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DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile Unico 
del Procedimento 

(Arch. Francesco Capizzi) 
 
 

Il Direttore dell’U.O.C. 
Progettazione e Manutenzioni 

(Ing. Antonio Fasulo) 
 



Art. 1  
Ente appaltante  

 
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo 
Via Giacomo Cusmano, 24 - 90141 Palermo - Tel. 091 703 3334 - Fax 091 703 3057 

 
Art. 2  

Responsabile del procedimento  
 

Arch. Francesco Capizzi – U.O.C. Progettazione e Manutenzioni.– Via Pindemonte, 88 - Palermo  
Tel. 091 703 3212 – Fax 091 703 3057 - mail francescocapizzi@asppalermo.org 

 
Art. 3  

Procedura, criterio di aggiudicazione e modalità di espletamento della gara  
 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 57 comma 2 
lettera c) del “Codice degli appalti” mediante applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo 
più basso, con l’esclusione automatica dalla gara, delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 
163/2006 

Le caratteristiche inerenti le prestazioni, descritte nel Capitolato Prestazionale (d’ora in poi 
denominato C.P.) predisposto dall’Amministrazione, sono indicative dei requisiti minimi da 
garantire per l’espletamento dell’incarico. 

Non sono ammesse proposte alternative se non migliorative rispetto a quella oggetto della 
gara e ritenute tali dalla Stazione Appaltante.  

Modalità di espletamento della gara: nell’ora e nel giorno di cui al successivo art. 9 la 
Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all’apertura dei plichi pervenuti e alla verifica 
della documentazione amministrativa richiesta al fine dell’ammissione dei concorrenti alla 
successiva fase di gara.  

 
Art. 4  

Oggetto, importo, ubicazione degli edifici 
 

La procedura ha come oggetto “l’affidamento dell’incarico per la verifica strutturale di n. 4 
edifici di proprietà dell’A.S.P. di Palermo, ricadenti nei Comune di Prizzi, Lercara Friddi, Bisacquino e 
Corleone” come descritto nel C.P.  

La somma complessiva posta a base di gara è pari ad € 16.000,00 compresi I.V.A. ed oneri. 
L’importo è comprensivo di qualsiasi spesa che l’aggiudicatario dovesse sostenere per 

imposte, contributi, trasporti, assicurazioni e ogni altro onere relativo all’incarico.  
Le verifiche devono essere condotte secondo le caratteristiche e agli standard stabilititi dalla 

normativa vigente, anche se non espressamente citati negli atti di gara.  
 

Art. 5  
Sopralluogo  

 
È facoltà dei concorrenti, previo accordo con i tecnici dell’U.O.C. Progettazione e 

Manutenzioni dell’ASP Palermo, il compimento di un sopralluogo per prendere visione e 
conoscenza dei luoghi interessati alle verifiche oggetto della presente gara. 

L’avvenuto sopralluogo dovrà essere attestato dal concorrente all’interno della dichiarazione 
resa, inclusa nella busta n. 1 “Documentazione Amministrativa”. 
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Art. 6 

Termine di esecuzione e di ultimazione dell’incarico 
 

Il termine di esecuzione dell’incarico è di giorni 30 (trenta) naturali, consecutivi e continui, 
decorrenti dalla data di formale assegnazione;  

l’aggiudicatario, pertanto, dovrà provvedere a effettuare le verifiche strutturali entro il 
termine temporale sopra indicato.  

Il termine di ultimazione delle verifiche si intenderà rispettato quando saranno stati 
consegnati i rispettivi certificati e/o relazioni di verifica statica. 
 

Art. 7 
Documenti pertinenti alla gara 

 
Il presente Disciplinare di Gara, il Capitolato Prestazionale ed eventuali ulteriori documenti 

di gara sono disponibili sul sito aziendale : www.asppalermo.org. 
 

Art. 8 
Presentazione delle offerte 

 
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire i documenti indicati al 

successivo art. 10 in plico sigillato, a/m del servizio postale (ovvero presentati con qualsiasi altro 
mezzo), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno __11 NOV 2013__ termine ultimo perentorio, 
fisso e improrogabile;  

 all’interno del plico dovranno essere inserite due buste, debitamente sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura le quali, rispettivamente, dovranno contenere :  

busta n. 1 : documentazione amministrativa  
busta n. 2 : offerta economica 
Il plico di cui sopra dovrà essere sigillato con ceralacca ovvero con qualsiasi altro mezzo 

idoneo (a pena di esclusione) ad assicurare l'impossibilità di eventuali manomissioni e, sullo stesso, 
dovrà essere riportata integralmente, in modo chiaro e leggibile, la seguente dicitura:  

"Offerta per la gara d'appalto relativa alla procedura negoziata per  l’affidamento 
dell’incarico di verifica strutturale di n° 4 edifici di proprietà dell’A.S.P. di Palermo, ricadenti nei 
Comuni di: Prizzi, Lercara Friddi, Bisacquino e Corleone – NON APRIRE”; 

Sul plico dovranno essere indicati altresì in maniera chiara e leggibile il nominativo del 
mittente, l’indirizzo, la partita I.V.A., il recapito telefonico e fax e l’@-mail.  

L’ASP PA. non si assume alcuna responsabilità se, a causa di eventuali inesattezze e/o 
parziale assenza della dicitura riportata nei plichi, gli stessi non saranno inseriti tra quelli 
partecipanti alla gara. 

Il plico dovrà essere indirizzato all’Ufficio protocollo del Dipartimento Provveditorato e 
Tecnico dell’ASP di Palermo, via Pindemonte, 88, PALERMO. 

La documentazione amministrativa e l’offerta economica dovranno essere redatte in lingua 
italiana. 
 

Art. 9 
Celebrazione della gara 

 
La gara verrà espletata da una Commissione nominata all’uopo nei locali dell’U.O.C. 

Progettazione e Manutenzioni siti in Via Pindemonte, 88 – edificio 14 - Palermo,  
 

Art. 10 

http://www.asppalermo.org/


Modalità di presentazione dei documenti di gara e dell’offerta 
 

Il plico, sigillato come previsto al precedente art. 8, dovrà contenere, all’interno, le due buste 
sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura dall’operatore economico e riportanti, a 
seconda dei contenuti, la dicitura di pertinenza:  
BUSTA n. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
BUSTA n. 2 – OFFERTA ECONOMICA 

___________________ 
 

Nella busta n. 1, recante all’esterno il nominativo del concorrente e la dicitura “BUSTA N. 1 –  
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovranno essere inseriti: 
 

1. lettera di invito debitamente firmata ed accompagnata, previa esclusione dalla gara, da 
copia fotostatica leggibile di un documento d’identità del firmatario (in corso di validità); 

2. copia del C.P., debitamente sottoscritto in ogni pagina con la dicitura in ogni pagina “ per 
accettazione”; 

3. dichiarazione, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 ed in conformità a quanto previsto 
dall'art. 38 del D.P.R. n.445/2000: 

a. di partecipare alla gara in oggetto in qualità di libero professionista singolo o libero 
professionista associato o società di professionisti o società di ingegneria o 
raggruppamento temporaneo non ancora costituito o raggruppamento temporaneo già 
costituito o consorzio stabile fra società di professionisti o consorzio stabile fra 
società di ingegneria o consorzio stabile misto; 

b. che non sussiste alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 smi; 

c. di partecipare alla selezione esclusivamente con la presente domanda e di essere 
edotto del fatto che la partecipazione in forma singola e/o associata con più domande 
comporterà l’esclusione automatica dalla selezione sia del singolo professionista che 
dell’intero raggruppamento;  

d. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, 
n. 675, da utilizzarsi solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse 
all'attività dell'ente appaltante; 

e. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 
e assistenziali secondo la legislazione vigente e di essere iscritto presso la cassa di 
previdenza ____________________________ con numero ____________________ 
; 

f. di aver avuto un fatturato globale del soggetto o del raggruppamento per servizi di 
ingegneria e architettura espletati negli ultimi 5 esercizi antecedenti la pubblicazione 
del bando pari a 2 volte l’importo a base d’asta;  

g. di aver svolto negli ultimi 10 anni servizi relativi a lavori analoghi a quelli da 
affidare per un importo dei lavori pari ad almeno 2 volte quello stimato dei lavori da 
eseguire;  

h. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 



i. che non esistono cause ostative alla conclusione dei contratti con la pubblica 
amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lotta alla mafia; 

j. di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti 
adempimenti in materia di contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei 
lavoratori dipendenti, valido alla data di scadenza della presentazione dell’offerta; 

k. di poter eseguire il servizio secondo il dettato del disciplinare di gara e del Capitolato 
Prestazionale allegato e di avere esperienza, competenza ed affidabilità tali da 
consentire la realizzazione del servizio richiesto. 

l. di aver / non aver effettuato, congiuntamente al tecnico incaricato 
dall’amministrazione, un sopralluogo presso i siti oggetto delle verifiche; 

m. Un curriculum vitae dal quale si evinca quanto dichiarato ai punti g) della 
dichiarazione; 

 
OFFERTA ECONOMICA - BUSTA n. 2  

 
La busta n. 2, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere l’OFFERTA 

ECONOMICA (redatta su carta semplice) nella quale saranno indicati, unitamente al prezzo 
complessivo (espresso sia in cifre che in lettere), la percentuale di ribasso applicata; l’offerta dovrà 
essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal professionista o dai legali rappresentanti nel 
caso di società o altre associazioni ammesse. 

Non sono ammesse offerte con abrasioni ovvero correzioni non espressamente confermate e 
sottoscritte. 
 

Art. 11 
Finanziamento dell’appalto 

 
Le spese per l’affidamento del presente appalto sono a carico del Bilancio dell’A.S.P. PA; i 

pagamenti a favore dell’aggiudicatario saranno corrisposti secondo le modalità e i tempi previsti 
dalla normativa in vigore. 
 

Art. 12 
Svincolo dell'offerta 

 
L’offerta ha validità di giorni 180 (centoottanta) a far data dal termine di presentazione della 

stessa.  
 

Art. 13 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” si rende noto che i dati (richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di 
regolamento), forniti a questa A.S.P. dai partecipanti alla presente gara, saranno trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali e/o dell’eventuale stipula e 
gestione del contratto (art. 18 D. Lgs. n. 196/2003). 
 

Art. 14 
Altre indicazioni 

 



- Saranno esclusi dalla gara i plichi pervenuti senza l'osservanza, anche parziale, delle 
prescrizioni di cui all'art. 8 del presente Disciplinare di Gara. 

- Il recapito del plico sigillato, contenente i documenti per la partecipazione alla gara, rimane ad 
esclusivo rischio del mittente; ove, per qualsiasi motivo (anche di forza maggiore) lo stesso non 
dovesse giungere a destinazione entro il termine perentorio di cui al precedente art. 8, il 
concorrente non verrà ammesso.  

- Trascorso il termine perentorio di cui sopra, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta 
anche se sostitutiva, modificativa o aggiuntiva di altre precedenti ; nel caso in cui un 
concorrente dovesse far pervenire entro i termini più di una offerta, (senza espressa 
specificazione che una è sostitutiva e/o modificativa di un’altra) le stesse non saranno ammesse 
alla gara.  

- Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e/o con semplice 
riferimento ad altra offerta propria o altrui.  

- Quando in una offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in 
cifre, è valida l'indicazione espressa in lettere. 

- Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovano in una delle cause ostative di cui all’art. 
38 del Codice dei contratti.  

- La Stazione Appaltante si riserva di disporre, con provvedimento motivato, ove ne ricorra la 
necessità, di ritirare e/o non aggiudicare e/o annullare la gara.  

- La Stazione Appaltante, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, si riserva di 
richiedere ai concorrenti in sede di apertura delle buste n. 1 - documentazione amministrativa, 
eventuali integrazioni documentali 

 
Art. 15 
Penalità 

 
Nel caso di ritardo nell’ultimazione delle verifiche, l’Amministrazione potrà applicare una 

penale in misura dello 0,01% del corrispettivo professionale per ogni giorno di ritardo rispetto al 
termine indicato dalla Stazione Appaltante.  

Qualora il ritardo ammonta ad oltre 45 giorni la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 
risolvere il contratto con effetto immediato, dandone comunicazione alla controparte mediante 
lettera raccomandata.  
 

Art. 16 
Fatturazione e Pagamenti 

 
L’importo verrà liquidato in un’ unica soluzione, nei limiti dell’importo offerto, a 

compimento dell’incarico e ad avvenuta emissione della fattura.  
 

Art. 17 
Divieto di cessione/Subappalto incarico 

 
L’aggiudicatario non potrà, a qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte l’incarico, né farlo 

eseguire per interposta persona. Nel caso di contravvenzione al divieto, l'A.S.P. PA riterrà risolto il 
contratto (clausola risolutiva espressa) con diritto alla rifusione di tutti i danni e delle maggiori 
spese sostenute per assicurare la continuità del servizio con altro professionista, ferme restando le 
responsabilità di natura penale e civile per eventuali interruzioni del servizio (considerato a tutti gli 
effetti di interesse pubblico).  

In ordine ai subappalti, che dovranno essere comunque preventivamente autorizzati dalla 
Stazione Appaltante, si richiama in particolare la piena osservanza delle disposizioni emanate 
dall’art. 118 del Codice dei contratti e dall’Art. 170 del D.P.R. n. 207/2010.  



 
Art. 18 

Capitolato Prestazionale 
 

Il Capitolato Prestazionale costituisce anch’esso documento di gara ed è disponibile sul sito 
Internet dell’A.S:P. PA di cui all’art. 7. 
 

Art. 19 
Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro 

 
L’aggiudicatario, durante le operazioni di verifica, dovrà attenersi scrupolosamente ai 

dettami del D. Lgs. 81/08 e, s.m.i. adottando tutte le precauzioni necessarie in considerazione della 
tipologia del lavoro svolto e dello stato dei luoghi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


