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Scopo del presente Avviso di procedura competitiva con negoziazione di cui all’ art. 62 del d.lgs. 50/2016, è la 

ricerca di candidature  per lo svolgimento di servizi  di supporto al RUP, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31, 

comma 8, del D.Lgs 50/2016,  nella realizzazione della procedura concorsuale finalizzata all’affidamento di una 

concessione di costruzione  e gestione - da realizzarsi ai sensi degli artt. 179, comma 3 e 183, comma 15 del D. L 

vo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. -  relativa alla “ Progettazione definitiva ed esecutiva, alla esecuzione dei lavori 

di nuova costruzione, demolizione e ristrutturazione dell'Ospedale clinicizzato "SS. Annunziata" di Chieti ed alla 

gestione di alcuni servizi non sanitari e commerciali”, ulteriore proposta In data 30/09/2016,  dal costituendo  

RTI composto da Medipass srl (mandataria) e SIM Project srl(mandante),  nonché della   “Concessione di servizi” 

(cfr. art. 180, comma 8, del Codice), per   la gestione di servizi di Radioterapia e Diagnostica integrata, 

comprensivi di progettazione e realizzazione dei lavori accessori e di installazione delle dotazioni tecnologiche. 

I servizi  di supporto - che potranno svolgersi in forma singola o associata ( onde gli incarichi potranno 
essere unico o plurimi, sino ad un massimo di tre) – riguardano le attività di competenza del RUP in tema di 
progettazione, realizzazione, espletamento e conclusione delle due procedure concorsuali,  sino alla 
sottoscrizione (per ciascuna tipologia di concessione),  del contratto di finanziamento, o di  collocamento delle 
obbligazioni emesse dalle società di progetto di cui all'articolo 185, del D. L vo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., 
entro dodici mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione. 

Tali attività: 

 hanno carattere legale, economico – finanziario,  e tecnico- professionale, con esclusione delle attività di  
progettazione,  di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione 
dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo; 

 andranno prestate secondo le necessità e le richieste formulate, dal relativo Responsabile Unico del 
Procedimento, con le modalità offerte dai concorrenti che saranno dichiarati aggiudicatari; 

 non sono  riservate a iscritti ad albi professionali ma i concorrenti dovranno  aver svolto attività analoghe 
(consulenza e/o supporto legale e/o economico – finanziario e/o tecnico – professionale),  in relazione a  
interventi aventi  complessità  qualitativa e consistenza quantitativa analoghe a quelle del’intervento da 
realizzare, sopra richiamato. 

Gli affidatari: 

- dovranno dotarsi e presentare  una adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi 
professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, del D.Lgs 50/2016; 

- non dovranno trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, 
comprensive di eventuali incarichi di progettazione.”; 

Si precisa che: 

  verrà utilizzata la procedura competitiva con negoziazione, di cui all’ art. 62 del D.lgs. 50/2016, adattata 
al valore sotto soglia della presente procedura,   per la quale: 

 qualsiasi operatore economico in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs  50/2016, oltre che di 
assenza di situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, del D.Lgs  50/2016, può 
presentare domanda di partecipazione, utilizzando il fac simile allegato al presente avviso.  

In essa, il concorrente dovrà dichiarare e descrivere: 

- il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs  50/2016; 

-  le  esperienze professionali maturate negli ultimi cinque anni nello specifico settore del 
partenariato pubblico privato, e, con riferimento all’ambito tecnico professionale, nell’ambito 
della edilizia ospedaliera) , per i settori  per i quali presenta la propria candidatura.  
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Per ogni settore oggetto dei servizi di supporto, l’Amministrazione effettuerà una preselezione delle candidature, 
finalizzata a ridurre il loro numero; a tal fine, formulerà una  graduatoria dei concorrenti, sulla base della 
importanza e rilevanza delle esperienze possedute. 

Saranno  ammessi  sino a tre candidature per settore di interesse; 

Ai candidati ammessi  alla negoziazione sarà richiesto di formulare un’offerta scritta “iniziale” (ovvero, soggetta 
a negoziazione), relativamente a: 

 modalità di svolgimento della propria collaborazione, 

 operatori impegnati nelle attività (numero, esperienze professionali, di ciascuno) 

 corrispettivo richiesto e modalità di suo pagamento. 

Le offerte iniziali costituiranno la base della prima fase di negoziazioni, che consisteranno in uno o più colloqui 
singoli con ciascun candidato, assicurando che tutti i candidati effettuino il medesimo numero di colloqui.  

Nel corso delle negoziazioni l’Amministrazione garantisce la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, 
non fornirà informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri, né rivelerà agli altri 
partecipanti informazioni riservate comunicate da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di 
quest’ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale, ma si considera riferito alla 
comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.   

Al termine di questa prima fase, l’Amministrazione: 

- redigerà   il disciplinare /capitolato finale del servizio, 

- determinerà il corrispettivo “fisso” ( ovvero non soggetto a negoziazione) che corrisponderà, a 
ciascun aggiudicatario (per settore di interesse, 

- richiederà ai candidati di presentare l’offerta tecnica finale , non suscettibile di ulteriore 
negoziazione. 

Per ogni settore oggetto dei servizi di supporto, le offerte saranno, quindi, valutate, secondo il criterio dell’offerta 
qualitativamente più elevata, ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.Lgs 50/2016, attribuendo i seguenti punteggi 
(max 100 punti): 

 tipologia delle attività di supporto (anche ulteriori rispetto a quelle minimali richieste) max 
punti 15  

  modalità di svolgimento delle attività di supporto: max punti  25, 

 operatori impegnati nelle attività (numero, esperienze professionali, di ciascuno): max 
punti 30, 

 monte ore  complessivamente dedicato alle attività di supporto: max  punti 30, 

secondo le modalità che saranno stabilite nella lettera di invito alla formulazione dell’offerta finale. 

Condizioni di aggiudicazione:  

- anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta qualitativamente  congrua, non 
procedendo all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 comma 12) del Codice, se nessuna offerta 
risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto e/o nel caso di "nuova valutazione 
dell'interesse pubblico originario" ai sensi dell'articolo 21- quinquies della legge 241 del 1990 e 
s.m.i.. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La domanda di partecipazione  dovrà essere trasmessa  in plico chiuso e sigillato ,  a mezzo raccomandata del 
servizio postale o tramite corriere o  mediante consegna a mano esclusivamente all’indirizzo “Azienda U.S.L. n. 2 
Lanciano Vasto Chieti - Via Martiri Lancianesi, n. 17 – 19 - 66100 CHIETI”. 

 Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, fa fede 
unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo della suddetta Azienda (sito al semi-interrato della sede centrale di 
Via Martiri Lancianesi, 17 - 19 – Chieti ed aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 
nonché nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30), con l'attestazione del giorno e 
dell'ora di arrivo. 

Il plico deve pervenire entro il giorno 18 SETTEMBRE 2018,  esclusivamente al suddetto indirizzo.  

Nel caso di consegna a mano, si precisa che l’ufficio protocollo osserva il seguente orario: 

 tutti i giorni, dalle ore  9 alle ore 13,00, 

 il martedì ed il giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 

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

 

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito 
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o 
ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ] e riportare la dicitura: 

“ Procedura competitiva con negoziazione di per lo svolgimento di servizi  di supporto al RUP” 

Scadenza presentazione candidature: 18 SETTEMBRE 2018 - Non aprire” 

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i 
singoli partecipanti. 

La domanda di partecipazione  e le dichiarazioni ivi contenute, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, 
devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità .  

 

F.to n Il R.U.P.  e Direttore della UOC ABS 

Dr Pierluigi Galassi 


