Via Nizza n.146 -84124 Salerno P.I./C.F. 04701800650
protocollogenerale@pec.aslsalerno.it
iAVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Finalizzata all’affidamento diretto di servizi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.
Lgs. 50/2016.
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA FINALIZZATA
ALLA VALUTAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE DELLA SOCIETA’ RADIOSURGERY CENTER
SRL PARTECIPATA DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO.

SI RENDE NOTO
- che l’Azienda Sanitaria Locale Salerno, con sede in via Nizza n.146 – Salerno C.F./P.Iva
4701800650, in qualità di Socio maggioritario della società Radiosurgery Center s.r.l., intende
procedere ad un’indagine di mercato conoscitiva finalizzata al conseguimento di “Manifestazione
pubblica di interesse” da parte di professionisti o gruppi temporanei di professionisti e società di
revisione con qualifica per il conferimento dell’incarico in oggetto, nel rispetto dei principi di
trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità.
- che il presente avviso costituisce un mero procedimento pre-selettivo non vincolante per
l’Azienda Sanitaria Locale Salerno, finalizzato in particolare alla raccolta di manifestazioni di
interesse da parte di soggetti interessati e propedeutico all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36
comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, di un eventuale incarico per la redazione
di una perizia di stima giurata, finalizzata all’acquisizione del valore della quota di
partecipazione detenuta dalla ASL Salerno della società Radiosurgery Center s.r.l.
- che la “Manifestazione pubblica di interesse” che sarà presentata da parte dei professionisti
interessati NON determinerà quindi alcun vincolo in capo all’Azienda Sanitaria Locale Salerno che
sarà libera di indire altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte la
presente indagine di mercato con atto motivato.
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1. ENTE SELEZIONATORE
Azienda Sanitaria Locale Salerno
Via Nizza n.146 – 80124 Salerno
P.I. 04701800650
Sito internet : www.aslsalerno.it
Mail: protocollogenerale@pec.aslsalerno.it
Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice: Gestione dei Flussi Finanziari ed
Economico gestionali – D.ssa Maria Anna Fiocco – Direttore UOC
Responsabile Unico del procedimento: Dott. Gaetano Memoli – Dirigente Amministrativo

2. OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO
Individuazione di professionisti singoli o gruppi temporanei di professionisti e società di revisione
cui affidare direttamente l’incarico volto alla redazione di una perizia giurata di stima, avente ad
oggetto il valore delle quota di partecipazione detenuta dall’ Azienda Sanitaria Locale Salerno
nella società Radiosurgery Center s.r.l ai fini della successiva dismissione della stessa.
3.DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA PARTECIPATA
Radiosurgery Center s.r.l. e’ una società con capitale sociale a maggioranza pubblica,
partecipata dall’Azienda Sanitaria Locale Salerno con quota al 51% e dalla società ICM - Istituto
Clinico Mediterraneo S.P. A. al 49%.
La società ha come oggetto sociale l’esercizio e la gestione di un Centro di Radioterapia Radiochirurgia Stereotassica ai fini diagnostici e terapeutici in ambito oncologico e l’elaborazione,
lo sviluppo, l’attuazione di un programma di ricerca e sperimentazione gestionale ai sensi dell’art. 9
bis del D. Lgs 502/92 e sue modifiche ed integrazioni, approvato dalla Regione Campania, nonché
la gestione e l’esercizio di altre attività sanitarie connesse.
DATI SOCIETA’
Forma Giuridica : Società a responsabilità Limitata
Sede Legale: Contrada Marrotta c/o Ospedale Civile di Agropoli
Partita Iva : 04682850658
Data Costituzione: 05/02/2009
Capitale sociale: € 600.000,00
Durata della società prevista da Statuto: 31/12/2040
Quota Asl Salerno: 51%
Quota ICM – Istituto Clinico Mediterraneo S.P.A. : 49%
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In sede di “ Revisione straordinaria delle partecipazioni” di cui all’ex art. 24, del D.Lgs 19 agosto
2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n. 100, l’Asl Salerno con deliberato n. 87
del 07/02/2019 ha disposto la necessità di avviare un procedimento di alienazione della propria
partecipazione al capitale sociale di Radiosurgery Center S.r.l. mediante procedura aperta ad
evidenza pubblica, salvo quanto stabilito dall’Art. 8 dello Statuto, previa perizia di stima da parte di
un perito qualificato, in quanto ritenuta

<<

non strettamente e direttamente necessaria per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali>>.
4. SERVIZIO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E DURATA DELL’INCARICO
Redazione di perizia asseverata di stima del valore della partecipazione detenuta dall’Azienda
Sanitaria

Locale

Salerno

nella

società

Radiosurgery

Center

s.r.l.,

finalizzata

alla

cessione/alienazione della titolarità della stessa.
L’Incarico concerne la predisposizione di una relazione, comprendente la perizia di stima giurata a
norma di legge, attestante il valore della quota societaria detenuta dall’Asl Salerno nella
Radiosurgery Center s.r.l. ed il corrispondente prezzo di mercato, nella quale illustrare
dettagliatamente i seguenti contenuti minimi:
a) Analisi della documentazione della società e dei relativi profili gestionali, con riferimento agli
effetti economici, patrimoniali, fiscali e gestionali organizzativi relativi alla cessione della
quota;
b) Il metodo di valutazione più appropriato per la determinazione del valore della società nel
suo complesso;
c) L’effettivo valore economico del complesso aziendale e della quota/parte della
partecipazione posseduta, anche con riferimento agli utili in corso di formazione al
momento della cessione.
L’incarico comprende ogni attività necessaria per l’espletamento dello stesso che dovrà essere
svolto assicurando i più alti livelli di diligenza e professionalità.
La durata dell’incarico, stante la particolare urgenza dell’espletamento delle conseguenti
operazioni di dismissione della quota societaria , decorrerà dalla data di sottoscrizione del relativo
disciplinare e terminerà con la consegna della perizia giurata di stima da effettuarsi entro 40
gg. dalla sottoscrizione del disciplinare.

5. IMPORTO PRESUNTO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
L’importo previsto per l’esecuzione del servizio oggetto della presente indagine è pari ad un
massimo di Euro 15.000/00 (quindicimila Euro) oltre Iva se dovuta (22%) e oneri previdenziali (
4%), comprensivo di ogni altro onere necessario e rimborso spese.
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6.TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura
entro e non oltre il termine delle ore 13.00 del 17/06/2019
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs 50/2016, l’intera procedura viene condotta
mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in formato
elettronico.
7.SOGGETTTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
E REQUISITI RICHIESTI
Ferme restando le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 i soggetti che
intendono presentare la propria manifestazione di interesse devono essere in possesso dei
seguenti requisiti, che vanno autocertificati ai sensi del DPR 445/200:
Requisiti di ordine generale
a) possesso della cittadinanza italiana o uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti e politici;
c) non avere riportato condanne penali che impediscano l’esercizio della professione;
d) non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impegno presso una Pubblica
Amministrazione;
e) assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa
vigente che interferiscano o possano interferire con l’espletamento dell’incarico;
f) essere in posizione di indipendenza e terzietà rispetto alla Radiosurgery Centrer S.r.l. e ad
eventuali società controllate e/o comunque collegate alla medesima;
g) non aver avuto né avere alla data di scadenza della presentazione della lettera di
manifestazione di interesse alcun rapporto di dipendenza e/o collaborazione con
Radiosurgery Center srl, ovvero con soggetti direttamente ad essa collegati in virtù di
rapporti professionali, di prestazioni di servizio e/o di appalti di gara, e di impegnarsi a non
instaurarne per tutta la durata dell’ incarico e nei due anni successivi;
h) non avere un giudizio o una controversia pendente con l’Asl Salerno e/o con Radiosurgery
Center srl o con altri Enti del SSR Regione Campania;
i)

assenza di qualsivoglia interesse, sia esso diretto o indiretto, in eventuali operazioni
riguardanti l’eventuale cessione della quota di partecipazione de quo.
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Requisiti di idoneità professionale
a) iscrizione all’albo dei Dottori e Commercialisti e degli Esperti Contabili ed al registro dei
Revisori Legali;
b) comprovata esperienza professionale nello svolgimento di servizi analoghi a quello
richiesto, desumibile da curriculum allegato alla manifestazione, dall’esame del quale dovrà
emergere il possesso dei seguenti requisiti preferenziali;
c) avere prestato assistenza professionale negli ultimi tre anni nell’ambito di operazioni
straordinarie quali fusioni, scissioni, acquisizioni di partecipazioni societarie, di aziende o
rami di aziende, specialmente nel settore delle società a partecipazione pubblica;
d) aver svolto nell’ultimo triennio almeno un incarico analogo a quello oggetto del presente
Avviso a favore di un committente Ente Pubblico o società a partecipazione pubblica anche
di minoranza;
e) aver prestato nell’ultimo triennio consulenza in materia societaria per enti pubblici o società
a partecipazione pubblica anche di minoranza.
I prescritti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della manifestazione interesse e in caso di affidamento dell’incarico da parte
della

Azienda

Sanitaria

Locale

Salerno

dovranno

sussistere

pure

al

momento

dell’assegnazione e per tutta la durata dell’incarico.
Ai fini della Manifestazione pubblica di interesse i professionisti devono attestare il possesso dei
predetti requisiti mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 come meglio indicato nel
presente Avviso al successivo art.8.
8. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I professionisti interessati, in possesso dei requisiti individuati, dovranno trasmettere, la seguente
documentazione:
a) Istanza di partecipazione, redatta secondo il fac-simile allegato A) e sottoscritta, secondo la
forma di partecipazione con firma digitale dal professionista/legale rappresentante p persona
munita di comprovati poteri di firma;
b) Curriculum professionale redatto in formato europeo, firmato digitalmente;
Al curriculum dovrà essere allegato l’elenco degli incarichi gìà svolti per conto di pubbliche
amministrazioni o privati, riferiti principalmente alla materia oggetto di selezione.
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L’amministrazione si riserva la facoltà, in sede di esame degli allegati, di richiedere ulteriore
documentazione comprovante quanto dichiarato nel curriculum.
Tutti i documenti devono essere firmati digitalmente.
c) Offerta economica: indicando percentuale di ribasso, redatta secondo il fac.simile allegato B)
sull’importo previsto nel precedente art. 5 pari ad € 15.000/00 (Diecimila euro) comprensivo di
spese, oltre a Iva se dovuta ( 22%) e CPA ( 4%).
Tali documenti dovranno essere compilati, firmati digitalmente ed inviati esclusivamente a mezzo
pec all’indirizzo protocollogenerale@pec.aslsalerno.it, entro il termine perentorio di cui
all’art. 6.
Al fine di poter eseguire nel modo più completo possibile l’analisi e la valutazione della
documentazione presentata, l’Amministrazione si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla
selezione di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o
dichiarato, nel rispetto del principio di parità di trattamento e di verificare le dichiarazioni sugli
incarichi svolti presso altri Enti. Nel caso l’indagine di mercato andasse deserta, l’Amministrazione
si riserva la facoltà di procedere mediante affidamento diretto.
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:
 pervenute oltre il termine di cui sopra;
 presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile in forza di
legge, con l’assunzione dell’incarico;
 presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalle
contrattazioni con la P.A., come previsto dall’ ordinamento giuridico vigente, accertata in
qualsiasi momento e con ogni mezzo;
 mancata esibizione di polizza assicurativa RC professionale e certificato di regolarità fiscale
e contributiva alla firma del disciplinare.

9. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
L’aggiudicazione del servizio avverrà con riferimento all’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 comma 6 del Dlgs. 50/2016 determinata da una commissione giudicatrice,
nominata dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 216 comma 12 del D.lgs 50/2016, sulla base
dei criteri e sub-criteri di valutazione come di seguito specificato:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO MASSIMO (100/100)
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A-Offerta tecnica (massimo 80 punti/100)
Comprovata esperienza professionale nello svolgimento di servizi analoghi a quello richiesto,
valutata in relazione ai seguenti elementi:


aver svolto nell’ultimo trienno almeno un incarico analogo a quello oggetto presente Avviso
a favore di un committente Ente Pubblico o società a partecipazione pubblica anche di
minoranza:(max 30 punti);



aver prestato assistenza professionale negli ultimi tre anni nell’ambito di operazioni
straordinarie quali fusioni,scissioni, acquisizioni di partecipazioni societarie, di aziende o
rami di aziende, specialmente nel settore delle società a partecipazione pubblica:( max 20
punti);



aver prestato nell’ultimo triennio attività di consulenza in materia societaria per enti pubblici
o società a partecipazione pubblica anche di minoranza:(max 15 punti);



aver svolto nell’ ultimo triennio incarichi di Amministrazione, membro del Cda,revisore,
sindaco all’interno di società partecipate da enti pubblici o affidatarie di servizi pubblici:
(max 5 punti);



aver svolto attività inerenti l’incarico di cui ai punti precedenti, con particolare riferimento al
settore sanitario, socio-sanitario o socio-assistenziali:(max 5 punti);



titoli e pubblicazioni scientifiche attinenti le materie oggetto dell’incarico: (max 3 punti);



docenze proprie e/o degli eventuali collaboratori dello studio, specificatamente attinenti le
materie oggetto dell’incarico: (max 2 punti)

B- Offerta economica (massimo 20 punti/100)
Ribasso percentuale offerto sull’importo massimo del’incarico pari ad Euro 15.000/00= oltre Iva e
Cpa.
L’azienda Sanitaria Locale Salerno procederà all’affidamento a seguito di una comparazione tra le
manifestazioni di interesse pervenute, tenuto conto del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, ovvero a quella che avrà riportato il
maggior punteggio sommando le voci A) e B) relative ad offerta tecnica ed offerta economica.
10. ESECUZIONE DELL’INCARICO E SUA FORMALIZZAZIONE
L’operatore economico eseguirà l’incarico sotto la propria responsabilità, senza vincolo di
subordinazione con l’Asl Salerno, nel rispetto delle discipline professionali e deontologiche che
regolano la professione di dottore commercialista e di revisore contabile.
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L’incarico verrà formalizzato mediante la sottoscrizione di apposito disciplinare d’incarico che
dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:oggetto della prestazione, luogo della prestazione,
durata dell’incarico penali in caso di ritardo, compensi.
11. MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELL’INCARICO
L’Asl Salerno si impegna a mettere a disposizione dell’operatore economico tutta la
documentazione in proprio possesso funzionale allo svolgimento dell’incarico. L’operatore
economico acquisirà, nei limiti in cui ciò gli sia concesso dagli organi della Società, ogni utile
documentazione ed informazione di natura amministrativo/legale, patrimoniale/finanziaria,
economica, contabile e fiscale, propedeutica all’espletamento dell’attività.
La prestazione professionale sarà espletata in maniera autonoma o in forma associata o di
società, salvo il possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso.
12. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato:


sul sito istituzionale dell’Azienda Sanitaria Locale all’indirizzo www.aslaslsalerno.it sezione,
“Bandi di gara”.

13. RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da
allegare potranno essere richieste esclusivamente alla Struttura Gestione dei Flussi Finanziari ed
Economico gestionali nella personale del RUP- Dott. Gaetano Memoli - tel. 089693541 mail
g.memoli@aslsalerno.it.
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, per le finalità unicamente connesse alla procedura di
affidamento dell’incarico. I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.196/2003
aggiornato con il nuovo decreto legislativo D.lgs 101/98 di adeguamento della disciplina italiana al
regolamento europeo sulla privacy ( Reg. UE n. 679/2016, GDPR).
15. AVVERTENZE
L’ Azienda Sanitaria Locale Salerno non è vincolata in alcun modo a procedere all’affidamento
dell’incarico. La pubblicazione della presente indagine di mercato non comporta, per
l’amministrazione alcun obbligo specifico di attribuzione di eventuale incarico né alcun diritto dei
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soggetti interessati alla formulazione di offerte o a qualsivoglia prestazione da parte
dell’Amministrazione stessa. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento,
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa. Si riserva, inoltre, la verifica delle dichiarazioni rese e la facoltà di
non procedere all’aggiudicazione dell’incarico se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 18.4.2016, n.50.

Il Direttore GFFEG
D.ssa Maria Anna Fiocco
Il Commissario Straordinario
Dott. Mario Iervolino
L
L’IMPORTO
Forma
DATI SCOE
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