
U.O.C. Edilizia Ospedaliera, Programmazione e Progetti di investimento 
Via Cesare Battisti, 78 – 81100 Caserta  

servizio.tecnico.manutentivo@pec.aslcaserta.it  

Riqualificazione ingresso principale del Presidio Ospedaliero 
“San Giuseppe Moscati” di Aversa  

con realizzazione del C.U.P., attesa utenza e punto informativo 

C.I.G. : Z7036FCB31

mailto:ufficio.tecnico.manutentivo@pec.aslcaserta.it


 
 
 

U.O.C. Edilizia Ospedaliera, Programmazione e Progetti di investimento 
Via Cesare Battisti, 78 – 81100 Caserta  

servizio.tecnico.manutentivo@pec.aslcaserta.it  

 

 

CONCORSO DI IDEE 

Riqualificazione ingresso principale del Presidio Ospedaliero “San G. Moscati” Aversa con realizzazione del 
C.U.P., attesa utenza e punto informativo 

 
2 
 

Sommario 
 

1.    ENTE BANDITORE ..............................................................................................................3 

2.    COORDINAMENTO ..........................................................................................................3 

3.    OGGETTO DEL CONCORSO ...........................................................................................3 

4.    TIPO DI PROCEDURA CONCORSUALE ..........................................................................3 

5.    OGGETTO DEL CONCORSO ...........................................................................................4 

6.    COSTO STIMATO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA ................................................4 

7.    DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO .............................................................................4 

8.    SOGGETTI AMMESSI AL CONCORSO: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE .......................4 

9.    CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E MOTIVI DI ESCLUSIONE ................................................5 

10. MODALITA’ E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .........................................................6 

11. DIRITTO D'AUTORE ...........................................................................................................8 

12. QUESITI E CHIARIMENTI ...................................................................................................8 

13. FASE DI VALUTAZIONE ED ESITO FINALE ........................................................................8 

14. PREMI ................................................................................................................................9 

15. GRADUATORIA PROVVISORIA - VERIFICA DEI REQUISITI DEL VINCITORE – 
GRADUATORIA DEFINITIVA..................................................................................................... 10 

16. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE e DIREZIONE DEI LAVORI ..................................... 10 

17. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 ................................ 10 

17.      PUBBLICAZIONE DEL BANDO ...................................................................................... 11 

18. TUTELA GIURISDIZIONALE ............................................................................................. 11 

19. RIFERIMENTI NORMATIVI .............................................................................................. 11 

 

 
 
 
 

mailto:ufficio.tecnico.manutentivo@pec.aslcaserta.it


 
 
 

U.O.C. Edilizia Ospedaliera, Programmazione e Progetti di investimento 
Via Cesare Battisti, 78 – 81100 Caserta  

servizio.tecnico.manutentivo@pec.aslcaserta.it  

 

 

CONCORSO DI IDEE 

Riqualificazione ingresso principale del Presidio Ospedaliero “San G. Moscati” Aversa con realizzazione del 
C.U.P., attesa utenza e punto informativo 

 
3 
 

 
ASL CASERTA  

Indirizzo:    Via Unità Italiana, 28 
Codice Fiscale:    03519500619 
Partita Iva:    03519500619 
Sede:     Via Unità Italiana, 28 – 81100 

 
 
Direttore U.O.C. Edilizia Ospedaliera Programmazione e Progetti di Investimento:  
Arch. Ing. Vincenzo Magnetta 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Arch. Vincenzo Diana 
Indirizzo: Via Cesare Battisti n. 78 – 81100 Caserta 
Pec: servizio.tecnico.manutentivo@pec.aslcaserta.it  

 
L’ Azienda Sanitaria Locale di Caserta (di seguito definita "Ente Banditore") bandisce un concorso di 
idee per la riqualificazione dell’ingresso principale del Presidio Ospedaliero “San G. Moscati” di Aversa 
con la realizzazione del CUP, attesa utenza e punto informativo, il cui oggetto è l’acquisizione di un 
progetto secondo le prescrizioni e le indicazioni tecnico-funzionali riportate nel presente bando. 

Le linee guida per la progettazione, con la descrizione dettagliata dei contenuti e degli obiettivi da 
perseguire, si trovano nel Documento di indirizzo per la Progettazione, allegato e parte 
integrante del presente Bando. 

L’importo dell'intervento da realizzare è fissato nel limite di € 400.000,00, comprensivo di oneri 
della sicurezza, oltre le somme a disposizione della stazione appaltante. 

 
Il concorso di idee, con procedura aperta, è articolato in unico grado finalizzato ad individuare la 
migliore proposta progettuale tra quelle presentate ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 156 del D.Lgs. 
50/2016. 
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Il concorso di idee è bandito allo scopo di acquisire proposte finalizzate alla riorganizzazione dell’area 
di ingresso pedonale del Presidio Ospedaliero San Giuseppe Moscati di Aversa, sito in Via Gramsci 
Aversa (CE), permettendo alla Commissione giudicatrice di individuare, mediante formazione di 
graduatoria, il vincitore. 

L’area oggetto di progetto è costituita dall’area di ingresso principale pedonale del nosocomio posta 
al piano rialzato che, allo stato dei luoghi, è adibita ad ingresso, postazione marcatempo e banco 
accettazione per informazioni. 

Parte integrante del presente bando: “Linee guida per la progettazione” al fine di dare i 
riferimenti progettuali necessari per la definizione del presente concorso di idee. 

 
Il costo stimato per la realizzazione dell'opera, comprensivo degli oneri della sicurezza e calcolato 
sulla base di interventi analoghi, è di complessivi € 400.000,00 oltre IVA e somme a disposizione 
dell’Amministrazione. 

 
L'Ente banditore fornisce la seguente documentazione: 

- BANDO DI CONCORSO; 
- MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE; 
- DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA PROGETTAZIONE; 
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA; 
- PLANIMETRIA IN FORMATO .DWG DELL’AREA DI INTERVENTO. 

 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, i soggetti 
ammessi a partecipare sono i seguenti: I partecipanti possono essere così costituiti: 

- i prestatori di servizi di ingegneria e architettura (liberi professionisti singoli o associati nelle 
forme riconosciute dal vigente quadro normativo); 

- società di professionisti, di ingegneria e consorzi stabili di società di professionisti e di ingegneria; 
- raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari; 
- ai lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine 

professionale secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che 
regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della Stazione Appaltante che 
bandisce il concorso. 
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Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48. È vietato 
ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. Il medesimo divieto sussiste per i 
liberi professionisti, qualora partecipi al Concorso, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti 
o una società d’ingegneria della quale il professionista è amministratore, socio, dipendente,
consulente o collaboratore a progetto. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.

Sono esclusi dal concorso i partecipanti per i quali sussistono: 

- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Sono inoltre esclusi dalla partecipazione al Concorso le persone che potrebbero risultare favorite a 
causa dell’esecuzione di prestazioni preliminari ai fini del Concorso e/o del loro coinvolgimento nella 
redazione del Bando di Concorso e/o nella realizzazione del Concorso e/o che potrebbero comunque 
influenzare le decisioni della commissione giudicatrice. 

Ciò vale in particolare per i seguenti soggetti: 

a) il Coordinatore, i membri della segreteria tecnica di coordinamento, i membri della commissione 
giudicatrice; 

b) i coniugi, i parenti e gli affini di 1°, 2° e 3° grado delle persone di cui alla lett. a); 
c) i partner abituali di affari e di progetto delle persone di cui alla lettera a); 
d) i diretti superiori e i collaboratori delle persone indicate alla lettera a); 
e) i dipendenti dell'Ente banditore. 

Le persone che avevano o hanno un rapporto di collaborazione continuativo o notorio con l’ente 
banditore possono partecipare solo se non risultano direttamente coinvolte nell’elaborazione del tema 
di Concorso. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. La 
violazione di tale divieto comporta l’esclusione dal Concorso di tutti i concorrenti coinvolti. 

Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti, qualora partecipi al Concorso, sotto qualsiasi 
forma, una società di professionisti o una società d’ingegneria della quale il professionista è 
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore a progetto. La violazione di tali divieti 
comporta l’esclusione dal Concorso di tutti i concorrenti coinvolti. Partecipanti e giurati non potranno 
avere alcun contatto in merito all'oggetto del concorso per l'intera durata dello stesso, pena 
l'esclusione. 
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La partecipazione al concorso è gratuita e NON è previsto sopralluogo obbligatorio. Lo stesso potrà 
essere effettuato liberamente dai candidati che lo reputano necessario. 

La proposta ideativa deve pervenire, pena di esclusione, entro e non oltre 90 giorni dalla 
pubblicazione del presente bando sull’albo pretorio dell’ASL di Caserta 
alle ore 12.00. 

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva 
alla precedente offerta.  Il recapito del plico è a totale cura e spesa del soggetto concorrente, sotto 
la sua responsabilità e a suo esclusivo rischio, ove, per qualsivoglia motivo, non giunga a destinazione 
in tempo utile. 

I candidati che intendono partecipare al concorso dovranno inviare il materiale, a pena di esclusione, 
esclusivamente al seguente indirizzo:  

ASL CASERTA 

U.O.C. EDILIZIA OSPEDALIERA PROGRAMMAZIONE E PROGETTI DI INVESTIMENTO 
VIA CESARE BATTISTI, N. 78 CASERTA – 81100 

I partecipanti dovranno consegnare, a pena di esclusione, la documentazione in un unico plico 
sigillato contenente la dicitura “RIQUALIFICAZIONE INGRESSO PRINCIPALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO 
“SAN G. MOSCATI” AVERSA CON REALIZZAZIONE DEL C.U.P., ATTESA UTENZA E PUNTO INFORMATIVO”. 

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione: 

1. PLICO

Il plico sarà esclusivamente contraddistinto da un motto scelto dal professionista o dal gruppo e
non dovrà in alcun modo contenere riferimenti all’autore o agli autori, e dovrà contenere
all’interno due buste separate (Busta A e Busta B), anch’esse sigillate e anonime, così descritte:

2. BUSTA “A” – Documentazione amministrativa

Questa busta dovrà riportare la dicitura “BUSTA A - Documentazione amministrativa”.

In questa fase è richiesta, pena l'esclusione, da parte del partecipante singolo o del
mandatario/capogruppo (già nominato o da nominare) la presentazione della seguente
documentazione amministrativa:

PLICO 

BUSTA “A” BUSTA “B” 
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1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara e Dichiarazione sostitutiva DPR n.445/2000
(come da “Modello 1”): in caso di RTP, l’istanza deve essere compilata dal
mandatario/capogruppo (già nominato o da nominare) e sottoscritta, a pena esclusione,
da ogni membro dell’RTP costituita o da costituire;

2. COPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO di ciascun sottoscrittore
dell’istanza (carta d’identità, passaporto);

3. CURRICULUM VITAE in formato A4 verticale contenente il curriculum sintetico dei
partecipanti volto ad evidenziare la formazione e le capacità di gestione del progetto
presentato e corredato da autorizzazione al trattamento dei dati personali.

In caso di partecipazione in raggruppamento non ancora costituito, impegno (come da “Modello 
2”) sottoscritto da tutti i soggetti a conformarsi, in caso di aggiudicazione della gara, alla 
disciplina dell’art. 48 del D.Lgs. n.50/2016, con indicazione del soggetto cui sarà conferito 
mandato speciale di capogruppo.  

3. BUSTA “B” – Proposta di idee

Questa busta dovrà riportare la dicitura “BUSTA B - Proposta di idee”, e contenere, pena 
l'esclusione, la seguente documentazione progettuale che non dovrà contenere nessun 
riferimento all’autore, pertanto in forma anonima: 

1) RELAZIONE DI PROGETTO: in formato A4 verticale, massimo 10 pagine di solo testo
(Arial 11pt) utile a spiegare la proposta progettuale, comprendente anche il riferimento
ad eventuali scelte effettuate, nonché l'elenco dei materiali e con una stima sommaria
dei costi, che non dovrà superare l’importo fissato;

2) TAVOLA 1: in formato A1 immagine/concept utile a comprendere nell'interezza l'idea
del progetto proposto, planimetria generale, piante, schemi di progetto, render, etc...
stampata su supporto rigido tipo Forex 5mm;

3) TAVOLA 2: in formato A1 con la descrizione dettagliata del progetto per mezzo di viste
di inserimento, render, dettagli delle singole parti e ogni altra immagine o disegno utile
alla comprensione del progetto. stampata su supporto rigido tipo Forex 5mm;

4) 1 CD o DVD contenente la copia di tutta la documentazione sopra elencata in formato
pdf e ulteriore copia degli elaborati in formato editabile.

Nota bene: I suddetti files NON dovranno contenere riferimenti all'autore.  Elaborati difformi 
dalle sopracitate specifiche o che contengano elementi riconoscitivi (quali titoli, loghi, motti, 
etc.) che potrebbero ricondurre alla paternità della proposta ideativa, comporteranno 
l'esclusione dal Concorso. 

Dovranno essere sempre indicate le scale metriche utilizzate. La commissione valuterà solo ed 
esclusivamente la documentazione sopra elencate e nei limiti massimi previsti. La presenza di 
ulteriore documentazione o eccedente i limiti previsti non comporterà l'esclusione dalla procedura 
ma la stessa non sarà valutata dalla commissione giudicatrice. Gli elaborati, a pena di esclusione, 
devono essere anonimi, senza alcun segno di riconoscimento pena l'esclusione del concorrente. Ad 
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ulteriore garanzia dell’anonimato, in tutti gli elaborati dell’offerta tecnica, dovranno essere omessi: 
nomi, provenienza o indicazioni tali da svelare o suggerire l’identità del concorrente come ad esempio 
date di nascita, date di laurea e similari, inoltre l’impaginazione dei documenti deve essere priva di 
loghi, simboli, intestazioni e piè di pagina. Si precisa ulteriormente, che dovranno essere eliminate 
anche dai file tutte quelle proprietà e/o slogan, titoli ed altro che possano contenere indicazioni tali 
da svelare o suggerire l’identità del concorrente, quali ad esempio, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, percorso di archiviazione del file, nome del pc o dell’utente, intestatario delle licenze e 
segni di qualsiasi genere. La proposta progettuale, dovrà essere costituita, dagli elaborati sotto 
specificati; gli elaborati aggiuntivi non verranno presi in considerazione ai fini dell’attribuzione dei 
punteggi da parte della commissione giudicatrice. 

L’Ente banditore, con il pagamento del premio, assume la proprietà della proposta progettuale 
vincitrice. In ogni caso, il diritto d’autore e la proprietà intellettuale delle proposte progettuali 
rimangono in capo ai rispettivi autori. All’Ente banditore compete il diritto di pubblicare le proposte 
progettuali dopo la conclusione del Concorso, riportando i nomi dei rispettivi autori e senza nessun 
compenso aggiuntivo a loro favore. Tale diritto spetta altresì agli autori che potranno pubblicare i 
propri elaborati senza limitazioni, comunque al termine della procedura concorsuale. 

Con la partecipazione al concorso i concorrenti accettano, senza riserva alcuna, tutte le norme 
contenute nel presente Bando e nella documentazione allegata e si assumono ogni responsabilità in 
merito all'originalità della proposta presentata. 

12. 
Possono essere inviate richieste di chiarimenti e quesiti su questioni specifiche a partire dal giorno 
successivo alla pubblicazione del presente bando e per i 30 giorni successivi. 

Tutte le richieste di informazioni, sia di carattere tecnico che relative al bando, devono pervenire 
all’indirizzo PEC: servizio.tecnico.manutentivo@pec.aslcaserta.it. Entro 15 giorni dalla richiesta, si 
provvederà a pubblicare le risposte.  

Le risposte alle domande divengono parte integrante del Bando di Concorso. 

La nomina della Commissione giudicatrice, composta da n. 3 membri, avverrà successivamente alla 
scadenza del presente bando secondo criteri di trasparenza e competenza. I lavori della Commissione 
sono riservati. A conclusione degli stessi, la commissione redigerà il verbale finale contenente la 
graduatoria del Concorso, con le motivazioni per tutti i concorrenti. Non sono ammessi ex aequo per 
il primo classificato. La decisione della commissione è vincolante per l'Ente banditore che, previa 
verifica dei requisiti dei partecipanti, approverà la graduatoria mediante apposito provvedimento 
amministrativo. 
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CRITERI DESCRIZIONE PUNTI 

1 

Soluzioni architettoniche che valorizzano l’area con particolare riferimento ai seguenti 
elementi: 
- soluzioni architettoniche e funzionali valutate nel complesso; 
- nuovo blocco architettonico per infopoint e C.U.P. (Centro Unico Prenotazione); 
- riqualificazione chiostro esterno e collegamento con area interna; 
- tipologia dei percorsi differenziati ed organizzazione dell’area in considerazione 

delle diverse funzioni cui essa è dedicata; 
 

50 

2 Sviluppo e potenziamento dei principi umanizzazione e di wayfinding con lo scopo 
di migliorare l’accoglienza; 

20 

3 
Tipologia di soluzione prevista per il raffrescamento e riscaldamento presso l’area 
di intervento; 

15 

4 Integrazione e inserimento nel contesto della configurazione proposta rispetto al 
Presidio Ospedaliero; 

10 

5 Eventuale presenza nel gruppo di lavoro di figure professionali multidisciplinari 
attinenti la tipologia di intervento; 

5 

La valutazione degli elaborati di Concorso avverrà attraverso le valutazioni per ciascuno dei criteri 
sopraelencati e si concluderà con l’attribuzione dei punteggi e con la conseguente stesura della 
graduatoria. La Commissione giudicatrice si riserva la facoltà di non decretare una classifica di 
vincitori, qualora gli elaborati ricevuti non corrispondano alle caratteristiche del bando. 

 
Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione di: 

 

1° 
classificato 

Premio pari ad € 10.000,00 oltre iva e cassa professionale 
 
Affidamento diretto per l’esecuzione del: 
- Progettazione Definitiva - Esecutiva. 

riconoscendo allo stesso il compenso professionale determinato sulla base del 
D.M. 17.06.2011 ed applicando allo stesso una riduzione del 20%. 
 

2° 
classificato 

Premio pari ad € 5.000,00 oltre iva e cassa professionale;  
 

3° 
classificato 

Premio pari ad € 3.000,00 oltre iva e cassa professionale;  
 

Il suddetto importo sarà liquidato entro 60 gg. a decorrere dalla data di esecutività del 
provvedimento amministrativo di approvazione della graduatoria. Il conferimento del suddetto 
premio è da intendersi quale corrispettivo per l'opera prestata e rappresenta altresì il riconoscimento 
del merito personale di ciascun concorrente. Di conseguenza, ai fini fiscali, il trattamento del premio, 
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a seconda dei casi, rientrerà o tra i redditi professionali, e quindi dovrà essere fatturato dal 
concorrente, o tra i redditi diversi con applicazione di ritenuta di legge. 

Nota bene: Agli eventuali ed ulteriori autori delle proposte ideative meritevoli, previo esito 
positivo della verifica dei requisiti dei partecipanti, verrà rilasciato un Certificato 
di Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello curriculare. 

 

Il vincitore, individuato in via provvisoria, dovrà fornire entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta 
dell’Ente banditore la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese. 

Fermo restando che il possesso dei requisiti di ordine generale di cui ai commi precedenti deve 
sussistere a far data dalla presentazione dell’Istanza di partecipazione, l’Ente banditore invita, se 
necessario, i partecipanti del Concorso a completare o a fornire, entro un termine di 10 giorni, 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati e documenti presentati. Il possesso dei requisiti di 
idoneità professionale, capacità tecniche e professionali del vincitore, sarà verificato dalla stazione 
appaltante, con la procedura prevista dall’articolo 81, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 

L’Ente banditore, in caso di esclusione del vincitore, procederà ad adeguare di conseguenza la 
graduatoria provvisoria finale ed a nominare vincitore del Concorso il primo partecipante che segue 
in graduatoria, previo esito positivo della verifica dei requisiti. 

Conseguentemente verrà stilata la graduatoria definitiva con la proclamazione definitiva del 
vincitore con pubblicazione sul sito istituzionale dell’ASL Caserta all’albo pretorio 
(https://www.aslcaserta.it/albo-pretorio/Pagine/Delibere.aspx). 

 
Come definito dal paragrafo 13, al vincitore del Concorso sarà incaricato dalla Stazione appaltante, 
delle successive fasi di progettazione, riconoscendo allo stesso un compenso professionale 
determinato sulla base del D.M. 17.06.2011 ed applicando allo stesso una riduzione del 20%. 

 
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali acquisiti saranno utilizzati ai soli fini del 
presente bando e dei rapporti ad esso connessi. Alle parti è riconosciuto il diritto di accesso ai propri 
dati, di richiederne la correzione, l’integrazione ed ogni altro diritto ivi contemplato. 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, gli enti banditori hanno facoltà di effettuare idonei 
controlli a campione e, comunque, in tutti i casi in cui sorgessero dubbi sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al concorso. 

mailto:ufficio.tecnico.manutentivo@pec.aslcaserta.it
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Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet – Sezione Trasparenza e sull’Albo Pretorio dell’ASL 
Caserta e successivamente, sarà cura dell’ente, inviarlo, per una più ampia diffusione, a tutti gli 
Ordini professionali della Provincia di Caserta. Lo stesso, potrà essere pubblicizzato, per il principio 
di massima divulgazione, su altre piattaforme (europaconcorsi, professionearchitetti, etc…); 

 
Il bando e gli atti connessi e consequenziali alla procedura di Concorso sono impugnabili unicamente 
mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale. Trovano applicazione l’art. 211 del D.Lgs. n. 
50/2016 nonché gli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/10 (Codice del processo amministrativo). 

 
- D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”  

- D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006, recante “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” per le parti applicabili e ancora vigenti;  

- D.M. 17 giugno 2016 ‐ Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 
2016  

- Linee Guida ANAC n. 1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, di attuazione del D.Lgs. 50/2016. 
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