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1 - PREMESSE 
 
Oggetto dell’appalto è l’esecuzione delle opere di adeguamento normativo e tecnologico delle sale 
operatorie poste all’8° piano e della degenza polispecialistica posta al 7° piano del padiglione NPS 
(verde) ed il completamente dell’impianto di rivelazione incendi del Presidio Ospedaliero di Saronno, 
sito in Piazzale Borella n. 1 a Saronno.  
L’appalto comprende l’esecuzione degli interventi dettagliati nelle allegate tavole grafiche e nella 
documentazione di progetto. 
L’affidamento in oggetto è stato disposto con deliberazione n. 1202 del 10.12.2019 e avverrà mediante 
procedura aperta, ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
Con il presente Disciplinare si forniscono, ad integrazione di quanto specificato nel Bando di Gara, le 
prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la partecipazione alla gara per l’appalto. 
In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, 
redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti. 
La presente procedura di gara è condotta in forma telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n.50/2016. 
Per l’espletamento della presente procedura, l’Amministrazione Aggiudicatrice, A.S.S.T. Valle Olona di 
Busto Arsizio, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 
“SinTel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo 
internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it, dove sono anche specificate le 
modalità di registrazione dei concorrenti al suddetto Sistema. 
In particolare, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti “Modalità 
di utilizzo della Piattaforma SinTel” e “Manuale operativo Utente Fornitore”, scaricabili dal suddetto 
sito internet. Per informazioni tecniche sull’utilizzo della piattaforma SinTel è possibile fare riferimento 
al numero verde 800 116 738. 
Per partecipare alla presente procedura, i concorrenti dovranno necessariamente provvedere a 
registrarsi alla suddetta piattaforma con modalità in appresso dettagliate. 
Il Sistema è messo a disposizione dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti. 
 
La presente procedura è inoltre disciplinata dai seguenti documenti: 
1.Bando di gara 
2.Disciplinare di gara e suoi allegati; 
3.Documenti costituenti il progetto esecutivo; 
4.Patto di integrità in materia di contratti pubblici; 
5.Manuali relativi a “Modalità per l’utilizzo della piattaforma SinTel – Sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia” e del “Manuale operativo dell’utente fornitore” messi a 
disposizione dalla Piattaforma Telematica.  
Le disposizioni del succitato documento “Modalità per l’utilizzo della piattaforma SinTel – Sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia”, ove applicabili, integrano le prescrizioni del 
presente disciplinare di gara. In caso di contrasto tra il suddetto Regolamento e le disposizioni del 
presente disciplinare o della documentazione di gara, queste ultime prevarranno. 
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2 - DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’APPALTO – LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI - 
PROCEDURA DI GARA – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO - TERMINE 
DI ULTIMAZIONE LAVORI E PENALITÀ PER RITARDI 

a. Descrizione/Oggetto dell’appalto 
 

Oggetto dell’appalto è l’esecuzione delle opere di adeguamento normativo e tecnologico delle sale 
operatorie poste all’8° piano e della degenza polispecialistica posta al 7° piano del padiglione NPS 
(verde), nonché il completamente dell’impianto di rivelazione incendi del Presidio Ospedaliero di 
Saronno, sito in Piazzale Borella n. 1 a Saronno. 
È inoltre compresa la fornitura e posa di travi testa letto. 
Gli interventi da realizzare sono dettagliatamente descritti nelle allegate tavole grafiche e nella 
documentazione di progetto. 
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare 
il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, 
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo a base di gara 
con i relativi allegati. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, i 
miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata in 
sede di gara dall’appaltatore e recepite in quanto ritenute meritevoli di accoglimento dalla Stazione 
Appaltante. 

- Codice Unico Progetto CUP: B73D15001240002 

- Codice Identificativo Gara CIG: 8100039BA1 

 

b. Luogo di esecuzione dei lavori 

L’intervento dovrà essere realizzato in Saronno, Piazzale Borella n. 1 – Presidio Ospedaliero di Saronno 
– al pad. NPS (verde), al pad. Marrone e al pad. Viola. 

 

c. Modalità di determinazione del corrispettivo 

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo a corpo ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, 
comma 1, lett. ddddd) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa 
essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore 
attribuito alla quantità.  
 

d. Termine di ultimazione lavori e penalità per ritardi 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in 540 (cinquecentoquaranta) giorni pari a 18 mesi, 
come da cronoprogramma allegato. 

Così come previsto all’art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto, nel caso di mancato rispetto del 
termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà 
applicata una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare ai sensi 
dell’art. 113 – bis del D.Lgs. 50/2016. 

I lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro il 
termine sopra indicato da considerarsi tassativo. I lavori verranno dichiarati ultimati dal Direttore 
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Lavori solo quando la Stazione Appaltante sarà in grado di prendere in carico l’opera realizzata e 
procedere all’immediata attivazione della stessa. Rientrano pertanto nei tempi di ultimazione dei 
lavori, i tempi necessari all’impresa per il collaudo tecnico degli impianti, regolazione degli impianti e 
messa a regime, consegna di ogni certificazione e documentazione as-built necessaria per la 
presentazione di SCIA ed altre autorizzazioni propedeutiche all’ottenimento dell’agibilità degli 
ambienti realizzati, consegna di tutta la documentazione costituente il fascicolo di manutenzione 
dell’opera e necessaria alla presa in carico per successiva manutenzione dell’opera e degli impianti. 
Resta escluso unicamente, e non rientra nei tempi concessi per l’esecuzione dell’opera, il collaudo 
stagionale degli impianti di climatizzazione (collaudo estivo/invernale) che verrà eseguito nella 
stagione climatica successiva. 

 

 
3 - IMPORTO DELL’APPALTO E CATEGORIE DEI LAVORI 

 

L’importo complessivo dell’appalto (compresi oneri della sicurezza) è di Euro 4.337.140,38 (Euro quat-
tromilionitrecentotrentasettemilacentoquaranta/38) di cui Euro 4.136.506,67 (Euro quattromilionicen-
totrentaseimilacinquecentosei/67) a base d’asta per lavori a corpo ed Euro 200.633,71 (Euro 
duecentomilaseicentotrentatre/71) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

 

 Descrizione Importo Incidenza 

1 
Opere edili € 1.499.556,63 36,25% 

2 Impianto idrico sanitario € 353.075,58 8,54% 

3 Impianti termici e di 
condizionamento 

€ 789.452,40 19,08% 

4 
Impianti Elettrici € 1.494.422,06 36,13% 

 Totale importo lavori € 4.136.506,67 100,00% 

 

 

Ai sensi dell’articolo 61 d.P.R. n. 207/2010, e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i 
lavori sono classificati nelle seguenti categorie: 

 

Categoria Descrizione Importo Tipologia  

OG11 cl. IV Impianti tecnologici € 2.636.950,04 prevalente 60,80% 
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OG1 cl. III-bis Opere edili € 1.499.556,63 
scorporabile/ 
subappaltabile 

34,57% 

 Oneri sicurezza € 200.633,71  4,63% 

  Totale importo lavori € 4.337.140,38   100,00% 

 

 
Ai sensi di quanto previsto dall’art.23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’incidenza del costo del lavoro 
(inteso come costo del personale o della manodopera) è stata stimata dal progettista come di seguito 
indicato: incidenza del 22,64% (pari a € 936.525,50): 
 

 CATEGORIA DI LAVORO LAVORI    

    Importo Incidenza Importo  

IMPIANTI TECNOLOGICI esclusi 
oneri sicurezza 

         € 
2.636.950,04 

14,90% € 393.019,25  

OPERE EDILI esclusi oneri 
sicurezza 

             
€1.499.556,63  

36,24% € 543.506,25  

  
TOTALE GENERALE esclusi 
oneri sicurezza 

€ 4.136.506,67 22,64%       € 936.525,50   

     

 
 

4 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI 
GARA - MODALITA’ DI COMUNICAZIONE 
 
La documentazione di gara comprende: 
Il Bando di Gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, i documenti costituenti il progetto esecutivo, il 
DUVRI, il presente Disciplinare di Gara e i relativi modelli allegati di seguito indicati: 
 

1. Istanza e atto di impegno 
2. DGUE “Documento di Gara Unico Europeo” 
3. Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
4. Modulo di richiesta effettuazione sopralluogo 
5. Dichiarazione di approvazione documenti 
6. Autocertificazione qualifiche tecnico professionali 
7. Tabella A 
8. Modulo Offerta economica 
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Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma “Sintel”, ovvero sul sito internet della 
Stazione Appaltante http://www.asst-valleolona.it/ nella sezione “Bandi di gara” ovvero sul sito di 
ARCA www.arca.regione.lombardia.it.  
Non verrà trasmesso alcun elaborato via e-mail. 
Informazioni e chiarimenti relativi alla procedura di gara potranno essere richiesti esclusivamente 
sulla Piattaforma SINTEL con lo strumento delle “Comunicazioni di procedura”. 

I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito alla presente procedura di gara, se di interesse 
generale, saranno oggetto di pubblicazione all’indirizzo internet: www.asst-valleolona.it 

Tutte le comunicazioni relative alla presente gara d’appalto saranno fatte sulla Piattaforma SINTEL 
e/o a mezzo PEC.  

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

 
 

5 – SOPRALLUOGO E RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

 

Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell’offerta, i concorrenti dovranno effettuare un 
sopralluogo presso il luogo in cui sono previsti i lavori, con lo scopo di prendere esatta cognizione delle 
condizioni locali che possono influire sulla determinazione dell’offerta. 

L’effettuazione del sopralluogo presso il luogo in cui sono previsti i lavori ha carattere obbligatorio, a 
pena di esclusione dalla gara, in quanto è ritenuta necessaria al fine di formulare sia un’offerta tecnica 
che un’offerta economica congrue ed adeguate. 

 

Gli operatori economici interessati devono inoltrare, mediante la funzione “Comunicazioni di 

procedura” della Piattaforma Sintel la richiesta di effettuazione dello stesso indicando nome e 

cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate, compilando l’Allegato 4. Non è 

consentita l’indicazione di una stessa persona da più concorrenti. Qualora si verifichi ciò, la seconda 

indicazione non è presa in considerazione e di tale situazione è reso edotto il concorrente. Il 

sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla Stazione Appaltante e più precisamente: 

✓ 17.12.2019 – alle ore 14:00 

✓ 18.12.2019 – alle ore 10:00  

✓ 19.12.2019 – alle ore 10:00 

✓ 07.01.2020 - alle ore 10:00. 

 

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. Non sarà necessario, tuttavia, 

dare alcuna dimostrazione di tale effettuazione, poiché l’amministrazione utilizzerà, quale prova del 

sopralluogo effettuato, la copia dell’attestato rilasciato.  

ll sopralluogo dovrà essere effettuato dalla persona (legale rappresentante, procuratore speciale, 
direttore tecnico, dipendente munito di apposita delega rilasciata dal legale rappresentante) indicata 
nel modulo di richiesta, che al momento del sopralluogo dovrà consegnare all’incaricato della Stazione 
Appaltante un documento di riconoscimento e altro documento da cui sia desumibile la carica o il ruolo 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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ricoperti. 

Nel caso il sopralluogo venga effettuato da un procuratore speciale dovrà essere consegnata copia 
conforme della procura. 

Nel caso il sopralluogo venga effettuato da un dipendente dovrà essere consegnata copia della delega 
rilasciata dal legale rappresentante della ditta nonché specifico atto che dimostri il rapporto di lavoro 
subordinato con la ditta stessa. 

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi ordinari o GEIE non ancora 
formalmente costituiti, la presa visione potrà essere effettuata da una qualsiasi delle imprese che 
intendono raggrupparsi o consorziarsi. 

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile il sopralluogo 
deve essere effettuato a cura del consorzio o in alternativa di una delle consorziate esecutrici. 

 
Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara, dovranno essere 
presentati in forma scritta e in lingua italiana e trasmesse all’Amministrazione Aggiudicatrice 
esclusivamente per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla 
piattaforma SinTel, entro il 07 gennaio 2020.  

Non saranno esaminate le richieste di chiarimenti e i quesiti pervenuti oltre il termine sopra indicato. 

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte ai quesiti tempestivamente pervenuti 
verranno pubblicate sul portale www.arca.regione.lombardia.it.  Il concorrente si impegna a verificare 
costantemente e tenere sotto controllo l’area riservata alla presente procedura di gara. 

 
 

6 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sono ammessi a partecipare alla 
gara gli operatori economici di cui all’art. 3, c.1, lett. p) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché gli operatori 
economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 
Paesi ed in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente Disciplinare di Gara. 

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara: 

➢ operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere: a) (imprenditori individuali 
anche artigiani e le società, anche cooperative); b) (consorzi tra società cooperative di 
produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane); c) (consorzi stabili) dell’art.45, c.2, del 
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

➢ operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere: d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti); e) (consorzi ordinari di concorrenti); f) (aggregazioni tra le 
imprese aderenti al contratto di rete); g) (gruppo europeo di interesse economico), 
dell’art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016; oppure da operatori economici che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’art. 48, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di seguito indicate. 

 

a. Partecipazione di Raggruppamenti temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di 
concorrenti e GEIE 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di 
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offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di 
concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora 
costituiti, così come richiesto dall’ (Allegato n. 1). Si specifica che: 

 Si dovrà compilare l’Allegato 1 in tutte le sue parti. È fatto obbligo agli operatori economici che 
intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede 
di gara le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la 
verifica dei requisiti posseduti. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i 
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 Sia l’offerta tecnica che l'offerta economica dovranno essere sottoscritte digitalmente da tutti 
gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 
concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede 
di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti. 

 Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, 
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 abbiano 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

 Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016, è consentita la 
presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo 
europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. 

 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano 
le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e 
i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di 
partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. 

 Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata 
qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei 
Consorzi ordinari di concorrenti e dei GEIE rispetto a quella risultante dall’impegno presentato 
in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il 
recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico 
soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le 
imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In 
ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un 
requisito di partecipazione alla gara. 

 Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano 
applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara. 

 

b. Partecipazione di Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi 
tra imprese artigiane e Consorzi stabili 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all’art.45, c.2, 
lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e i 
consorzi di cui all’art. 45, c.2, lett. c) del citato decreto (consorzi stabili) sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, 
in qualsiasi altra forma, alla medesima 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. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045%252523045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045%252523045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045%252523045
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 Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere 
digitalmente, a pena di esclusione il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 
2) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 11 punto a) e la “Dichiarazione in merito ai 
soggetti di cui all’art. 80 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.” (Allegato n. 3); 

 Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano 
applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente. 

 Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 
c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti 
sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da 
quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad 
eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa 
consorziata. 

 

c. Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui 
all’art. 45, comma 2, lett. f) 



A norma dell’art. 48, c.14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni del medesimo all’art. 48 trovano 
applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle 
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del citato 
decreto. 

 Come meglio dettagliato nella Determinazione dell’AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far 
riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di 
imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, 
distinguendo tra: 

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica 
L’aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune, esso stesso parte 
della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. 
In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità: 

➢ dovrà essere presentata la Domanda di partecipazione, sottoscritta da tutte le imprese retiste 
interessate all’appalto, tramite la compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare 
di gara (Allegato n. 1); 

➢ dovrà essere allegata la copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato a favore 
dell’organo comune e che pertanto integra un impegno giuridicamente vincolante nei 
confronti della stazione appaltante; 

➢ ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente 
compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2) secondo le modalità 
indicate per i raggruppamenti temporanei e la “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 
80 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.” (Allegato n. 3); 

➢ le offerte (tecnica ed economica) dovranno essere sottoscritte digitalmente da parte di tutte 
le imprese retiste interessate all’appalto. 

Qualora, invece, l’organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché 
privo di adeguati requisiti di qualificazione) l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella 
forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative 
regole (vedasi punto successivo). 
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Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo 
comune  
L’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o 
costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento 
costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità: 

➢ dovrà essere presentata la Domanda di partecipazione, sottoscritta da tutte le imprese retiste 
interessate all’appalto, tramite la compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare 
di gara (Allegato n. 1); 

➢ ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente 
compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2) secondo le modalità 
indicate per i raggruppamenti temporanei e la “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 
80 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.” (Allegato n. 3); 

➢ sottoscrizione delle offerte (tecnica ed economica) da parte di tutte le imprese retiste 
interessate all’appalto; 

➢ sottoscrizione digitale dell’impegno che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, sarà conferito 
mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza ad una delle imprese retiste 
partecipanti alla gara che potrà avere alternativamente la forma di: 

- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori 
economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico 
o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell’art. 25 del CAD 
(Codice dell’Amministrazione Digitale); 

- scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da 
quelle di cui al punto precedente. 

 

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica  

L’aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune, esso stesso parte 
della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. 
Conseguentemente, la domanda di partecipazione (Allegato 1) e le offerte (tecnica ed economica) 
presentate e sottoscritte dall’organo comune assieme alla copia autentica del contratto di rete, 
costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, 
salvo  diversa indicazione, in quanto l’organo comune può indicare, in sede di domanda di 
partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete 
che partecipa alla specifica gara. 

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti formalità: 

➢ ciascuna delle imprese retiste dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara 
Unico Europeo” (Allegato n. 2) secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei 
e la “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.” 
(Allegato n. 3). 

 
Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell’AVCP n. 3 del 23/04/2013, è in ogni 
caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese 
retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui 
all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e li attestino in conformità alla vigente normativa. 
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d. Partecipazione di operatori economici con sede in altri stati membri dell’unione 
europea 

 
Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri 
dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali 
si applica l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. 

Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista 
per la partecipazione alla presente gara. 

Per tali operatori economici l’esistenza del requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara 
sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla 
documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione 
dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti 
in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari 
o da un traduttore ufficiale. 

È ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dal citato articolo. 

 

e. Partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio e 
delle imprese ammesse a Concordato preventivo con continuità aziendale 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. possono partecipare alla 
presente gara il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero le imprese 
ammesse a Concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, 

In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, deve essere 
prodotta la copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato . 

Nell’ipotesi disciplinata dall’art. 110, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., oltre alla autorizzazione del 
giudice delegato sopra indicata, dovranno essere prodotti anche: 

➢ la dichiarazione sottoscritta digitalmente di altro operatore economico in possesso dei 
requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di 
certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti 
dell'impresa concorrente e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata 
del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa 
ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, 
non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto; 

➢ il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2) debitamente compilato e 
sottoscritto digitalmente dal suddetto operatore economico e la “Dichiarazione in merito ai 
soggetti di cui all’art. 80 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.” (Allegato n. 3). 

 Non sono ammesse a partecipare alla presente gara le imprese ammesse al concordato con cessione di 
beni o che hanno presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, comma 6, della Legge 
Fallimentare.  
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7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

a. Requisiti di partecipazione d’ordine generale 
 
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: 

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

- le condizioni di cui all’art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001  

- quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

a) Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’esclusione prevista dai commi 1 e 
2 dell’articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati 
emessi nei confronti: 

a. del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; 

b. di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo; 
c. dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice; 
d. dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza 
o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o 
del socio unico persona fisica, ovvero del 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 gara, qualora l'impresa non dimostri che 
vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione 
non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando 
questa è stata dichiarata ai sensi dell’art. 179, c.7, del codice penale ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 
NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove 
presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 
novembre 2017 cui si rinvia integralmente. 
Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di 
assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, c.1 dovrà essere resa nel rispetto del 
Comunicato ANAC succitato. 

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, cc.1 e 2 non deve essere 
resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un 
soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente. 

NB) L’autocertificazione relativamente ai soggetti di cui all’art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 è 
ammessa con due modalità a scelta dell’operatore economico concorrente: 

- un legale rappresentante può autocertificare in nome e per conto del tutto compilando il DGUE 
ed inserendo in quello i nominativi delle persone per le quali è rilasciata la autodichiarazione; 

- ogni singola persona presenta una propria autocertificazione conforme al modello (Allegato n. 
3); 
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Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal 
comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o 
confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 
07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o 
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al 
predetto affidamento. 

 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del D.Lgs. n.50/2016  la 
Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, 
qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da 
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. 

 A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l’eventuale sussistenza di 
una o più delle suddette cause mediante l’utilizzo del DGUE, indicando nella apposita Parte III - Sezione C 
“Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali” - tutte le notizie ad essi riferite e 
riportate nel Casellario Informatico gestito dall’Autorità astrattamente idonee a porre in dubbio la loro 
integrità o affidabilità. 

 Ai fini dell’esclusione saranno rilevanti solo i comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali 
nell’esecuzione di prestazioni contrattuali, anche se relative a interventi promossi da amministrazioni 
diverse. 

 L’eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80, c.5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) sarà disposta solo 
all’esito di un procedimento in contraddittorio con l’operatore economico interessato.



Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali 
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che: 

 la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e  
c-quater), sarà condotta dalla Stazione Appaltante anche mediante accesso al casellario informatico di cui 
all’art. 213, comma 10, del Codice; 

 la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-
bis, 354, 355 e 356 c.p. sarà effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai 
soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del Codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza. 

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all’operatore economico tutte le 
informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (in via esemplificativa e 
non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o 
mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, 
sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.). 

A norma dell’art. 80 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della corretta individuazione delle cause di 
esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le Linee guida ANAC n. 6 recanti “Indicazioni dei 
mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono 
considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) del 

Codice” di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016. Aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017. 

 

Costituisce altresì causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nel 
Patto di Integrità in materia di appalti pubblici regionali, il cui testo è reperibile sul sito internet della 
ASST Valle Olona, all’indirizzo www.asst-valleolona.it.  

Ai sensi di quanto previsto dall’art.80, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione di 
falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, 
la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista. 

http://www.asst-valleolona.it/
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b. Requisiti di partecipazione di idoneità professionale 
 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per partecipare alla gara i 
concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività inerenti quelle oggetto del presente appalto. 
Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il suddetto 
requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni 
di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui rispettivamente all’art. 45, c.2, lettere d), e), f) 
g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto 
da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda. 
Se trattasi di operatore economico di Stato membro non residente in Italia, si applica l’art. 83, c.3 del 
D.Lgs. 50/2016. 

 

c. Requisiti di partecipazione di “capacità economica e finanziaria” e “capacità 
tecniche e professionali” 

 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno essere 
in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso 
di validità, per le Categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo dei lavori da assumere. 
 

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, 
Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e GEIE di cui all’art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i. di TIPO ORIZZONTALE: 

 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per i raggruppamenti 
temporanei di cui all’art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all’art. 45, c.2, lett. e) 
del Codice e per i soggetti di cui all’art. 45, c.2, lett. f) e g) del Codice di tipo orizzontale i requisiti di 
qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel Bando e nel presente 
Disciplinare di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa 
consorziata o aggregata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale 
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura 
minima del 10% (dieci per cento). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o 
GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai 
requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. 
Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di 
qualificazione in misura maggioritaria. 
I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la 
facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la 
compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. 
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Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, 
Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e GEIE di cui all’art. 45, c.2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i. di TIPO VERTICALE: 

 
Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui 
all’art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all’art. 45, c.2, lett. f) e g) del Codice di tipo 
verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla 
mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i 
requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata 
per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili e interamente subappaltabili non 
assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente. 
 

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, 
Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e GEIE di cui all’art. 45, c.2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i. di TIPO MISTO: 

 
Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui 
all’art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all’art. 45, c.2, lett. f) e g) del Codice di tipo 
misto, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l’esecuzione della categoria 
prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo 
orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che 
la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla 
mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra 
indicate, e che l’importo della categoria scorporabile  può essere coperto o da una sola mandante o 
da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento 
dell’importo e le altre per il 10 per cento, fermo restando la copertura dell’intero importo della 
categoria scorporabile. 

NB): Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di 
concorrenti, e GEIE di cui all’art. 45, c.2, lett. d), e), g), nonché le imprese aderenti al contratto di rete 
di cui all’art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., devono indicare in sede di domanda di 
partecipazione alla gara sia le categorie e qualifiche SOA possedute, sia le rispettive categorie e 
percentuali di lavori che intendono eseguire, al fine di consentire la verifica da parte della Stazione 
Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano 
qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno. 

Si precisa che, a fronte del corretto possesso da parte dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi 
ordinari o degli altri soggetti di cui all’art. 45, c.2, lett. f) e g) dei requisiti di qualificazione richiesti per 
la partecipazione alla gara, eventuali errori nella suddivisione delle quote di esecuzione dei lavori 
commessi in sede di gara potranno essere regolarizzati tramite soccorso istruttorio. 

 

d. Imprese Cooptate di cui all’art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i. 
 
Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente 
o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la 
partecipazione alla presente gara d’appalto possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) 
qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare di Gara, a 
condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell’importo complessivo dei 
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lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari 
all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati. 
Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica 
e dell’offerta economica richieste dal presente Disciplinare di Gara, le Imprese Cooptate hanno i 
medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei.  
Pertanto esse devono: 

➢ sottoscrivere digitalmente la domanda di partecipazione, sia in caso di partecipazione con 
un’impresa singola sia in caso di partecipazione in riunione di imprese (Allegato 1); 

➢ compilare e sottoscrivere il DGUE (Allegato n. 2) per le parti di competenza e le dichiarazioni 
dichiarate all’ (Allegato n. 3); 

➢ sottoscrivere digitalmente l’offerta sia tecnica che economica. 

Non costituisce invece causa di esclusione la mancata intestazione nella polizza 
fideiussoria/fideiussione bancaria con cui viene costituita la garanzia provvisoria. 

 
8 - MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85, c.5 del D.Lgs. n.50/2016, provvede alla verifica dei requisiti 
richiesti dalla documentazione di gara, sempre relativamente all’operatore economico classificatisi 
primo nella graduatoria di cui al successivo art. 12, punto e). 

I requisiti sono accertati d’ufficio sempre che tale accertamento non sia eccessivamente oneroso o 
difficoltoso; per i requisiti i cui contenuti non sono stabilmente tenuti da pubbliche amministrazioni la 
Stazione Appaltante procede a richiedere al primo Concorrente in graduatoria provvisoria, l’esibizione 
entro 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi della documentazione attestante il possesso dei requisiti 
di cui al bando di gara ed al precedente punto 7. 

La mancata dimostrazione, anche di uno solo, dei requisiti di qualsivoglia tipo richiesti a pena di 
esclusione, determina l’esclusione del Concorrente dalla graduatoria e le altre conseguenze previste 
dalla normativa vigente. 

La Stazione appaltante non richiede la presentazione del «PASSOE» di cui all’articolo 2, comma 3, 
lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell’ambito del sistema AVCPASS. 

 

9 – AVVALIMENTO 
 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui 
all’articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, c.1, lettere b) e c), necessari per partecipare 
ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il 
possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, 
anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con 
questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di 
cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori 
economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono 
direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.  

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:  

 attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_XVII
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 DGUE (Allegato 2), debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dall’impresa ausiliaria, 
attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 nonché il possesso 
sei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento;  

 dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto 
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

 contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell'appalto.  

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di lavori. L'ausiliario 
non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.  

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria 
si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale 
dei requisiti.  

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.  

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 
certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei 
requisiti prestati. 

 
10 – OBBLIGO DI VERSAMENTO DA PARTE DEI PARTECIPANTI DEL CONTRIBUTO DOVUTO 
ALL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.) 

 

I partecipanti alla presente procedura di gara sono tenuti al versamento del contributo a favore 
dell’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) previsto dall’articolo 1, cc.65 e 67, della legge 23 
dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006) e dalla deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1174 
del 19 dicembre 2018 e relative istruzioni operative (www.anticorruzione.it) con le seguenti modalità. 

Il contributo dovuto da parte di ciascun concorrente per la partecipazione alla presente gara è fissato 
nell’importo di Euro 140,00 (centoquaranta/00).  

 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 
comunque necessario iscriversi on line al “Servizio Riscossione Contributi”. 

 

L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo 
rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura (CIG 8100039BA1) alla quale intende 
partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 

➢ on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), 
MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova 
dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta) 
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla 
lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi; 

➢ in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti 
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L’operatore economico al 

http://www.anticorruzione.it/
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momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto 
vendita (il proprio codice fiscale e il CIG  della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà 
essere allegato, in originale, all’offerta. 

➢ (per i soli operatori economici esteri) 
Pagamento, anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto 
presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) 
intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il 
codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) 
e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 
L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato. 

Si suggerisce comunque, prima di effettuare il pagamento del contributo in oggetto, di verificare eventuali 

modifiche sul sito internet ANAC. 

 

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione 
dell'offerta. 

Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla 
procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, 
di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione allegando, in caso di pagamento “on line”, 
la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti, lo scontrino del versamento effettuato e, 
in caso di bonifico, la relativa ricevuta. 

In ogni caso la Stazione Appaltante provvederà (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) 
a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, 
l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello 
assegnato alla procedura in corso. 

 

NB) In caso di mancata allegazione della ricevuta di pagamento del contributo all’Autorità, prima 
di procedere all’esclusione, si procederà ad un previo accertamento dell’effettivo assolvimento 
dell’obbligo in questione entro il termine decadenziale di partecipazione alla gara attraverso 
l’istituto del soccorso istruttorio. 

 

11 - TERMINE - INDIRIZZO DI RICEZIONE - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte in formato elettronico 
attraverso la Piattaforma “Sintel” entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte 
di seguito esplicitato, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 
L’operatore economico registrato a “Sintel” accede all’interfaccia “dettaglio” della presente 
procedura e quindi all’apposito percorso guidato “invia offerta” che consente di predisporre: 
 

– una “busta telematica” A contenente la documentazione amministrativa;  
– una “busta telematica” B contenente l’offerta tecnica; 
– una “busta telematica” C contenente l’offerta economica.  

 
Si precisa che l’offerta viene inviata alla Stazione Appaltante solo dopo il completamento di tutti gli 
step (da 1 a 5). Pertanto al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta si 
raccomanda all’operatore economico di: 
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– accedere tempestivamente al percorso guidato “invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti 

richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la 

funzionalità “salva” consente di interrompere il percorso “invia offerta” per completarlo in un 

momento successivo; 

– compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo 

anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione dell’offerta. Si raccomanda di verificare 

attentamente in particolare lo step 5 “riepilogo” del percorso “invia offerta” al fine di verificare che 

tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, 

anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. 

 

Per partecipare alla gara, gli operatori economici dovranno far pervenire l’offerta, a pena di esclusione, 

entro e non oltre il termine perentorio delle 

 

a. BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

Il Concorrente debitamente registrato a SinTel accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita 
sezione “Invio Offerta amministrativa” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet 
http://www.arca.regione.lombardia.it. 

Nell’apposito campo “Documentazione Amministrativa” presente sulla piattaforma SinTel il 
concorrente dovrà allegare, la documentazione amministrativa di seguito elencata, consistente in un 
unico file formato “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati 
con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente: 

 

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, completato con marca da bollo da 16 euro, da rendersi 
secondo il modello allegato quale parte integrante del presente Disciplinare di gara (Allegato 1) che deve 
essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, o da altra 
persona dotata di poteri di firma, e deve riportare l’indicazione dell’oggetto della gara ed i dati identificativi 
dell’operatore economico concorrente (denominazione/ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede 
della Ditta). La domanda deve essere corredata da copia del documenti di identità del/i dichiarante/i. 

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o GEIE, di cui 
all’art.45, c.2 lett. d), lett. e), lett. g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il 
mandato, la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, 
dall’impresa mandataria/capogruppo “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora 
invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente da 
tutti gli operatori economici che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi ordinari o il GEIE e 
contenere l’impegno, sottoscritto da tutti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi 
individuato e qualificato come impresa mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti. 

Per ogni impresa partecipante al Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE 
dovrà essere indicata la/e categoria/e di lavori che si intende/intendono assumere e le rispettive 
quote di partecipazione. 

ore 15.00 del giorno 15 gennaio 2020 
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La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente anche dalle eventuali imprese 
cooptate. 

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art.45, c.2, lett. f) del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i si rimanda a quanto indicato al precedente Articolo 6 – lett. C. del presente 
Disciplinare di Gara. 

 

2. “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO” (DGUE), in carta libera da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
e s.m.i., tramite la compilazione dell’Allegato n. 2 come da schema allegato alle Linee Guida del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicate sulla G.U. n. 174 del 27 luglio). 

Il “Documento di gara unico europeo” consiste in una dichiarazione formale da parte 
dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare 
i criteri di selezione previsti dal presente Disciplinare di gara. 

In merito alla dichiarazione attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si precisa che tale dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante 
dell’operatore economico concorrente anche con riferimento a tutti i soggetti, indicati al comma 
3 dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed elencati al precedente Articolo 7 – lettera a) del 
presente Disciplinare di gara. 

Indicazioni per la compilazione del “Documento di Gara Unico Europeo” 

➢ L'operatore economico che partecipa per proprio conto deve produrre un solo “Documento di gara 

unico europeo (DGUE)” (Allegato 2) – compilando le seguenti parti: 

- Parte II: 

- Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni 
generali, Forma della partecipazione) – 

- Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”; 

- Sezione D “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico 
non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

- Parte III – Tutte le sezioni; 

- Parte IV – “Criteri di selezione”: 
- Sezione A “Idoneità”: 

▪ Punto 1 - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se 
cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo; 

- Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la 
certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria; 

- Parte VI – “Dichiarazioni finali” 

 

➢ In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE di cui all’art. 45, 
c.2, lett. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato 2) deve 
essere presentato e sottoscritto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o 
consorzio o Geie. 

Nello specifico la mandataria dovrà compilare le seguenti parti del documento: 

- Parte II 

- Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni 
generali, Forma della partecipazione) – 

- Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”; 

- Sezione D “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico 
non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

- Parte III – Tutte le sezioni; 



 

 
 

 
 

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. 0331 699.111 - Telefax 0331 699.411 
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121 – sito internet: www.asst-valleolona.it 

 

 

Pagina 23 di 79 

- Parte IV – “Criteri di selezione”: 
- Sezione A “Idoneità”: 

▪ Punto 1 - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se 
cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo; 

- Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la 
certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria; 

- Parte VI – “Dichiarazioni finali” 
 

La/e mandante/i dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento: 

- Parte II 

- Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni 
generali, Forma della partecipazione) – 

- Sezione A “Idoneità”: 

▪ Punto 1 - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se 
cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo; 

- Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la 
certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria; 

- Parte VI – “Dichiarazioni finali” 
 

➢ In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane 
di cui all’art. 45, c.2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, nonché in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, c.2 
lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato 2) deve essere 
presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali il 
consorzio dichiara di partecipare. 

Nello specifico il Consorzio dovrà compilare le seguenti parti del documento: 

- Parte II: 

- Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni 
generali, Forma della partecipazione) – 

- Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”; 

- Sezione D “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico 
non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

- Parte III – Tutte le sezioni; 
- Parte IV – “Criteri di selezione”: 

- Sezione A “Idoneità”: 

▪ Punto 1 - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se 
cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo; 

- Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la 
certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria; 

- Parte VI – “Dichiarazioni finali” 
 

La/e impresa/e consorziata/e per la/e quale/i il consorzio dichiara di partecipare dovrà/dovranno 
compilare le seguenti parti del documento: 

- Parte II: 

- Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni 
generali, Forma della partecipazione) – 

- Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”; 

- Parte III – Tutte le sezioni; 
- Parte IV – “Criteri di selezione”: 

- Sezione A “Idoneità”: 

▪ Punto 1 - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se 
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cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo; 
- Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la 

certificazione del sistema di qualità posseduta; 

- Parte VI – “Dichiarazioni finali” 
- Parte VI – “Dichiarazioni finali” 

 

Il DGUE deve inoltre essere presentato e sottoscritto digitalmente anche dalla/e eventuale/i impresa/e 
cooptata/e; per le Parti da compilare da parte dell’eventuale/i impresa/e cooptata/e si veda quanto 
sopra riportato in relazione alla impresa mandante in caso di partecipazione in raggruppamento; 
Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del 
D.Lgs. n.50/2016, si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 6.c) del presente Disciplinare di 
Gara. 

 

NB) 
Il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato 2)” deve essere reso e sottoscritto 
digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico dichiarante, o da altra persona 
dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata, la fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore.  

La Stazione Appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della 
procedura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 85, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la presentazione 
di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per 
assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

 

3. DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART.80, COMMA 3 DEL D.LGS. n.50/2016 E 
S.M.I. da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione del Modulo 
Allegato n. 3, (o conformemente ad esso) da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e 
le cooptate) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l’esecuzione dei lavori. 

La Dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore 
economico, o da altra persona dotata di poteri di firma. 

Non è necessario allegare di nuovo la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore se 
già allegata al D.G.U.E. 

 

4. COPIA dell’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA UNA SOA REGOLARMENTE 
AUTORIZZATA, IN CORSO DI VALIDITA’. 

I concorrenti devono possedere l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione 
nella/e categoria/e e classifica/che adeguata/e alle categorie e all’importo dei lavori da assumere. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, di cui 45, c.2 
lett. d), lett. e), lett. g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’attestazione SOA deve essere presentata da 
ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE, comprese 
le eventuali imprese cooptate. 

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, c.2, lett.f) si rimanda 
a quanto indicato al precedente paragrafo 6.c) del presente Disciplinare di Gara. 

La produzione di copia, anche non autenticata, della SOA da parte degli operatori economici è 
richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante. 
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5. QUIETANZA DEL VERSAMENTO O FIDEIUSSIONE BANCARIA O POLIZZA ASSICURATIVA O 
RILASCIATA DA INTERMEDIARI FINANZIARI relativa alla garanzia provvisoria, pari al 2% 
dell'importo complessivo dell’appalto (€ 86.742,81), costituita con le modalità di seguito indicate. 

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio 
ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, c.2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la polizza 
fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve 
essere necessariamente intestata a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio. 

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art.45, c.2, lett. f) si rimanda 
a quanto indicato al precedente paragrafo 6.c) del presente Disciplinare di Gara. 

 

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, c.1, del D.Lgs. n. 231/2007, la 
cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente: 

a. in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito, ovvero con bonifico  intestato a Azienda Socio Sanitaria Territoriale Valle Olona IBAN 
IT13 M030 6922 8001 0000 0046 073 (BIC-SWIFT: BCITITMMXXX), presso la Banca Intesa 
Sanpaolo, agenzia di Busto Arsizio – Via Milano, 14 - e dimostrabile attraverso ricevuta di 
avvenuto versamento, recante il numero di CRO o il codice TRN; 

b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano 
ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata 
dagli intermediari iscritti nell'Albo di cui all’art.106 del D.Lgs. n.385/1993, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile 
da parte di una società di revisione iscritta nell’Albo previsto dall’art.161 del D.Lgs. n.58/1998 e 
che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 
assicurativa. Dette fideiussioni devono avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del 
Cod.Civ. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 93, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria, in 
qualunque forma costituita, deve essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un 
fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’affidamento da parte  
del concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del 
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese ed 
ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 
piccole e medie imprese. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 93, c.5, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, la garanzia provvisoria 
dovrà inoltre essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare (su richiesta della stazione 
appaltante nel corso della procedura) la garanzia per la durata di ulteriori 180 giorni, qualora non 
sia intervenuta l’aggiudicazione entro il termine di validità iniziale. 
 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni 
fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai 
sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n.159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
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Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio 
ordinario di concorrenti, la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene 
costituita la garanzia provvisoria deve essere intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese del 
costituendo Raggruppamento o consorzio. 
I non aggiudicatari potranno richiedere la restituzione/svincolo della garanzia provvisoria non 
appena avvenuta l'aggiudicazione. 

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, c.2, lett. f) si 
rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 6.c) del presente Disciplinare di Gara. 

Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, c.7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

6. RICEVUTA ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI EURO 140,00 (centoquaranta/00) 
DOVUTO ALL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.) AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 
65 E 67, DELLA LEGGE 23/12/2005, N.266 E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’AUTORITA’ n. 
1174 del 19 dicembre 2018. Il versamento del contributo va effettuato nella misura e con le 
modalità indicate al paragrafo 10) del presente Disciplinare di gara. 

Il mancato pagamento del suddetto contributo comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. 
 

7. MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE riguardante la qualificazione tecnico professionale 
dell’impresa, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. (Allegato 6) 

 

8. DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED INCONDIZIONATA ACCETTAZIONE (Allegato 5) sottoscritta 
digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, o da altra persona 
dotata di poteri di firma: 

➢ “Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali” il cui testo integrale è disponibile nel 
sito internet www.regione.lombardia.it; 

➢ “Piano triennale per la prevenzione della corruzione della ASST della valle Olona 2018/2020 
disponibile sul sito www.asst-valleolona.it; 

➢ Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI); 

➢ documentazione di gara; 
 

9.  (Solo in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già 
costituiti) 

ORIGINALE O COPIA AUTENTICA DEL MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON 
RAPPRESENTANZA conferito alla mandataria/capogruppo ovvero dell’ATTO COSTITUTIVO del 
Consorzio o GEIE. La documentazione in questione deve essere inserita nella documentazione 
amministrativa da presentarsi da parte della mandataria/capogruppo. 

10.  (Solo in caso di contratto di rete) 

In caso di partecipazione delle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 
45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. dovranno essere prodotti, a pena di esclusione, tutti i 
documenti e le dichiarazioni indicate nel precedente paragrafo 6.c) del presente Disciplinare di 
Gara. 

11.  (Solo in caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio e 
delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale) 
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In caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio e di 
imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale dovrà essere prodotta, a pena di 
esclusione, la documentazione indicata nel precedente paragrafo 4 lettera e) del presente 
Disciplinare di Gara. 

12. (Solo in caso di imprese con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea) 

In caso di partecipazione di imprese con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea dovrà 
essere prodotta, a pena di esclusione, la documentazione indicata nel precedente paragrafo 6.d) 
del presente Disciplinare di Gara. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
a)comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000; 
b)costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto o 

concessione. 

Le dichiarazioni saranno successivamente verificate dalla Stazione Appaltante in capo al soggetto 
aggiudicatario. Qualora, per effetto della verifica, si rilevi l'insussistenza dei requisiti per la 
partecipazione alla procedura di gara o la sussistenza di cause di esclusione o l'esistenza di misure 
"antimafia", la Stazione Appaltante segnalerà il fatto (oltre che all’A.N.AC.) all'autorità giudiziaria 
competente e l’Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia provvisoria costituita a 
suo favore. In tale eventualità si potrà procedere ad aggiudicare la gara al concorrente che segue 
nella graduatoria alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. 
La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere alla verifica delle medesime 
dichiarazioni anche per soggetti non aggiudicatari. 

 

b. BUSTA B - OFFERTA TECNICA 
 

 

Nell’apposita busta “Offerta Tecnica” presente sulla piattaforma SinTel il concorrente dovrà 
allegare, la documentazione tecnica di seguito elencata, consistente in un unico file formato “.zip” 
ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti 
documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente. 

 

L’Offerta Tecnica sarà costituita dagli elementi e sub-elementi dell’offerta e articolata secondo le 
modalità di seguito riportate, ai fini di permettere la valutazione della stessa e l’assegnazione dei 
punteggi (max punti 70). 

Si richiede di allegare un elenco/indice contenente tutta la documentazione allegata. Si richiede 
altresì che i files allegati siano nominati riportanti il medesimo titolo/denominazione dei criteri. 

In particolare dovrà essere predisposta la seguente documentazione: 

 

T.1) Pregio tecnico, caratteristiche innovative, marchio di qualità ecologica dei prodotti da 
costruzione impiegati (max punti 40) 

 

Per l’attribuzione del relativo punteggio la Commissione si baserà sul seguente elemento di 
valutazione: 
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Marche, tipologia, caratteristiche tecniche dei prodotti offerti per i materiali che dovranno essere 
elencati all’interno dell’offerta tecnica. 

La documentazione da consegnare a pena di esclusione è costituita dalla Tabella A (allegato 7) – 
opere da imprenditore edile (punti 20) – opere da impiantista meccanico (punti 10) – opere da 
impiantista elettrico (punti 10) compilata in ogni sua parte. PER CIASCUN PRODOTTO OFFERTO 
DOVRÀ, ALTRESÌ, ESSERE ALLEGATA LA RELATIVA SCHEDA TECNICA DEL MATERIALE. 

             

T.2) Qualità, comfort e sicurezza degli ambienti interni (max punti 12) 

 

Per l’attribuzione del relativo punteggio la Commissione si baserà sui seguenti elementi di 
valutazione: 

Miglioramento del progetto grafico decorazioni murarie, piano colore per realizzare ambienti con 
elevate caratteristiche di confort ambientale ed una migliore accessibilità degli ambienti in relazione alla 
tipologia e particolare stato d’animo dell’utenza. Miglioramento del monitoraggio ambientale delle sale 
operatorie 

 

Ai fini della valutazione ed attribuzione di punteggi oggettivi, il criterio viene suddiviso in due sub-
criteri: 
 

T.2.1. Offerta migliorativa del progetto a base di gara con l’obiettivo di garantire una migliore 
qualità delle aree compartimentate ai fini antincendio e destinate allo sbarco ai piani degli 
impianti elevatori (max punti 6) - La documentazione da consegnare a pena di esclusione è 
costituita da: 
 

 n. 3 tavole grafiche formato A3 (n. 1 tavola grafica di insieme, n. 1 tavola grafica di particolari, 
n. 1 tavola rendering di ambientazione) 

 n. 1 relazione di massimo n. 2 facciate formato A4. È ammessa unicamente in aggiunta n. 1 
copertina. 

Il progetto delle migliorie offerte dovrà essere firmato da professionista abilitato. 
 

T.2.2. Offerta migliorativa del progetto a base di gara con l’obiettivo di garantire una migliore 
qualità del Monitoraggio ambientale sale operatorie (max punti 6) 

 
La documentazione da consegnare a pena di esclusione è costituita da: 
 
Proposte migliorie tecnologiche-impiantistiche 

 n. 3 tavole grafiche formato A3 dell’impianto proposto (n. 1 tavola grafica con schema 
distributivo, n. 1 tavola grafica con schema di regolazione e n. 1 tavola grafica con particolari 
costruttivi) 

 n. 1 relazione di massimo n. 4 facciate formato A4 con descrizione sistema proposto e logica 
di funzionamento. È ammessa unicamente in aggiunta n. 1 copertina. 

Il progetto impiantistico delle migliorie proposte dovrà altresì essere firmato da ingegnere abilitato. 
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Per sistema di monitoraggio ambientale sale operatorie si intende un sistema che comprenda: 

 Controllo presenza perdite di Protossido di Azoto ed Alogenati 

 Monitoraggio ambientale dei gas anestetici 
Il sistema proposto dovrà inoltre interfacciarsi con il sistema di supervisione previsto a progetto. 

 

T.3) Condizioni di consegna (max punti 10) 

 
Per l’attribuzione del relativo punteggio la Commissione si baserà sul seguente elemento di 
valutazione: 

Proposta di miglioramento del termine di consegna e predisposizione di adeguato processo di consegna, 
fasi di verifica e collaudo impianti, consegna della documentazione e certificazioni che consentano alla 
Stazione Appaltante la presa in carico dell’opera e l’attivazione. 

 
Ai fini della valutazione ed attribuzione di punteggi oggettivi, il criterio viene suddiviso in due sub-
criteri: 

 

T.3.1. – Miglioramento del termine di consegna dell’opera – cronoprogramma di esecuzione 
(max punti 5) 
 - La documentazione da consegnare a pena di esclusione è costituita da: 
cronoprogramma presentato attraverso i seguenti elaborati, considerati come limite massimo non 
superabile – a pena di esclusione: 

 n. 1 tavola grafica formato A3  

 n. 1 relazione di massimo n. 2 facciate formato A4. È ammessa unicamente in aggiunta n. 1 copertina. 

T.3.2. – proposta processo di consegna dei lavori – (max punti 5) 
La documentazione da consegnare a pena di esclusione è costituita da: 

 n. 1 relazione di massimo n. 2 facciate formato A4. È ammessa unicamente in aggiunta n. 1 

copertina. 

T.4) Proposta tecnica di conduzione dei lavori (max punti 8) 

 
Per l’attribuzione del relativo punteggio la Commissione si baserà sul seguente elemento di 
valutazione: 

Proposta di miglioramento del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), la quale diverrà parte 
integrante del Piano di Sicurezza e Coordinamento di progetto; valutazione dell’organizzazione, 
qualifiche, esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto. 

 
Ai fini della valutazione ed attribuzione di punteggi oggettivi, il criterio viene suddiviso in due sub-
criteri: 

 

T.4.1. – Offerta qualitativa sulla analisi della “cantierizzazione dei lavori” con l’obiettivo di 
garantire una maggiore sicurezza – (max punti 4) 
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 La documentazione da consegnare a pena di esclusione è costituita da: 
Proposte di miglioramento piano di sicurezza e coordinamento 

 n. 1 cronoprogramma dei lavori di dettaglio, coordinato con le soluzioni migliorative proposte 
completo di indicazione del numero e della qualifica della manodopera, nonché dei mezzi 
d’opera impiegati per ogni fase e tipologia di lavorazione prevista nel progetto esecutivo in 
appalto; 

 programma di coordinamento tra i vari subappaltatori e sub-fornitori previsti, in conformità ai 
contenuti del Cronoprogramma dei lavori, evidenziando in particolare se esistono 
interferenze tra imprese diverse (appaltatore, subappaltatori, subcontraenti). Il documento 
potrà essere redatto sia mediante relazione di massimo n. 2 facciate in formato A4, sia 
mediante n. 1 elaborato grafico illustrativo;  

 
 n. 1 relazione di massimo n. 2 facciate formato A4 che illustri le migliorie proposte ed offerte 

rispetto al piano di coordinamento e sicurezza posto a base di gara ed allegato al progetto 
esecutivo, ed i sistemi che si intende proporre per il controllo degli accessi al cantiere e la 
conservazione e gestione della documentazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. 

La proposta migliorativa dovrà essere firmata da professionista abilitato, riportando espressamente 
le generalità e l’indicazione degli estremi dell’abilitazione conseguita. 

 
T.4.2. - Organizzazione, qualifiche, esperienza del personale effettivamente utilizzato 
nell’appalto – (max punti 4) 
 La documentazione da consegnare a pena di esclusione è costituita da: 

 

 n. 1 relazione di massimo n. 2 facciate formato A4 che illustri l’organizzazione del cantiere e 
delle maestranze, dettagli e definisca le relative qualifiche, esponga l’esperienza ed il 
curriculum del personale tecnico che maggiormente influisce nella gestione dell’intervento. 

Tutte le proposte contenute nell’offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto 
della normativa vigente e costituiranno modifica alle corrispondenti indicazioni contenute nel 
Capitolato Speciale d’Appalto e negli elaborati di progetto. Tutti gli elaborati dovranno essere firmati 
digitalmente dal legale rappresentante e dai professionisti incaricati dal concorrente per la redazione 
delle proposte di carattere progettuale. 

 

c. BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA 
 

Nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma SinTel il concorrente dovrà 
allegare, la documentazione economica di seguito elencata, consistente in un unico file con il seguente 
documento, debitamente compilato e firmato digitalmente. 

 

 OFFERTA ECONOMICA secondo il modello allegato quale parte integrante del presente 
Disciplinare (vedi Allegato 8),riportante l’oggetto della gara ed i dati identificativi 
dell’operatore economico (ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta, 
ecc.), indicante – in cifre ed in lettere – il ribasso percentuale unico sull’importo a base d’asta 
al netto degli oneri per la sicurezza che il concorrente stesso offre per l’esecuzione dei lavori 
in oggetto. 
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Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, c.10 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nell’offerta economica il 
concorrente, oltre al ribasso percentuale offerto, deve indicare, compilando gli appositi spazi dedicati 
del Modulo (Allegato 8) 

➢ i propri COSTI DELLA MANODOPERA riferiti all’affidamento in oggetto; 

➢ i propri COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA concernenti l’adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all’esercizio dell’attività che verrà 
svolta con riferimento all’affidamento in oggetto (nello specifico dovranno essere indicati 
esclusivamente i costi della sicurezza interni dell’azienda e non gli oneri della sicurezza come 
determinati dal PSC e posti a base di gara.) 

NB) La mancata indicazione dei “Costi della Manodopera” e/o dei “Costi Aziendali della Sicurezza” è 
causa di esclusione e non è sanabile tramite attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio. 

 
Il Modello Allegato 8) “Offerta Economica” deve essere sottoscritto digitalmente, dal legale 
rappresentante dell’operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.  

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE qualora sia stato 
già conferito il mandato, l’offerta deve essere espressa e sottoscritta digitalmente solo dall’impresa 
mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato 
conferito, l’offerta deve essere espressa e sottoscritta, congiuntamente da tutte le imprese che 
costituiranno i raggruppamenti o consorzi o GEIE di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 dell’art.45 del 
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente anche dalle eventuali imprese cooptate. 

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i. si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 6.c) del presente Disciplinare 
di Gara. 

In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida 
quella espressa in lettere. Stesso criterio verrà seguito in caso di discordanza tra gli oneri aziendali e i 
costi della manodopera indicati in cifre e quelli indicati in lettere. 

Oltre all’offerta nella BUSTA TELEMATICA non devono essere inseriti altri documenti. 

 

12 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI 
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

 
L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n.50/2016, secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata da una apposita Commissione giudicatrice 
nominata ai sensi dell’art.216 comma 12, del D.Lgs. n.50/2016, nominata sulla base delle seguenti 
prescrizioni: 

- La Commissione sarà composta da un numero di componenti pari a tre; 

- Alla commissione è demandato l'intero procedimento di valutazione delle offerte, attribuendo 
alla medesima la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi oltre che tecnico-
economici delle medesime, al fine di garantire l'unitarietà del procedimento di valutazione e la 
terzietà del valutatore.  

- I componenti sono individuati tra i Dirigenti e il personale dell’Azienda tra coloro che abbiano 
adeguate competenza e professionalità.  
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- I Commissari dovranno essere in possesso dei requisiti di moralità e compatibilità di cui all'art. 
77 commi 4, 5, 6 del D. Lgs. 50/2016; 

- I componenti dovranno autocertificare: 

- di non avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro 
interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla imparzialità e 
indipendenza nel contesto della procedura di gara o che si trovino in una delle situazioni di 
conflitto di interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

- di non avere conflitti con i concorrenti alla procedura. In particolare di non avere coinvolti nella 
procedura parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di persone con le quali abbia 
rapporti di frequentazione abituale, ovvero di qualunque altro soggetto o organizzazione 
meglio esplicitata al punto 3.6 lett. b) delle Linee Guida ANAC n. 5 aggiornate con Delibera ANAC 
n. 4 del 10 gennaio 2018; 

- di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati meglio 
esplicitati al paragrafo 3.1 delle Linee Guida n. 5 aggiornate con Delibera ANAC n. 4 del 10 
gennaio 2018; 

- di non avere, nel biennio precedente rispetto alla data di pubblicazione del bando di gara, 
rivestito cariche pubbliche; 

- di non trovarsi nelle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile;  
- di non avere concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, concorso, con dolo o 

colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti 
dichiarati illegittimi. 

 
La Commissione procederà alla valutazione delle offerte sulla base dei seguenti criteri (o elementi) e 
relativi fattori ponderali qui di seguito riassunti e riportati nella tabella successiva: 

 

Elementi Punteggio massimo conseguibile 

Offerta Tecnica 70 

Offerta economica 30 

Punteggio complessivo criteri di valutazione      100 

 

 

a. Valutazione dell’offerta tecnica 

In particolare, per la valutazione dell’offerta tecnica, verranno presi in considerazione gli elementi 
secondo il Sistema di Valutazione (criteri e sub-criteri) di cui alla Tabella sotto riportata: 

 

 
Codici 

 
Criteri e sub- criteri di valutazione 

 
SOTTOELEMENT
O  

Peso Ponderale 

ELEMENTO 

Peso Ponderale 

OFFERTA TECNICA = punti 70 
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T.1 Pregio tecnico, caratteristiche innovative, marchio di qualità ecologica dei 
prodotti da costruzione impiegati 

40 

T.1.1. - Offerta migliorativa pregio tecnico – materiali ed 
opere da imprenditore edile – (tavolati, Serramenti interni 
ed esterni, rivestimenti pareti, pavimenti, finiture pareti 
sale operatorie) 

20 

T.1.2. - Offerta migliorativa pregio tecnico – materiali ed 
opere da impiantista meccanico – (idrico-sanitario, 
rubinetteria, gas medicali) 

10 

T.1.3. - Offerta migliorativa pregio tecnico – materiali ed 
opere da impiantista elettrico – (materiali e componenti, 
quadri elettrici, chiamata infermieri) 

10 

T.2 
Qualità, comfort e sicurezza degli ambienti interni 

12 

T.2.1. Offerta migliorativa del progetto a base di gara con 
l’obiettivo di garantire una migliore qualità delle aree 
compartimentate ai fini antincendio e destinate allo 
sbarco ai piani degli impianti elevatori. 

6 

T.2.2. Offerta migliorativa del progetto a base di gara con 
l’obiettivo di garantire una migliore qualità del 
monitoraggio ambientale sale operatorie 

6 

T.3 Condizioni di consegna 10 

T.3.1. Miglioramento del termine di consegna delle opera – 
cronoprogramma di esecuzione 

5 

T.3.2. Processo di consegna  
5 

T.4 Proposta tecnica di conduzione dei lavori 8 

 T.4.1. Offerta qualitativa sulla analisi della “cantierizzazione 
dei lavori” con l’obiettivo di garantire una maggiore 
sicurezza durante l’esecuzione delle lavorazioni (Proposta di 
miglioramento del Piano di Sicurezza e Coordinamento che 
diverrà parte integrante del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento di progetto.) 

4 
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 T.4.2. Organizzazione, qualifiche, esperienza del personale 
effettivamente utilizzato nell’appalto 

4 

OFFERTA ECONOMICA = punti 30 

 

E.1 
Ribasso percentuale offerto sull’importo dei lavori a base 
d’asta 

 
30 

 
TOTALE 

 
100 

 
 

 

La Commissione procederà ad attribuire a ciascuna offerta tecnica presentata i punteggi valutati 
secondo gli elementi e sub-elementi sotto indicati: 

 

T.1) Pregio tecnico, caratteristiche innovative, marchio di qualità ecologica dei prodotti da 
costruzione impiegati (max punti 40) 

Il punteggio massimo verrà attribuito al concorrente che – a giudizio della Commissione tecnica – 
proporrà complessivamente il maggior numero di materiali di qualità elevata, ovvero che presentino 
i migliori requisiti di rispondenza alle caratteristiche tecniche prestazionali ritenute di maggiore 
rilevanza per la Stazione Appaltante, così come riportato nelle tabelle sottostanti, e per le quali è 
richiesta dichiarazione esplicita delle caratteristiche prestazionali.  A parità di caratteristiche tecniche 
prestazionali dei prodotti offerti, saranno ritenuti meritevoli dalla commissione con conseguente 
attribuzione di preferenza, i prodotti con marchio di qualità ecologica. 
Si precisa che: 

 tutti i materiali proposti dall’appaltatore saranno compensati nell’ambito del prezzo a corpo 
offerto in sede di gara; 

 se un singolo o più materiali proposti dall’appaltatore in sede di offerta, non fossero ritenuti di 
gradimento della stazione Appaltante, l’appaltatore sarà tenuto ad installare i materiali previsti 
nel progetto esecutivo per la medesima voce di computo; 

 saranno positivamente valutate le soluzioni tecniche migliorative rispetto al progetto posto a base 
di gara, senza che questo comporti un maggior onere per la S.A., essendo l’importo a base di gara 
fisso ed immutabile; 

 la valutazione della commissione tecnica e l’aggiudicazione dell’appalto non sanciscono in alcun 
modo la scelta dei materiali proposti. La definizione dei materiali e dei prodotti che verranno 
installati in fase esecutiva viene definita dal direttore lavori, a seguito della presentazione da parte 
dell’impresa, delle schede tecniche dei prodotti, delle campionature, ecc., secondo le consuete 
modalità di realizzazione dell’appalto e le specifiche previsioni normative; 

 finiture e colorazioni saranno scelte ed imposte dalla direzione Lavori in fase di esecuzione dei 
lavori senza che questo comporti alcuna maggiorazione e/o variazione di prezzo; 
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T.1.1. - Offerta migliorativa pregio tecnico – materiali ed opere da imprenditore edile – 
(tavolati, Serramenti interni ed esterni, rivestimenti pareti, pavimenti, finiture pareti sale 

operatorie) 

Elemento 
costruttivo 

Previsioni di progetto Proposta appaltatore  

(tipologia materiale – marca 
– modello – altre 
caratteristiche) 

caratteristiche prestazionali offerte sui requisiti 
ritenuti rilevanti dalla SA – dichiarazioni  

Tavolati 
Divisorio in 
cartongesso 
tipico 

Tramezzature in lastre 
di cartongesso 
costituite da doppia 
lastra di spessore mm 
12,5 per ciascun lato 
fissate su struttura 
metallica zincata di 
larghezza mm 100, con 
interposto doppio 
pannello coibente in 
lana di vetro 
idrorepellente 
sp.mm.45; ove 
previsto le lastre 
saranno di tipo 
idrorepellente, classe 
A1, in questi ultimi due 
casi la parete dovrà 
essere corredata di 
relativa certificazione 
(tipo M01) 

materiale offerto  Possibilità di future installazioni di 
elementi pesanti senza necessità di 
inserimento ulteriori strutture di 
rinforzo 

 Elevato potere fonoisolante 

 Marchio di qualità ecologico 

 Altro 
Marca 

modello – codice 
identificativo  

  

Controparete 
in cartongesso 
tipica 

Contropareti in doppia 
lastra di cartongesso 
su struttura metallica 
zincata di larghezza 
mm 75, con interposto 
pannello coibente in 
lana di vetro 
idrorepellente, ove 
previsto le lastre 
saranno di tipo 
idrorepellente o classe 
A1; in quest’ultimo 
caso la controparete 
dovrà essere corredata 
di relativa 
certificazione (tipo 
M05, M06) 

materiale offerto  Possibilità di future installazioni di 
elementi pesanti senza necessità di 
inserimento ulteriori strutture di 
rinforzo 

 Elevato potere fonoisolante 

 Marchio di qualità ecologico 

 Altro 

Marca 

modello – codice 
identificativo  
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T.1.1. - Offerta migliorativa pregio tecnico – materiali ed opere da imprenditore edile – 
(tavolati, Serramenti interni ed esterni, rivestimenti pareti, pavimenti, finiture pareti sale 

operatorie) 

Elemento 
costruttivo 

Previsioni di progetto Proposta appaltatore  

(tipologia materiale – marca 
– modello – altre 
caratteristiche) 

caratteristiche prestazionali offerte sui requisiti 
ritenuti rilevanti dalla SA – dichiarazioni  

Divisorio in 
cartongesso 
parete con 
testaletto 
tipico 

Parete a orditura 
metallica doppia, 
divisoria tra degenza e 
degenza lato 
testaletto sp. 25.  
Parete a cinque lastre 
costituita da parete 
realizzata con lastre in 
gesso rivestito a bordi 
assottigliati, in 
numero di 2 da un lato 
della parete e n. 1 
dall'altro, ed 
interposta armatura in 
profilati di acciaio 
zincati da 6/10 mm per 
guide a pavimento e a 
soffitto e per montanti 
ad interasse di 60 cm, 
e da controparete 
realizzata con n. 2 
lastre in gesso rivestito 
a bordi assottigliati, 
spessore 13 mm ed 
interposta armatura in 
profilati acciaio zincati 
da 6/10 per guide a 
pavimento e a soffitto 
e per montanti ad 
interasse di 60 cm; 
all'interno di entrambe 
le strutture verrà 
posto un pannello di 
lana di roccia 
semirigido dello 
spessore ciascuno di 
mm. 60; spessore 
complessivo della 
parete cm 22;  
(Tipo M03) 

materiale offerto  Possibilità di future installazioni di 
elementi pesanti senza necessità di 
inserimento ulteriori strutture di 
rinforzo 

 Elevato potere fonoisolante 

 Marchio di qualità ecologico 

 Altro 

Marca 

modello – codice 
identificativo  
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T.1.1. - Offerta migliorativa pregio tecnico – materiali ed opere da imprenditore edile – 
(tavolati, Serramenti interni ed esterni, rivestimenti pareti, pavimenti, finiture pareti sale 

operatorie) 

Elemento 
costruttivo 

Previsioni di progetto Proposta appaltatore  

(tipologia materiale – marca 
– modello – altre 
caratteristiche) 

caratteristiche prestazionali offerte sui requisiti 
ritenuti rilevanti dalla SA – dichiarazioni  

Controsoffitto 
Acustico 
Zone attesa 

CONTROSOFFITTO IN 
PANNELLI ACUSTICI  
DIM. 60X60 CM DI 
LANA DI ROCCIA CON 
FASCE DI 
COMPENSAZIONE IN 
CARTONGESSO CLASSE 
“A1” DI REAZIONE AL 
FUOCO (TIPO C1) 
Adottata come 
soluzione tipica nei 
locali con un elevata 
presenza di persone, 
sale d’attesa, locali 
soggiorno delle 
degenze 
Descrizione 
Controsoffitto 
acustico con pannelli 
di lana di roccia 
vulcanica, spessore 22 
mm; 600 x 600 mm, 

materiale offerto  Elevato potere fonoisolante 

 Marchio di qualità ecologico 

 Maggiore durabilità 

 Facilità di manutenzione 

 Altro 
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T.1.1. - Offerta migliorativa pregio tecnico – materiali ed opere da imprenditore edile – 
(tavolati, Serramenti interni ed esterni, rivestimenti pareti, pavimenti, finiture pareti sale 

operatorie) 

Elemento 
costruttivo 

Previsioni di progetto Proposta appaltatore  

(tipologia materiale – marca 
– modello – altre 
caratteristiche) 

caratteristiche prestazionali offerte sui requisiti 
ritenuti rilevanti dalla SA – dichiarazioni  

lato a vista rivestito da 
velo vetro minerale, 
colore bianco, lato 
opposto rivestito da 
velo vetro naturale di 
protezione,  Reazione 
al fuoco Euroclasse A1, 
I pannelli dovranno 
essere conformi alla 
norma EN 13964 e 
avere coefficiente di 
assorbimento acustico 
ponderato áW = 1,00 
(classe A) e avere 
Dn,f,w (C;Ctr) = 40 (-2;-
6) dB, orditura a 
vista;" il pannello ha 
elevate caratteristiche 
di assorbimento 
acustico (adatto ad 
aule scolastiche, 
mense, auditorium, 

Marca 
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T.1.1. - Offerta migliorativa pregio tecnico – materiali ed opere da imprenditore edile – 
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Elemento 
costruttivo 

Previsioni di progetto Proposta appaltatore  

(tipologia materiale – marca 
– modello – altre 
caratteristiche) 

caratteristiche prestazionali offerte sui requisiti 
ritenuti rilevanti dalla SA – dichiarazioni  

ecc), è stabile al 100% 
in ambiente umido ed 
è certificato secondo 
la norma UNI ISO 1182. 
L'orditura di sostegno 
è costituita da una 
pendinatura con profili 
portanti ed intermedi 
in acciaio zincato 
preverniciato, 
dimensionati in modo 
da assicurare, assieme 
ai pannelli, una 
resistenza al fuoco 
certificata non 
inferiore a REI 120. E' 
compresa la fornitura 
e posa di tutti i 
materiali necessari e 
della cornice 
perimetrale di finitura, 
l'impiego di trabattelli, 
tutte le assistenze 
murarie, la pulizia 
finale con 
allontanamento dei 
materiali di risulta. 

modello – codice 
identificativo  
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T.1.1. - Offerta migliorativa pregio tecnico – materiali ed opere da imprenditore edile – 
(tavolati, Serramenti interni ed esterni, rivestimenti pareti, pavimenti, finiture pareti sale 

operatorie) 

Elemento 
costruttivo 

Previsioni di progetto Proposta appaltatore  

(tipologia materiale – marca 
– modello – altre 
caratteristiche) 

caratteristiche prestazionali offerte sui requisiti 
ritenuti rilevanti dalla SA – dichiarazioni  

Controsoffitto 
Acustico 
Corridoi classe 
A1 

CONTROSOFFITTO IN 
PANNELLI DI ACCIAIO 
DIM. 60X60 CM CON 
FASCE DI 
COMPENSAZIONE IN 
CARTONGESSO CLASSE 
“A1”DI REAZIONE AL 
FUOCO (TIPO C2) 
Adottato come 
soluzione tipica in tutti 
i corridoi dove 
necessita un alto 
grado 
d’ispezionabilità.  
Descrizione 
Controsoffitto in 
acciaio verniciato di 
Classe A1 per corridoi 
in acciaio elettro-
galvanizzato post-
verniciato colore 
bianco RAL 9010 
mediante polveri di 
poliestere (spessore 
60 micron) applicate 
con processo 
elettrostatico. 
Le dimensioni del 
pannello saranno 
larghezza mm. 600. Il 
decoro si presenterà 
liscio. I pannelli 
vengono posti in opera 
per semplice appoggio 

materiale offerto  Elevato potere fonoisolante 

 Marchio di qualità ecologico 

 Maggiore durabilità 

 Facilità di manutenzione 

 Altro 

Marca 
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T.1.1. - Offerta migliorativa pregio tecnico – materiali ed opere da imprenditore edile – 
(tavolati, Serramenti interni ed esterni, rivestimenti pareti, pavimenti, finiture pareti sale 

operatorie) 

Elemento 
costruttivo 

Previsioni di progetto Proposta appaltatore  

(tipologia materiale – marca 
– modello – altre 
caratteristiche) 

caratteristiche prestazionali offerte sui requisiti 
ritenuti rilevanti dalla SA – dichiarazioni  

al profilo perimetrale 
garantendone la 
smontabilità e 
l’ispezionabilità 
dell’intercapedine. La 
riflessione alla luce 
sarà pari al 86%. 
Il potere fonoisolante 
del pannello con 
materassino 
fonoassorbente (sp. 25 
mm, densità 45 
kg./m3, velo vetro 
tessuto-non tessuto di 
colore nero e 
sigillatura con foglio di 
alluminio), sarà di 
40dB. La reazione al 
fuoco sarà di classe A1 
per definizione 
secondo il DM del 
14.01.1985.  

modello – codice 
identificativo  

  

Controsoffitto 
In fibra per 
locali umidi 

CONTROSOFFITTO IN 
PANNELLI DI FIBRA 
MINERALE DIM. 60X60 
CM ADATTI PER LOCALI 
UMIDI CON FASCE DI 
COMPENSAZIONE ( 
TIPO C3 ) 
Adottato come 
soluzione tipica per i 
locali “umidi” , bagni 
degenza, bagni del 
personale e degli 
utenti esterni, bagni 
assistiti  

materiale offerto  Marchio di qualità ecologico 

 Maggiore durabilità 

 Facilità di manutenzione 

 Altro 



 

 
 

 
 

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. 0331 699.111 - Telefax 0331 699.411 
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121 – sito internet: www.asst-valleolona.it 

 

 

Pagina 42 di 79 

T.1.1. - Offerta migliorativa pregio tecnico – materiali ed opere da imprenditore edile – 
(tavolati, Serramenti interni ed esterni, rivestimenti pareti, pavimenti, finiture pareti sale 

operatorie) 

Elemento 
costruttivo 

Previsioni di progetto Proposta appaltatore  

(tipologia materiale – marca 
– modello – altre 
caratteristiche) 

caratteristiche prestazionali offerte sui requisiti 
ritenuti rilevanti dalla SA – dichiarazioni  

Descrizione 
Controsoffitti in 
pannelli di fibra 
minerale a superficie 
finemente granulata, 
fonoassorbente, 
colore bianco, 
spessore 15 - 17 mm 
con cornice 
perimetrale di finitura; 
orditura di sostegno 
costituita da profili 
portanti ed intermedi 
in acciaio zincato 
preverniciato. 
Compreso l'impiego di 
trabattelli, tutte le 
assistenze murarie, la 
pulizia finale con 
allontanamento dei 
materiali di risulta.  
Con pannelli: 
600 x 600 mm a bordi 
diritti resistente ad 
una umidità relativa 
fino al 95% a 30° C 
senza deformazioni o 
distacchi della lamina e 
fino al 100% in 
condizioni 
temporanee. 

Marca 

modello – codice 
identificativo  

  

Controsoffitto 
In pannelli di 
gesso 

CONTROSOFFITTO IN 
PANNELLI DI GESSO 
DIM. 60X60 CM CON 
FASCE DI 
COMPENSAZIONE 
(TIPO C5)  
Adottato come 
soluzione tipica nelle 
camere di degenza, nei 
locali di lavoro degli 
infermieri, caposala , 

materiale offerto  Marchio di qualità ecologico 

 Maggiore durabilità 

 Facilità di manutenzione 

 Altro 

Marca 
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T.1.1. - Offerta migliorativa pregio tecnico – materiali ed opere da imprenditore edile – 
(tavolati, Serramenti interni ed esterni, rivestimenti pareti, pavimenti, finiture pareti sale 

operatorie) 

Elemento 
costruttivo 

Previsioni di progetto Proposta appaltatore  

(tipologia materiale – marca 
– modello – altre 
caratteristiche) 

caratteristiche prestazionali offerte sui requisiti 
ritenuti rilevanti dalla SA – dichiarazioni  

studi medici, 
visite/ambulatori, 
uffici e sale riunioni. 
Descrizione 
Controsoffitti in 
pannelli di gesso da 
60x60 cm 

modello – codice 
identificativo  

  

Controsoffitto 
In fibra 

CONTROSOFFITTO IN 
PANNELLI DI FIBRA 
MINERALE DIM. 60X60 
CM (TIPO C6) 
Adottato come 
soluzione tipica nei 
locali di supporto dei 
vari reparti, depositi 
ecc. 
Descrizione 
Controsoffitti in 
pannelli di fibra 
minerale a superficie 
finemente granulata, 
fonoassorbente, 
colore bianco, 
spessore 15 - 17 mm 
con cornice 
perimetrale di finitura; 
orditura di sostegno 
costituita da profili 
portanti ed intermedi 
in acciaio zincato 
preverniciato. 
Compreso l'impiego di 
trabattelli, tutte le 
assistenze murarie, la 
pulizia finale con 
allontanamento dei 
materiali di risulta. 
Con pannelli: 
600 x 600 mm a bordi 
diritti, orditura a vista  

materiale offerto  Marchio di qualità ecologico 

 Maggiore durabilità 

 Facilità di manutenzione 

 Altro 

Marca 

modello – codice 
identificativo  
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T.1.1. - Offerta migliorativa pregio tecnico – materiali ed opere da imprenditore edile – 
(tavolati, Serramenti interni ed esterni, rivestimenti pareti, pavimenti, finiture pareti sale 

operatorie) 

Elemento 
costruttivo 

Previsioni di progetto Proposta appaltatore  

(tipologia materiale – marca 
– modello – altre 
caratteristiche) 

caratteristiche prestazionali offerte sui requisiti 
ritenuti rilevanti dalla SA – dichiarazioni  

Pavimento in 
teli di pvc  

PAVIMENTO IN TELI DI 
PVC FLESSIBILE 
OMOGENEO SP. 2,5 
MM (TIPO P1) 
Adottato come 
soluzione tipica per 
tutti i locali ad 
esclusione dei 
pavimenti dei bagni, 

materiale offerto  facilità di pulizia e sanificazione  

 resistenza agli agenti chimici aggressivi 
ed ai materiali utilizzati per pulizie e 
sanificazioni (es. vapore, amuchina, 
ecc)  

 elevate caratteristiche di resistenza 
allo scivolamento anche in ambienti 
umidi e/o in presenza di sversamenti; 

Marca 
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T.1.1. - Offerta migliorativa pregio tecnico – materiali ed opere da imprenditore edile – 
(tavolati, Serramenti interni ed esterni, rivestimenti pareti, pavimenti, finiture pareti sale 

operatorie) 

Elemento 
costruttivo 

Previsioni di progetto Proposta appaltatore  

(tipologia materiale – marca 
– modello – altre 
caratteristiche) 

caratteristiche prestazionali offerte sui requisiti 
ritenuti rilevanti dalla SA – dichiarazioni  

sala operatoria e sala 
fumatori UO di 
degenza Psichiatrica. 
Descrizione 
Pavimento vinilico 
omogeneo, con 
cariche minerali e 
pigmenti, peso 4,2-4,5 
kg/m2, spessore 2,5 
mm, classe EN 685 
34/43, gruppo 
d’abrasione M (EN 
660-1), direzionale a 
due colori, posato con 
adesivo, compresa la 
normale rasatura di 
idoneo massetto e le 
assistenze murarie; 
classe di reazione al 
fuoco Uno (d.m. 
15.03.2005) = Bfl  s1 
(EN13501-1) ; realizzato 
con: 
teli di altezza 100 ÷ 200 
cm 
Saldatura a caldo, 
previa preparazione, 
dei giunti di piastrelle 
o teli vinilici per 
pavimenti, con 
interposizione di 
filetto in PVC e 
refilatura finale, 
compresa pulizia finale 
e assistenza muraria 

modello – codice 
identificativo  

  

 elevata resistenza all’usura derivante 
dal traffico pedonale, carrelli, barelle e 
mezzi pesanti; 

 rispondenza ai requisiti prestazionali di 
cui al DM 19/3/2015 

 semplificazione delle operazioni di 
manutenzione e riparazione  

 Marchio di qualità ecologico 

 Altro 

PAVIMENTO IN TELI DI 
PVC OMOGENEO 
ANTISDRUCCIOLO R11 
SP. 2 MM (TIPO P2) 
Adottato come 
soluzione tipica in tutti 

materiale offerto  facilità di pulizia e sanificazione  

 resistenza agli agenti chimici aggressivi 
ed ai materiali utilizzati per pulizie e 
sanificazioni (es. vapore, amuchina, 
ecc) Marca 
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T.1.1. - Offerta migliorativa pregio tecnico – materiali ed opere da imprenditore edile – 
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operatorie) 

Elemento 
costruttivo 

Previsioni di progetto Proposta appaltatore  

(tipologia materiale – marca 
– modello – altre 
caratteristiche) 

caratteristiche prestazionali offerte sui requisiti 
ritenuti rilevanti dalla SA – dichiarazioni  

i locali con presenza 
d’acqua  bagni 
degenza,bagn 
personale, cucinette di 
piano, locali vuotatoio 
e bagni assistito 
Descrizione 
Pavimento in teli di 
vinilico omogeneo, 
antisdrucciolo a strato 
unico, su trama in fibra 
di vetro rinforzata con 
poliestere, contenente 
a tutto spessore nella 
massa granuli abrasivi 
di carburo silicio, 
quarzo colorato e 
ossido d'alluminio e 
frammenti in pvc 
colorato, con  un 
battericida 
permanente nella 
massa. Idoneo 
Secondo EN 13845 
Classe 34/43 gruppo 
d’Abrasione T (EN 660-
2 < 0,2 mm3) spessore 
mm 2,0 peso 2,4-2,6 
kg/m², classe di 
reazione al fuoco Uno 
(d.m. 15.03.2005) = Bfl  
s1 (EN13501-1) ; posato 
con adesivo, compresa 
la normale rasatura di 
idoneo massetto e le 
assistenze murarie , 
realizzato con teli da 
cm.200 
Saldatura a caldo, 
previa preparazione, 
dei giunti di piastrelle 
o teli vinilici per 
pavimenti, con 

modello – codice 
identificativo  

 elevate caratteristiche di resistenza 
allo scivolamento anche in ambienti 
umidi e/o in presenza di sversamenti; 

 rispondenza ai requisiti prestazionali 
di cui al DM 19/3/2015  

 Marchio di qualità ecologico 

 altro 
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T.1.1. - Offerta migliorativa pregio tecnico – materiali ed opere da imprenditore edile – 
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operatorie) 

Elemento 
costruttivo 

Previsioni di progetto Proposta appaltatore  

(tipologia materiale – marca 
– modello – altre 
caratteristiche) 

caratteristiche prestazionali offerte sui requisiti 
ritenuti rilevanti dalla SA – dichiarazioni  

interposizione di 
filetto in PVC e 
refilatura finale 
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Elemento 
costruttivo 

Previsioni di progetto Proposta appaltatore  

(tipologia materiale – marca 
– modello – altre 
caratteristiche) 

caratteristiche prestazionali offerte sui requisiti 
ritenuti rilevanti dalla SA – dichiarazioni  

Pavimento in 
teli di pvc 
conduttivo 

PAVIMENTO IN 
PIASTRE DI PVC 
OMOGENEO 
ELETTROCONDUTTIVO 
DIM. 60X60 CM SP. 2 
MM (TIPO P3) 
Descrizione 
Pavimento di pvc 
flessibile omogeneo 
elettroconduttivo 
decorato, ottenuto 
per calandratura e 
pressatura, idoneo per 
aule multimediali, sale 
operatorie, laboratori, 
ecc, secondo norma EN 
685 classe 34-43, con 
resistenza 
all'abrasione secondo 
norma EN 660-1 
gruppo P (? 0,15 mm), 
impronta residua 
secondo norma EN 433 
? 0,05 mm, con 
isolamento acustico 4 
dB (DIN 52210), 
resistenza al fuoco 
classe 1 - B1 (DIN 4102), 
spessore 2 mm, in 
piastre 60,8 × 60,8 cm, 
posto in opera su 
massetto con collante 
conduttivo su reticolo 
formato con bandelle 
in rame, con giunzioni 
saldate a caldo con 
cordolo in pvc 

materiale offerto  facilità di pulizia e sanificazione  

 resistenza agli agenti chimici aggressivi 
ed ai materiali utilizzati per pulizie e 
sanificazioni (es. vapore, amuchina, 
ecc) 

 elevate caratteristiche di resistenza 
allo scivolamento anche in ambienti 
umidi e/o in presenza di sversamenti; 

 rispondenza ai requisiti prestazionali 
di cui al DM 19/3/2015  

 Marchio di qualità ecologico 

altro Marca 

modello – codice 
identificativo  

Rivestimento 
pareti  in teli di 
pvc  

RIVESTIMENTO IN TELI 
DI PVC  (TIPO R1)  
Adottato come 

materiale offerto  facilità di pulizia e sanificazione  
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Elemento 
costruttivo 

Previsioni di progetto Proposta appaltatore  

(tipologia materiale – marca 
– modello – altre 
caratteristiche) 

caratteristiche prestazionali offerte sui requisiti 
ritenuti rilevanti dalla SA – dichiarazioni  

soluzione tipica nei 
locali lavoro infermieri 
cucinetta di piano, 
bagni degenze, bagni 
del personale, bagni 
assistito e locali 
vuotatoio. 
Rivestimento murale 
vinilico a struttura 
differenziata, posato 
con adesivo comprese 
la lisciatura del fondo 
e le assistenze 
murarie, di spessore 
totale 1 mm, costituito 
da una base omogenea 
di spessore 0,9 mm e 
da uno strato di usura 
superficiale da 0,1 mm 
in PVC esente da 
cariche minerali e 
privo di porosità. 
Saldatura a caldo dei 
giunti di piastrelle o 
teli vinilici per 
rivestimento, previa 
preparazione, 
mediante 
interposizione di 
filetto in PVC 

Marca  resistenza agli agenti chimici aggressivi 
ed ai materiali utilizzati per pulizie e 
sanificazioni (es. vapore, amuchina, 
ecc) 

 rispondenza ai requisiti prestazionali 
di cui al DM 19/3/2015 

 semplificazione delle operazioni di 
manutenzione e riparazione  

 Marchio di qualità ecologico 

 altro 

modello – codice 
identificativo  

Serramenti 
esterni 

SERRAMENTO IN 
ALLUMINIO A TAGLIO 
TERMICO TIPO 
MONOBLOCCO 
COMPLETO DI 
TAPPARELLA  
Serramenti 
monoblocco in 

materiale offerto  classificazione permeabilità all’aria 
secondo la norma UNI EN 12207 e 
s.m.i. 

 classificazione impermeabilità 
all’acqua  secondo la norma UNI EN 
12208 e s.m.i. 



 

 
 

 
 

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. 0331 699.111 - Telefax 0331 699.411 
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121 – sito internet: www.asst-valleolona.it 

 

 

Pagina 50 di 79 

T.1.1. - Offerta migliorativa pregio tecnico – materiali ed opere da imprenditore edile – 
(tavolati, Serramenti interni ed esterni, rivestimenti pareti, pavimenti, finiture pareti sale 

operatorie) 

Elemento 
costruttivo 

Previsioni di progetto Proposta appaltatore  

(tipologia materiale – marca 
– modello – altre 
caratteristiche) 

caratteristiche prestazionali offerte sui requisiti 
ritenuti rilevanti dalla SA – dichiarazioni  

alluminio per 
portefinestre e 
finestre apribili ad una 
o più ante su cerniere 
o a vasistas o 
scorrevoli, con o senza 
parti fisse eseguiti con 
profilati estrusi in lega 
di alluminio isolati a 

Marca  classificazione resistenza la carico di 
vento secondo la norma UNI EN 12210 
e s.m.i. 

 funzionalità del serramento proposto 
– tipologia di serramento atto a 
garantire la prevenzione degli atti di 
defenestramento volontario – facilità 
di manovra – possibilità di ampie parti 
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T.1.1. - Offerta migliorativa pregio tecnico – materiali ed opere da imprenditore edile – 
(tavolati, Serramenti interni ed esterni, rivestimenti pareti, pavimenti, finiture pareti sale 

operatorie) 

Elemento 
costruttivo 

Previsioni di progetto Proposta appaltatore  

(tipologia materiale – marca 
– modello – altre 
caratteristiche) 

caratteristiche prestazionali offerte sui requisiti 
ritenuti rilevanti dalla SA – dichiarazioni  

taglio termico, 
anodizzazione e 
verniciatura spess. 50 
micron, completi di 
imbotti laterali con 
guide dell'avvolgibile, 
ferramenta adeguata 
di movimento e 
chiusura, maniglie di 
alluminio, cassonetto 
coibentato 
asportabile, corredati 
di albero di 
avvolgimento in 
acciaio e riduttori per 
teli superiori a 3,50 
mÇ, guarnizioni in 
EPDM o neoprene, 
manovra del telo con 
cinghia in tessuto. 
Comprese le tapparelle 
in pvc peso minimo 4,8 
kg/mÇ, fornitura e 
posa eventuale 
controtelaio ove 
necessario 
I serramenti dovranno 
rispettare in materia di 
prestazione 
energetica, i requisiti 
minimi stabiliti con 
Deliberazione della 
Giunta della Regione 
Lombardia VIII/5773 
del 31 ottobre 2007 e 
s.m.i. Devono essere 
prodotte le 
documentazioni che 
certificano la 
rispondenza alle 
seguenti norme: 
Marcatura CE in 
conformità alla 

modello – codice 
identificativo  

apribili per garantire un rapido 
ricambio d’aria 

 rispondenza ai requisiti prestazionali 
di cui alla L. 10/91 e s.m.i. – 
termotrasmittanza del serramento 
completo di vetro espressa in W/mqK; 

 rispondenza ai requisiti di isolamento 
acustico L. 447/95 e DPCM 5/12/97 e 
s.m.i. – potere fonoisolante del 
serramento completo di vetrate 
espresso in dB; 

 rispondenza vetrate installate ai 
requisiti di sicurezza di cui alla norma 
UNI7697 ed UNI EN 12600 

 semplificazione delle operazioni di 
manutenzione e riparazione – 
garanzia – tempo nel quale è garantita 
la disponibilità di parti di ricambio  

 Marchio di qualità ecologico 

 altro 
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T.1.1. - Offerta migliorativa pregio tecnico – materiali ed opere da imprenditore edile – 
(tavolati, Serramenti interni ed esterni, rivestimenti pareti, pavimenti, finiture pareti sale 

operatorie) 

Elemento 
costruttivo 

Previsioni di progetto Proposta appaltatore  

(tipologia materiale – marca 
– modello – altre 
caratteristiche) 

caratteristiche prestazionali offerte sui requisiti 
ritenuti rilevanti dalla SA – dichiarazioni  

direttiva CEE 89/106; 
UNI EN 1026 - UNI EN 
12207 classe 4 di 
permeabilità all'aria; 
UNI EN 1027 - UNI EN 
12208 classe 9A di 
tenuta all'acqua; 
UNI EN 12211 - UNI EN 
12210 classe C5 di 
resistenza al carico del 
vento. 
Dovranno inoltre 
essere certificati il 
potere fonoisolante 
minimo di 34 dB (ISO 
717) e la prestazione 
termica 
minima del 
serramento completo 
di vetri, prevista dal 
D.g.R. n. 3868/2015 e 
s.m.i.. 
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T.1.1. - Offerta migliorativa pregio tecnico – materiali ed opere da imprenditore edile – 
(tavolati, Serramenti interni ed esterni, rivestimenti pareti, pavimenti, finiture pareti sale 

operatorie) 

Elemento 
costruttivo 

Previsioni di progetto Proposta appaltatore  

(tipologia materiale – marca 
– modello – altre 
caratteristiche) 

caratteristiche prestazionali offerte sui requisiti 
ritenuti rilevanti dalla SA – dichiarazioni  

Serramenti 
interni 

PORTA INTERNA CON 
TELAIO IN ALLUMINIO 
E ANTA TAMBURATA 
CON FINITURA IN 
LAMINATO PLASTICO 
APERTURA A 
BATTENTE O 
SCORREVOLE 
ESTERNA, A UNA O 
DUE ANTE  
Porte interne ad una o 
più ante, realizzate 
con telaio in alluminio 
anodizzato colore 
naturale, battenti 
tamburati rivestiti 
sulle due facce con 
pannelli in fibra di 
legno e laminato 
plastico da 12/10 mm, 
spessore complessivo 
45 ÷ 50 mm, complete 
di imbotti, guarnizioni 
di battuta, maniglie 
antinfortunistiche in 
alluminio, accessori di 
movimento e chiusura.  

materiale offerto  facilità di pulizia e sanificazione  

 resistenza agli agenti chimici aggressivi 
ed ai materiali utilizzati per pulizie e 
sanificazioni (es. vapore, amuchina, 
ecc) 

 rispondenza ai requisiti prestazionali 
di cui al DM 19/3/2015 

 rispondenza ai requisiti di isolamento 
acustico – potere fonoisolante del 
serramento completo di vetrate 
espresso in dB – solo per i serramenti 
di sale visita ed attese barellati; 

 rispondenza vetrate installate ai 
requisiti di sicurezza di cui alla norma 
UNI7697 ed UNI EN 12600 

 caratteristiche di sicurezza ambienti di 
lavoro – assenza di spigoli, ergonomia 
delle maniglie, ecc. 

 possibilità di installazione cilindri e 
serrature unificate 

 semplificazione delle operazioni di 
manutenzione e riparazione – 
garanzia – tempo nel quale è garantita 
la disponibilità di parti di ricambio  

 possibilità di aggiungere immagini 
decorative a scelta della D.L. 

 Marchio di qualità ecologico 

 altro 

 

 

 

Marca 

modello – codice 
identificativo 

PORTE 
TELESCOPICHE 
AUTOMATICHE 
INGRESSO REPARTO 
(TIPO PTL01)  
Porta automatica 
realizzata con profili 

materiale offerto 

Marca 

modello – codice 
identificativo  
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T.1.1. - Offerta migliorativa pregio tecnico – materiali ed opere da imprenditore edile – 
(tavolati, Serramenti interni ed esterni, rivestimenti pareti, pavimenti, finiture pareti sale 

operatorie) 

Elemento 
costruttivo 

Previsioni di progetto Proposta appaltatore  

(tipologia materiale – marca 
– modello – altre 
caratteristiche) 

caratteristiche prestazionali offerte sui requisiti 
ritenuti rilevanti dalla SA – dichiarazioni  

in alluminio 
preverniciato tipo 
Sesamo serie 
"Magnum", o 
equivalenti, con 
spigoli arrotondati, 
completi di 
guarnizioni in gomma 
e spazzolini di tenuta, 
inserti ed accessori 
d'uso, vetri stratificati 
55.1 trasparenti; 
suddivisa in due ante 
laterali semifisse 
incernierate al telaio 
fisso predisposte per 
l'inserimento di 
dispositivo antipanico 
tipo "Ariete Totale" 
(dispositivo 
antipanico 
compreso).  
a due ante semifisse 
laterali cm 120+120 e 
due ante scorrevoli 
telescopiche cm 
45+45+45+45x210, 
sopraluce fisso, 
dimensione totale 
della porta cm 
420x240 

 

PORTA PIOMBATA 
SCORREVOLE 
AUTOMATICA DIM. 
140X210 CM A 
TENUTA PER SALE 

materiale offerto 

Marca 
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T.1.1. - Offerta migliorativa pregio tecnico – materiali ed opere da imprenditore edile – 
(tavolati, Serramenti interni ed esterni, rivestimenti pareti, pavimenti, finiture pareti sale 

operatorie) 

Elemento 
costruttivo 

Previsioni di progetto Proposta appaltatore  

(tipologia materiale – marca 
– modello – altre 
caratteristiche) 

caratteristiche prestazionali offerte sui requisiti 
ritenuti rilevanti dalla SA – dichiarazioni  

OPERATORIE CON 
VISIVA (TIPO PS01) 
 
Porta scorrevole 
automatica 1 anta a 
tenuta, prodotta da 
azienda certificata 
UNI EN ISO 9001, per 
ambienti a 
contaminazione 
batterica controllata, 
applicabile sia su 
parete tradizionale, 
sia su sistema 
autoportante 
prefabbricato. 

modello – codice 
identificativo  

Finiture pareti 
sale operatorie 

Sottostruttura 
secondaria per struttura 
statica. 
Sistema di controparete 
monofacciale 
prefabbricata 
autoportante in pannello 
di acciaio inox verniciato. 
Sistema di controparate 
monofacciale 
prefabbricata 
autoportante-
sottostruttura fino a 
H=3,20 m. 

materiale offerto  Sottostruttura autoportante e pannelli 
non fissati per mezzo di agganci 
meccanici, facilità di montaggio al 
momento delle manutenzioni. 

 Materiali innovativi quali resine tipo 
Corian Dupont sp. 12 mm. 

 Rispondenza requisiti LEED; 

 Facilità di pulizia e sanificazione  

 Resistenza agli agenti chimici 
aggressivi ed ai materiali utilizzati per 
pulizie e sanificazioni (es. vapore, 
amuchina, ecc). 
Semplificazione delle operazioni di 
manutenzione e riparazione. 
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T.1.1. - Offerta migliorativa pregio tecnico – materiali ed opere da imprenditore edile – 
(tavolati, Serramenti interni ed esterni, rivestimenti pareti, pavimenti, finiture pareti sale 

operatorie) 

Elemento 
costruttivo 

Previsioni di progetto Proposta appaltatore  

(tipologia materiale – marca 
– modello – altre 
caratteristiche) 

caratteristiche prestazionali offerte sui requisiti 
ritenuti rilevanti dalla SA – dichiarazioni  

Orologio analogico. 
Pannello di controllo 
touch screen. 
Terminale filtrante di 
ripresa aria in acciaio inox 
o acciaio inox verniciato, 
filtro per terminale di 
ripresa aria, e serranda 
per terminale filtrante di 
ripresa aria. 
Controsoffitto a tenuta in 
pannelli di acciaio 
verniciato dim. 
600x600mm. 

Marca  Orologio con display LCD professionale 
integrato a parete con display ad alta 
risoluzione Full HD. Possibilità di 
visualizzare ora, cronometro, data, 
temperatura, umidità. Può essere 
sincronizzato con touch control panel. 

 Pannello di controllo Touch Screen per 
sala operatoria con monitor PC LCD full 
HD ampio schermo min. 22”, incassato 
a parete.  

   Possibilità di visualizzazione in tempo 
reale delle informazioni visive sullo 
stato dei sistemi monitorati, 
visualizzazione e la regolazione dei 
valori ambientali essenziali attraverso 
un grande pannello PC touch screen 
installato nella zona più adeguata della 
sala operatoria. Grafica intuitiva e ad 
alta risoluzione che permetta un 
utilizzo facile e confortevole anche 
indossando guanti medicali. 

 Terminale filtrante di ripresa aria con 
vasca sagomata in acciaio inox e 
sportello apribile per maggiore facilità 
di pulizia. 

 Controsoffitto in metallo 
particolarmente indicato per ambienti 
dove è richiesta una tenuta all'aria o 
alla polvere. 

  

 Marchio di qualità ecologico 

 altro 

modello – codice 
identificativo  

 

 

 

T.1.2. - Offerta migliorativa pregio tecnico – materiali ed opere da impiantista meccanico – (idrico-
sanitario, rubinetteria, gas medicali) 

Elemento 
costruttivo 

Previsioni di progetto Proposta appaltatore  

(tipologia materiale – marca – 
modello – altre 
caratteristiche) 

caratteristiche prestazionali offerte sui requisiti 
ritenuti rilevanti dalla SA – dichiarazioni  
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Prese gas 
medicali  

 materiale offerto  caratteristiche atte a garantire la 
compatibilità del prodotto offerto con 
quanto esistente, funzionante ed 
installato nelle aree limitrofe; 

 caratteristiche atte a garantire la 
rispondenza del prodotto alle norme  di 
sicurezza imposte dal D.Lgs. n. 81/2008 
(parti arrotondate, facilità di 
sanificazione e pulizia, ecc.); 

 caratteristiche atte a garantire la facilità 
d’uso e manovra del prodotto offerto 
(semplicità d’uso e manovra, soluzioni, 
ecc.); 

 semplificazione delle operazioni di 
manutenzione e riparazione – garanzia 
– tempo nel quale è garantita la 
disponibilità di parti di ricambio  

 Marchio di qualità ecologico 

 altro 

Marca 

modello – codice 
identificativo  

Apparecchi 
idrico-sanitari 
sanitari 

 materiale offerto  caratteristiche atte a garantire la 
compatibilità del prodotto offerto con 
quanto esistente, funzionante ed 
installato nelle aree limitrofe; 

 caratteristiche atte a garantire la 
rispondenza del prodotto alle norme  di 
sicurezza imposte dal D.Lgs. n. 81/2008 
(parti arrotondate, facilità di 
sanificazione e pulizia, ecc.); 

 caratteristiche atte a garantire la 
resistenza e l’idoneità del prodotto 
offerto all’uso comunitario (resistenza 
all’utilizzo anche da parte di pazienti 
obesi, ecc.)  

 facilità di pulizia e sanificazione  

 resistenza agli agenti chimici aggressivi 
ed ai materiali utilizzati per pulizie e 
sanificazioni (es. vapore, amuchina, ecc) 

 semplificazione delle operazioni di 
manutenzione e riparazione – garanzia 
– tempo nel quale è garantita la 
disponibilità di parti di ricambio  

 Marchio di qualità ecologico 

 altro 

Marca 

modello – codice 
identificativo  
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rubinetteria  materiale offerto  caratteristiche atte a garantire la 
compatibilità del prodotto offerto con 
quanto esistente, funzionante ed 
installato nelle aree limitrofe; 

 caratteristiche atte a garantire la 
rispondenza del prodotto alle norme  di 
sicurezza imposte dal D.Lgs. n. 81/2008 
(parti arrotondate, facilità di 
sanificazione e pulizia, ecc.); 

 caratteristiche atte a garantire la facilità 
d’uso e manovra del prodotto offerto 
(semplicità d’uso e manovra, soluzioni, 
ecc.); 

 semplificazione delle operazioni di 
manutenzione e riparazione – garanzia 
– tempo nel quale è garantita la 
disponibilità di parti di ricambio  

 Marchio di qualità ecologico 

 altro 

Marca 

modello – codice 
identificativo  

 

 

 

T.1.3. - Offerta migliorativa pregio tecnico – materiali ed opere da impiantista elettrico – (materiali 
e componenti, quadri elettrici, chiamata infermieri) 

Elemento 
costruttivo 

Previsioni di progetto Proposta appaltatore  

(tipologia materiale – marca – 
modello – altre 
caratteristiche) 

caratteristiche prestazionali offerte sui requisiti 
ritenuti rilevanti dalla SA – dichiarazioni  

Corpi 
illuminanti 

 materiale offerto  caratteristiche atte a garantire 
risparmio energetico – dichiarazione dei 
consumi espressi in KW/h per singolo 
corpo illuminante; 

 caratteristiche atte a garantire risparmi 
sui costi di manutenzione e gestione – 
dichiarazione durata apparati 
(lampade) in termini di ore di 
funzionamento; 

 caratteristiche atte a garantire la 
versatilità del prodotto offerto – 
possibilità di installazione sistemi di 
regolazione del flusso luminoso – 
modularità dei sistemi 

 caratteristiche atte a garantire 
l’idoneità del prodotto offerto per 
l’illuminazione di ambienti ad uso 
sanitario, utilizzo di videoterminali, 

Marca 
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modello – codice 
identificativo  

utilizzo di apparecchiature 
elettromedicali con schermi, 
rispondenza ai requisiti ambientali di 
illuminamento dei luoghi di lavoro 
imposti dal D.Lgs. n. 81/2008; 

 caratteristiche atte a garantire il minor 
impatto ambientale del prodotto 
offerto in termini di minore emissione 
di CO2, no mercurio, no emissioni UV, IR 

 caratteristiche di ergonomia quali 
dimmerabilità e cambio colore in 
ambienti specifici (sale operatorie). 

 semplificazione delle operazioni di 
manutenzione e riparazione – garanzia 
– tempo nel quale è garantita la 
disponibilità di parti di ricambio  

 Marchio di qualità ecologico 

 altro 

Materiali 
impianto 
elettrico – 
componenti 
quadri elettrici 

 materiale offerto  caratteristiche atte a garantire la 
compatibilità del prodotto offerto con 
quanto esistente, funzionante ed 
installato nelle aree limitrofe; 

 semplificazione delle operazioni di 
manutenzione e riparazione – garanzia 
– tempo nel quale è garantita la 
disponibilità di parti di ricambio  

 Marchio di qualità ecologico 

 altro 

Marca 

modello – codice 
identificativo  

 

 

materiale offerto 
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Materiali 
impianto 
elettrico – 
quadri elettrici 
di sala 
operatoria con 
doppio 
trasformatore 
di isolamento 

 Marca  caratteristiche atte a garantire la 
compatibilità del prodotto offerto con 
quanto esistente, funzionante ed 
installato nelle aree limitrofe 

 aumento della disponibilità della rete 
continuità assoluta medicale (CAM)  
aumento della disponibilità di 
alimentazione per le utenze di tipo 
medicale che necessitano di continuità 
assoluta 

 semplificazione delle operazioni di 
manutenzione e riparazione – garanzia – 
tempo nel quale è garantita la 
disponibilità di parti di ricambio  

 Marchio di qualità ecologico 

 Altro 

modello – codice 
identificativo  

Materiali 
impianto 
elettrico – 
inserimento 
del secondo 
UPS rete 
continuità 
informatica  
(in progetto 
prevista solo la 
possibilità di 
inserire un 
secondo UPS) 

 

UPS con Pn=40 kVA ed 
armadio batterie 
ermetiche separato 
(autonomia 20’ alla 
potenza nominale) 
ubicato in locale 
dedicato 

materiale offerto  caratteristiche atte a garantire la 
compatibilità del prodotto offerto con 
quanto esistente, funzionante ed 
installato nelle aree limitrofe 

 aumento della disponibilità della rete 
continuità assoluta (CA) aumento della 
disponibilità di alimentazione per le 
utenze di tipo elettronico / informatico 
che necessitano di continuità assoluta 

 semplificazione delle operazioni di 
manutenzione e riparazione – garanzia – 
tempo nel quale è garantita la 
disponibilità di parti di ricambio  

 Marchio di qualità ecologico 

 altro 

Marca 

modello – codice 
identificativo  

Impianto 
chiamata 
infermieri 

sistema di chiamata del 
tipo “ad isole”, con 
funzionamento 
decentralizzato 
indipendente per i vari 
reparti, ciascuno con 
proprio terminale 
display dotato di 
tastiera, installato 
presso le postazioni 
presidiate (caposala, 
postazione di 
controllo, locale lavoro) 

materiale offerto  caratteristiche atte a garantire la 
compatibilità del prodotto offerto con 
quanto esistente, funzionante ed 
installato nelle aree limitrofe 

 semplificazione delle operazioni di 
manutenzione e riparazione – garanzia – 
tempo nel quale è garantita la 
disponibilità di parti di ricambio 

 altro 

Marca 

modello – codice 
identificativo  

Integrazioni 
funzionali tra 

 materiale offerto  caratteristiche atte a garantire la 
compatibilità del prodotto offerto con 

Marca 
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impianto Evac 
ed impianto di 
chiamata 
infermieri 

(non è previsto 
in progetto) 

modello – codice 
identificativo  

quanto esistente, funzionante ed 
installato nelle aree limitrofe 

 semplificazione delle operazioni di 
manutenzione e riparazione – garanzia – 
tempo nel quale è garantita la 
disponibilità di parti di ricambio 

 altro 

Integrazione 
impianti di 
comunicazione 
e controllo 
accessi  

(non è previsto 
in progetto) 

 materiale offerto  caratteristiche atte a garantire la 
compatibilità del prodotto offerto con 
quanto esistente, funzionante ed 
installato nelle aree limitrofe 

 con particolare riferimento ai varchi 
esterni 

 semplificazione delle operazioni di 
manutenzione e riparazione – garanzia – 
tempo nel quale è garantita la 
disponibilità di parti di ricambio 

 altro 

Marca 

modello – codice 
identificativo  

Impianti 
speciali di 
comunicazione 
(chiamata 
infermieri, 
citofonia, 
controllo 
accessi, ecc.) 

Impianto integrato per 
la comunicazione 
integrata che 
comprende i sotto 
gruppi funzionali 
(chiamata infermieri, 
citofonia, controllo 
accessi, ecc.) 

materiale offerto  caratteristiche atte a garantire la 
compatibilità del prodotto offerto con 
quanto esistente, funzionante ed 
installato nelle aree limitrofe 

 utilizzo di centrali, concentratori e/o 
elementi in campo dotati di interfaccia 
di comunicazione su rete IP idonei 
all’utilizzo dell’infrastruttura dati per 
comando, controllo e supervisione dei 
sistemi, attraverso interfacce native IP 

 semplificazione delle operazioni di 
manutenzione e riparazione – garanzia – 
tempo nel quale è garantita la 
disponibilità di parti di ricambio 

 altro 

Marca 

modello – codice 
identificativo 

 

T.2) Qualità e comfort degli ambienti interni, sicurezza dei percorsi (max punti 12) 

 

Ai fini della valutazione ed attribuzione di punteggi oggettivi, il criterio viene suddiviso in due sub-
criteri: 

 

T.2.1. Offerta migliorativa del progetto a base di gara con l’obiettivo di garantire una migliore 
qualità delle aree destinate allo sbarco ai piani degli impianti elevatori – max punti 6 

 
Il progetto di riqualificazione dei 2 Livelli del Padiglione “Verde – NPS” prevede la realizzazione di 
idonee compartimentazioni ai piani di sbarco degli impianti elevatori come si evince dai Progetti di 
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Prevenzione Incendi (già approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco) Progetto Esecutivi 
posti a base di Gara. Sarà premiata una soluzione che renda tali aree compartimentate ai fini 
antincendio di sbarco ai piani più luminose, confortevoli ed esteticamente gradevoli. 
 
Verranno premiate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le soluzioni che prevedano lo studio 
sugli aspetti ergonomici e di cura dei materiali impiegati negli ambienti quali sale operatorie, con 
l’aggiunta di stampe di immagini digitali ad alta risoluzione che ricoprano un’ampia superficie delle 
pareti di finitura delle sale stesse e materiali innovativi ad alto contenuto tecnologico con elevate 
caratteristiche batterioscopiche. 
 
Ai sensi dell’art. 95 comma 14 lettera a) del D.M. 50/2016 è permesso al concorrente di apportare 
varianti rispetto alle previsioni di progetto unicamente per quanto attiene ai materiali, agli impianti 
ed alle finiture, ferme restando le caratteristiche di sicurezza ed idoneità all’impiego stabilite dal 
capitolato speciale d’appalto e dalle Norme. 
 
 

T.2.2. Offerta migliorativa del progetto a base di gara con l’obiettivo di garantire una migliore qualità 

ambientale all’interno delle sale operatorie – max punti 6 
 
Per sistema di monitoraggio ambientale sale operatorie si intende un sistema che comprenda: 

 Controllo presenza perdite di Protossido di Azoto ed Alogenati 

 Monitoraggio ambientale dei gas anestetici 
Il controllo ambientale dei gas anestetici nelle sale operatorie verrà eseguito secondo i seguenti 
riferimenti di legge: 

- Circolare Min. Sanità n° 5 del 14.03.89; 
- Circolare Reg. Lombardia n. 40/93 
- DGR Reg. Lombardia n° 6/47077 del 17/12/99 
- Dlgs 81/08 Titolo IX Capo I 

 Monitoraggio biologico dei gas anestetici  
I riferimenti di legge utilizzati per eseguire il monitoraggio sono i seguenti:  

- Cir. Min. Sanità n° 5 del 14/03/89;  
- DGR Reg. Lombardia n. 6/47077 del 17/12/99 (Approvazione delle Linee Guida sulla 

Prevenzione e Sicurezza nelle Sale Operatorie);  
- D.lgs 81/08 e s.m.i.; 
- Linee guida sugli standard di sicurezza e di igiene del lavoro nel reparto operatorio, 

ISPESL Dipartimento Igiene del Lavoro, dicembre 2009. 

 Valutazione delle condizioni microclimatiche 
I riferimenti di legge utilizzati per eseguire il monitoraggio sono i seguenti: 
• D.lgs 81/08 e s.m.i;  
• Linee guida sugli standard di sicurezza e di igiene del lavoro nel reparto operatorio, ISPESL 
Dipartimento Igiene del Lavoro, dicembre 2009. 

 Determinazione dei ricambi d’aria efficaci  
Determinazione dei ricambi ora tramite la lettura della velocità dell'aria all'uscita dei filtri, mediante 
anemometri secondo la UNI 10339. 

 Valutazione contaminazione aria da particelle 
I riferimenti di legge utilizzati per eseguire il monitoraggio sono i seguenti: 

• Linee guida ISPESL 99; 
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• DGR Lombardia n. 6/47077 del 17.12.99 (Approvazione delle Linee Guida sulla 
• Prevenzione e Sicurezza nelle Sale Operatorie); 
• Determinazione in sala operatoria delle particelle maggiori di 0,5 micrometri e maggiori di 

5,0 micrometri.  
Il sistema proposto dovrà inoltre interfacciarsi con il sistema di supervisione previsto a progetto. 

 

T.3) Condizioni di consegna (max punti 10) 

 
Ai fini della valutazione ed attribuzione di punteggi oggettivi, il criterio viene suddiviso in due sub-
criteri: 

 

T.3.1. – Miglioramento del termine di consegna dell’opera – cronoprogramma di esecuzione – 
max punti 5 
 
I tempi di esecuzione dell’intervento sono stabiliti in 540 giorni naturali e consecutivi. 
Saranno valutate ai fini dell’attribuzione del punteggio le riduzioni proposte dall’operatore 
economico sui tempi di esecuzione. Non saranno prese in considerazione offerte migliorative che 
vedano tempi di realizzazione proposti dall’operatore economico inferiori a 450 giorni naturali e 
consecutivi. 
La riduzione delle tempistiche offerte dovrà essere giustificata da un dettagliato cronoprogramma 
che evidenzi tutte le diverse fasi del cantiere, quali: 
 

➢ Dalla data di consegna lavori: 

✓ allestimento cantiere 

✓ definizione materiali 

✓ Emissione ordini e tempi di consegna materiali 

➢ Esecuzione opere:  

✓ strutture 

✓ tavolati 

✓ Impianti 

✓ Serramenti esterni 

✓ Finiture 

✓ Serramenti interni 

✓ Finiture pareti sale operatorie 

✓ Ecc. 

➢ Verifiche impiantistiche e collaudi tecnico e funzionali 

➢ Consegna documentazione e certificazioni per agibilità 

➢ Formazione del personale tecnico della Stazione Appaltante 

➢ Altro 

 
T.3.2. – Processo di consegna dei lavori – max punti 5 
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Il processo di consegna dei lavori e la presa in carico dell’intervento, gestione e conduzione impianti 
riveste un momento di particolare criticità nel processo di messa in esercizio dell’intervento. 
L’operatore economico, in sede di offerta dovrà dettagliare le modalità con le quali intende: 
a) fornire assistenza alla Stazione Appaltante, a lavori ultimati, per la fase di ottenimento dell’agibilità 
ed accreditamento della struttura di nuova realizzazione. Per poter acquisire le suddette 
autorizzazioni necessarie e propedeutiche all’entrata in esercizio della struttura di nuova 
realizzazione, occorre avere a disposizione tutte le dichiarazioni di conformità impianti, certificazioni, 
ed ogni altro elaborato tecnico richiesto dagli Enti terzi aventi giurisdizione; 
b) fornire assistenza alla Stazione Appaltante, a lavori ultimati, per la formazione del personale 
tecnico per la presa in carico degli impianti, conoscenza finalizzata ad una corretta manutenzione ed 
intervento in caso di guasto e/o malfunzionamento; 
c) fornire assistenza alla stazione Appaltante, a lavori ultimati, per l’installazione ed allacciamento 
impiantistico di arredi ed attrezzature, così da permettere una riduzione complessiva delle 
tempistiche di attivazione della nuova struttura. 

 

T.4) Proposta tecnica di conduzione dei lavori (max punti 8) 

 
Ai fini della valutazione ed attribuzione di punteggi oggettivi, il criterio viene suddiviso in due sub-
criteri: 

 

T.4.1. – Offerta qualitativa sulla analisi della “cantierizzazione dei lavori” con l’obiettivo di 
garantire una maggiore sicurezza – max punti 4 
 

In sede di offerta per la gara d’appalto, l’operatore economico concorrente dovrà presentare una 
Proposta di miglioramento del PSC che, sulla base dell’analisi del Piano di Sicurezza e Coordinamento 
allegato al Progetto Esecutivo dell’opera e fermi i contenuti minimi dello stesso, precisi in modo 
chiaro le modalità mediante le quali verranno apportati dei «miglioramenti della conduzione dei 
lavori in riferimento alle procedure in Sicurezza delle lavorazioni da eseguirsi. 
 
Le proposte tecniche migliorative dovranno riguardare in particolare: 
 
GESTIONE DELLE INTERFERENZE - CONTROLLO ACCESSI E DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE NEL 
RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL D.LGS. N. 81/2008  
Il punteggio massimo verrà attribuito dalla commissione alle soluzioni organizzative, tecniche e 
gestionali di cantiere che meglio affrontino le problematiche specifiche di seguito indicate 
migliorando quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara: 

 fase iniziale di messa in sicurezza dell’area circostante il fabbricato e la cantierizzazione 
dell’opera con proposta grafica dell’allestimento del cantiere, tenendo presente l’obbligo di 
garantire in ogni fase del cantiere l’accesso ai mezzi;  

 previsioni di gestione delle emergenze durante le lavorazioni dei punti precedenti, la gestione 
delle interferenze con gli edifici, le strade e le aree di sosta circostanti ed il traffico veicolare urbano, 
che verrà interessato dall’area di cantiere ed al suo ingresso 
 fase iniziale di messa in sicurezza del fabbricato, tenendo presente la necessità di garantire 
la funzionalità impiantistica delle aree adiacenti;  
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 riduzione del rumore nelle fasi di demolizione così da creare minori disturbi alle attività 
sanitarie che si svolgono nelle aree limitrofe;  
 sistemi e tecnologie, messa a disposizione di mezzi d’opera, soluzioni gestionali ed 
organizzative volte a consentire il controllo tempestivo degli accessi di cantiere e la limitazione degli 
stessi ai soli soggetti autorizzati; 
 sistemi e tecnologie, messa a disposizione di risorse e mezzi d’opera, soluzioni gestionali ed 
organizzative volte a consentire la raccolta, catalogazione conservazione  e gestione semplificata 
dei documenti di cantiere (documenti e certificazioni impianti e macchinari di cantiere, fascicolo 
personale di ogni maestranza presente in cantiere – detenzione ed aggiornamento -, piani si 
sicurezza e coordinamento – detenzione ed aggiornamenti, coordinamento con piani subappaltatori 
e subfornitori, notifiche preliminari, riunioni di coordinamento ed aggiornamento, giornate di 
formazione, ecc.,) ovvero raccolta e catalogazione di ogni documento previsto dalle vigenti 
disposizioni di legge rientrante sia negli obblighi dell’impresa, che del direttore lavori, che del 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, che del responsabile dei lavori, in ogni fase del 
cantiere stesso dall’insediamento alla conclusione dei lavori, così da rendere la documentazione 
completa sempre immediatamente disponibile ed aggiornata in caso di controllo ispettivo da parte 
di enti terzi aventi giurisdizione, da parte del servizio prevenzione e protezione aziendale, da parte 
del responsabile dei lavori. 

 
T.4.2. Organizzazione, qualifiche, esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto – max 
punti 4 
 

Il punteggio massimo verrà attribuito dalla commissione alle soluzioni organizzative, alle qualifiche 
ed esperienza del personale tecnico che l’operatore economico intente utilizzare nello svolgimento 
dell’appalto dettagliate nella relazione. 

Resta inteso che la presentazione di tale proposta in sede di gara d’appalto, risulterà vincolante per 
l’impresa aggiudicataria in fase di esecuzione dell’opera, fatti salvi ulteriori miglioramenti della 
Sicurezza del cantiere che si dovessero rendere necessari durante il corso dei lavori, secondo quanto 
potrà valutare il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e/o il Direttore dei Lavori. 
 
 
Tutte le proposte contenute nell’offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto 
della normativa vigente e costituiranno modifica alle corrispondenti indicazioni contenute nel 
Capitolato Speciale d’Appalto e negli elaborati di progetto. 

Si precisa che qualora il concorrente proponga di apportare, al progetto esecutivo posto a base di 
gara, SOLUZIONI MIGLIORATIVE ED INTEGRAZIONI DI QUANTITÀ, TECNICHE E DI DETTAGLIO, tali 
soluzioni non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti 
dell’intervento. 

Anche sulla scorta degli indirizzi forniti dall’ANAC, eventuali proposte di modifica alla progettazione 
esecutiva non potranno configurare un’alternativa progettuale sostanziale, ma dovranno prevedere 
adeguamenti anche tipologici o dimensionali alle soluzioni tecniche, in base alla caratterizzazione dei 
luoghi oggetto dell’intervento, innovazioni complementari e strumentali finalizzate al miglioramento 
del progetto, nel rispetto delle linee essenziali e dell’impostazione generale del progetto stesso. 

Gli impegni assunti in sede di offerta tecnica con la presentazione della documentazione di cui sopra 
costituiranno altrettante obbligazioni contrattuali. 
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Nessun compenso spetterà alle Imprese offerenti per lo studio e la redazione degli elaborati 
costituenti l’offerta tecnica; detti elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà 
dell’Stazione Appaltante. Parimenti non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo per i costi 
relativi all’esecuzione delle varianti migliorative proposte in sede di offerta. 
 

A pena di esclusione è tassativamente vietato inserire nella documentazione relativa all’offerta 
tecnica ogni riferimento economico ai prezzi, listini prezzi, perizie estimative, percentuali di riduzione 
ecc. 
 

b. Modalità di calcolo per l’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica 
 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante applicazione del 
metodo aggregativo-compensatore applicando la seguente formula: 
 

 
 

dove:  = punteggio complessivo attribuito al concorrente i-esimo; 

 
 

= sommatoria relativa agli n elementi di valutazione; 

  = peso o punteggio attribuito all’elemento di valutazione “j”; 

  = 
coefficiente relativo all’offerta i-esima rispetto all’elemento di 
valutazione j-esimo, variabile da 0 (zero) a 1 (uno). 

 
 

Il coefficiente cij è pari a 0 (zero) in corrispondenza della prestazione minima possibile e pari a 1 (uno) 
in corrispondenza della prestazione massima offerta. 
La riparametrazione verrà effettuata qualora per ogni singolo sottoelemento non sia stato raggiunto 
da nessun concorrente in gara il punteggio massimo possibile previsto. 
Analogamente, verrà effettuata la riparametrazione, nel caso nessun concorrente abbia raggiunto il 
punteggio massimo riferito a ciascun elemento. 
Nel caso in cui nessun concorrente abbia conseguito il punteggio massimo previsto per l’offerta 
tecnica (Punti 70), si procederà ad una ulteriore riparametrazione dei punteggi attribuiti. 
In caso di calcoli matematici l’arrotondamento seguirà le seguenti regole: 

- si terranno in considerazione sempre e solo le prime due cifre decimali; 

- la seconda cifra viene arrotondata per eccesso se la terza cifra è pari o superiore a 5; 

- la seconda cifra viene arrotondata per difetto se la terza è inferiore a 5. 
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata sommando i punteggi 
ottenuti in ogni elemento dal singolo concorrente.  
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L’offerta verrà valutata secondo i coefficienti sotto illustrati: 

 

Parametri giudizio tecnico V
i1j,n 

OTTIMO 1,00 

BUONO 0,80 

DISCRETO 0,60 

SUFFICIENTE 0,50 

SCARSO 0,30 

INSUFFICIENTE 0,20 

NULLO 0,00 

 

 
 
I coefficienti per ciascun criterio di valutazione e relativi sub criteri verranno attribuiti effettuando la 
media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a 
ciascun concorrente per ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione. Una volta terminata la 
procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, la Commissione procederà a trasformare la 
media dei coefficienti attribuiti a ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione da parte di tutti i 
commissari in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media 
massima le medie provvisorie prima calcolate. 
 
Ove la Commissione dovesse riscontrare all’interno dell'offerta elementi di incongruenza con la 
documentazione presentata o di non rispondenza alle norme così come espressamente richiesto dal 
presente Disciplinare e dichiarato dal concorrente, tali mancanze e/o carenze non daranno luogo né a 
richieste di chiarimento e/o implementazione degli atti prodotti, né all'esclusione del concorrente, ma 
solamente alla penalizzazione della valutazione.  
 

c. Soglia di sbarramento per l’offerta tecnica 

In considerazione dell’importanza attribuita all’offerta tecnica il punteggio minimo complessivo di 
ammissibilità alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica non potrà essere inferiore a 
punti 35. 

L’individuazione della sopra indicata soglia di ammissibilità tecnica dell’offerta è diretta a verificare 
che, al di là delle differenti soluzioni proposte dai singoli partecipanti, tutte le offerte tecniche 
raggiungano comunque uno standard qualitativo significativo ed apprezzabile in considerazione delle 
caratteristiche dell’immobile oggetto di intervento e della funzione cui è destinato, 
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d. Punteggio offerta economica = massimo punti 30 
 
L’attribuzione del coefficiente per i criterio E.1, relativo al Ribasso sull’importo posto a base di gara 
sarà effettuato con l’applicazione della formula non lineare con alfa inferiore a 1, ovvero: 

 
 

 

 

                              Ri   

            Ci =          --------           * 30 

                           Rmax 

      

 
 

dove: 

Ci  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ri  = ribasso offerto dal concorrente i-esimo 

Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente 

α  = coefficiente 0,7  

 
* * * * * 

 

e. Punteggio totale 
 

Il punteggio totale per ogni concorrente sarà calcolato sommando i punteggi acquisiti nelle voci 
(Offerta Tecnica) e (Offerta Economica), con i quali sarà stilata la relativa graduatoria. 
La somma del punteggio attribuito all’Offerta Tecnica, risultante dalla sommatoria dei punteggi 
attribuiti ai sub-elementi costituenti l’Offerta Tecnica e del punteggio derivante dall’Offerta 
Economica, determinerà il punteggio complessivo assegnato al singolo concorrente. La gara sarà 
aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto.  
La Commissione successivamente procederà alla formulazione della graduatoria finale ottenuta come 
somma di tutti i punteggi parziali attribuiti (prezzo e qualità) e alla determinazione del miglior 
offerente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto e provvisoriamente aggiudicatario della 
gara. 
Nel caso di punteggio complessivo pari, si procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto che ha 
totalizzato un punteggio più elevato rispetto all’Offerta Tecnica. 
Nel caso di punteggio complessivo pari sia in relazione all’Offerta Economica sia in relazione all’Offerta 
Tecnica, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica tra i soggetti che 
avranno totalizzato tale maggior punteggio complessivo e parziale. 
Nel caso in cui pervenga alla Stazione Appaltante una sola offerta, si procederà, comunque, 
all’aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 
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Nel caso in cui risultassero offerte anomale la Stazione Appaltante procederà alla verifica dell’anomalia 
ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016. 
Con riferimento alle informazioni fornite in fase di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, 
l’operatore concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta 
presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (rif. artt. 53 
del D.Lgs. n. 50/2016 e 22 e ss. della L. n.241/90).  

 

13 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
 

Poiché la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, le operazioni di gara saranno condotte come segue: 

 
La prima seduta di gara si svolgerà in seduta pubblica il giorno 

16 gennaio 2020 – ore 10.00 
presso  

l’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA 
Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio – Via A. da Brescia, 1 – Busto Arsizio  

S.C. Tecnico Patrimoniale 

 
Il Seggio di Gara, il giorno e l’ora sopra indicati, procederà in seduta pubblica all’apertura e alla verifica 
della presenza della documentazione caricata dagli operatori economici su piattaforma Sintel. 
Si passerà quindi, sempre in seduta pubblica, all'esame della documentazione relativa alla 
qualificazione dei candidati contenuta nella Busta A, procedendo ad una immediata verifica della 
completezza e regolarità della documentazione ivi contenuta, alla luce delle prescrizioni previste dal 
presente Disciplinare di gara.  
Si procederà quindi all'ammissione, sulla base della documentazione amministrativa prodotta, dei 
concorrenti alla successiva fase di gara, oppure, ove ricorrano le cause previste, alla dovuta esclusione. 

Le operazioni di gara in seduta pubblica sono aperte a tutti; sono ammessi con potere di intervento i 
legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai 
suddetti legali rappresentanti. Il Presidente del Seggio provvederà a verificare le identità dei presenti 
riportandole sul Verbale di gara.  

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, c. 9 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., 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’art. 85 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nonché 
degli altri documenti di gara previsti dal presente Disciplinare, con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta tecnica ed all'offerta economica. Il Presidente del Seggio provvederà, in relazione alla 
natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti 
chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 (dieci) per sanare le 
irregolarità commesse. 

Nel corso della stessa seduta il Presidente di Seggio fisserà anche la data della nuova seduta di gara o, 
in alternativa si riserverà di renderla nota attraverso lo strumento delle “Comunicazioni di Procedura” 
della Piattaforma SINTEL, in cui verrà dato conto dell’esito della procedura di regolarizzazione ed in 
cui verranno definitivamente ammessi od esclusi i concorrenti tenuti alla regolarizzazione.  
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Tutte le comunicazioni inerenti il soccorso istruttorio avverranno attraverso la Piattaforma Sintel con 
lo strumento delle “Comunicazioni di Procedura”. 
Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara, il Presidente darà conto dell’esito della 
procedura di regolarizzazione e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto della 
procedura. 

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la 
Stazione Appaltante richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta. 

 
Nella medesima seduta di gara nel corso della quale è stata aperta ed esaminata la documentazione 
amministrativa o, in caso di soccorso istruttorio, nella seduta di gara in cui verrà comunicato l’esito 
dello stesso, il Seggio di gara procederà all’apertura sulla Piattaforma Telematica SINTEL delle Buste B 
(Tecniche) al fine di verificare la mera presenza di documentazione, elencandone in via ricognitiva il 
contenuto delle stesse e darà atto che, in successive sedute riservate, si procederà alla valutazione 
delle stesse da apposita Commissione Giudicatrice all’uopo nominata. 
Dichiarerà quindi chiusa la seduta pubblica di gara. 

In sedute riservate successive la Commissione Giudicatrice valuterà le offerte tecniche pervenute e 
assegnerà i relativi punteggi, secondo i parametri indicati nel presente Disciplinare di gara. 

Anche delle operazioni compiute dalla Commissione Giudicatrice in seduta riservata verrà redatto 
apposito verbale. 

Terminate le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, si provvederà a convocare la nuova 
seduta pubblica di gara, dandone comunicazione con congruo anticipo alle imprese partecipanti 
attraverso lo strumento delle “Comunicazioni di procedura” della Piattaforma SINTEL.  

Nella nuova seduta pubblica di gara si comunicheranno i risultati della valutazione condotta sulle 
offerte tecniche, dando lettura dei relativi punteggi assegnati. 

Qualora, in base alla valutazione effettuata dalla Commissione Giudicatrice, risulti che uno o più 
concorrenti non raggiungano con riferimento all’offerta tecnica nel suo complesso, il punteggio 
minimo di punti 35 gli stessi non verranno ammessi alla successiva fase di valutazione dell’offerta 
economica. 
 

La Commissione Giudicatrice trasmetterà le risultanze al Presidente del Seggio di Gara, il quale, in 
seduta pubblica, dopo aver dato lettura dei punteggi attribuiti, procederà all’apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche telematiche (Busta C), verificandone il contenuto e dando lettura 
dei ribassi percentuali unici offerti sull’importo a base d’asta indicato nel Modello Allegato 6) “Offerta 
Economica”.  

Il Seggio di Gara provvederà anche a verificare che le offerte economiche rechino, oltre al ribasso 
percentuale offerto, anche l’indicazione del “Costo della Manodopera” e del “Costo degli Oneri 
Aziendali di Sicurezza” disponendo l’esclusione dei concorrenti che non vi hanno provveduto. 
Si provvederà quindi ad assegnare i relativi punteggi, mediante l’applicazione della formula 
matematica descritta nel presente disciplinare e alla formazione della graduatoria provvisoria delle 
offerte ammesse, sommando al punteggio attribuito all’offerta economica i punti precedentemente 
attribuiti all'offerta tecnica. 
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14 – VERIFICA OFFERTE ANOMALE 
 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel caso in cui il numero 
delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, saranno assoggettate a verifica di congruità le offerte 
in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti 
dal presente Disciplinare di gara. La stazione appaltante in ogni caso può decidere di valutare la 
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
In ottemperanza a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., su 
richiesta del RUP, gli operatori economici le cui offerte risulteranno anormalmente basse saranno 
tenuti a fornire spiegazioni sul prezzo proposto, al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e 
realizzabilità dell'offerta. 
Ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta, si precisa che verrà preso in considerazione il 
punteggio ottenuto dal singolo concorrente prima della riparametrazione. 
Ai sensi dell’art. 97, c.4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e in ragione delle caratteristiche del presente 
appalto, verranno in particolar modo considerate le spiegazioni relative: 

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di 
costruzione; 

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone 
l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; 

c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del citato art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il RUP richiederà 
agli offerenti a mezzo PEC la presentazione per iscritto delle suddette spiegazioni assegnando agli 
stessi un termine perentorio non inferiore a 15 gg dalla data di ricevimento della richiesta. 
Le spiegazioni richieste agli operatori economici dovranno riguardare in particolar modo le voci di 
prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto in sede di gara, fornendo inoltre tutte 
le giustificazioni relative agli elementi di valutazione della offerta tecnica. 

Poiché le modalità con cui verranno richieste le spiegazioni delle offerte risultate anormalmente basse 
sono indicate nel presente Disciplinare di gara si provvederà all’esclusione dalla gara dei concorrenti la 
cui documentazione non perverrà al RUP entro il termine di 15 (quindici) gg. sopra indicato. Il suddetto 
termine decorre dalla data di invio della PEC, di richiesta da parte del RUP. 

Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine assegnato, il RUP 
provvederà ad esaminarle, anche avvalendosi della Commissione Giudicatrice. 
Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, il RUP 
potrà richiedere per iscritto, sempre via PEC, ulteriori precisazioni e/o integrazioni ritenute pertinenti 
in ordine agli elementi costitutivi dell’offerta, assegnando alle Imprese un termine perentorio per 
rispondere. 
È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non 
oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. 
Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi Verbali per 
ogni concorrente sottoposto a verifica. 
Si precisa che a norma dell’art. 97, c.5 de D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'offerta anormalmente bassa verrà 
esclusa solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi offerti in quanto: 

- non rispetta gli obblighi, di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, 
- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del citato decreto; 
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, c.10, del citato 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
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decreto rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi; 
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite 

tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del citato decreto. 

 

15 - VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA - AGGIUDICAZIONE - 
SVINCOLO DELL’OFFERTA - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 

 

La Stazione Appaltante procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara 
da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l’aggiudicazione. 
Parallelamente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, c.10 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il RUP 
procederà, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta 
economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, c.5, lett. d) del suddetto Decreto. Il 
RUP si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il costo della manodopera 
indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara sia pari o superiore al costo della 
manodopera stimato, ai sensi dell’art. 23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

Si precisa che nelle ipotesi di cui all’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la verifica del costo della 
manodopera verrà condotta nell’ambito della procedura di verifica dell’anomalia della offerta.  
 
INDICAZIONI IN MERITO ALLA DIMOSTRAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
Nell’ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente, in sede di partecipazione alla gara, sia inferiore 
al costo della manodopera stimato dall’ente committente, il concorrente medesimo è invitato a presentare, entro il 
termine di 15 giorni dalla richiesta stessa, il dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del 
costo della manodopera indicato nell’offerta economica. 

A tale riguardo il concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai fini della verifica delle componenti 
considerate per la determinazione del costo in parola e, in particolare, dovrà  evidenziarsi se nella determinazione dello 
stesso si sia tenuto conto del solo costo del personale o, diversamente, sia stata considerata, come previsto dai 
prezziari, una quota corrispondente alle spese generali e una quota corrispondente all’utile, indicando, in tale ipotesi, 
l’incidenza percentuale delle stesse. 

Inoltre, per giustificare, specificatamente il costo del personale, il concorrente dovrà indicare il contratto collettivo 
nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari del personale che si intende 
impiegare nell’appalto ed i relativi tempi di utilizzo, nonché, per l’eventuale personale impiegato con contratti diversi, 
la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi. 

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla 
legge o da fonti autorizzate dalla legge. 

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il rispetto del disposto 
normativo, il concorrente potrà produrre idonea documentazione di supporto (contratti, polizze, documenti contabili, 
ecc.) 

 

L’aggiudicazione definitiva è soggetta a condizione sospensiva di efficacia ai fini della stipula del 
contratto, sino all’esito positivo dei controlli effettuati dalla Stazione Appaltante sull’Aggiudicatario 
relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal presente disciplinare di gara, 
nonché dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche 
Amministrazioni. 

Gli operatori economici offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 (centottanta) 
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte qualora non si pervenga 
all’aggiudicazione per fatto addebitabile alla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante potrà 
chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi dell’art. 32, c.4 del D.Lgs. n.50/2016 e 
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s.m.i.. 

Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti 
dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, 
c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.., avrà luogo entro i successivi 60 (sessanta) giorni, fatta salva l’ipotesi 
di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti 
termini l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile. 

Prima ed ai fini della stipulazione del contratto la Stazione Appaltante acquisirà le 
informative/comunicazioni previste dal D.Lgs. n. 159/2011. 

In applicazione di quanto previsto dall’art. 32, c.9 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il contratto non potrà 
comunque essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall’invio, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 76, c.5, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dell’ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, c.12, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., di 
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. Nella suddetta ipotesi, l’esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i 
concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione. 

La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione della gara, né è 
costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che la ASST 
Valle Olona si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria 
ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non 
spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese. 

L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è 
comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso. 

Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la 
pendenza di misure di prevenzione "antimafia", il concorrente verrà dichiarato decaduto 
dall'aggiudicazione, verrà segnalato il fatto all’A.N.AC., nonché all'autorità giudiziaria competente e 
si provvederà all’escussione della garanzia provvisoria. In tale eventualità, la Stazione Appaltante si 
riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni 
economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Qualora il soggetto che segue nella 
graduatoria non accettasse, la Stazione Appaltante potrà interpellare l'ulteriore concorrente che 
segue nella graduatoria. 

 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, c.14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il contratto sarà stipulato, a 
pena di nullità con scrittura privata con sottoscrizione digitale. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, i Diritti di Segreteria, l’Imposta di 
Registro, di Bollo, nessuna esclusa, saranno a carico del concorrente aggiudicatario. 

L’aggiudicatario ha l’obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante le spese di pubblicazione, del 
bando e dell’esito di gara, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai 
contratti, nonché dell’estratto del bando e dell’esito della gara sui quotidiani, ai sensi dell’art. 5 del 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 (pubblicato sulla GURI n. 
20 del 25.01.2017), entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione 

Resta a carico della Stazione Appaltante la spesa relativa all’I.V.A.. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i.. 
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16 – SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTO 
 

È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell’operatore economico, in conformità a quanto 
previsto dall’art.105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti 
dalle vigenti disposizioni. 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c.4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’affidamento in subappalto, 
previa autorizzazione del committente, è sottoposto alle seguenti condizioni: 

 che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento 
dell’appalto; 

 che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

 che l’operatore economico concorrente, all’atto dell’offerta, (compilando l’apposita Sezione 
D della Parte II^ “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore 
economico non fa affidamento” del D.G.U.E. - Allegato 2) indichi i lavori o le parti di opere 
ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende eventualmente 
subappaltare;  

 che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n.159/2011. 

 

Resta inteso che, qualora l’appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere 
al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto. 

 

La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei casi 
previsti dall’art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016. In tutti gli altri casi l’appaltatore è obbligato a 
trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti 
ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia 
effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. 

Per ciascun subaffidamento, non considerato subappalto ai sensi dell’art. 105, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 
e s.m.i., l’appaltatore, prima dell’inizio della prestazione, sarà tenuto a comunicare alla Stazione 
Appaltante il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto della prestazione 
affidata, depositando la seguente documentazione: 

➢ contratto di sub-affidamento o atto equivalente; 

➢ dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature 
utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione; 

➢ elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere; 

➢ dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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17 – OBBLIGO ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST 
 

Ai sensi dell’art. 2 c.2 del D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con D.P.C.M. 24 novembre 2016 
(pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), nei casi di cui all’art. 1 c.52 della L. n.190/2012 e s.m.i., 
la stipula, l’approvazione o l’autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e 
forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell’informazione antimafia 
liberatoria, all’iscrizione dell’impresa nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a 
rischio (cd. White list). 

Nello specifico, ai sensi dell’art. 1 c.53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente 
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: 

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 
e) noli a freddo di macchinari; 
f) fornitura di ferro lavorato; 
g) noli a caldo; 
h) autotrasporti per conto di terzi; 
i) guardianìa dei cantieri. 

La consultazione dell’elenco è la modalità obbligatoria attraverso la quale la stazione appaltante 
acquisisce la comunicazione e l’informazione antimafia ai fini della stipula, dell’approvazione o 
dell’autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad 
oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dal 
loro valore. 

Pertanto le attività sopra elencate dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle “White list” tenute dalle competenti 
Prefetture. 

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato 
domanda di iscrizione nell’elenco, si osservano le disposizioni di cui all’art. 92, commi 2 e 3 del Codice 
antimafia. 
 
18 – GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE 
 

a. Garanzia definitiva 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’appaltatore per la sottoscrizione 
del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma 
di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016. 
La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con 
ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 
quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni 
punto di ribasso superiore al 20%. 
Anche la garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dell’art 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. deve 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
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la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Cod. Civ. nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della 
liquidazione finale. 
La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo  garantito, 
per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso 
di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento 
di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 
Nel caso in cui le inadempienze dell’aggiudicatario, abbiano indotto il committente a disporre la 
risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera. 
Il committente può richiedere che l’aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove 
questa sia venuta meno in tutto o in parte. 
In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere 
all’aggiudicatario. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 103, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la garanzia definitiva è 
progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% 
(ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva 
deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 
regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 
relativo certificato. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 103, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la mancata costituzione della 
garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione, da parte della Stazione 
Appaltante, della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta nonché l’aggiudicazione 
dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

Anche alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, c.7 del D.Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i.. 

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta 
dalla riduzione precedente. 

Per fruire delle riduzioni, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il 
possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o 
idonea autocertificazione. 

In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di 
concorrenti di tipo orizzontale, per poter usufruire delle suddette riduzioni le relative certificazioni 
dovranno essere possedute da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento o Consorzio. 

In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio ordinario di 
concorrenti di tipo verticale le riduzioni sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza 
delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento 
in possesso delle certificazioni; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono 
lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 
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b. Garanzie e coperture assicurative. 



Ai sensi di quanto previsto dall’art. 103, c.7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’appaltatore è obbligato, 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della 
data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che tenga indenne la 
Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità 
civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da 
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di 
assicurazione. 

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire 
tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, salvo 
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza 
maggiore. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: 

➢ prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto 

➢ essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi 
affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata 
per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 1.000.000,00. 

Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva 
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un 
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, giusto il regime delle 
responsabilità solidale disciplinato dall’art. 48, c.5, del D.Lgs. n.50/2016, la garanzia assicurativa è 
prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. 

 

Prima della corresponsione della rata di saldo, l’aggiudicatario è tenuto a stipulare apposita 
fidejussione bancaria, ai sensi dell’art. 103. 

 
19 – FINANZIAMENTO DEI LAVORI – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - ANTICIPAZIONE 

 

L’intervento in oggetto comporta un costo complessivo di Euro 4.337.140,38, di cui € 4.136.506,67 a 
base d’asta per lavori a corpo ed Euro 200.633,71 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta, finanziato con Decreto del Ministero della Salute del 14.05.2018 e Decreto della Direzione 
Generale Welfare 1328 del 2 febbraio 2018. 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste nel Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
Ai sensi dell’art. 35, c.18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è prevista la corresponsione, in favore 
dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo 
contrattuale, da erogare entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita 
garanzia fideiussoria o assicurativa, nel rispetto delle condizioni indicate nel medesimo art. 35, c.18 
del Codice degli Appalti. 

L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di 
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un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della 
medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere 
compensato integralmente. 

 

 

20 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 

In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia” l’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad 
assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei 
movimenti finanziari relativi all’appalto in questione. 

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su 
conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, 
anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 
bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il 
codice identificativo gara (CIG 8100039BA1) e il codice unico del progetto in questione (CUP 

B73D15001240002). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. 

A tal fine l’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente, comprese le imprese cooptate e le 
imprese ausiliarie, saranno tenuti a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei 
conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti  già 
esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello 
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello 
specifico l’aggiudicatario sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi del conto 
corrente dedicato, mediante compilazione del modello all’uopo predisposto dalla stessa, prima della 
sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima 
comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata. 

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà motivo 
di annullamento del contratto.  

 
21 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Il Concorrente si impegna a garantire il segreto e la riservatezza su tutte le notizie e i dati di cui venga 
in possesso o abbia informazione a seguito dell’attività prestata ed in esecuzione del presente 
servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di sfruttamento. 
Si impegna altresì a rendere edotto di tale obbligo di riservatezza il proprio personale. 
L’ASST dal canto suo assume l’obbligo di mantenere riservate quelle informazioni tecniche portate a 
sua conoscenza dall’impresa e che non siano di pubblico dominio. 
Il vincolo della riservatezza non decade alla conclusione del contratto. 
 
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e del Reg. UE n. 679/2016, l'Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale della Valle Olona di Busto Arsizio in qualità di Titolare del trattamento informa la ditta 
concorrente che i dati personali forniti verranno utilizzati per le finalità connesse all'espletamento 
della gara. L'informativa è consultabile sul sito aziendale, www.asst-valleolona.it alla sezione Privacy. 
Il conferimento dei dati è facoltativo. La domanda di partecipazione alla procedura e/o la 
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presentazione dell'offerta equivale al conferimento dei dati ed al consenso a trattarli per i fini 
espressamente previsti nell'informativa come sopra detto consultabile sul sito aziendale. 
L'eventuale diniego espresso del consenso potrebbe impedire l'ammissione del concorrente alla 
gara. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 - "diritto di accesso ai dati personali ed altri 
diritti" - del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e Capo III del Reg. UE n.679/2016, fra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari fra cui il diritto a far rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

 
Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. GianLuigi Olgiati. 
 

Allegati: 

1. Istanza e atto di impegno 
2. DGUE “Documento di Gara Unico Europeo” 
3. Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3. D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
4. Modulo di richiesta effettuazione sopralluogo 
5. Dichiarazione di approvazione documenti 
6. Autocertificazione qualifiche tecnico professionali 
7. Tabella A 
8. Modulo Offerta economica 

 


