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L'Amministrazione titolare del procedimento: CEFPAS - CENTRO PER LA
FORMAZIONE PERMANENTE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL
SERVIZIO SANITARIO

Codice Fiscale Ente: 01427360852

Indirizzo: Via MulèCALTANISSETTA CL

Punto Ordinante: ROBERTO SANFILIPPO

Responsabile Unico del Procedimento: Manlio Bruna

ai sensi dell'art. 67, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici

INVITA

a presentare un'offerta per i Prodotti/Servizi descritti nell'ambito dei documenti e dei dati
predisposti e resi disponibili sul Sistema relativamente alla RdO di seguito dettagliata

lumero RDO: 2641819
IDescrizione RDO: Accordo quadro - Servizi di ingegneria ed

architettura
ìriterio di aggiudicazione: prezzo più' basso

(Numero di Lotti: 1
:ormulazione dell'offerta economica: Percentuali di ribasso

|Modalitàdi calcolo della soglia di anomalia: calcolo della soglia di anomalia delle offerte
èeffettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97,
somma 2, del Codice Appalti, in presenza di
almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico
ribasso offerto, ai fini della determinazione della
soglia di anomalia, le offerte identiche sono
considerate come offerte uniche. La comparazionel
delle offerte ammesse alla soglia di anomalia
determinata viene effettuata considerando le prime]
due cifre decimali delle offerte (troncamento alla
seconda cifra decimale)

Amministrazione titolare del procedimento CEFPAS - CENTRO PER LA FORMAZIONE
PERMANENTE E L'AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE DEL SERVIZIO
SAN ITARI001427360852Via
MulèCALTANISSETTA CL

IPunto Ordinante ROBERTO SANFILIPPO
ISoggetto stipulante Nome: ROBERTO SANFILIPPO

amministrazione: CEFPAS - CENTRO PER LA
FORMAZIONE PERMANENTE E
L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL
SERVIZIO SANITARIO

RUP) Responsabile Unico del Procedimento Manlio Bruna

nizio presentazione offerte: 11/09/202017:24
Fermine ultimo presentazione offerte: 14/09/2020 13:00
remine ultimo richieste di chiarimenti: 14/09/2020 09:0ft^~\
Data Limite stipula contratto (Limite
Ivaliditàofferta del Fornitore)

13/03/2021 18:dp

^

Data Creazione Documento: 11/09/2020 17:24 Pagina l



|Giorn{ dopo la stiputa per Consegna Beni /
IDecorrenza Servizi:

1

Misura delle eventuali penali: llndicate nelle Condizioni Generali di Fornitura
|allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle
ICondizioni Particolari definite dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della RdO: ISERVIZI/Servizi Professionali - Architettonici, di
icostruzione, ingegneria, ispezione e catasto
stradale

[Lotto 1 - Dettaglio
Denominazione lotto laccordo quadro servizi
CIG 18432939967
CUP

Percentuali ribasso richieste ribasso unico percentuale (Peso: 1,00)

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Non specificati
Dati di consegna Via g. mule, ICaltanissetta - 93100 (CL)
Dati di fatturazione Codice IPAdi Fatturazione Elettronica: UFZ1TR .

Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Importo presunto di fornitura 145000,00000000

\ /
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CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

'•OOflOCt

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE AI SENSI DELL'ART. l COMMA 2
LETT. A) DEL D.L. N.76/2020 MEDIANTE IL MEPA DI CONSIP PER

L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E
ALL'INGEGNERIA

CIG 8432939967

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO-IMPORTO-BASI DI GARA

In esecuzione della deliberazione rep. N. ^\,</, del </Y/3Xfi)il CEFPAS intende procedere alla
conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, della durata massima
triennale, dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui al bando di abilitazione al MePa
di Consip relativo alla categoria "Servizi - servizi professionali - architettonici, di costruzione,
ingegneria, ispezione e catasto stradale, per un importo massimo stimato dell'accordo quadro,
comprensivo di oneri e spese oltre IVA per legge e cassa previdenziale se dovuta, di Euro
145.000,00 (centoquarantacinque/00).
Il presente documento "Disciplinare di gara" contiene le norme relative alle modalità di
partecipazione, di compilazione, di presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo
della stessa, il criterio di aggiudicazione, nonché ulteriori infonnazioni relative alla gara.
La procedura va espletata in osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in
materia e secondo le modalità e le condizioni stabilite nei documenti di gara.
L'affìdamento avverrà ai sensi dell'art. l comma 2 lett. a) del d.1. n.76/2020 mediante una
negoziazione diretta avviata con una RDO (richiesta di offerta) sul MEPA di Consip.
Con la presentazione dell'offerta, il concorrente accetta implicitamente senza riserve o eccezioni le
norme e le condizioni contenute nella documentazione di gara.

Art. 1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'àrt. 3'ì del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il
dott. Manlio Bruna. v,

^

Art. 2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico concorrente implicitamente accetta senza
riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella documentazione di gara. In particolare,
con la presentazione dell'offerta, la Ditta implicitamente dichiara:
l. di avere direttamente o con delega al personale dipendente- esaminato tutta la
documentazione di gara;
2. di avere verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'appalto e di aver giudicato il servizio
realizzabile ed il prezzo complessivo remunerativo tale da consentire il ribasso offerto;

www.cefpas.it
Cittadella Sant'Elia - via G. Mule, l - 93100 CALTANISSETTA

Tei. 0934 505140
PEC: cefpas(S,lesaImail.it
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I requisiti di partecipazione richiesti sono quelli di carattere generale desumibili dall'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016es.ml.
I suddetti requisiti di partecipazione saranno dichiarati dall'operatore economico concorrente
mediante compilazione del relativo Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) allegato.
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l'esclusione dell'operatore
economico dalla gara.

A) Requisiti di carattere generale
Per la partecipazione alla gara è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale, ex art. 80 del
D.Lgs.50/2016es.m.L.
I partecipanti al presente procedimento di gara garantiscono l'esattezza, la veridicità, la completezza
e l'accuratezza dei dati personali e delle informazioni inserite su Consip e confermano, in
particolare, di essere in possesso alla data di presentazione dell'offerta dei requisiti di carattere
generale desumibili dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 già dichiarati ai sensi di legge all'atto della
domanda di Registrazione o Abilitazione al bando MEPA di riferimento.
Al riguardo, si precisa che secondo quanto stabilito dalle Regole del Sistema di e-procurement della
pubblica amministrazione, è onere del concorrente aggiornare, ove necessario, e confermare la
permanenza dei requisiti richiesti per l'abilitazione conseguita al bando Consip in argomento e già
dichiarati all'atto della "Domanda di abilitazione" che per la sua validità deve essere firmata
digitalmente dal rappresentante legale della ditta.
Secondo le previsioni di cui all'art. 36 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il CEFPAS verifìcherà il
possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti dell'aggiudicatario della RDO e si riserva la
facoltà di procedere a verifiche a campione presso le Amministrazioni competenti delle
autocertificazioni rese da tutti i partecipanti, secondo quanto previsto dal "Regolamento sul
controllo delle autocertificazioni", approvato con deliberazione n. 1115 del 17/12/2015, in vigore
presso il Cefpas, e pubblicato sul sito web istituzionale del Centro.
L'operatore economico sarà escluso dalla procedura di gara e sarà perseguito a norma di legge se si
è reso colpevole di false dichiarazioni. Inoltre, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa
documentazione, la stazione appaltante ne da segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza
o della gravita dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell'esclusione dalle
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni.
L'operatore economico potrà essere escluso in qualunque momento della procedura, qualora risulti
che si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle
situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'articolo 85 del suindicato decreto, con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnioa, la stazione appaltante
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per<$he_siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e ( soggetti che le devono
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il con.corrente è escluso dalla

gara. /

L'operatore, cosi come dichiarato nel corso dell'indagine esplorativa di mercato, dovrà
dichiarare di:
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l. Essere iscritto, al momento della partecipazione alla presente procedura, all'albo professionale
degli ingegneri nel Settore Civile e Ambientale da almeno 10 anni secondo le norme dei Paesi
dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;

2. Essere iscritto all'Albo Unico Regionale ex art. 12, comma 4, della L.r. 12 luglio 2011, n.12.
3. Di essere abilitato in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui alla L. 81/2008 e s.m.i.;
4. Di possedere un'esperienza tecnico-amministrativa di almeno 7 anni maturata presso la pubblica

amministrazione nel settore dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria.

Art. 3. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesta la seguente documentazione di gara, firmata
digitalmente, che dovrà essere inserita all'interno delle relative busta virtuali (amministrativa ed
economica) contenente quanto segue:
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), firmato digitalmente, compilato secondo le
istruzioni contenute nel successivo articolo di questo documento contenente i requisiti di
carattere generale desumibili dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché le dichiarazioni di cui
ai punti dal n.1 al n. ^L del precedente articolo 2.

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Fac-simile di sistema dell'offerta economica predisposto da Consip, contenente
l'indicazione del ribasso percentuale offerto dal concorrente che sarà applicato agli onorari
calcolati in ragione delle prestazioni richieste dal CEFPAS ai sensi del DM 17.06.2016.

Si fa presente che secondo quanto previsto dall'avviso di indagine di mercato, il corrispettivo dei
servizi di ingegneria ed architettura sarà determinato con le modalità ed i tennini prescritti dal
Decreto Ministeriale (D.M. 17 giugno 2016) di cui all'art. 24 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., applicando all'importo così determinato, comprensivo di spese ed oneri accessori, uno
sconto pari al 10% in relazione all'incarico da effettuare.
Pena mancata valutazione dell'offerta, l'operatore economico dovrà, pertanto, indicare nel
relativo modulo un ribasso percentuale non inferiore al 10%.
Il ribasso offerto dal concorrente sarà applicato àui servizi di ingegneria ed architettura di cui
al Decreto Ministeriale (D.M. 17 giugno 201^6). .

A
^

Art. 4. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui al Regolamento di esecuzione (UÈ) 2016/7
della Commissione del 5.1.2016, contiene le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. 445/2000, con le quali l'operatore economico autocertifica il possesso dei requisiti di
ordine generale e di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara e attesta di non trovarsi in
una di quelle situazioni per le quali è prescritta l'esclusione dalle procedure di gara.
L'operatore economico è escluso dalla procedura di appalto e perseguito a norma del diritto
nazionale se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE.
Il concorrente dovrà:

l. compilare la Parte II del documento:

Sezione A: Informazioni sull'operatore economico.

Sezione B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico.

www.cefpas.it
Cittadella Sant'Elìa - via G. Mule, l - 93100 CALrANtSSETTA

Tei. 0934 505140
PEC; cefpasfgilegalmail.it
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2. compilare la Parte III del documento: Motivi di esclusione, contenente le dichiarazioni circa
l'assenza delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (sezione A, sezione B,
sezione C e sezione D).

3. compilare la parta IV del documento:
Sezione A: Idoneità.

Sezione C : Capacità tecniche e professionali.
4. compilare la Parte VI del documento, contenente le dichiarazioni finali con le quali l'operatore

economico si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in
grado di produrre, su richiesta dell'amministrazione, i certificati e le altre prove documentali
pertinenti.

5. compilare l'allegato integrativo (pag. 17) al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
contenente l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 commi 2, 3, 5 lettere b) e c) quater,
comma 10 lett. a) e b) e comma 10-bis del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Art. 5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA E CRITEMO
DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e smi, l'aggiudicazione avverrà col criterio del prezzo più
basso sulla base del ribasso unico percentuale offerto dal concorrente che sarà applicato sui servizi
di ingegneria ed architettura di cui al Decreto Ministeriale (D.M. 17 giugno 2016).
La procedura di aggiudicazione si svolgerà attraverso le procedure telematiche previste dal sistema
del MEPA della CONSIP, in seduta pubblica. La prima seduta di gara è fissata per le ore 10.00 del
giorno successivo a quello di ricezione dell'offerta.
Il CEFPAS si riserva la facoltà, per motivi organizzativi interni, di modificare la data e/o l'ora della
prima seduta pubblica telematica di gara, dandone comunicazione al concorrente tramite il portale
Mepa (sezione "Comunicazioni con i fornitori").
Il concorrente sarà escluso dalla presente procedura di scelta del contraente qualora presenti
un'offerta nella quale fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura, rispetto al servizio
richiesto, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino
le condizioni ivi previste nonché offerte incomplete e/o parziali.
Le varie fasi procedurali della gara saranno seguite da una commissione di gara, selezionata
nell'ambito del personale del CEFPAS, tenuta a svolgere attività di tipo vincolato, compiendo in
seduta pubblica un esame comparativo, di tipo cartolare e materiale, senza discrezionalità alcuna,
con riguardo alle seguenti operazioni:

riscontro del rispetto, da parte dei concorrenti, del termine fissato per la presentazione delle
offerte;

verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presente nel
sistema CONSIP;

apertura della busta elettronica contenente l'offerta economica;
redazione di un verbale contenente l'esame della documentazione amministrativa e
dell'offerta pervenute.

Rimane riservato all'insindacabile giudizio del CEFPAS: /
non fare luogo ad alcuna aggiudicazione qualora l'offerta risalti iqferiore al 10%;
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Resta inteso che l'offerta inviata non vincolerà in alcun modo il CEFPAS ne all'aggiudicazione ne
alla stipulazione del contratto, mentre il concorrente è vincolato fin dal momento della
presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione.

Non sarà accettata un'offerta che preveda eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni
specificate nel presente documento, ovvero che sia sottoposta a condizione, ovvero incompleta e/o
parziale.

Art. 6. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento UÈ n. 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati (nel seguito anche "Regolamento UÈ" o "GDPR"), il CEFPAS fornisce le seguenti
informazioni sul trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento

I dati fomiti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dal CEFPAS per verificare la sussistenza dei
requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della
verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini
dell'aggiudicazione, in adempimento a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia
di appalti e contrattualistica pubblica;
I dati fomiti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal CEFPAS ai fini della stipula del
contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed
esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dal CEFPAS potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel
rispetto e delle norme previste dal Regolamento UÈ.
Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al CEFPAS in ragione degli obblighi legali derivanti dalla
normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal
CEFPAS potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla
partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché
l'impossibilità di stipulare il contratto.
Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: i) dati
personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (ed.
"giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UÈ, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso
dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione
alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, }ilvè^e, richiesti i dati rientranti nelle "categorie
particolari di dati personali" (ed. "sensibili"), ai siépsi, 4i cui all'art. 9 Regolamento UÈ.
Modalità del trattamento dei dati \^ y '-
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal CEFPAS in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e
telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UÈ.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:
trattati dal personale del CEFPAS che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto, dal

www.cefpas.it
Cittadella Sant'Elia - vìa O. Mule. l - 93100 CALTANtSSETTA
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personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si
occupano di attività per fini di studio e statistici;
comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o
assistenza al CEFPAS in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del contratto, anche per
l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di
collaudo che verranno di volta in volta costituite;

comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti

consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla
Determinazione AVCP n. l del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto
saranno diffusi tramite il sito internet www.cefpas.it Oltre a quanto sopra, in adempimento agli
obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. l, comma 16, lett. b, e comma
32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il
concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge
impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet
www.cefpas.it, sezione "Trasparenza".
I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi
di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UÈ.
Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 aiini dalla conclusione dell'esecuzione del contratto, in
ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere consertati, anche in
forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UÈ.
Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
Diritti del concorrente 'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fìsica i cui dati sono trasferiti dal concorrente al
CEFPAS.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UÈ. In
particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri
dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le
categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi
o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la
rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può
opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà
applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UÈ.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene
nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato /potrà far valere i propri diritti innanzi
all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la ^)r0rteziòne dei dati personali mediante
apposito reclamo, ricorso o segnalazione. ^ 1
Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è il Direttore del Centro che ha provveduto a nominare il proprio
Responsabile della protezione dei dati.
Consenso al trattamento dei dati personali
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Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del
contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed
acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali , anche giudiziari,
che lo riguardano.
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario,
nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono fomiti dati personali nell'ambito della
procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche
giudiziari, da parte del CEFPAS per le finalità sopra descritte.

Art. 7. RINVIO
Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni di legge
vigenti ih materia.

IL DIRÈTTORE/fìì^L CENTRO
(Ing. Roberta Sahfilij^po)

www.cefpas.it
Cittadèlla Sant'Elia - via O. Mule, l - 93100 CALTANISSETTA

Tei. 0934 505140
PEC; cefpas@legalmail.it
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Il presente capitolato si riferisce al procedimento per l'affidamento diretto attraverso la stipula di un
accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'articolo 54 comma 3 del codice, per
la durata di 3 (tré) anni, dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici,
che secondo la definizione dall'art. 3, lett. vvvv) sono"i servizi riservati ad operatori economici
esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE" ai sensi
dell'articolo 31, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel prosieguo
"Codice"), e delle indicazioni delle Linee Guida n. l, 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 14 settembre 2016 ed aggiornate con
delibera n° 13 8 del 21/02/2018 e con delibera n. 47 del 15 maggio 2019 (nel prosieguo "Linee Guida
n. l"), avviato dal CEFPAS.
Ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del Codice, gli importi complessivi, compresi gli oneri per la
sicurezza, le categorie, le destinazioni funzionali e le identificazioni delle opere, saranno desunti
sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016 ovvero secondo quanto previsto al
successivo art. 6.

STAZIONE APPALTANTE

CEFPAS (Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio
Sanitario) - Indirizzo Internet (URL): www.cefpas.it, Via G. Mule' n. 1-93100 Caltanissetta.
Tel: 0934505140 - PEC: cefpas@legalmail.it

/.
ART. l RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Con provvedimento n. ^^ de\ {{^O^ÒO_^0 è stato nominato il RUP, ài^èììsi,dell'art.31
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è ss.mm.ii., il dott. Manlio Bmna. ^

ART. 2 RlFERIiVIENTl NORMATIVI

a livello nazionale:

D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito: codice) - art. 154 comma 4

Decreto del Ministero della Giustìzia del 17 giugno 2016

DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e
I'innovazione disitale.

a livello regionale:
Legge Regionale del 12/07/2011 n°12 e ss.mm.ii.
Legge Regionale del 17 maggio 2016, n. 8 (art.24)
Linee Guida — Orientamenti

Linee Guida n°l, sui Servizi di Architettura e Ingegneria, di attuazione del D.Lgs.50/2016, così
come modificato dal D.Lgs. 56/2017- Delibera ANAC n. 973 del 14/09/2016, aggiornata dalle
delibera n°138 del 28/02/2018 e n°47 del 15/05/2019, di seguito: "Linee Guida nol"
Linee Guida ANAC n°4, per affidamenti di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
comunitarie, indagini di mercato ed elenchi di OO.EE., approvate con del. 1097/2016 ed
aggiornate con del. 206/2018 e del.636/2019, di seguito:"Linee Guida n°4".

ART. 3 TIPOLOGIA PROCEDliRA DI AFFIDAMENTO

La presente procedura di affidamento è adottata in esecuzione della sopra citata deliberazione a
contrarre che prevede ai sensi dell'art. l del D.L. n.76/2020 che in deroga agli articoli 36, comma 2,
e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici,

si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4, qualora la determina a contrarre o

Pag.2



altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021.

All'affìdatario dell'accordo quadro potranno essere richieste tutte le tipologie di prestazione
rientranti nel novero dei servizi di ingegneria e architettura e/o disciplinate dalle tavole allegate al
D.M. 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia) di cui all'art. 24 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. (recante la determinazione dei corrispettivi per i servizi ingegneria ed architettura), quali
quelle di seguito previste a titolo indicativo e non esaustivo nonché quelle prestazioni non previste
dal decreto per le quali si fa ricorso al criterio di analogia oppure non determinabili (prestazioni cd. a
vacazione):

i. Studi di fattibilità;
ii. Stime e valutazioni:

iii. Progettazione di fattibilità tecnica ed economica:
iv. Progettazione definitiva
v. Progettazione esecutiva
vi. Esecuzione dei lavori
vii. Verifiche e collaudi

L'Operatore Economico invitato, cui affidare il servizio è invitato alla trattativa diretta mediante
RDO con un unico operatore economico sul MePA di Consip.

ART. 4 IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

L'importo presunto massimo del contratto quadro ammonta ad Euro 145.000,00 comprensivo di
oneri e spese oltre IVA per legge e cassa previdenziale se dovuta.
La durata del contratto è di n. 3 anni decorrenti dalla stipula del contratto.

ART. 5 MODALITÀ* DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'operatore economico dovrà garantire la costante reperibilità durante l'orario di lavoro del
CEFPAS.
Inoltre, dovrà comunque essere garantita la personale presenza presso la sede del CEFPAS almeno 2
giorni consecutivi alla settimana. Per le ore di presenza al CEFPAS sarà riconosciuto all'operatore
economico un compenso a vacazione.

ART. 6 PRESTAZIONI A VACAZIONE

Per le prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di
valutazione e alle quali non sono applicabili le tariffe a percentuale di cui al DM 17.6.2016 sia
facendo ricorso al criterio di analogia oppure poiché non determinabili, il CEFPAS riconoscerà
all'operatore economico un compenso a vacazione.
Sono da computarsi a vacazione le prestazione che non rientrino rteFcaldolo del DM 17.06.2016 che
a titolo indicativo e non esaustivo si elencano:

Consulenza tecnica;
Rilievi di qualsiasi natura;
Studi preliminari;
Varianti di progetto;
Congruità sui prezzi.

•-^.

ART. 7 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Gli onorari che saranno riconosciuti all'operatore economico incaricato vengono distinti nei seguenti
due tipi:
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a) onorari a percentuale, calcolati in ragione delle prestazioni richieste dal CEFPAS ai sensi del
DM 17.06.2016.
Il corrispettivo dei servizi di ingegneria ed architettura sarà determinato con le modalità ed i
termini prescritti dal Decreto Ministeriale (D.M. 17 giugno 2016) di cui all'art. 24 comma 8
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., applicando all'importo così determinato, comprensivo di
spese ed oneri accessori, uno sconto pari al ribasso unico percentuale indicato nell'offerta
economica, in relazione all'incarico da effettuare.
Il corrispettivo sarà calcolato sulla base dell'importo stimato dell'intervento, applicando le
voci delle prestazioni effettivamente commissionate. Al perfezionamento del servizio
ordinato il corrispettivo sarà adeguato al consuntivo dei lavori risultante dal documento
approvato.

b) onorario a vacazione, fisso e invariabile, è stabilito per il professionista incaricato applicando
una riduzione del 50% sull'importo di Euro 56,81, per ogni ora o frazione di ora, fino ad un
massimo di 8 ore sulle 24 giornaliere (D.M. 03/09/1997, n. 417).

L'accordo quadro avrà durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto anche
qualora l'importo delle prestazioni a percentuale affidate per complessivi euro 145.000,00, avvenga
prima della scadenza.
Al termine del triennio verrà dedotto dall'onorario calcolato a percentuale (DM 17.06.2016), fino a
concorrenza, il compenso complessivo delle vacazioni mensilmente documentate e liquidate.

Esempio l (onorario a percentuale delle prestazioni richieste fino all'importo massimo stimato del
contratto di Euro 145.000)
Onorario a percentuale Euro 145.000
Onorario a vacazione Euro/mese 1.818,24 (n. 8 ore x 8 gg.) moltiplicato 36 mesi = Euro 65.456,64
Onorario a percentuale riconosciuto Euro 145.000 - Euro 65.456,64 = Euro 79.543,36
Onorario complessivo liquidato nel triennio Euro 145.000

Esempio 2 (onorario a percentuale delle prestazioni richieste superiore rispetto a quello a vacazione)
Onorario a percentuale Euro 90.000
Onorario a vacazione Euro/mese 1.818,24 (n. 8 ore x 8 gg.) moltiplicato 36 mesi = Euro 65.456,64
Onorario a percentuale riconosciuto Euro 90.000 - Euro 65.456,64 = Euro 24.543,36
Onorario complessivo liquidato nel triennio Euro 90.000

Esempio 3 (onorario a percentuale delle prestazioni richieste inferiore rispetto a quello a vacazione)
Onorario a percentuale Euro 40.000
Onorario a vacazione Euro/mese 1.818,24 (n. 8 ore x 8 gg.) moltiplicato 36 mesi = Euro 65.456,64
Onorario complessivo liquidato nel triennio Euro 65.456,64

ART. 8 RIMBORSO SPESE

Gli onorari calcolati a percentuale e in quelli a vacazione si intendono comprensivi del rimborso
spese e degli oneri accessori.
In casi eccezionali, preventivamente autorizzati, il CEFPAS può riconoscere all'operatore
economico un rimborso delle spese sostenute a fronte di idonea doeumentazione giustificativa.

ART. 9 PUBBLICAZIONE DELL'AWISO

Il presente avviso sarà pubblicato:
all'Albo dell'Ente;

•^
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sul sito istituzionale del CEFPAS, nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara
e contratti.

ART. IO DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dal presente avviso sono deferite alla competenza dell'Autorità
giudiziaria del Foro di Caltanissetta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. Il TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del nuovo regolamento GDPR sulla privacy, si precisa che tutti i dati personali trasmessi
con la domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di
affidamento del servizio. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati sarà effettuato
nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e stmmenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di
responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da
affidare o affidato. Titolare del trattamento è il CEFPAS, nella persona del Direttore del Centro pro
tempore, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati nella
persona dell'Aw. Salvatore Brighina.
Ogni eventuale comunicazione può essere effettuata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

rpd(a>cefpas.it

cefpas(%legalmail.it

salvatore.brighma(%Dec.ordineavvocaticatania.it

ART. 12 ALTRE INFORMAZIONI
Il CEFPAS si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni
senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. Con il presente avviso non è posta
in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d'appalto, ma esclusivamente la
ricerca di operatori economici che manifestino interesse all'affidamento dell'appalto.

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si rinvia alle vigenti disposizioni di
legge e, in particolare, alle norme contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
successive modifiche e integrazioni.

Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia,
sezione di Palermo.

Il DIRriTTOR^'DgfTcBNTRO
(Ing\R9^er^SàBfilippo)
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