
AZIENDA  OSPEDALIERA  “GAETANO RUMMO” 
BENEVENTO 

 

BANDO DI GARA SERVIZI TECNICI (SCHEMA) 
(procedura aperta Art.3 comma 37 del D.Lgs. n°163 del 12/04/06) 

per l’affidamento di incarico professionale ai sensi dell’Art.91 comma 1 del D.Lgs. 
n°163 del 12/04/06 per le prestazioni di: 

 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI 

DEL D.Lgs. 494/96  
 
Il presente bando di gara sarà pubblicato così come indicato all’Art.124 del DLgs. 
163/2006 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, mediante affissione 
all’Albo pretorio dell’Azienda Ospedaliera, all’Albo pretorio del comune di 
Benevento e sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera: www.ao-rummo.it 

 

1. OGGETTO DELL'INCARICO 

- Incarico professionale di: 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di AMPLIAMENTO 
FUNZIONALE E RISTRUTTURAZIONE PADIGLIONI OSPEDALIERI “MOSCATI” (Pad. 
Emergenza) e “PADRE PIO” (Pad.Casmez). -2ª fase del programma straordinario di investimenti - 
art. 20  Legge 11 marzo 1988 n° 67-; 
- Luogo di esecuzione della prestazione: Azienda Ospedaliera “G.Rummo” – Benevento. 

 

2. REQUISITI RICHIESTI DI PARTECIPAZIONE 

Possono concorrere all’affidamento dell’incarico i soggetti di cui all’art.90 comma 1 lett. d), 
e), f), g) ed h) del D.Lgs. n°163 del 12/04/06 abilitati alla prestazione richiesta, ed in possesso 
dei seguenti requisiti: 

- art.10 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.  
- aver già svolto incarichi simili a quelli del presente bando. 

 

3. IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEI LAVORI 

L’importo stimato dei lavori a base d’asta è pari a €. 12'157'241,38, compreso oneri per la 
sicurezza e al netto delle spese generali e dell’I.V.A. 

 

4. IMPORTO PRESUNTO DEL CORRISPETTIVO DELL’INCARICO PROFESSIONALE 

L’ammontare presumibile delle competenze tecniche, determinato sulla base delle 
percentuali previste in corrispondenza della classe e categoria I-c di cui alla Legge n°143 del 
02/03/1949 e dalle vigenti tariffe professionali di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 
del 4/04/2001, con la riduzione del 20% prevista per le prestazioni rese in favore dello Stato 
e di altri Enti pubblici dall’Art.4, comma 12 bis della Legge 155 del 26/04/89 è pari a  
€.180'248,07, oltre a  C.N.P.A.I.A., I.V.A. ed eventuali oneri previdenziali, così distinto: 
 

a) Onorari al netto della riduzione del 20% di cui alla L.155/89 €. 142'517,00 

b) Rimborso spese pari al 26,47%  €. 37'731,07 

 
L’ammontare definitivo del compenso professionale, sarà determinato a consuntivo, previa 
parcella vistata dal competente Ordine Professionale. 



 5. TEMPO UTILE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO  
Il termine per l'espletamento dell'incarico è fissato nel termine contrattuale previsto per 
l’esecuzione dei lavori  (33 mesi). 
 
 
6. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 
Seconda fase del programma straordinario di investimenti -art. 20  Legge 11 marzo 1988 n°67 
 
 
7. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
L’affidamento avverrà secondo prescrizioni del presente bando, a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, verificando e valutando capacità tecnico-professionale 
specifica. 
 
La valutazione dell’offerta sarà quindi effettuata da una Commissione giudicatrice  
appositamente nominata dalla Stazione Appaltante di cui all’Art. 84 del D.Lgs. n°163 del 
12/04/06, sulla base di fattori ponderali qui di seguito elencati: 
 
 

a) Esame dei titoli di studio e professionali abilitanti al conferimento ed 
attinenti l’incarico in questione nonché, corsi di aggiornamento e/o 
perfezionamento 

20 punti 

b) Valutazione della capacità tecnica nello specifico settore dimostrabile con la 
presentazione di almeno tre schede di sintesi in formato A3 o A4 , riferite a 
prestazioni professionali relative a tipologie similari a quelle oggetto 
dell’affidamento 

40 punti 

c) analisi dei curriculum professionali 25 punti 

d) ribasso rimborso spese 15 punti 

  totale  100 punti 

 
            
Sarà ritenuta più vantaggiosa l’offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto, dato dalla 
somma dei punteggi risultanti dalle valutazioni espresse dalla commissione. 
 
In caso di raggruppamenti di professionisti, le valutazioni di cui al punto 7a), 7b) e 7c) si 
riferiranno esclusivamente al nominativo che sarà indicato in sede di domanda ad assumere 
ufficialmente la funzione di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 
 

In caso di affidamento, l’incaricato (ovvero gli incaricati) dovrà presentare tutti i certificati 
relativi alle eventuali dichiarazioni. Qualora il concorrente/i, rivesta lo status di dipendente 
pubblico occorre allegare, alla domanda di partecipazione, l’autorizzazione dell’Ente di 
appartenenza, ovvero il concorrente/i dovrà dichiarare di impegnarsi a presentare la 
suddetta autorizzazione entro e non oltre 10 gg. dalla comunicazione dell’esito della gara , 
pena l’esclusione dalla stessa; pertanto il formale conferimento dell’incarico professionale 
sarà subordinato alla successiva presentazione della predetta autorizzazione nei tempi 
richiesti.  
 
Non possono concorrere soggetti che partecipano in qualità di singoli e facenti parte di un 
raggruppamento di professionisti di cui siano soci, dipendenti o consulenti e viceversa. 

 
I compensi verranno corrisposti su presentazione di fattura da parte del professionista, 
previa parcella vistata dal competente Ordine Professionale, da determinare così come 
descritto al punto 4. 
 



8. MODALITA’ E TERMINE DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati, in possesso dei requisiti professionali, devono far pervenire, a mezzo 
raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata 
all’indirizzo: 
 
AZIENDA OSPEDALIERA “GAETANO RUMMO” 
Area Tecnico Manutentiva 
Via dell’Angelo, 1 
82100 - BENEVENTO 
 
entro il 15/01/2007 ore 12:00, a pena di esclusione, un plico sigillato e controfirmato sui 
lembi di chiusura dal professionista o capogruppo, recante all’esterno l’indicazione, 
l’indirizzo, il numero di telefono e di fax del mittente, nonché la dicitura: 
 
OFFERTA PER “COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI 

SENSI DEL D.Lgs. 494/96 RELATIVO AI: 
LAVORI DI AMPLIAMENTO FUNZIONALE E RISTRUTTURAZIONE PADIGLIONI 

OSPEDALIERI “MOSCATI” (Pad. Emergenza) e “PADRE PIO” (Pad.Casmez). 
 
E' altresì possibile la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, 
durante gli orari di apertura dell’Ufficio del Protocollo Generale sito al “Padiglione Direzione e 
Servizi Generali” dell'Azienda Ospedaliera in Via dell’Angelo, 1 – BENEVENTO, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 
L’invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando e-
sclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di 
altra natura, ovvero per qualsivoglia motivo, il plico non pervenga all'indirizzo del 
destinatario entro i previsti termini perentori, anche indipendentemente dalla volontà del 
concorrente ed anche se spedito prima dei termini previsti. 

 
Il plico deve contenere al suo interno due buste sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura, riportanti all’esterno la dicitura: 
 

“Busta A – Documentazione tecnica 
“Busta B – Offerta economica 
 

Nel plico ed al di fuori delle due buste gli interessati, in forma singola o associata, devono 
dichiarare nella domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, pena esclusione alla 
gara: 
- Nome, Cognome, luogo di nascita, codice fiscale e/o partita IVA, residenza e domicilio per 
eventuali comunicazioni; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni causa di esclusione dalla partecipazione alle gare 
di cui all’Art.38 del D.Lgs. 163/2006; 

- di possedere il titolo di studio richiesto; 
- di essere abilitato all’esercizio della libera professione e di essere iscritto al relativo Ordine 
o Collegio professionale e di non trovarsi in condizioni di incompatibilità per 
l’espletamento dello specifico incarico; 

- di aver frequentato specifico corso , della durata di 120 ore, in materia di sicurezza ai sensi 
del D.Lgs 494/96 e s.m.i.; 

- di aver visionato gli elaborati progettuali. 
 
Nel caso di partecipazione in forma associata, anche temporanea, i dati sopra richiesti 
dovranno essere riferiti a tutti i componenti l’associazione. Inoltre, i componenti stessi 
dovranno indicare, con apposita dichiarazione sottoscritta da tutti i professionisti, il 
nominativo del capogruppo che sarà incaricato di integrare le prestazioni specialistiche e/o 



di assumere ufficialmente la funzione di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e 
per i rapporti con la stazione appaltante. 

 
Busta “A”- Documentazione tecnica 
 
Devono esservi, contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti tecnici: 
a) Copia autentica del titolo di studio o certificato attestante il suo possesso o 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredato da fotocopia di un documento di 
identità in corso di validità, con l’indicazione del punteggio conseguito; 

b) Copia autenticata dell’attestato di frequenza a specifico corso, della durata del corso 120 
ore, in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche 
operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via 
alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto Italiano di Medicina Sociale, dai rispettivi 
ordini professionali, dalle Università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei 
lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia 

c) Schede di sintesi, in formato A3 o A4 , nel numero non inferiore a tre riferite a prestazioni 
professionali relative a tipologie affini e similari a quella oggetto dell’appalto. 

d) Curriculum professionale riferite al partecipante alla gara ovvero a tutti componenti del 
raggruppamento di professionisti e/o altre forme societarie. 

 In caso di raggruppamento di professionisti le valutazioni saranno riferite all’intero 
gruppo. 

 
Busta “B” – Offerta ecnomica 
 
Dovrà contenere il ribasso percentuale su rimborso spese. 
 
 

9. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le offerte: 
- carenti della documentazione di cui al punto 8); 
- pervenute dopo il termine ultimo fissato, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di 

ricezione dell’Ufficio Protocollo Generale dell’A.O., 
- con documentazione recante informazioni che risultano non veritiere; 
- effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla 
contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico 
vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 

 
 
10. ALTRE INFORMAZIONI 

Il verbale di gara non costituisce contratto; l’aggiudicazione pronunciata dalla Commissione 
di gara ha carattere provvisorio ed è subordinata all’esito positivo delle eventuali verifiche e 
dei controlli sul primo in graduatoria in ordine al possesso dei requisiti richiesti. 
L’esito dei lavori della Commissione giudicatrice formerà oggetto di aggiudicazione 
definitiva con specifica determinazione adottata dal Dirigente competente. 
Il compenso professionale sarà computato all’interno del quadro economico dell’opera e 
verrà liquidato con le somme poste a finanziamento dell’opera stessa di cui al punto 6. 
L’eventuale affidamento dell’incarico ad un raggruppamento di professionisti, in quanto 
considerati da questa Amministrazione “ non riuniti in collegio”, darà luogo al pagamento di 
una unica parcella professionale. 
 
 
 



Il professionista e/o gruppi di professionisti, contestualmente alla sottoscrizione dell’atto di 
convenzione, dovranno produrre la dichiarazione di una compagnia di assicurazione 
autorizzata all’esercizio del ramo  “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione 
Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale. 
La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall’incarico, e 
autorizza la sostituzione del soggetto affidatario. 
La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle 
attività di propria competenza dovrà decorrere dalla data di inizio lavori e avrà termine alla 
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e/o definitivo. 
 
Tutte la spese, bolli, imposta di registro,ecc. della convenzione disciplinare di incarico sono a 
carico del professionista singolo e/o associato vincitore della selezione, senza diritto di 
rivalsa. 
 
Il responsabile del procedimento è:   l’ ing. Giuseppe Maniscalco 
 
E’ possibile prendere visione degli atti progettuali inerenti il presente bando c/o l’Area 
Tecnica-Manutentiva dell’Azienda Ospedaliera e richiedere chiarimenti al seguente numero 
telefonico 0824.57524, fino al giorno antecedente il termine fissato per il recapito del plico. 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dall’ente per finalità 
connesse alla gara ed eventualmente alla successiva stipula dell’atto di convenzione. 
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il R.P.  
 
 
                            IL DIRIGENTE  
       AREA TECNICA MANUTENTIVA 
                         (Ing. Giuseppe Maniscalco) 
 


