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IL FUNffjk1%LO IS4UTrORE

IL DIRETFORE DELLA FORMAZIONE (Dozt.s/j94atiLCtiThrin’Reina)

(Doti. Pier Sergio Caltabiano)* /

Firma apposta ugualmente ai sensi dell ar;. 23 deI Decreto

Legis(ativo 7marzo2005,,. 82 IL 9 RIGEN E
(t4v. I ro olsi)

VIST O TA ILM1NISTRATIVO

/

(Av . Pi tro Li Isi)

N.

______

Oggetto: Avvio di una indagine esplorativa di mercato per l’affidamento del servizio di

progettazione architettonica e direzione dei lavori da eseguirsi nei plessi n. 7 e n. 13 del Cefpas.

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’anno duemiladiciannove il giorno % 3 del mese di 4 A i A presso la

sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° i

Ing. Roberto Sanfihippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG del 21 novembre 2018,

procede all’adozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;

VISTA ha legge regionale 3.11.93, n. 30;

VISTO lo Statuto del CEFPAS. adottato con deliberazione consiliare n.1 del 20.09.1997,

modificato con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore

per la Sanità 14.03.2001 n. 34145:

VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;

VISTO il D.Jgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i,;

VISTA la legge regionale n. 8/20 16 di recepimento del D. Lgs 50/20 16;

PRESO ATTO che la citata legge regionale stabilisce che “A decorrere dall’entrata in vigore

del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso

contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi prov ‘ unenti di

tIttItaziOfle (.J”;



VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativp 18aprile 2016 n. 50”;
VISTO il comma 449 della Eege 296/2006 che sabilisce che per finalità di rdiiònalizzazione
della spesa pubblica “C•.) Gli Enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento

ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da
Consip S.p.A.”;
DATO ATTO che è intendimento di questo Ente procedere all’esecuzione di lavori nei c.d.
plessi n, 7 e n. 13 del Centro, per la realizzazione di n. 10 aule, di cui almeno due con una
capienza minima di 50 posti a sedere, due con una capienza minima di 40 posti a sedere, 4 con
una capienza minima di 30 posti a sedere, uno spazio polifunzionale e una sala informatica con
una capienza minima di 30 posti a sedere, una sala mensa / bar / cucine per l’ospitalità di
minimo 150 persone;
RITENUTO, pertanto, necessario acquisire un servizio di progettazione architettonica e
direzione dei lavori in argomento;
CONSIDERA’I’A [‘assenza di professionalità interne al Cefpas in possesso di idonea
competenza in materia;
RITENUTO, quindi, di procedere ad una indagine conoscitiva di mercato, ai sensi dell’ art. 66
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e trasparenza, per l’affidamento del servizio di progettazione architettonica e
direzione dei lavori dei plessi n. 7 e n. 13 del Centro, ai sensi dell’articolo 31, comma 8, deI
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e delle Linee Guida A.N.A.C. n. 1, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del
14settembre2016 ed aggiornate con delibera n. 138 del 21/02/2018;
VISTO l’allegato denominato “Avviso di indagine esplorativa di mercato per l’affidamento del
servizio di progettazione architettonica e direzione lavori dei plessi nn. 7-13”, al cui contenuto
si rimanda integralmente, in particolare per ciò che concerne l’oggetto dell’appaito ed i criteri
di selezione;
DATO ATTO che il suddetto avviso non costituisce indizione di gara né proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo la Stazione appaltante, che si riserva la facoltà di interrompere in
qualsiasi momento, ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente
procedimento o di non dar seguito alla selezione per l’affidamento di che trattasi;
VERIFICATO che l’importo stimato dell’appalto, pari ad € 31.000,00 comprensivo di oneri e
spese, oltre IVA per legge, trova capienza nel pertinente conto del bilancio di competenza;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;
per le motivazioni di cui in premessa,

DEL 18 E RA
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
RITENUTO di condividerne il contenuto;
VISTO il parere favorevole del Direttore della Formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo dell’Avv. Pietro Livolsi;
1. di approvare l’allegato “Avviso di indagine esplorativa di mercato per l’affidamento del

servizio di progettazione architettonica e direzioniiessi nn. 7-13”;
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2. di autorizzare la pubblicazione sul profilo di committente nella sezione “Amministrazione

trasparente” — sottosezione “Bandi di gara e contratti” dell’avviso de quo e relativi allegati

(planimetrie); “.
-

3. di avviare una indagine conoscitiva di mercato, secondo le modalità di cui al suindicato

avviso;

4. di far gravare la spesa presunta di € 31.000,00 comprensiva di oneri e spese, oltre IVA per

legge, nel pertinente conto del bilancio di competenza;

5. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IL DIR TTOR DE NTRO

(%MliPo)

Il f i n Pistmttore4
(Doit.s, Cute #ehw)

ANNOTATA AL N.
Si ceri ifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ne11dbo di questo ente

dal al e c/te contea di essa ‘lati 50/IO state prodotte opposizìwa.

Area Funzionale Affari Generali
Dort.ssa Madassunia Saia

giusta delega prot. n. 11534 del 4dicembre 2018
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CENTRO PER LA FORMAZIONE PFRMANENTh

E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

ARCHITETTONICA E DIREZIONE LAVORI
PLESSI NN. 7-13

11 Cefpas, in esecuzione della Deliberazione del Direttore del Centro n.

__________del_________________

intende avviare un procedimento per l’affidamento del

servizio di progettazione architettonica e direzione dei lavori dei plessi n. 7 e n. 13 del Centro, ai

sensi dell’articolo 31, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e delle Linee Guida

A.N.A.C. n. I, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti ‘indirizzi generali

sull’qffidamento dei sen’izi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio

dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera n. 138 del

2 1/02/2018.

Gli operatori economici interessati ad essere invitati ad una eventuale successiva Trattativa Diretta

per il tramite del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip,

potranno produrre la documentazione richiesta, secondo le indicazioni fornite nel presente avviso

che, si precisa, non costituisce indizione di gara né proposta contrattuale e non vincola in

alcun modo la Stazione appaltante né ingenera nei candidati alcun affidamento in ordine ad

un eventuale invito ad una successiva procedura. Il Cefpas si riserva la facoltà di

interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o

in parte, il presente procedimento o di non dat seguito alla selezione per l’affidamento di che

trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano avanzare alcuna pretesa.

È infine facoltà del Cefpas procedere all’affidamento anche in presenza di una sola istanza,

ritenuta valida.
Per quanto sopra, si forniscono le seguenti indicazioni:

1. Stazione appaltante

Cefpas (Centro per la Fonnazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio

Sanitario) — Indirizzo Internet (URL): www.ccfpas.it

Via G. Mule’ n. 1 —93100 Caltanissetta

Tel: 0934505140-145 - fax: 0934505318 - PEC: iiflkiogare@yec.cefpas.it

Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Sanfilippo.

2. Oggetto dell’appalto

L’appalto, a titolo meramente indicativo, ha per oggetto l’affidamento dei

w wcelpm il
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flRedazione del .progetto di fattibilità tecnica ed economica nella parte architettonica,
strutturale ed impiantistica; .

.

2)Redazione della progettazione definitiva nella parte architettonica, strutturale ed
impiantistica;

3)Redazione della progettazione esecutiva nella parte architettonica, strutturale ed
impiantistica

4)Espletamento della Direzione Lavori;
5)Redazione del Certificato di regolare esecuzione;
6)Misura e contabilità dei lavori;
7)Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
8)Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
9)Predisposizione Pratica CPI;
10) Aggiornamento catastale

e comunque ogni prestazione tecnica necessaria al fine di ottenere la completa esecuzione delle
opere per le finalità indicate, fino all’ottenimento delle certificazioni ed attestazioni necessarie
per la fruibilità dei locali.
I predetti servizi afferiscono alla progettazione architettonica ed alla direzione dei lavori da
espletarsi nei c.d. plessi n. 7 e n. 13 del Centro e risultano finalizzati alla realizzazione di n. 10
aule, di cui almeno due con una capienza minima di 50 posti a sedere, due con una capienza
minima di 40 posti a sedere, 4 con una capienza minimi di 30 pòsti a sedere, uno spazio
polifunzionale e una sala informatica con una capienza minima di 30 posti a sedere, una sala
mensa! bar/ cucine per l’ospitalità di minimo 150 persone.
In allegato le planimetrie in PDF (in scala 1:100) e in DWG dei plessi interessati.
Ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, le categorie e la

destinazione

funzionale dei lavori oggetto del servizio di progettazione architettonica,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, sono le seguenti:

CATEGORIA DESTINAZIONE FUNZIONALE

Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di

OGI riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti
di ricerca universitaria

Il tempo massimo fissato per l’esecuzione del servizio di progettazione esecutiva è di n. 32
(trentadue) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto.
Il tempo stimato per la direzione dei lavori è di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto relativo alle opere da appaltare, così
come previste dal progetto esecutivo.

3. Sopralluogo obbligatorio

I professionisti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno obbligatoriamente, a
pena di esclusione, effettuare un sopralluogo nei padiglioni oggetto degli interventi edilizi da
progettare, al fine di prendere conoscenza delle condizioni dei locali, degli accessi e di tutte le

circPstz3r1i
e particolari che potranno influire sull’esecuzione dell’appalto.



Per l’effettuazione del sopralluogo i partecipanti, o loro delegati (ed in tal, caso, questi ultimi
dovranno produ?re apposito atto sctitttd&l deleganté ‘secondo le modalità di lege fdrmukranno
specifica richiesta scritta, che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 8
maggio 2019 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo ufficiogare@pec.cefjyas.it.

Il sopralluogo potrà essere svolto, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, nelle seguenti giornate: 2, 3,
6, 7, 8, 9 maggio c.a..
Non verranno esitate le richieste di sopralluogo pervenute dopo il giorno e l’ora appena indicati.
Alla richiesta dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di
validità, del professionista e della persona incaricata del sopralluogo.
Al termine del sopralluogo verrà rilasciata specifica attestazione da parte del funzionario
incaricato del Cefpas che non è necessario allegare all’istanza di partecipazione.

4. Importo stimato dell’appalto

L’importo presunto dell’appalto contratto ammonta ad € 31.000,00 (eurotrentunomilaJ00)
comprensivo di oneri e spese, oltre PiA per legge, ca]cojato, riconoscendo per ciascuna
giornata/uomo, l’importo di € 500,00 (euro cinquecento/DO) comprensivo di oneri e spese ad
eccezione dell’PiA secondo legge.
Per la realizzazione della progettazione esecutiva si stimano mix. n. 32 (trentadue) gg./uomo.
Per la direzione dei lavori -che si presume avranno una durata pari a 90 gg.- si stimano max n. 30
(trenta) gg./uomo del professionista incaricato.

5. Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla procedura prevista dal presente avviso i soggetti di cui all’art. 45 del
D.Lgs. 50/20016 presenti sul l’WPA di Consip s.p.a con abilitazione al bando “Servizi
Professionali — Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale” che
siano in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale desumibili dall’art.SO del

D.Lgs. 50/2016. Sono altresì richiesti, a pena di esclusione:

• l’iscrizione all’Ordine provinciale degli architetti, paesaggisti, pianificatori e conservatori;

• il possesso del requisito di cui all’an. lbis comma 14 della L. 383/2001 e s.m.i. in materia
di emersione del lavoro sommerso;

• l’assenza delle cause di esclusione previste dalla vigente legislazione antimafia.

• l’assenza di altre cause di esclusione previste dalla normativa in materia.

6. Criterio di selezione

Il Cefpas, in ossequio all’art.3l comma 8 del D.to Lgs. 50/2016 es.m.i., procederà all’affidamento
del servizio, ai sensi dell’an. 36 comma 2 lettera a) del suindicato D.Lgs. 50/20 16 e s.m.i.,

mediante una Trattativa Diretta -avviata per il tramite del MEPA di Consip- con l’operatore

economico che, in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, avrà presentato il progetto

ritenuto, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, più confacente alle esigenze
dell’Ente. In particolare, la scelta deLl’operatore economico con cui avviare la Trattativa Diretta

avverrà sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

a) professionalità del candidato, desunta dal numero di servizi\sioj’n mi 10 (dieci) anni,
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relativi a interventi ritenuti dal concorrente rappresentativi della propria capacità tecnica

realizzare la prestazione richiesta; e scèlti fra cjù&lli “qualificablii” come &ffini, dal punto di

vista tecnico, a quello oggetto dell’affidamento (peso massimo: 50 punti). Si valuterà, in

particolare, nell’ambito dell’attività pregressa, la capacità dimostrata di realizzare

progetti/servizi confacenti agli obiettivi assegnati dai Committenti, anche nell’ottica di una

ottimizzazione delle risorse impiegate.
b) caratteristiche metodologiche dell’offerta e sua adeguatezza desunte dalla illustrazione delle

modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico (peso massimo: 50 punti). 11

punteggio maggiore sarà assegnato al progetto per il quale la relazione dimostri in maniera

circostanziata che la concezione progettuale e la consequenziale struttura tecnico-

organizzativa prevista, nonché i tempi complessivi necessari e presunti per la realizzazione

della prestazione, risultino coerenti fra loro e, pertanto, atti a garantire un elevato livello di

qualità della prestazione richiesta.
L’operatore economico che avrà presentato il progetto ritenuto più rispondente alle esigenze del

Cefpas, sarà invitato alla trattativa diretta MEPA e, pertanto, ad offrire un prezzo più basso

rispetto a quello posto a base d’asta, calcolato sulla base dei giorni stimati dal concorrente

medesimo per la progettazione e per la direzione dei lavori, valorizzati al prezzo di € 500,00 (euro

cinquecento/OD) giornat&uomo comprensivo di oneri e spese ad esclusione dell’PiA.

7. Modalità di partecipazione alla procedura

L’Operatore Economico interessato ad essere invitato all’eventuale successiva Trattativa Diretta

e che ha effettuato il sopralluogo obbligatorio, dovrà produrre entro e non oltre il 15 maggio
2019 ore 12:00 esclusivamente all’indirizzo PEC ufficiogare@yec.cefpas.it. la seguente

documentazione, firmata digitalmente:
I. Istanza di partecipazione, contenente le dichiarazioni rese ai sensi di legge circa il possesso

dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/20 16 e s.m.i. e l’assenza di qualsiasi

altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d’appalto o come causa

ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione, nonché gli estremi di

iscrizione all’ordine provinciale degli architetti, paesaggisti, pianificatori e conservatori;

2. Progetto di massima, predisposto sulla scorta della documentazione tecnica allegata;

3. Relazione di accompagnamento al progetto di massima, che consenta di stimare la

professionalità, l’affidabilità, la qualità, l’adeguatezza dell’offerta presentata e la sua

rispondenza agli obiettivi che persegue la stazione appaltante. Nella relazione devono

essere indicati i giorni previsti per la progettazione ed i giorni previsti per la Direzione

dei lavori.

4. Curriculum Vitae in formato europeo, con espressa indicazione delle esperienze
professionali maturate;

5. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Ai fini del rispetto del termine perentorio sopra indicato; farà fede la data e l’ora di arrivo

indicate dal sistema di posta elettronica certificata. L’invio della manifestazione d’interesse è a

totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico e rimane esclusa ogni responsabilità

dell’Amministrazione ove per qualsiasi motivo l’istanza non pervenga all’indirizzo di

des inazione entro il termine di scadenza.

No\f2je in considerazione:



• le istanze pervenute oltre il suddetto termine;

• le istane non ttimate digitalmente;

• le istanze non corredate di tutti i documenti richiesti.

Le istanze dovranno pervenire esclusivamente dalla PEC intestata al candidato.

Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura: “Indagine esploraliva per

affidamento del servizio di progettazione architettonica”.

La manifestazione d’interesse presentata dovrà avere una validità non inferiore a 90 (novanta)

giorni solari.

Scaduto il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, la stazione appaltante

procederà a verificare che le istanze regolarmente pervenute nei termini, rispettino le prescrizioni

prima indicate.

8. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679RJE,

esclusivamente nell’ ambito del presente avviso.

9. Chiarimenti

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata

ufliciogare@pec.cefpas.it. entro 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti la scadenza del termine

di presentazione dell’istanza e sarà cura dell’Amministrazione rispondere entro e non oltre 2

(due) giorni dopo la loro ricezione.
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