lgs. n. 39/2013, come da All. 4; 

- per l’offerta tecnica sarà attribuito un punteggio massimo di 70/100 e che per quella economica 
sarà attribuito un punteggio massimo di 30/100; 

- ai professionisti individuati sarà trasmesso, contestualmente alla richiesta della migliore offerta, 
il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dei servizi in argomento; 

- Il progetto definitivo ed esecutivo dovranno essere redatti nel rispetto del progetto di fattibilità, 
delle specifiche disposizioni normative contenute negli artt. da 24 a 43 del D.P.R. 207/2010, 
nonché secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Procedimento e dovrà acquisire tutti 
i pareri degli Enti di competenza. Sarà onere dei progettisti procedere all’adeguamento del 
progetto definitivo e/o esecutivo secondo le eventuali prescrizioni formulate dagli Enti senza che 
questo dia diritto ad ulteriori compensi non considerati nel presente atto. 

 

Dato atto:   

- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’ASSET 

- che la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, 
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal 
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari; 

- che ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da 
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati 
sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in 
documenti separati, esplicitamente richiamati; 

 

Ritenuto per le motivazioni di cui sopra, di dover provvedere in merito 
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DETERMINA 

 

- di avviare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a del D.L. 76 del 
16/07/2020, per l’incarico di redazione del progetto definitivo ed esecutivo per gli interventi 
di ristrutturazione e adeguamento normativo della U.O. Ostetricia con la realizzazione del 
blocco parto del P.O. Perrino di Brindisi; 

- di approvare l’Allegato 1 relativo alla determinazione del corrispettivo per l’affidamento dei 
servizi di ingegneria e architettura in argomento, determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016 
secondo il quale l’importo da porre a base d’asta per la progettazione in oggetto, è di € 
72.719,12 (euro settantaduemilasettecentodiciannove/12) oltre CNPAIA (4%) ed IVA al 
22%; 

- di approvare gli Allegati 2, 3, e 4 riguardanti rispettivamente: la lettera di invito, il modello di 
presentazione dell’offerta economica e l’autocertificazione inerente l’inesistenza delle 
cause di esclusione per l’affidamento dell’incarico in parola previste dall’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e dal D.Lgs. n. 39/2013;  

- di invitare i seguenti professionisti, selezionati dall’Albo dei professionisti presente sul 
portale di EMPULIA, a presentare la migliore offerta per la redazione del progetto definitivo 
ed esecutivo per gli interventi di ristrutturazione e adeguamento normativo della U.O. 
Ostetricia la realizzazione del blocco parto del P.O. Perrino di Brindisi: 

1. Ing. Vitangelo Bavaro 

2. Ing. Antonio Fallacara 

3. Arch. Alberto La Tegola 

4. Ing. Pasquale Monaco 

5. Ing. Nicolaos Pantzartzis 

- che la risposta all’invito, dovrà essere corredata dall’offerta tecnica con relazione 
metodologica che descriva come si intende sviluppare la progettazione in oggetto, 
dall’offerta economica (ALL. 3) e dall’autocertificazione per la partecipazione all’affidamento 
dell’incarico (ALL. 4), debitamente sottoscritti; 

- che il plico per la partecipazione alla gara dovrà essere consegnato entro le ore 12:00 del 
7^ giorno dall’invio dell’invito presso l’Ufficio Protocollo dell’ASSET (Via Gentile n. 52, Bari); 

- che l’espletamento del servizio è determinato in 45 giorni naturali e consecutivi, a far data 
dalla sottoscrizione del contratto, per la progettazione definitiva e 30 giorni naturali e 
consecutivi, dalla data di emissione dell’Ordine di Servizio dell’ASSET, per la progettazione 
esecutiva; 

- di nominare responsabile del procedimento per l’affidamento della progettazione l’ing. 
Pamela Milella dipendente dell’ASSET, che dovrà provvedere a predisporre gli atti 
necessari alla procedura in argomento; 

- di dare atto che l’aggiudicazione della procedura di gara avverrà ai sensi dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 3 lett. b del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- di dare atto che nello svolgimento dell’incarico i pagamenti dovranno avvenire secondo il 
disposto di cui all’art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei 
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flussi finanziari; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale; 

- di notificare il presente provvedimento al responsabile del procedimento, al responsabile 
della trasparenza dell'ASSET ed al responsabile del servizio amministrazione; 

- di dare al presente provvedimento immediata esecutività 

 

 

SI ATTESTA, CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 92.266,02 (EURO 
NOVANTADUEMILADUECENTOSESSANTASEI/02) IVA INCLUSA COME PER LEGGE, OVE DOVUTA, RIENTRA, 
NEI LIMITI DELLO STANZIAMENTO PROVENIENTE DALLA ASL BRINDISI NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO 
D’INTESA SOTTOSCRITTO IN DATA 30/01/2018. 

       P.O. CONTABILITA’, BILANCIO E PERSONALE 

                               - Dr. Francesco Vurchio- 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Raffaele Sannicandro 

 

I l presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell’ASSET nelle pagine 

del sito http://asset.regione.puglia.it dal 16/09/2020 al 01/10/2020 

Il Responsabile dell’Albo Online 

Dott.ssa Patrizia Giaquinto 

 

 

 

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell’ASSET dal _____________ al 

_________________ per quindici giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile dell’Albo Online  

 Dott.ssa Patrizia Giaquinto 
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ALLEGATO 1 
 

 

 

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016). 

INCARICO: Redazione del Progetto definitivo ed esecutivo per interventi di 
ristrutturazione e adeguamento normativo della U.O. Ostetricia con la 
realizzazione del blocco parto del P.O. Perrino di Brindisi 

 

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per 
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si 
identificano le seguenti competenze da porre a base di gara: 

 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
Descrizione Importo 

  euro 

1) Edilizia  

 Sanita', istruzione, ricerca  

 

Valore dell'opera [V]: 200'575.65 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.5699% 

Grado di complessità [G]: 1.2 

Descrizione grado di complessità: [E.10] Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri 
riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23] 5'851.38 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 1'780.85 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 254.41 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] 1'780.85 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 3'307.30 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 1'017.63 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 508.82 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 508.82 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 2'544.07 € 

 Totale 17'554.13 € 

2) Impianti condizionamento  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

Allegato N.1 alla Determina N.346 del 
16/09/2020 composto da N.4 facciate 
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Valore dell'opera [V]: 250'058.30 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.9308% 

Grado di complessità [G]: 0.85 

Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] 3'377.26 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 1'477.55 € 

 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 633.24 € 

 
Diagnosi energetica (ex Legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini 
[QbII.22=0.02] 422.16 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 211.08 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 3'166.18 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 1'055.39 € 

 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 1'055.39 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 422.16 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 633.24 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 2'110.78 € 

 Totale 14'564.43 € 

3) Impianti elettrici  

 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota  

 

Valore dell'opera [V]: 179'358.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.9161% 

Grado di complessità [G]: 1.3 

Descrizione grado di complessità: [IA.04] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni compessi 
- Cablaggi strutturati - Impianti in fibra ottica - Singole apprecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo complesso. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] 4'072.41 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 1'781.68 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 254.53 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 3'817.89 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 1'272.63 € 

 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 1'272.63 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 509.05 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 763.58 € 
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 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 2'545.24 € 

 Totale 16'289.64 € 

4) 
Impianti rilevazione incendi + idrico sanitario + diffusione sonora + 
gas medicali 

 

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 227'785.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.1943% 

Grado di complessità [G]: 0.75 

Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approviggionamento, 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. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] 2'786.53 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 1'219.11 € 

 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 1'044.95 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 174.16 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 2'612.37 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 870.79 € 

 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 870.79 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 348.32 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 522.47 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 1'741.58 € 

 Totale 12'191.07 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 60'599.27 € 

  S.E.&O. 

 
 

SPESE E ONERI ACCESSORI 
Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio 12'119.85 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 12'119.85 € 

 
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 20% del compenso per prestazioni professionali. 

[20% * 60'599.27 €] 

S.E.&O. 

 
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 
Descrizione Importo 

 euro 
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Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 60'599.27 € 

Spese ed oneri accessori 12'119.85 € 

  

 
RIEPILOGO FINALE 
Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 72'719.12 € 

TOTALE DOCUMENTO 72'719.12 € 

NETTO A PAGARE 72'719.12 € 

 Diconsi euro settantaduemila-settecentodiciannove/12. S.E.&O. 
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ALLEGATO 2 
 

 
Egr. 
Ing./ Arch. ___________________ 
Pec: ________________________ 
 
 

 
 
Oggetto:  Richiesta di offerta per la procedura di affidamento diretto, avviata 

ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. n. 76 del 16/07/2020, 
per l’affidamento del servizio di redazione del progetto definitivo 
ed esecutivo per interventi di ristrutturazione e adeguamento 
normativo della U.O. Ostetricia con la realizzazione del blocco 
parto del P.O. Perrino di Brindisi. Importo a base d’asta € 
72.719,12 

 
In esecuzione alla Determina del Direttore Generale dell’ASSET n. __ del 
__/__/2020, con la quale questa Agenzia ha stabilito l’avvio della procedura di 
affidamento diretto di cui all’oggetto, codesto spettabile operatore economico, 
fermi restando i requisiti di ammissibilità e l’assenza delle cause di esclusione 
di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, è  invitato a presentare apposita offerta, 
intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e 
accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dalla presente 
lettera di invito, dalla determina succitata e dai relativi allegati.  

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità  
e che l’Agenzia può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative 
non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute 
successivamente alla conclusione della medesima. Ai sensi dell’articolo 48, 
comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico invitato 
individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale 
mandatario di operatori raggruppati.  

 
Premessa – INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO E NOTIZIE GENERALI  
 
STAZIONE APPALTANTE:  
Denominazione: ASSET Puglia 

Indirizzo: Via Gentile n. 52 – 70126Bari 

Punti di contatto: ing. Pamela Milella  – tel. 080/540.6532 – mail: 
pamela.milella@asset.regione.puglia.it 

__/___/2020 
AOO_……. /………….. 
PROTOCOLLO USCITA 
Trasmissione mezzo 
posta elettronica ai sensi 
dell’art.47 del D. Lgs n. 82/2005 

Allegato N.2 alla Determina 
N.346 del 16/09/2020  composto 
da N.7 facciate 
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PEC:asset@pec.rupar.puglia.it 

Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://asset.regione.puglia.it 
 
Profilo del Committente: http:// asset.regione.puglia.it 
 
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76 del 
16/07/2020.  

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016.  

In particolare, per l’offerta tecnica sarà attribuito un punteggio massimo di 
70/100 e per quella economica sarà attribuito un punteggio massimo di 30/100 
e l’appalto in oggetto sarà assegnato all’operatore economico che riceverà il 
punteggio più alto attribuito da una Commissione Aggiudicatrice che sarà 
appositamente nominata con determina del Direttore Generale. 

 
PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO:   
La prestazione ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi di natura 
professionale:  

   Progettazione definitiva e Progettazione esecutiva 
 

L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli 
adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti 
vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel 
rispetto del codice civile e della deontologia professionale.  

 
Art.1 - IMPORTO STIMATO DEI LAVORI INERENTE L’INTERVENTO  
L’importo dei lavori inerenti il presente intervento è stimato in € 
1.078.746,95(I.V.A. esclusa), di cui € 857.776,95 per lavori, € 22.000,00 quali 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e € 198.970,00 per le attrezzature. 
I lavori risultano suddivisi nelle seguenti classi e categorie di cui al D.M.  
17/06/2016:  
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Categorie DM 
17/06/2016 

ID. 
OPERE  

GRADO DI 
COMPLESSITA’  

Costo opere 
(€) 

EDILIZIA  E.10  1,20  200.575,65 

IMPIANTI 
(rilevazione 

incendi, idrico-
sanitario, 
diffusione 

sonora, gas 
medicali) 

IA.01 0,75 227.785,00 
 

IMPIANTI di 
condizionamento 

IA.02 0,85 250.058,30 

IMPIANTI 
ELETTRICI 
SPECIALI 

IA.04 1,3 179.358,00 

 
Art.2 CORRISPETTIVO PREVISTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
OGGETTO DELL’APPALTO  
L’importo a base d’asta per l’affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto è 
pari a € 72.719,12, oltre CNPAIA (4%) e IVA (22%). 

Il corrispettivo complessivo è calcolato secondo quanto stabilito dal D.M. 
17/06/2016, tenendo conto dell’art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, e 
comprende le prestazioni minime specificate nell’Allegato 1 della Determina del 
D.G. n. ____ del   __/__/2020. 

L’importo totale delle prestazioni sarà quello risultante dall’Offerta economica, 
oltre agli oneri di legge.  

La percentuale di ribasso fissata dalla corrispondente offerta economica si 
applica all’onorario professionale, alle spese e alle prestazioni accessorie.  La 
stessa percentuale va applicata anche sulle altre eventuali prestazioni 
accessorie successive.  

L’importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste e potrà 
essere decurtato in caso di prestazioni previste e non eseguite.  

 
Art.3 – TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA  
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 
(centottanta) giorni dalla data dell’esperimento della gara.  
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Art.4 – TEMPO MASSIMO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO  
Con riferimento alla prestazione di progettazione, il Progetto definitivo dovrà 
essere consegnato alla Stazione Appaltante entro un tempo massimo pari a 45 
(quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla firma della lettera di 
incarico. Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro 30 (trenta) giorni 
dalla data di emissione dell’Ordine di Servizio dell’ASSET. 

 
Art.5 – DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA GARA  
La documentazione di gara comprende:  
- la presente lettera d’invito; 

- la Determina del D.G. dell’ASSET n. ___ del __/___/2020 con i relativi 
allegati;  

− il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica trasmesso tramite pec. 

Art. 6 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
Il plico dovrà contenere l’Offerta tecnica (Busta A), l’Offerta economica (Busta 
B, come da All. 3 alla Determina succitata) e l’autocertificazione attestante 
l’inesistenza delle cause di esclusione per l’affidamento dell’incarico in parola 
previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.Lgs. n. 39/2013, come da 
modello riportato nell’Allegato n. 4 alla Determina succitata, copia della carta di 
identità e del codice fiscale. 

L’offerta tecnica dovrà contenere la relazione metodologica che descrive come 
si intende sviluppare la progettazione oggetto dell’incarico, che dovrà 
consentire la valutazione dei seguenti elementi: 

1. Capacità a realizzare la prestazione attraverso le soluzioni 
ingegneristiche adottate……………………………punti da 0 a 30 

2. Adeguatezza delle attività da svolgere e organizzazione 
 dei servizi……………………………….………….…punti da 0 a 30 

3. Rappresentazione delle proposte e degli adempimenti in materia 
ambientale  (CAM) …………………….………………punti da 0 a 10 

La mancata consegna della documentazione sopra citata entro il termine 
perentorio di seguito indicato, sarà motivo di esclusione dalla procedura di 
gara, in quanto tale carenza NON potrà essere sanata attraverso la procedura 
del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016.  
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Il plico come sopra confezionato deve pervenire, pena l’esclusione dalla 
procedura in argomento, entro il termine perentorio di sette giorni dall’invio 
della richiesta dell’offerta, ore 12:00, esclusivamente al seguente indirizzo:   

 
ASSET Puglia – Via Gentile, 52 – 70126 Bari 

 
Il plico deve recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo 
dello stesso – la seguente dicitura “NON APRIRE – OFFERTA per la 
partecipazione alla procedura di affidamento diretto, avviato ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76 del 16/07/2020, del servizio di 
redazione del Progetto definitivo ed esecutivo per interventi di 
ristrutturazione e adeguamento normativo della U.O. Ostetricia con la 
realizzazione del blocco parto del P.O. Perrino di Brindisi. Importo a base 
d’asta € 72.719,12 

 
Tutta la documentazione inviata dai soggetti partecipanti alla gara resta 
acquisita agli atti della Stazione appaltante e non verrà restituita neanche 
parzialmente ai soggetti non aggiudicatari.  

Ai fini della prova del rispetto del termine, fa fede esclusivamente il timbro 
dell’Ufficio Protocollo dell’ASSET; pertanto, non saranno in alcun caso prese in 
considerazione le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato, anche se 
spedite prima di detta scadenza.  

L’apertura dei plichi A e B avverrà alla presenza degli interessati nella seduta 
pubblica che si terrà presso l’ASSET entro 8 giorni dall’invio della richiesta di 
presentazione dell’offerta. 

Le offerte condizionate e con riserve sono considerate inammissibili.  

 
Art. 7 – ULTERIORI INDICAZIONI  
La Stazione appaltante esclude i concorrenti dalla gara solo al presentarsi di 
cause di esclusione contemplate dal D.Lgs. n. 50/2016 o da altre disposizioni di 
legge vigenti.  

All’Aggiudicatario verrà richiesta la costituzione di una “Garanzia definitiva”, ai 
sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.  

Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale 
esclusivamente i soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza degli offerenti. 
I soggetti che assistono alle sedute di gara sono tenuti all’identificazione 
mediante produzione di documento di identità in corso di validità ed alla 
registrazione della presenza.  
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Il contratto in oggetto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art.3 della L. n.136/2010 e s.m.i..  

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di 
annullare e/o revocare la presente lettera di invito, modificare o rinviare i termini, 
non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta 
idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di 
richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli 
artt.1337 e 1338 c.c.  

Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell’offerta. I costi 
sostenuti dai partecipanti alla gara d’appalto relativi alla predisposizione della 
documentazione amministrativa, dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica 
saranno a carico esclusivo dei partecipanti stessi.  

Tutte le spese contrattuali - bolli, imposta di registro - sono a carico esclusivo 
dell’aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.  

In caso di contenzioso, è esclusa la competenza arbitrale, le eventuali 
controversie saranno decise dall’Autorità giudiziaria competente per territorio in 
cui ha sede la Stazione appaltante.  

Per quanto non previsto nel presente documento, si farà riferimento alla 
disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nel D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207 e ss.mm.ii., "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/Ce e 
2004/18/Ce>>", per le parti ancora applicabili e, più in generale, alla vigente 
normativa; qualunque riferimento contenuto in atti, anche progettuali, a norme 
regionali deve essere inteso come riferito ad analoghe norme contenute nelle 
disposizioni statali appena citate.  

 

Il Responsabile unico del procedimento della gara è l’ing. Pamela Milella, 
dipendente ASSET. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati richiesti risultano essenziali ai fini 
dell’ammissione alla gara e il relativo trattamento verrà effettuato dalla Stazione 
Appaltante tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente 
unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva stipula del contratto 
d’appalto.  
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I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d’accesso dei soggetti 
interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l’eventuale comunicazione 
dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l’esigenza 
dell’Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o 
comunque previsti per legge.  

Distinti saluti.       
Il Direttore Generale 

                                                                                 ing. Raffaele Sannicandro 
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ALLEGATO 3 

 

Affidamento diretto del servizio di redazione del Progetto definitivo ed esecutivo per interventi 
di ristrutturazione e adeguamento normativo della U.O. Ostetricia con la realizzazione del 
blocco parto del P.O. Perrino di Brindisi, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a del Decreto Legge n. 76 
del 16 luglio 2020 previa consultazione di n. 5 operatori economici. Importo a base d’asta € 
72.719,12 

 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________il ________________________________ 

C. F. ____________________________________________________________________________ 

residente in _______________________________________________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________ 

□ libero professionista 
□ libero professionista associato 
□ legale rappresentante di società di professionisti 
□ legale rappresentante di società di ingegneria 
□ legale rappresentante di consorzio stabile 
□ prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altri Stati Membri, 

costituiti conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese 

(nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti RTP) 

□ come MANDATARIA/capogruppo di RTP 

□ come MANDANTE  di RTP    
 
 
(in caso di studio associato, indicare gli ulteriori professionisti associati) 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 
nato a __________________________________________il ________________________________ 
C. F. ____________________________________________________________________________ 
residente in _______________________________________________________________________ 

Allegato N.3 alla Determina N.346 del 
16/09/2020 composto da N.4 facciate 
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in qualità di professionista associato 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 
nato a __________________________________________il ________________________________ 
C. F. ____________________________________________________________________________ 
residente in _______________________________________________________________________ 
in qualità di professionista associato 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 
nato a __________________________________________il ________________________________ 
C. F. ____________________________________________________________________________ 
residente in _______________________________________________________________________ 
in qualità di professionista associato 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 
nato a __________________________________________il ________________________________ 
C. F. ____________________________________________________________________________ 
residente in _______________________________________________________________________ 
 
in qualità di professionista associato 

□ dello studio associato 
□ della società di professionisti 
□ della società di ingegneria 
□ del consorzio stabile 

 
 
Denominazione dello studio/società/consorzio 
_________________________________________________________________________________ 
codice fiscale ____________________________ partita IVA ________________________________ 
con sede legale in __________________________________________________________________ 
via/piazza ________________________________________________________________________ 
telefono _________________________________ fax _____________________________________ 
p.e.c. ___________________________________ e – mail _________________________________ 
con sede operativa/indirizzo attività in __________________________________________________ 
via/piazza ________________________________________________________________________ 
telefono _________________________________ fax _____________________________________ 
p.e.c. ___________________________________ e – mail _________________________________ 
 
e che partecipa alla presente procedura 
□ come concorrente singolo 
□ come raggruppamento temporaneo di professionisti - RTP 
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□ già costituito formalmente 
□ da costituirsi,    di tipo:              □ orizzontale   □ verticale     □ misto 

così composto: 
 
 

ragione sociale qualità % di 
partecipazione PARTI DI SERVIZI ESEGUITI 

 
MANDATARIA 

 
 

 
MANDANTE 

 
 

 
MANDANTE 

 
 

 
OFFRE/OFFRONO 

 
Il prezzo globale, per l’esecuzione dei servizi in oggetto, inferiore all’'importo complessivo 

posto a base di gara di € 72.719,12 (Iva e oneri previdenziali esclusi), espresso in cifre e in lettere, 

spese comprese, di € (in cifre) 

________________________________________________________________________________ 

(in lettere _______________________________________________________________________ ) 

e il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre e in lettere  

ribasso del (in cifre) __________ % (in lettere __________________________________________ ) 

 

 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

a) che ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’offerta è comprensiva dei 
propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b) di aver tenuto conto, in sede di preparazione dell’offerta dei propri costi aziendali concernenti la 
manodopera inclusi nel prezzo offerto; 

c) che l’offerta espressa è ferma ed immutabile per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) 
giorni dalla data di scadenza della presentazione della medesima; 
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d) che nella formulazione dell’offerta si è tenuto conto di tutte le condizioni, delle circostanze 
generali e particolari, nonché di tutti gli obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano 
influire sul servizio e quindi sulla determinazione dei prezzi offerti, considerati dall’offerente 
remunerativi. 

 
 
LUOGO E DATA _________________________ 

 
FIRMA _______________________________ 

 
 
LUOGO E DATA _________________________ 

 
FIRMA _______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB.: L’offerta deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/dei 
sottoscrittore/sottoscrittori. 
 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta 

pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di 
lavori e contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’ASSET. 



 1

ALLEGATO 4  

 

SU CARTA INTESTATA DELL’OPERATORE ECONOMICO 

 

All’ ASSET 

Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo 
Ecosostenibile del Territorio 

Via Gentile n.52 - 70126 Bari; 

C.F. 93485840727 

pec: asset@pec.rupar.puglia.it 

Oggetto: Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti (di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, 
D.Lgs. 39/2013) per la partecipazione all’affidamento dell’incarico di redazione del 
Progetto definitivo ed esecutivo per interventi di ristrutturazione e adeguamento 
normativo della U.O. Ostetricia con la realizzazione del blocco parto del P.O. Perrino di 
Brindisi 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 

 
 

  
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..nato/a 
a………………………….(…………) il…………………...e residente a……………..………………(………….) 
Via……………………………………..n°………….CAP……………..,C.F………………….……………………
……………………………., in qualità di: 

o titolare 
o libero professionista 
o legale rappresentate 
o altro……………………………………………………………………………………………………… 
 

dell’Operatore Economico/Ditta………...……………………………………………………………………… 
    (indicare l’esatta Ragione Sociale dell’Operatore economico/Ditta) 
con Sede in………………………………………(…………..) Via……………………………………………….... 
n°………..… CAP……………………….., C.F……….……………….……. 
P.I……………….…………………….. 
 
- Iscritta nel Registro Imprese di _______________________________________________ 
Numero Iscrizione _________________________________________________________ 
 
- Sede territorialmente competente AGENZIA DELLE ENTRATE____________________ 
Via________________________________________________Tel.___________________ 
 
- Iscritta nei seguenti enti previdenziali: 

(Barrare le caselle interessate) 

 
 I.N.A.I.L., codice Ditta:………………............. sede competente……...………………………. 
 
 I.N.P.S., matricola Aziendale:...……………  sede competente………...……………………. 
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oppure 
 
 Matricola I.N.P.S. (senza dipendenti) – posizione personale n:...………………….  
 sede competente………...……………………. 
 
 Cassa Edile, codice Ditta:………………………………sigla/sede Cassa Edile….………………..…... 
 
 INARCASSA.......................................................................................................................…...…… 
 
 Altro.......................................................................................................................…...…… 

 
 
 

(Barrare le caselle interessate) 
Tipologia Ditta:   
 

  Datore di lavoro;   Gestione separata Committente/Associante; 
 Lavoratore autonomo;  Gestione separata titolare di reddito di lavoro autonomo di 

arte e professione; 
 Libero professionista;  n° dipendenti:............................................ 
 
 Contratto di lavoro applicato:............................................................................................. 
 

  Tot. lavoratori utilizzati per l'appalto n.......................di cui dipendenti n. ...................... 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
DICHIARA 

 
l’inesistenza delle cause di esclusione per l’affidamento dell’incarico in parola previste dall’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.Lgs. n. 39/2013, ed in particolare:  
 

A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti 
dell’Operatore economico cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di ricevimento della 
lettera di invito (per quest’ultimi l’Operatore economico può in ogni caso dimostrare di aver adottato 
atti o misure di completa dissociazione dall’eventuale condotta penalmente sanzionata) non è stata 
pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per 
i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016;  

B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto;  

C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui è stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi 
art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016); 

D) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o 
affidabilità dell’Operatore economico. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 
80, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 50/2016; 

E) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

F) che l’Operatore economico non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo o che nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni;  



 3

G) che la partecipazione dell’Operatore economico alla procedura di aggiudicazione non determina 
una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con 
l’esclusione dell’Operatore economico dalla procedura; 

H) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’Operatore economico nella preparazione 
della procedura d’appalto di cui all’art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non 
risolvibile con misure meno intrusive se non con l’esclusione dell’Operatore economico dalla 
procedura; 

I) che nei confronti dell’Operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 
D.Lgs. 81/2008; 

L) che l’Operatore economico non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione; 

M) che l’Operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della 
legge 19.03.1990, n. 55; 

N) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

 Che l’Operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/1999. Gli adempimenti 
sono stati eseguiti presso l’Ufficio ……………………  di ……………………………………….., Via 
…………………..………..… n. …………       fax ………………….…..e-mail ………..………….…..   
 
oppure 
 
  Che l’Operatore economico non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla 
Legge 68/99 per i seguenti motivi: ……………………………………………………………………. 

 

O) che il sottoscritto: 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991 n. 203 ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria; 

oppure 

 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 
7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991 n. 203, e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti 
dall’art. 4, 1° comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

 
P) BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE 
 
    che l’Operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato autonomamente l'offerta.  
 
ovvero 

 
   che l’Operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

 
Q) In relazione alle situazioni di conflitto di interessi 

 di non trovarsi, in relazione all’incarico sopra indicato e nei confronti dell’Amministrazione, in 
una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, o del coniuge, di conviventi, di 
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parenti, di affini entro il secondo grado, ai sensi dell’art. 53, comma 14, secondo periodo, del 
D. Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
 di trovarsi nelle seguenti situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse  

      (specificare di seguito) 
 

R) Ai fini delle cause di incompatibilità 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di «incompatibilità» previste dai seguenti Capi del D. 
Lgs. n. 39/2013: 

 Capo V «Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo 
pubblico e cariche in enti di diritto privato o regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni 
nonchè lo svolgimento di attività professionale»; 

 Capo VI « Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in 
controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico». 

 
 di svolgere incarichi e/o di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati  

dalla pubblica amministrazione, ovvero di svolgere attività professionale a favore di tali enti 
(specificare di seguito) 

 
S) di essere a conoscenza dell’obbligo di produrre, al momento del conferimento dell’incarico,  la 

dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità/conflitti di interessi e, annualmente, 
per tutta la durata dell’incarico, della dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità, 
ai sensi dell’articolo 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;  

  
T) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 19 del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, 

lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta, decorso il termine di quindici giorni dalla 
contestazione, la decadenza e la risoluzione del relativo contratto;  

  
U) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale, ai 
sensi della vigente normativa;  

  
V) di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l’eventuale insorgere di talune 

delle situazioni sopra menzionate;  
  
W)  di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, i dati conferiti con la presente 
dichiarazione saranno utilizzati in relazione al procedimento amministrativo per il quale sono stati 
richiesti, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la 
pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’Agenzia o, se richiesto dalla normativa di 
riferimento, nella Sezione del Sito Web denominata “Amministrazione Trasparente”, ai sensi 
dell’articolo 15, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  

  

  
L'ASSET si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente 
dichiarazione.   
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Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle 
sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso. 
                                                   
………………………………….. 
             (luogo, data) 
                                                                                                IL DICHIARANTE 
        (firmato digitalmente) 
                                                                               ____________________ 
 
 
 
LA DICHIARAZIONE E’ SOTTOSCRITTA E ACCOMPAGNATA ALLA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI 
IDENTITA’ E CODICE FISCALE. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 (“PRIVACY”):  

Il soggetto ha facoltà di esercitare, relativamente all’esistenza e al trattamento dei dati personali che li riguardano, i 
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’ASSET, con sede a Bari, via Gentile 52. Il  responsabile del trattamento dei dati 
è individuato nella persona del Direttore Generale. 
 
Dichiaro/a di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs. 196/03 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
………………………………….. 
             (luogo, data) 
                                                                                                IL DICHIARANTE 

(firmato digitalmente) 
 
                                                                               ____________________ 
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