ALLEGATO “1”
AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI

La società PINETA GRANDE S.p.A. (P.IVA 07045161218), con sede legale in Napoli alla via
Pergolesi 1/B,
PREMESSO CHE
1) con D.D. n° 366 del 23/10/2018 della Giunta Regionale della Campania – è stata approvata la
Graduatoria Definitiva dei progetti valutati e la contestuale ammissione a finanziamento a valere sul
POR CAMPANIA FESR 2014/2020 - Manifestazione di Interesse per la Realizzazione di Progetti di
Sviluppo/Potenziamento di Infrastrutture di Ricerca Strategiche Regionali per la Lotta alle Patologie
Oncologiche;
2) con D.D. n° 456 del 26/11/2018 della Giunta Regionale della Campania - “POR CAMPANIA
FESR 2014/2020 - Manifestazione di Interesse per la Realizzazione di Progetti di
Sviluppo/Potenziamento di Infrastrutture di Ricerca Strategiche Regionali per la Lotta alle Patologie
Oncologiche D.D. DG 50 10 N. 353 DEL 05/06/2017 e SS.MM.II. - è stata disposta la Concessione
del Contributo per il Progetto “PREMIO Infrastruttura per la Medicina di Precisione in Oncologia”
(di seguito anche “Progetto”), con soggetto Proponente Istituto Nazionale Tumori di Napoli
Fondazione G. Pascale, CUP B61C17000080007- SURF 17063BP000000003;
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intende procedere alla costituzione di un Elenco di Operatori Economici (di seguito anche “Elenco”)
per l’affidamento dei contratti di fornitura di impianti, attrezzature, macchinari, strumenti funzionali
al suddetto Progetto di valore inferiore alla soglia di Euro 214.000,00.
Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco sono previste le seguenti Categorie Merceologiche e/o Aree di
Interesse:
Campionamento materiale biologico – U.O.C. di Chirurgia Generale e Servizio di
Diagnostica per Immagini
Processazione campioni biologici
Biobancaggio - Catena del freddo
Citoistopatologia
Genetica
Laboratorio Analisi
nonché le seguenti Fasce di Valore Economico:
a) fino ad Euro 5.000,00
b) superiore ad Euro 5.000 fino ad Euro 20.000,00
c) superiore ad Euro 20.000,00 fino ad Euro 40.000,00
d) superiore ad Euro 40.000,00 ed inferiore alla soglia di Euro 214.000,00
L’iscrizione può essere richiesta per una o più delle suindicate Categorie Merceologiche/Aree di
Interesse e/o fasce di valore economico.

2

Sono ammessi a presentare domanda le seguenti tipologie di soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative
di produzione e lavoro;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione della domanda di iscrizione, abbiano conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome
e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di
cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter
del codice civile.
La domanda unitamente a ciascuno dei documenti allegati dovrà essere redatta in lingua italiana e le
dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal Legale Rappresentante dell’Operatore Economico o da
un procuratore; in quest’ultimo caso dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa
procura.
La domanda di iscrizione dovrà essere redatta secondo il modello ALLEGATO “1A” al presente
Avviso in caso di Operatore Economico singolo o di raggruppamento temporaneo di Operatori
Economici, oppure secondo il modello ALLEGATO “1B” al presente bando in caso di consorzio di
cooperative/consorzio stabile/consorzio ordinario.

3

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
1. Certificato di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) competente per territorio, di data non anteriore a tre mesi che
rechi, tra l’altro, l’indicazione delle persone legittimate a rappresentare ed impegnare legalmente
l’impresa, con la dichiarazione di assenza di procedura concorsuali di cui al RD 16.03.1942, n. 267;
2. In caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo d’imprese, copia conforme all’originale
del contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza;
3. Autocertificazione, redatta secondo il modello ALLEGATO “1C”, del possesso dei requisiti (ad
essa dovrà essere allegata fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di
validità) e segnatamente:
a) Dichiarazione attestante l’inesistenza delle seguenti situazioni:
a.1) Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per
uno dei seguenti reati: 1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al
fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio; 2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’articolo 2635 del codice civile; 3) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del
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codice civile; 4) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee; 5) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo,
anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle
attività terroristiche; 6) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo
1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 7) sfruttamento del lavoro
minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
8) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
a.2) Cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto;
a.3) Violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti;
a.4) Gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
a.5) Fallimento o stato di liquidazione coatta o concordato preventivo ovvero sia in corso nei confronti
dell’operatore economico un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267;
a.6) Liquidazione giudiziale o stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso
nei confronti dell’Operatore Economico un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza
adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e
dall'articolo 110;]
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a.7) Partecipazione determinante una situazione di conflitto di interesse non diversamente risolvibile
(si ha conflitto d’interesse quando il personale dell’Ente o di un prestatore di servizi che, anche per
conto dell’Ente, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione delle forniture di beni
conseguenti al presente avviso e può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o
indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere
percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di
affidamento della fornitura. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che
determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 62);
a.8) Soggezione alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
a.9) Violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;
a.10) Mancata ottemperanza alle norme in materia di diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge
12 marzo 1999, n. 68;
a.11) Omessa denuncia, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dei fatti all'autorità giudiziaria, salvo
che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
a.12) Sussistenza rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.
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a.13) Cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cu all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575 e D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490.
L’autocertificazione con la quale si dichiara l’assenza delle suddette situazioni, dovrà essere resa, con
riferimento alla lett. a), punti a.1 e a.2, anche dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci
accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico
persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di selezione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
L’autocertificazione dovrà essere redatta secondo il modello ALLEGATO “1E” se resa direttamente
dai soggetti sopraelencati; se invece resa con riferimento ad essi dal titolare, dal Legale
Rappresentante dell’impresa o da un procuratore, dovrà essere resa mediante compilazione dei punti
2, 4 e 5 dell’ALLEGATO “1C”.
L’autocertificazione dovrà essere redatta secondo il modello ALLEGATO “1E” se resa direttamente
dai soggetti sopraelencati cessati dalla carica nell’anno precedente alla pubblicazione dell’avviso di
iscrizione; se invece resa con riferimento ad essi dal titolare, dal legale rappresentante dell’impresa o
da un procuratore, dovrà essere resa mediante compilazione punti 3, 4 e 5 dell’ALLEGATO “1C”.
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4. Per le imprese che richiedono l’iscrizione, dichiarazione, redatta secondo il modello ALLEGATO
“1D”, riguardante il possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico – professionale ed economico
– finanziaria nonché l’indicazione dei seguenti dati:
a) aver eseguito forniture analoghe e per un importo pari al doppio di quello massimo relativo alla
fascia per la quale si chiede l’iscrizione, effettuate per ciascuno degli ultimi tre esercizi (2017 2018- 2019) dall’impresa, con indicazione degli importi, delle date e dei committenti, pubblici e/o
privati;
b) C.C.N.L. applicato;
c) numero complessivo dipendenti;
d) INAIL PAT, INPS matricola aziendale, INPS sede competente;
e) eventuale qualifica di impresa artigiana.
5. Due idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da parte di un istituto bancario o di intermediario
autorizzato ai sensi del D. Lgs. 385/93, con data non antecedente a quella di pubblicazione del
presente Avviso, da cui risulti la correttezza e puntualità dell’Operatore Economico
nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, l’assenza di situazioni passive con lo stesso
istituto o con altri soggetti, che siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in
possesso del medesimo istituto.
Le imprese interessate all’iscrizione nell’Elenco degli Operatori Economici dovranno far pervenire
domanda, corredata dei predetti allegati e/o documenti, indirizzata al seguente indirizzo PEC
gare.avvisi_pinetagrande@pec.it .
L’oggetto della comunicazione PEC dovrà contenere la dicitura “ISCRIZIONE ELENCO
OPERATORI ECONOMICI”.
L’iscrizione degli Operatori Economici interessati è consentita entro il termine delle ore 13:00
del trentesimo giorno (giorni naturali e consecutivi) decorrente dalla pubblicazione del presente
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avviso sul sito dell’Ente (www.pinetagrande.it), nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Gare e Avvisi, raggiungibile anche attraverso la scheda del progetto mediante
collegamento ipertestuale dalla homepage del suddetto sito web, e su un quotidiano di rilievo
nazionale.
L’Elenco non appena costituito sarà pubblicato sul profilo dell’Ente (sito web: www.pinetagrande.it),
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Gare e Avvisi”. Tale sottosezione sarà
inoltre raggiungibile attraverso la scheda del progetto raggiungibile con collegamento ipertestuale
dalla homepage del suddetto sito web.
L’Operatore Economico è tenuto a informare tempestivamente l’Ente rispetto alle eventuali
variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
Alla valutazione della completezza della documentazione trasmessa l’Ente procede entro dieci giorni
dalla presentazione ed entro il medesimo termine potranno essere richieste integrazioni, chiarimenti
o documentazioni alle imprese richiedenti, che dovranno dare risposta entro dieci giorni dalla
richiesta.
La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a
sua volta, l’Operatore Economico può darvi riscontro nelle medesime forme.
L’Ente esclude dall’Elenco gli Operatori Economici che, secondo motivata valutazione dello stesso,
hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa
o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale. Sono del pari
esclusi quegli Operatori Economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti.
Alla cancellazione automatica, l’Ente procederà anche in caso di rilascio da parte dell’Operatore
Economico di false dichiarazioni e/o attestazioni, in caso di mancata presentazione della
documentazione in sede di verifica, in caso di accertata irregolarità retributiva, contributiva ed
assicurativa e, in ogni caso, ogni qualvolta risulti che l’Operatore Economico si trovi in una delle
suindicate situazioni ostative all’iscrizione al presente Elenco.
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Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti dovranno essere rivolte per iscritto al RUP Dr.
Andrea Vitale all’indirizzo e–mail rup_premio.pinetagrande@pec.it .
Le risposte ai quesiti saranno pubblicate entro dieci giorni lavorativi sul profilo dell’Ente.
Tutti i dati acquisiti, elaborati, verificati, trasmessi e/o archiviati saranno trattati in conformità della
vigente normativa sia nazionale che europea sulla Privacy, ivi compreso il GDPR (General Data
Protection Regulation) Reg. UE GDPR 2016/679.
Il Titolare del Trattamento dei Dati è PINETA GRANDE SPA, con sede legale in Via G.B. Pergolesi
1/B, 80122 Napoli, Partita IVA 07045161218 contattabile telefonicamente al 0823854111. Pineta
Grande ha provveduto alla nomina del DPO (Responsabile della Protezione dei dati) di gruppo
contattabile via mail all'indirizzo dpo@lanuovadomiziana.eu .
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