S. C. LOGISTICA, GESTIONE SERVIZI ECONOMALI ELAVORI
RESPONSABILE
DOTT. DAVIDE ANTONIO DAMANTI

PROCEDURA APERTA, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO BAR PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI
DI GALLARATE E DI SARONNO PER UN PERIODO DI ANNI NOVE.
LOTTO N.1 PRESIDIO OSPEDALIERO DI GALLARATE (CIG N.
LOTTO N. 2 PRESIDIO OSPEDALIERO DI SARONNO

(CIG N.

)

DISCIPLINARE DI GARA
Responsabile del Procedimento:
(Dott. Davide A. Damanti)
e.mail: davide.damanti@asst-valleolona.it
referente per la pratica:
Marina Bellini
e.mail: marina.bellini@asst-valleolona.it
tel 0331/699.805
fax 0331/699.568
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ART. 1 OGGETTO EIMPORTO DELLAPPALTO
Oggetto della presente procedura è l affidamento in concessione del servizio bar presso i Presidi Ospedalieri
di Gallarate e di Saronno dell ASST della Vale Olona suddivisi in due singoli lotti tra loro indipendenti e
separati come di seguito indicato:
LOTTO N. 1
LOTTO N. 2

PRESIDIO OSPEDALIERO DI GALLARATE
PRESIDIO OSPEDALIERO DI SARONNO.

I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura dovranno osservare le disposizioni contenute
nel presente disciplinare di gara nonché le condizioni generali e particolari precisate nei capitolati speciali
d appalto e negli allegati.
I canoni a base d asta per singolo lotto sono di seguito indicati:
LOTTO N. 1 PRESIDIO OSPEDALIERO DI GALLARATE:
. 271.050,00 (IVA esclusa) per anni sei e quindi pari ad un canone annuo di . 45.175,00 (IVA
esclusa), di cui:
-

. 270.000,00 (Iva esclusa) canone complessivo per anni sei a base d asta pari ad un canone
annuo a base d asta di . 45.000,00 (Iva esclusa)

-

. 1.050,00 (IVA esclusa) per oneri di sicurezza e per rischi interferenziali per anni sei NON
soggetti a ribasso pari ad un importo annuo di . 175,00 (IVA esclusa);

LOTTO N. 2 PRESIDIO OSPEDALIERO DI SARONNO:
. 181.575 ,00 (IVA esclusa) per anni nove e quindi pari ad un canone annuo di . 20.175 ,00 (IVA
esclusa, di cui:
-

. 180.000,00 (Iva esclusa) canone complessivo per anni nove a base d asta pari ad un canone annuo
a base d asta di . 20.000,00 (Iva esclusa)

-

. 1.575,00 (IVA esclusa) per oneri di sicurezza e per rischi interferenziali per nove anni NON
soggetti a ribasso pari ad un importo annuo di . 175,00 (IVA esclusa);

Non saranno accettate e, conseguentemente, saranno escluse dalla gara le offerte IN RIBASSO rispetto al
CANONE ANNUALE fissato a base d asta per ogni singolo lotto.
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO
La concessione avrà la seguente durata:
LOTTO N. 1 PRESIDIO OSPEDALIERO DI GALLARATE: durata anni SEI non ulteriormente rinnovabili, dalla data
di effettivo inizio della stessa;
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E esclusa ogni possibilità di cessione del contratto, senza previa autorizzazione dell Amministrazione.
LOTTO N. 2 PRESIDIO OSPEDALIERO DI SARONNO: durata anni NOVE non ulteriormente rinnovabili, dalla
data di effettivo inizio della stessa; il concessionario dovrà rendere il servizio operante a tutti gli effetti entro
il termine di 150 (centocinquanta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della
comunicazione di affidamento della concessione.
E esclusa ogni possibilità di cessione del contratto, senza previa autorizzazione dell Amministrazione.
Tutte le spese inerenti ai lavori di ristrutturazione, della messa a norma dei locali, della fornitura di arredi e
attrezzature di vario genere, così come descritte nei capitolati speciali sono a totale carico del
Concessionario.
Al termine del contratto l Amministrazione diverrà proprietaria di tutto quanto fornito senza riconoscimento
di alcun tipo di compenso o di eventuali quote di ammortamento residue.
ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
- D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)
- D.Lgs n. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs 18/4/2016 n. 50)
- Legge n. 55/2019 (Disposizioni urgenti per il rilancio dei contratti pubblici)
- D.Lgs n. 82/2005 (Codice della amministrazione digitale)
- DPR n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici) per quanto applicabile
- L.R. n. 14 del 19.5.1997 e s.m.i.
- L.R. Lombardia n. 33/2007 (in particolare art. 1 c. 6 utilizzo della piattaforma SINTEL)
La presente procedura di gara aperta è condotta in forma telematica, ai sensi dell art. 58 D. Lgs. 50/ 2016 e
s.m.i. da aggiudicare mediante il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell art. 95 D.Lgs 50/16 e s.m.i.
La procedura è svolta mediante l ausilio di sistemi informatici e l utilizzazione di modalità di comunicazione in
forma elettronica ai sensi dell art. 40 del Codice dei contratti pubblici.
ART. 4 PROCEDURA TELEMATICA
Per l espletamento della presente procedura, la ASST Valle Olona 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 fornitori 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.
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Per poter partecipare alla presente procedura i fornitori dovranno necessariamente provvedere a registrarsi
alla suddetta piattaforma con modalità in appresso dettagliate.
Le disposizioni del succitato documento Modalità per l utilizzo della piattaforma SINTEL Sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia , ove applicabili, integrano le prescrizioni della
documentazione di gara ed i relativi allegati. In caso di contrasto tra il suddetto Regolamento e le
disposizioni della documentazione di gara, queste ultime prevarranno.
È possibile accedere al Sistema attraverso un qualsiasi collegamento internet con una velocità minima di 56
Kb/ sec e l utilizzo di apparati e tecnologie che presentino i seguenti requisiti minimi:
Personal Computer con le seguenti caratteristiche:
- Processore Intel Pentium II o equivalente Microsoft Windows 2000 oppure Microsoft Windows 95/98;
- Memoria RAM 128 MB;
- Dimensioni dello schermo 15 pollici Abilitazione del browser alla navigazione in SSL a 128 bit Risoluzione dello schermo 800 x 600 e numero colori 256;
- Software Acrobat Reader, disponibile gratuitamente presso il seguente indirizzo:
http://get.adobe.com/it/reader/;
- Programma per la navigazione su Internet ( browser ) quale ad esempio Microsoft Internet
Explorer 5.5 oppure Netscape Navigator 4.7, Firefox Mozilla versione 3;
- Scanner.
SINTEL utilizza, per le comunicazioni, una casella di posta certificata, ai sensi dell art. 48 del D. Lgs. 7 marzo
2005 n. 82, del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Salvo diversa indicazione e ove previsto, qualsiasi documento elettronico relativo alla presente procedura
dovrà essere in formato pdf , e dovrà essere sottoscritto dal fornitore con firma digitale. Nel caso si debba
convertire un documento elettronico in formato .pdf, si precisa che i relativi programmi di conversione sono
disponibili gratuitamente su Internet. La mancata apposizione della firma digitale è segnalata dal Sistema con
un apposito messaggio ( alert ). Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del fornitore
verificare che la propria documentazione sia sottoscritta con firma digitale.
Per agevolare l invio e la ricezione della documentazione, ciascun documento elettronico inviato dal fornitore
attraverso il Sistema SINTEL non potrà essere di dimensioni superiori a 10 MB.
È in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l invio tempestivo e completo dei documenti e delle
informazioni richieste, ai sensi del presente Disciplinare, pena l esclusione dalla gara.
I fornitori esonerano da qualsiasi responsabilità l ASST Valle Olona, Regione Lombardia, ARCA gestore del
sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento degli strumenti
hardware e software e dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi
documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
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E messo a disposizione dei fornitori un Help Desk, raggiungibile al seguente numero verde 800.116.738, dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30, sabato dalle ore 8.30 alle ore 12,30 (esclusi festivi),
esclusivamente per ottenere assistenza tecnica circa l utilizzo del Sistema. Per quanto riguarda la richiesta di
chiarimenti e di informazioni relative alla procedura di gara si rinvia al successivo articolo di riferimento.
ART. 5 - OBBLIGO DI SOPRALLUOGO
Al fine di una corretta e ponderata valutazione e formulazione dell offerta, ciascun Concorrente dovrà
effettuare specifico sopralluogo presso le aree destinate al servizio, con lo scopo di prendere esatta
cognizione delle condizioni che possono influire sulla determinazione dell offerta.
Il sopralluogo ha carattere obbligatorio, pena l esclusione dalla gara.
Le ditte potranno effettuare il sopralluogo, alla presenza di personale incaricato dell ASST nelle tempistiche
e modalità sotto indicate entro e non oltre il giorno
2020 al fine di prendere
visione delle aree oggetto di intervento.
I soggetti interessati, per poter effettuare il sopralluogo di cui sopra, dovranno prenotarsi mediante
comunicazione, da inviarsi esclusivamente attraverso la funzionalità della piattaforma Sintel Comunicazioni
della procedura , indicando il giorno e l ora.
La stazione appaltante comunicherà, attraverso la funzionalità della piattaforma Sintel Comunicazioni della
procedura , gli orari e le modalità per poter effettuare il sopralluogo richiesto.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o di Consorzio o di Aggregazione di imprese, il
sopralluogo può essere effettuato da uno qualsiasi dei soggetti costituenti la compagine.
Le persone incaricate ad effettuare il sopralluogo devono presentarsi fornite dei moduli di sopralluogo,
allegati alla documentazione di gara scaricabile da Sintel, compilati in ogni sua parte e sottoscritti IN
DUPLICE COPIA.
Un originale dell attestato di sopralluogo dovrà essere completo di delega e copia del documento di
riconoscimento in corso di validità, l altro attestato, verrà restituito firmato per accettazione di avvenuto
sopralluogo.
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ART. 6 CHIARIMENTI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Eventuali richieste di chiarimenti sull oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la
partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in forma scritta e in
lingua italiana e trasmesse all ASST della Valle Olona per mezzo della funzione Comunicazioni della
procedura presente sulla piattaforma SinTel entro e non oltre le ore 15:00 del giorno

____________________2020
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti gli operatori economici mediante pubblicazione nella
sezione Documentazione di gara entro le ore 15:00 del giorno ______________2020
Sarà onere della ditta interessata alla partecipazione alla gara visionare periodicamente la sezione
Documentazione di gara al fine di prendere conoscenza di eventuali chiarimenti e/ o precisazioni che
verranno pubblicate durante l espletamento dell intera procedura di gara.
ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Alla procedura di gara possono partecipare tutti i soggetti individuati all art. 45 D.Lgs 50/ 2016 e s.m.i.
purchè in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all art. 80 D.Lgs 50/ 2016 e s.m.i. e requisiti di
idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnico professionale di cui all art. 83
D.Lgs 50/ 2016 e s.m.i., nonché delle specifiche autorizzazioni e abilitazioni commerciali e dei requisiti per
l esercizio dell attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande.
Requisito minimo di partecipazione: a pena di esclusione, le ditte che intendono partecipare alla presente
procedura devono avere attualmente in gestione almeno n. 1 attività di servizio bar.
Per la disciplina dei Raggruppamenti temporanei d impresa e dei consorzi ordinari si rimanda all art. 48 D.Lgs
50/2016 e s.m.i.
N.B: Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo
di cui all art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
ART. 8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E REQUISITI DI ORDINE GENERALE
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, dei
requisiti di partecipazione di carattere generale, professionale , economico finanziario e tecnico organizzativo
di seguito indicati, attraverso autocertificazione mediante il Documento di gara unico europeo (DGUE).
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA:
il concorrente dovrà fornire, in sede di formulazione dell offerta:
- dichiarazione in originale di due Istituiti di credito, attestante l idoneità economico finanziaria
dell Impresa ai fini dell appalto in questione;
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-

-

elenco dei servizi prestati nell ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del bando
(2017/2018/2019) con indicazione dell ente appaltante pubblico e/ o privato degli importi e del
numero del personale utilizzato per detto servizio.
Dichiarazione di aver attualmente in gestione almeno nr. 1 attività bar con indicazione dell ente
appaltante pubblico e/o privato e del numero del personale utilizzato per detto servizio.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Inoltre i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere
iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato
membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di
residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs 50/ 2016 da cui risulti
che l impresa svolge attività nel settore cui l appalto si riferisce.
Requisiti aggiuntivi soggettivi per le Cooperative: le Cooperative devono essere inoltre iscritte all apposito
Albo Regionale.
Ai fini della sussistenza dei requisiti di ordine generale i concorrenti NON devono trovarsi in alcuna delle
condizioni che siano motivo di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici previste
dall art. 80 del D.Lgs n. 50/ 2016 come modificato dall art. 49 D.Lgs 56/ 2017 così come di seguito elencate:
1) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita
a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
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f)

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
2) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma
4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia;
3) i concorrenti devono dichiarare l insussistenza dei motivi di esclusione di cui al comma 1 anche per i
seguenti soggetti (tramite più dichiarazioni):
titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi gli istintori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o
di soggetti muniti di potere 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 meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio. 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;
4) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
5) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3D.Lgs 50/2016;
6) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato
con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
7) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
8) esistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell articolo 42 comma 2, non diversamente
risolvibile;
9) esistenza di una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
degli operatori economici nella preparazione della procedura d appalto di cui all art. 67 non risolvibile con
misure meno intrusive;
10)essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
11)essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo
durante il quale perdura l'iscrizione;
12)aver violato il divieto di divulgazione di intestazione fiduciaria di cui all art. 17 della L. n. 55 del 19.3.1990;
13) non aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non]
autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
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14)non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, in quanto vittima dei reati previsti e puniti dagli art.
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell art. 7 del D.L. 151/ 91 convertito in L. 203/91;
Inoltre il legale rappresentante o titolare, o suo procuratore, dichiara assumendone la piena
responsabilità:
- di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione se la situazione
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- di non aver riportato l iscrizione nel casellario informatico di cui all art. 213 del D.Lgs 50/ 2016 come
modificato dall art. 125 D.Lgs 56/ 2017 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione
in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l affidamento dei subappalti;
L operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità
delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 445/ 2000 e allega ai
sensi dell art. 85 D.Lgs 50/ 2016 il Documento di gara Unico Europeo (DGUE).
I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti:
- nelle RTI anche se non ancora formalmente costituiti da ciascuno dei soggetti raggruppati
- nei consorzi: dal consorzio e dai singoli consorziati indicati quali esecutori della gestione del servizio in
oggetto.
ART. 9 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorsi istruttorio di cui all art. 83 del D.Lgs 50/ 2016 e s.m.i.
In particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo di cui all art. 85, con esclusione di quelle afferenti all offerta economica e
all offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti
che la devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso
dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
ART. 10 - MODALITA DI PRESENTAZIONEDELLOFFERTA
Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno sottoporre l offerta e tutta la documentazione ed essa
relativa in formato elettronico attraverso la piattaforma telematica SINTEL.
La redazione dell offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi dell apposita procedura guidata di Sintel
che consentono di predisporre:
- BUSTA TELEMATICA A Documentazione amministrativa unica per tutti i lotti di cui alla presente
gara;

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 10 di 27

-

BUSTA TELEMATICA B Documentazione tecnica distintamente per ciascun lotto a cui il fornitore
intende partecipare;
BUSTA TELEMATICA C Offerta economica distintamente per ciascun lotto a cui il fornitore
intende partecipare;

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l offerta
dovrà essere inviata attraverso SinTel. Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della
documentazione di offerta su SinTel non comporta l invio dell offerta alla stazione appaltante.
L invio avviene soltanto al termine e successivamente alla procedura di redazione, predisposizione e
caricamento sul Sistema della documentazione che compone l offerta attraverso la fase Invio offerta .
Si suggerisce al fornitore di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere
all invio.
Il Manuale d uso del Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie
per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell offerta. In ogni caso SinTel darà comunicazione
al fornitore del corretto invio dell offerta.
Il Sistema consente di memorizzare la documentazione di offerta redatta dal fornitore, interrompere la
redazione dell offerta e riprenderla in un momento successivo.
Il manuale d uso del fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie
per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell offerta.
E messo a disposizione dei Concorrenti un Help Desk, raggiungibile al numero verde 800.116.738
esclusivamente per ottenere assistenza tecnica circa l utilizzo di SinTel.
ART. 11 - TERMINEPERLINVIO DELLOFFERTA:
L offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire tramite SinTel

entro le ore 15.00 del giorno______________________2020
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa
non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la
partecipazione alla procedura comporta l irricevibilità dell offerta e la non ammissione alla procedura.
E in ogni caso responsabilità dei concorrenti l invio tempestivo e completo dei documenti e delle
informazioni richieste, pena l esclusione dalla presente procedura.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora vengano riscontrate
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l accesso
a SinTel o che impedisce di formulare l offerta o proseguire la procedura di gara.
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ART. 12 - DOCUMENTAZIONECHECOMPONELOFFERTA
1) 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, all indirizzo
http://www.arca.regione.lombardia.it.
Nell apposito campo Documentazione Amministrativa multilotto presente sulla piattaforma SinTel il
concorrente, dovrà allegare, a pena di esclusione, la documentazione amministrativa di seguito elencata,
consistente in un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di
compressione dati debitamente compilato e firmato digitalmente:
1)
DGUE Documento di Gara unico Europeo, in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla
gara che dovrà essere presentato, a seconda del soggetto economico partecipante (Impresa singola,
RTI, Consorzio). Il DGUE compilato e sottoscritto, dal legale rappresentante dell Impresa o procuratore
(allegare copia conforme all originale della relativa Procura) dovrà essere corredato da copia del
documento d identità del sottoscrittore ai sensi del DPRn. 445/ 2000.
2)

Dichiarazione (utilizzare Modello B) sottoscritta da un amministratore munito di potere di
rappresentanza o da un procuratore speciale(nel qual caso deve essere allegata la procura speciale
o copia autenticata della medesima) attestante:
2.1 (in caso di RTI non ancora costituito), l impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, l RTI
indicando a quale impresa sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l impresa che
sarà designata quale referente responsabile della RTI;
2.2 (in caso di RTI non ancora costituito) le parti di servizio assunte da ogni partecipante
all associazione temporanea, anche in misura percentuale, fermo restando che la mandataria dovrà
eseguire le prestazioni in maniera maggioritaria;
2.3 di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel
capitolato speciale, nel disciplinare di gara e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura;
2.4 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell offerta delle condizioni
contrattuali
2.5 l indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunicazioni
relative alla procedura.
2.6 di aver preso visione del piano triennale per la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona
2016/2018 disponibile sul sito www.asst-valleolona.it
2.7 di avere preso visione del Patto d Integrità in materia di contratti pubblici regionali DGR 1299 del
30.1.2014 disponibile sul sito www.asst-valleolona.it.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE:
- il DGUE e la dichiarazione di cui al punto 2 ) dovranno essere compilate e sottoscritte da tutti i
soggetti che compongono il Raggruppamento o il Consorzio ordinario o GEIE
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In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell art. 45 del D.Lgs50/ 2016:
- il DGUE parte II e III deve essere compilato e sottoscritto anche dalle imprese consorziate che
diverranno esecutrici del servizio.
3) Copia scansita e firmata digitalmente dell attestazione rilasciata dalla Stazione appaltante a riprova
dell avvenuto sopralluogo;
4) Garanzia provvisoria (firmata digitalmente dal garante) pari al 2% dell importo a base d asta (IVA
esclusa) del Lotto/ i per il/ i quale/ i la ditta presenta offerta così come indicato nella tabella qui
riportata:
IMPORTO COMPLESSIVO A BASED ASTA
DELLAPPALTO
IMPORTO GARANZIA (2%) DEL VALORE
(inclusi oneri sicurezza da rischi interferenti non
DELLAPPALTO
oggetto di ribasso)
LOTTO N. 1 . 271.050,00

. 5.421,00

LOTTO N. 2 . 181.575,00

. 3.631,50

Fermo restando il limite dell utilizzo del contante di cui all art. 49, comma 1, del D.L.vo 21.11.2007 n. 231, la
cauzione può essere costituita, a scelta dell offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli
del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia dovrà avere durata non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell offerta, salvo
diverso termine specificato dalla Stazione appaltante.
La cauzione può essere ridotta nei casi previsti dall art. 93 comma 7 del D. Lgs 50/ 2016 e s.m.i. allegando
copia della documentazione necessaria alla comprova del diritto di riduzione. In caso di RTI, di Consorzi
Ordinari o GEIE, ai fini della riduzione dell importo della garanzia di cui all art. 93, comma 7 del D.Lgs 50/ 2016
e s.m.i., la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da tutti i soggetti partecipanti ai medesimi
Raggruppamenti, Consorzi o GEIE;
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell affidatario ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
La garanzia dovrà essere riferita alla gara in oggetto, indicare come soggetto beneficiario l amministrazione
aggiudicatrice e contenere, ai sensi dell art. 93 comma 4 del D.Lgs 50/ 2016 e s.m.i., l espressa rinuncia al
beneficio della preventiva escussione di cui all art. 1944 del c.c., la rinuncia alle eccezioni di cui all art. 1957
comma 2 del c.c. ed essere operativa entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla semplice richiesta scritta
dell Amministrazione aggiudicatrice. In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante
distinte ed autonome garanzie quanti sono i lotti cui si intende partecipare. In alternativa il concorrente
potrà presentare un unica garanzia di importo pari alla somma delle cauzione provvisorie previste per
ciascun singolo lotto cui intende partecipare.
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5)

Impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, (FIRMATO
DIGITALMENTE DAL GARANTE) a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia per l esecuzione del
contratto, di cui all art. 103 del D.Lgs 50/ 16, qualora l offerente risultasse aggiudicatario in favore della
stazione appaltante, valida fino al termine del rapporto contrattuale; Tale impegno non è richiesto alle
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
esclusivamente dalle medesime costituiti.

6)

Dichiarazione in originale di due Istituti di credito, attestante l idoneità economico finanziaria
dell Impresa riferita all oggetto dell appalto;

7)

Dichiarazione concernente l elenco dei servizi prestati nell ultimo triennio antecedente alla
pubblicazione del bando (2017/ 2018/ 2019) con indicazione dell ente appaltante pubblico e/ o privato
degli importi e del numero del personale utilizzato per detto servizio.

8)

Dichiarazione di aver attualmente in gestione almeno nr. 1 attività bar con indicazione dell ente
appaltante pubblico e/o privato e del numero del personale utilizzato per detto servizio.

9)

Copia scansita e firmata digitalmente della documentazione comprovante l avvenuto pagamento della
contribuzione prevista dalla deliberazione dell Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) secondo le
modalità descritte all art. 12 del presente disciplinare;

10) Modulo autocertificazione concorrenti ai sensi del D.Lgs 81/ 2008 e s.m.i., compilato e firmato
digitalmente;
PRECISAZIONI INERENTI IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI
In merito alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni si precisa che l utilizzo dei modelli forniti dalla
stazione appaltante in allegato al presente Disciplinare, garantisce l'esatto contenuto degli elementi
richiesti; i suddetti modelli costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara. Il
concorrente potrà fornire autonome autocertificazioni che dovranno però contenere tutte le attestazioni
previste nei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante.
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L Azienda Ospedaliera
effettuerà, ai sensi dell art. 71 del D.P.R. 445/ 2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.
MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE
Le stazioni appaltanti possono chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui all art. 85 e
all allegato XVII del D.Lgs 50/ 2016, come prova dell assenza di motivi di esclusione di cui all art. 80 e del
rispetto dei criteri di selezione di cui all art. 83. Di norma la prova della capacità economica e finanziaria può
essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell allegato XVII parte I. L operatore economico,
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che per fondati motivi non è in grado di fornire le referenze richieste, può provare la propria capacità
economica e finanziaria mediante un qualsiasi documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. Le
capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui
all allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell importanza e dell uso dei lavori, delle
forniture o dei servizi.

2) OFFERTA TECNICA
Nell apposito campo Documentazione Tecnica presente sulla piattaforma SinTel il Concorrente, dovrà
allegare, in un'unica cartella formato zip, la documentazione tecnica, per ciascun lotto cui intende
presentare offerta, debitamente compilata e firmata digitalmente, in caso di RTI, da ciascun legale
rappresentante o procuratore delle imprese raggruppate.
LOfferta tecnica dovrà contenere: una dettagliata proposta e tutta la documentazione necessaria ad
illustrare le modalità gestionali e organizzative del servizio offerto, fornendo tutti gli elementi utili alla
Commissione Giudicatrice per la valutazione qualitativa articolata secondi i parametri i descritti nella griglia
di cui al successivo art. 16 del presente disciplinare di gara e come di seguito riassunti:

LOTTO N. 1 PRESIDIO OSPEDALIERO DI GALLARATE
1: Organizzazione e gestione del servizio
La ditta dovrà presentare una relazione esplicativa contenente le soluzioni che verranno adottate per
svolgere al meglio il servizio oggetto d appalto ed in particolare le modalità di gestione, organizzazione,
coordinamento, pianificazione ed attivazione del servizio. La ditta dovrà inoltre indicare nella relazione la
metodologia e la tecnica d intervento relativamente a pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione dei
locali nella loro totalità, degli arredi e delle attrezzature. Dovrà essere indicata altresì la struttura
organizzativa con indicazione dell organigramma e il numero dei dipendenti, le mansioni, le qualifiche, il
numero complessivo e la ripartizione delle ore di lavoro prestate.
2: Metodo di controllo della qualita del servizio reso
La ditta concorrente dovrà descrivere, nella relazione, sistemi e metodologia di controllo e verifica del
servizio, con particolare riferimento alle metodologie adottate, le misure adottate per garantire la qualità
del servizio, i tempi e i modi di esecuzione, le azioni correttive adottate.
La ditta dovrà inoltre descrivere il sistema di autocontrollo e di valutazione dei risultati del servizio in
relazione all efficacia e alla qualità del servizio svolto.
3: Approvvigionamento e qualità dei prodotti
La ditta dovrà descrivere la gamma e la qualità dei prodotti messi in vendita. Si terrà conto anche della
disponibilità della frutta fresca e verdura di stagione (macedonia, frullati, centrifugati, spremuta, succhi di
frutta fatti al momento), prodotti senza glutine e senza lattosio, snack equosolidali.

LOTTO N. 2 PRESIDIO OSPEDALIERO DI SARONNO
1: Progetto dei lavori di ristrutturazione
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La ditta dovrà illustrare in maniera particolareggiata tutti gli interventi necessari alla messa a norma per
l eliminazione delle barriere architettoniche degli locali indicati nelle planimetrie allegate, nonché secondo le
indicazioni riportate nel capitolato d appalto.
Il progetto definitivo dovrà ricomprendere altresì l allocazione delle attrezzature, accompagnato da
descrizione tecnica depliant e materiale fotografico. La soluzione proposta sarà valutata in merito alla
rispondenza al contesto in cui è inserita con particolare riferimento, alle soluzioni che valorizzano l ambiente
in cui si svolge il servizio, all attitudine a creare spazi confortevoli e funzionali in relazione anche all aspetto
dell attività lavorativa.
Il Concorrente dovrà produrre
1)
Progetto tecnico definitivo di max 15 pagine formato A4 carattere arial 11, contenente le
informazioni circa i lavori strutturali e impiantistici che si intendono eseguire;
2) Tavola grafica in scala 1:50 con layout della soluzione distributiva proposta e comprensiva del layout
degli arredi e attrezzature.
Il progetto dovrà essere completo di cronoprogramma che definisca i tempi di ristrutturazione dei locali e
della posa in opera degli arredi e delle attrezzature.
2: Organizzazione e gestione del servizio
La ditta dovrà presentare una relazione esplicativa contenente le soluzioni che verranno adottate per
svolgere al meglio il servizio oggetto d appalto ed in particolare le modalità di gestione, organizzazione,
coordinamento, pianificazione ed attivazione del servizio. La ditta dovrà inoltre indicare nella relazione la
metodologia e la tecnica d intervento relativamente a pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione dei
locali nella loro totalità, degli arredi e delle attrezzature. Dovrà essere indicata altresì la struttura
organizzativa con indicazione dell organigramma e il numero dei dipendenti, le mansioni, le qualifiche, il
numero complessivo e la ripartizione delle ore di lavoro prestate.
3: Metodo di controllo della qualita del servizio reso
La ditta concorrente dovrà descrivere, nella relazione, sistemi e metodologia di controllo e verifica del
servizio, con particolare riferimento alle metodologie adottate, le misure adottate per garantire la qualità
del servizio, i tempi e i modi di esecuzione, le azioni correttive adottate.
La ditta dovrà inoltre descrivere il sistema di autocontrollo e di valutazione dei risultati del servizio in
relazione all efficacia e alla qualità del servizio svolto.
La ditta concorrente potrà offrire all interno del servizio bar un servizio di edicola. Tale servizio verrà valutato
come miglioria sul punteggio tecnico attribuito. La ditta nella relazione, dovrà illustrare la modalità
gestionale e descrittiva del suddetto servizio edicola.
La suddetta documentazione tecnica dovrà essere presentata con un indice riassuntivo. Gli argomenti
dovranno essere descritti in modo ordinato ed essenziale con riferimento a ciascun criterio di valutazione.
Dato che tale elaborato riveste articolare importanza per l assegnazione del punteggio, è fondamentale che
venga redatto secondo i parametri indicati nella griglia di valutazione.

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 16 di 27

Tutta la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta dalla ditta concorrente con timbro, data e firma
del titolare o legale rappresentante ovvero da altro procuratore che ne abbia la facoltà.
N.B. Sulla documentazione tecnica non dovrà essere riportata alcuna indicazione di prezzo.

3) OFFERTA ECONOMICA
Nell apposito campo OFFERTA ECONOMICA presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, dovrà
indicare, per ciascun lotto cui intende presentare offerta , il canone annuo offerto al netto dell IVA e degli
oneri della sicurezza per rischi di interferenza;
Il canone annuo offerto dovrà essere, a pena d esclusione, superiore al canone annuo fissato a base d asta
del lotto per cui si intende presentare offerta.
Nell apposito campo VALORE COMPLESSIVO DEGLI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO , il concorrente
dovrà indicare, il valore degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Per completare l inserimento dell offerta economica, la ditta partecipante dovrà , a pena di esclusione,
compilare e firmare digitalmente dal Legale Rappresentante o comunque da persona abilitata ad
impegnare la Società il Modello GAMMA , disponibile sulla piattaforma, ed allegarlo nell apposito campo
Dettaglio prezzi unitari offerti .
Al termine della compilazione dell offerta economica, il Sistema genererà un documento in formato .pdf
che dovrà essere scaricato dal Fornitore sul proprio terminale e sottoscritto con firma digitale dal Legale
rappresentante o da un procuratore.
In caso di partecipazione di R.T.I. o Consorzio già costituito al momento della presentazione dell offerta, il
predetto documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell impresa
mandataria;
In caso di RTI o di Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell offerta dovrà essere
sottoscritto dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppate (ciò può avvenire con più firme in un
unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall impresa raggruppando).
Solo a seguito della sottomissione di tale documento in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il
concorrente può completare la presentazione dell offerta mediante la funzionalità di invio offerta che, si
rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione dell offerta.
Con la presentazione dell offerta la ditta concorrente dichiara che le quotazioni offerte si intendono calcolate
dalla stessa ditta, in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio e sono quindi fisse ed invariabili
per tutta la durata del servizio;
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Il prezzo si intende omnicomprensivo di tutti i costi necessari per la corretta esecuzione del servizio, esclusa
solo l IVA.
In caso di contrasto tra l offerta imputata a Sistema e l offerta indicata sul Modello Gamma Schema di
offerta economica è valida l indicazione più vantaggiosa per la stazione appaltante.
L offerta presentata entro il termine perentorio sopra indicato avrà validità per 180 giorni dal prescritto
termine di presentazione dell offerta.
Le ditte offerenti dovranno proporre una SOLA OFFERTA, non potranno pertanto, pena l esclusione dalla
gara, presentare offerte condizionate o parziali o alternative o espresse in modo indeterminato.
ART. 13 -TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL ANAC
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura sono tenuti al pagamento della
contribuzione nella misura prevista dalla Delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018 Attuazione dell art.1
commi 65 e 67 della Legge 23.1.2005 n. 266 per l anno 2019 , entro la data di scadenza per la presentazione
delle offerte come previsto dal presente disciplinare di gara.
Per la presente procedura il contributo da versare a carico dei concorrenti è evincibile dalla tabella di seguito
riportata:

LOTTO N. 1 CIG N.

CONTRIBUTO

.

LOTTO N. 2 CIG N.

CONTRIBUTO

.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà necessario
iscriversi on line, al nuovo Servizio di Riscossione raggiungibile dalla homepage sul sito web dell Autorità
(www.avcp.it), sezione Contributi in sede di gara oppure sezione Servizi , il sistema consentirà le seguenti
modalità di pagamento:
online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, 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 potrà essere stampata in
qualunque momento accedendo alla lista pagamenti effettuati disponibile on line sul Servizio di
Riscossione .
in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti
i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
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All indirizzo http:/ / www.lottomaticaservizi.it e disponibile la funzione Cerca il punto vendita
più vicino a te .
A riprova dell avvenuto pagamento l utente dovrà allegare in originale all offerta lo scontrino rilasciato dal
punto vendita.
ART. 14 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L aggiudicazione dei servizi sarà disposta, a singolo lotto, sulla base del criterio dell offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell art. 95 del D.lgs n. 50/ 2016 e s.m.i. sulla base dei seguenti elementi di
valutazione:
ELEMENTI TECNICO/QUALITATIVI massimo punti 70 su 100 totali
PREZZO : massimo punti 30 su 100 totali

ELEMENTI TECNICO/QUALITATIVI MAX 70 PUNTI
Il punteggio relativo agli elementi tecnico/qualitativi è così ripartito:

LOTTO N. 1 PRESIDIO OSPEDALIERO DI GALLARATE
PARAMETRO 1: Organizzazione e gestione del servizio
Contenuto
sub Criteri di valutazione
Punti
elemento
1.1 Organizzazione Modalità operative e tecnico organizzative
del servizio
per l espletamento del servizio, modalità di
15
approvvigionamento dei prodotti alimentari
e loro preparazione.
1.2 Piano di
Metodologia e tecnica d intervento
sanificazione
relativamente alla pulizia e sanificazione dei
10
locali, delle attrezzature e degli arredi;
1.3 Struttura
Organigramma del servizio, personale
organizzativa del
impiegato, numero dipendenti, qualifiche,
10
servizio
mansioni e modalità per garantire le
sostituzioni per ferie e malattie. Programmi
di formazione e/ o aggiornamento del
personale.
1.4 Programma
Proposta relativa al mantenimento ed al
manutentivo
miglioramento del grado di efficienza delle
15
apparecchiature e degli arredi nonché degli
ambienti ove si svolge il servizio.

Coeff.

0/1

Max punti
50

50
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PARAMETRO 2: Metodo di controllo della qualità del servizio reso
Contenuto
sub Criteri di valutazione
Punti
elemento
2.1 Controllo della
Descrizione del sistema di controlli attuati
qualità del servizio
relativi al servizio, le procedure e le
modalità di autocontrollo applicate,
accessibilità da parte della ASST alle
10
metodologie di controllo delle attività
svolte sul piano della qualità e la verifica
della qualità del servizio erogato.

PARAMETRO 3: Approvvigionamento e qualità dei prodotti
Contenuto
sub Criteri di valutazione
Punti
elemento
3.1 Proposta
Indicazione della gamma e della qualità dei
merceologica
prodotti messi in vendita. Si terrà conto
della disponibilità della frutta fresca e
verdura di stagione (macedonia, frullati,
10
centrifugati, spremuta, succhi di frutta fatti
al momento), prodotti senza glutine e senza
lattosio, snack equosolidali.

Coeff.

0/1

Coeff.

Max punti
10

10

Max punti
10

0/1

10

Coeff.

Max punti
30

0/1

30

LOTTO N. 2 PRESIDIO OSPEDALIERO DI SARONNO
PARAMETRO 1: Progetto dei lavori di ristrutturazione
Contenuto sub
Criteri di valutazione
elemento
1.1 Progetto
Soluzione
proposta per lavori di
Definitivo
riqualificazione
dei
locali
con
ristrutturazione, messa a norma degli
impianti (impianto elettrico, impianto
idricosanitario, di condizionamento dell aria
e riscaldamento ed altro), eliminazione
delle barriere architettoniche.
1.2 Soluzione
distributiva

Soluzione progettuale per l arredo, layout,
scelte distributive ed organizzative degli
spazi di lavoro.

Punti

15

10
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1.3
Cronoprogramma

Composizione del cronoprogramma e
relativi tempi di riqualificazione dei locali e
della posa in opera degli arredi e delle
attrezzature e avvio del servizio

5

PARAMETRO 2: Organizzazione e gestione del servizio
Contenuto
sub Criteri di valutazione
Punti
elemento
2.1 Organizzazione Modalità operative e tecnico organizzative
del servizio
per l espletamento del servizio, modalità di
15
approvvigionamento dei prodotti alimentari
e loro preparazione.
2.2 Piano di
Metodologia e tecnica d intervento
sanificazione
relativamente alla pulizia e sanificazione dei
5
locali, delle attrezzature e degli arredi;
2.3 Struttura
Organigramma del servizio, numero
organizzativa del
dipendenti impiegati, numero complessivo
10
servizio
di ore di lavoro prestate
PARAMETRO 3: Metodo di controllo della qualità del servizio reso
Contenuto
sub Criteri di valutazione
Punti
elemento
3.1 Controllo della
Descrizione del sistema di controlli attuati
qualità del servizio
relativi al servizio, le procedure e le
modalità di autocontrollo applicate,
accessibilità da parte della ASST alle
5
metodologie di controllo delle attività
svolte sul piano della qualità e la verifica
della qualità del servizio erogato.
3.2 Servizio Edicola Modalità gestionale e descrittiva del
miglioria servizio edicola all interno del servizio bar.
5

Coeff.

0/1

Coeff.

0/1

Max punti
30

30

Max punti
10

10

Modalità di attribuzione del punteggio da parte della Commissione Giudicatrice
Per la valutazione qualitativa ogni commissario in modo autonomo, provvederà ad esprimere la valutazione
con punteggi da 0 a 1 per ogni parametro previsto nel succitato schema.
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la
media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta in coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta e
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
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Per la riparametrazione dei punteggi raggiunti da ogni singola offerta per ogni parametro di riferimento, la
Commissione procederà secondo l applicazione della seguente formula:
C(a) =
Dove:
C(a)
n
Wi
V(a)i

n [Wi*

V(a)i]

= indice di valutazione dell offerta;
= numero totale dei requisiti;
= punteggio attribuito al requisito;
= coefficiente della prestazione dell offerta rispetto al requisito variabile tra 0 e 1;
= sommatoria

La commissione utilizzerà il seguente metodo di determinazione dei coefficienti di valutazione:
VALUTAZIONE COEFFICIENTE
- Giudizio non valutabile 0
- Giudizio inadeguato 0,1
- Giudizio gravemente insufficiente 0,2
- Giudizio insufficiente 0,3
- Giudizio scadente 0,4
- Giudizio quasi sufficiente 0,5
- Giudizio sufficiente 0,6
- Giudizio discreto 0,7
- Giudizio buono 0,8
- Giudizio ottimo 0,9
- Giudizio eccellente 1
La ditta che non avrà conseguito un punteggio qualitativo complessivo di almeno 36/ 70 non sarà
ammessa alla prosecuzione della gara.
Per tali offerte non si procederà all apertura della relativa Offerta economica.

ELEMENTO PREZZO max 30 punti
All offerta economica, intesa come canone annuale offerto, verrà attribuito fino ad un massimo di 30
punti.
Ai fini della determinazione del coefficiente riferito all elemento prezzo la Commissione utilizzerà la seguente
formula:
PE = PEMAX x PC
PM
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Dove:
PE = punteggio da attribuire all offerta presa in considerazione
PEMAX = punteggio economico massimo attribuibile
PC = prezzo dell offerta presa in considerazione
PM = prezzo dell offerta economica più alta
Ai fini della determinazione del punteggio complessivo si procede alla sommatoria dei punteggi cosi come
sopra determinati per gli elementi tecnico qualitativi e per il prezzo.
Si precisa che l affidamento provvisorio della gara sarà effettuato a favore del concorrente che avrà ottenuto
il punteggio complessivo maggiore.
Se le migliori offerte ritenute idonee abbiano ottenuto lo stesso punteggio complessivo ma siano diversi i
punteggi parziali, sarà dichiarato aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà ottenuto il maggior
punteggio per la qualità; nel caso in cui le offerte migliori di due o più concorrenti abbiano ottenuto lo stesso
punteggio sia per il prezzo, sia per la qualità, si procederà tramite sorteggio.
Le offerte anormalmente basse verranno sottoposte alla verifica ai sensi dell art. 97 del D.Lgsn. 50/ 2016 e
s.m.i.
ART. 15 - MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente
dalla Piattaforma SINTEL e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla
Piattaforma SINTEL medesima in modo segreto, riservato e sicuro.
La stazione appaltante procederà con le operazioni riguardanti lo svolgimento della gara in forma
completamente telematica tenuto conto che tutte le operazioni che seguono sono svolte assicurando
garanzia di massima trasparenza secondo le procedure previste dal Gestore del Sistema. Delle stesse verrà
data comunicazione ai fornitori mediante il Sistema.
Di seguito si dettagliano le fasi della procedura telematica:
1° Fase seduta pubblica - Verifica documentazione amministrativa:
Il giorno ______________________2020 alle ore 10,00 presso la sede dell ASST Valle Olona
sita in via A. Da Brescia Busto Arsizio il Seggio di gara procederà, in seduta pubblica, all apertura della
busta telematica contenente la documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta, al fine di
verificare la regolarità formale della documentazione presentata e all ammissione alle fasi successive di gara
delle ditte offerenti la cui documentazione risulti completa e conforme a quanto previsto nel presente
disciplinare.
2° Fase seduta pubblica apertura documentazione Tecnica delle ditte ammesse:
La Commissione Giudicatrice, nominata appositamente dal Direttore Generale, procederà, in seduta
pubblica, all apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione tecnica e alla verifica dei
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documenti in esse contenuti, dandone puntuale menzione. Al termine di tale riscontro la Commissione
Giudicatrice procederà, in sedute riservate all esame di merito e all attribuzione dei punteggi
tecnico/qualitativi secondo i criteri prescritti nel presente disciplinare, verbalizzando l esito dei propri lavori.
3° Fase seduta pubblica- apertura offerte economiche:
In seduta pubblica, che si terrà in data che verrà comunicata ai concorrenti tramite la funzione di Sintel
comunicazioni della procedura il RUP dopo aver dato lettura dei punteggi relativi alla qualità attribuiti ai
singoli concorrenti, procederà all apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche e
all aggiudicazione provvisoria. Nel caso dovesse essere riscontrata la presenza di offerte anormalmente
basse il RUPattiverà la procedura prevista all art. 97 del D.Lgs n. 50/ 2016.
Delle suddette operazioni verrà data evidenza a sistema. L aggiudicazione provvisoria sarà comunicata ai
fornitori tramite il Sistema SINTEL. La graduatoria provvisoria sarà visibile dai concorrenti che si
collegheranno al Sistema.
Le persone che interverranno nel corso della seduta pubblica dovranno essere tutte munite di fotocopia del
documento di identità, i Legali Rappresentanti dovranno essere in possesso di fotocopia di idoneo
documento attestante la qualifica posseduta, le persone appositamente delegate dovranno essere in
possesso di delega, accompagnata da documento d identità e documento attestante la qualifica del
delegante o da fotocopia della procura notarile.
ART.16 - AGGIUDICAZIONEDELLAPPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
Alla conclusione delle operazioni di gara, verrà formulata la proposta di aggiudicazione a favore del
concorrente che ha presentato la migliore offerta per ogni singolo lotto.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all oggetto del contratto, la ASST si riserva
la facoltà di non procedere all aggiudicazione ai sensi dell art. 95 comma 12 del codice.
La procedura sarà aggiudicata, per singolo lotto anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida e
conveniente.
A decorrere dall aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di
cui all art. 76 comma 5 lett. a).
L aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell articolo 32, comma 7
del Codice.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell aggiudicazione, alla
segnalazione all ANACnonché all incameramento della garanzia provvisoria.
I risultati della procedura di aggiudicazione saranno pubblicati secondo le modalità previste dall art. 98 del
D.Lgs n. 50/2016.
Il contratto, ai sensi dell art. 32 comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) i
dall invio dell ultima delle suddette comunicazione di aggiudicazione intervenute ai sensi dell art. 75 comma
5 lett. a).
La stipula ha luogo, ai sensi dell art. 32 comma 8 del Codice mediante scrittura privata in forma
digitale/ elettronica a seguito dell aggiudicazione definitiva e all esecuzione delle obbligazioni contrattuali
previste in capo all aggiudicatario.
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Saranno a carico dell aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione del bando e dell avviso sui risultati
della procedura di affidamento secondo la normativa in vigore. Le spese relative alla pubblicazione saranno
suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in parti uguali.
Son a carico dell aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi
comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipluzione del contratto nonché tutte le eventuali
spese conseguenti.
L aggiudicatario prima della stipula del contratto e comunque entro il termine fissato dalla S.A. dovrà fornire,
a pena decadenza, tutti i documenti necessari all espletamento dei controlli previsti dalla normativa
antimafia, nonché la garanzia fideiussoria ai sensi e con le modalità di cui all art. 103 del D.Lgs. n. 50/ 2016.
Art. 17 - ULTERIORI DISPOSIZIONI.
Si procederà all aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente.
La stazione appaltante ha la facoltà di:
- non dare luogo alla gara o prorogare la data di scadenza, senza che i concorrenti possano accampare
alcuna pretesa al riguardo;
- di non procedere all affidamento del servizio per mutamenti di carattere organizzativo e/ o motivi di
interesse pubblico, senza che dalla mancata aggiudicazione possano derivare pretese o diritti di sorta;
La partecipazione alla presente procedura attraverso l istituto dell avvalimento è consentita ai sensi dell art.
89 del D.Lgs n. 50/2016.
ART. 18 CAUZIONE DEFINITIVA
L aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale a titolo di garanzia del corretto adempimento di
tutte le obbligazioni del contratto secondo le modalità previste dall art. 103 del D.Lgs. n. 50/ 2016.
La garanzia definitiva può essere ridotta secondo le percentuali previste per la garanzia provvisoria indicate
all art. 93 comma 7 del D.lgs n. 50/2016.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell aggiudicazione, l acquisizione della
cauzione provvisoria e l impossibilità di stipulare il contratto da parte della Stazione Appaltante.
ART. 19 -VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA
In caso di revoca dell aggiudicazione o risoluzione del contratto l Azienda si riserva la facoltà di aggiudicare la
gara al concorrente che segue il primo, nella graduatoria formulata nel provvedimento di aggiudicazione.
Entro i termini di validità dell offerta economica il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria,
sarà tenuto all accettazione dell aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso
la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.
L Azienda si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria a scorrimento, previa conferma della validità
dell offerta da parte delle società concorrenti. La mancata conferma comporterà l ulteriore scorrimento della
graduatoria.
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ART. 20 - ADESIONE AI PRINCIPI DELPATTO D INTEGRITA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI,
DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA.
L Azienda Ospedaliera svolge la propria attività contrattuale nel rispetto dei contenuti: del Patto d Integrità
in materia di contratti pubblici regionali DGR n. X/ 1751 del 17.6.2019, del Piano triennale di prevenzione
della corruzione dell ASST della Valle Olona 2019 -2021 e del Codice Etico Aziendale.
Tutti i predetti documenti sono accessibili sul sito internet aziendale www.asst-valleolona.it;
Il Patto d integrità in materia di contratti pubblici regionali DGR n. X/ 1751 del 17.6.2019 è inteso quale
reciproca e formale obbligazione tra Azienda, concorrenti, aggiudicatari e loro subappaltatori/ subfornitori, a
improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell ambito delle
procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione di cui al c. 2 art.
2 del Patto d integrità in materia di contratti pubblici regionali. Secondo quanto previsto dal Patto d Integrità
si rammenta che la mancata consegna di copia del Codice sottoscritta per accettazione dal legale
rappresentante dell operatore economico concorrente, non iscritto all albo Fornitori della Stazione
Appaltante della Amministrazione aggiudicatrice, comporta l esclusione dalla procedura di affidamento . Si
evidenzia infine, che la violazione degli impegni previsti dal Patto d Integrità in materia di contratti pubblici
regionali potrà comportare l esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca dell aggiudicazione e/ o la
risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell Azienda di chiedere e
ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. Il Piano triennale
per la prevenzione della corruzione dell ASST della Valle Olona, redatto sulla base della normativa vigente,
rappresenta il documento fondamentale dell amministrazione per definire strategie di prevenzione
dell illegalità e aumentare la capacità di scoprire eventuali situazioni corruttive.
ART. 21 CONCORRENZA SLEALE
Qualora un soggetto candidato partecipi alla presente gara all interno di un raggruppamento temporaneo di
imprese non può parteciparvi anche in forma singola o facente parte di un altro raggruppamento.
Il mancato rispetto di tale divieto comporta l esclusione dalla gara del soggetto candidato che ha presentato
l offerta in forma singola oltre che del raggruppamento temporaneo. Nei casi in cui una medesima Ditta
partecipi contemporaneamente a due o più raggruppamenti temporanei l esclusione si estende ad entrambe
i raggruppamenti. Analoghe disposizioni si applicano in caso di offerte presentate da consorzi.
Sono esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei di imprese che, di fatto, costituiscono, con la creazione
di cartelli, elusione della libera concorrenza. In tale ultima fattispecie i relativi atti sono trasmessi all Autorità
che vigila sulla libera concorrenza.
ART. 22 RISERVATEZZA
La ditta 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 Azienda 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.
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ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 196/ 2003, l ASST della Valle Olona 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 presentazione dell offerta equivale al
conferimento dei dati ed al consenso a trattarli per i fini espressamente previsti nell informativa. L eventuale
diniego espresso del consenso potrebbe impedire l ammissione del concorrente alla gara.
L art. 7n del D.Lgs n. 196/ 2003 attribuisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti,
richiedendo ad esempio, la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
l aggiornamento, la rettifica o, qualora vi abbia interesse l integrazione dei dati nonché la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
ART. 24 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento designato da questa Amministrazione in base a quanto previsto
dall art.31 del D. Lgs n. 50/ 2016 è il Dott. Davide Antonio Damanti Dirigente Responsabile S.C. Logistica,
Gestione Servizi Economali e Lavori.
ART. 25 INFORMAZIONI
Tutta la documentazione di gara è a disposizione delle ditte interessate all indirizzo internet
www.arca.regione.lombardia.it e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it nella sezione bandi di gara.
E onere delle ditte interessate tenere monitorati i suddetti siti con ripetuta frequenza per acquisire tutta la
documentazione nonché le eventuali informazioni complementari o precisazioni che saranno altresì
pubblicate.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Davide Antonio Damanti)

ELENCO ALLEGATI:
DGUE (documento di gara unico europeo)
Allegato B
Modello Gamma lotto n. 1 e lotto n. 2
Modulo di autocertificazione possesso requisiti tecnico-professionali dell impresa
DUVRI Lotto n. 1 e lotto n. 2

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
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ALLEGATO
MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello
nazionale): [ .]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO
Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore
economico.
Identità del committente (3)

Risposta:

Nome:

[ ]

Codice fiscale

[ ]

Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):

[ ]

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):

[ ]

CIG

[ ]

CUP (ove previsto)

[ ]

Codice progetto (ove l appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)

[ ]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori:
un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[

]

Persone di contatto (6):

[

]

Telefono:

[

]

PEC o e-mail:

[

]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[

]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[

]

[

....]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell articolo 90 del Codice ?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.
a)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente,
indicare:

a)

[

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[

. ]

.. ][

][

. ][

. ]

c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):

(6)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.
36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

(7)

(8)
(9)

c) [

.. ]
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d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

e) [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)
[

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

.. ][

][

. ][

. ]

[ ] Sì [ ] No

ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi dell attestazione (denominazione dell Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell attestazione)

a)

[

b)

Se l attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

. ]

[

.. ][

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l attestazione:

c)

[

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

][

. ][

. ]

.. ]

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di
qualificazione di cui all articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)

b)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all art. 46,
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specifici,ecc.):

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui all articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

(11)

.. ]

b): [

.. ]

c): [

.. ]

Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

(10)

a): [

d): [

.

.]

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
Specificamente nell ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende
presentare un'offerta:

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.
Eventuali rappresentanti:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:
E-mail:
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

Risposta:
[
[

.];
.]

[

. ]

[

. ]

[

. ]

[

.]

[

. ]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

[

. ]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[

. ]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l operatore economico disporrà per l esecuzione dell opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull importo
contrattuale:
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[

[

.]

[

.]

.]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.

Partecipazione a un organizzazione criminale (12)

2.

Corruzione(13)

3.

Frode(14);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17)

CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,
comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell art. 80
comma 10?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[

. ][

][

..

][ ..

.. ] (18)

In caso affermativo, indicare (19):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

(12)
(13)

(14 )
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[
b) [

]

]

c) durata del periodo d'esclusione [.. ], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,
pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o
Self-Cleaning , cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[

.. ][

[

.. ]

. ][

..

][

.. ]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [

]

a) [

]

b) [

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta

..

b) [

..

..
..

]
]

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

2)

c1) [ ] Sì [ ] No

Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

-[

]

-[

]

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

-[

]

-[

]

In altro modo? Specificare:

c2) [

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi

(20)

c1) [ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

.

-

]

d) [ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

c2) [

.

]

d) [ ] Sì [ ] No

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [
]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [
]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(21):
[

][

][

..

]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui
all articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[

.. ][

. ][

.. ][

.. ]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
In caso affermativo:
il curatore del fallimento è stato autorizzato all esercizio provvisorio
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice) ?

(21)
(22)
(23)

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[
.. ] [
.. ]

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,
della direttiva 2014/24/UE.
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la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell art. 110, comma 5, all avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l Impresa ausiliaria
[
.. ]

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell art. 110, comma 5, all avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l Impresa ausiliaria
[
.. ]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(24) di cui all art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

]

In caso affermativo, indicare:
1) L operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[

.. ][

. ][

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

.. ][

.. ]

.]

[

]

L'operatore economico può confermare di:
a)

non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)

non avere occultato tali informazioni?

(24)

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

(25)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[

. ][

][

..

][ ..

.. ] (26)

L operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.

2.

è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

[ ] Sì [ ] No

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell accertamento definitivo e l autorità o organismo di
emanazione:
- la violazione è stata rimossa ?

. ][

. ]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[

3.

.. ][

.. ][

. ][

. ]

. ][

. ]

[ ] Sì [ ] No

[

.. ][

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[

4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

.. ][

. ][

. ]

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[

.. ][

. ][

. ]

Nel caso in cui l operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [
5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

.. ][

. ][

.

]

[ ] Sì [ ] No

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.

9

In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[

6.

7.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?
L operatore economico si trova nella condizione prevista dall art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

.. ][

. ][

. ]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione

o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall amministrazione aggiudicatrice o
dall ente aggiudicatore nell avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità

Risposta

1)

[

Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[

2)

.

][

.. ][

]

Per gli appalti di servizi:
[ ] Sì [ ] No
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(27)

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ ] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[

][

.

][

]

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall amministrazione aggiudicatrice o
dall ente aggiudicatore nell avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

esercizio: [
esercizio: [
esercizio: [

e/o,

(numero di esercizi, fatturato medio):
[

], [

] fatturato: [
] fatturato: [
] fatturato: [

][

] [ ] valuta
] [ ] valuta
] [ ] valuta

] valuta

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

.

][

..

esercizio: [
esercizio: [
esercizio: [

][

..

]

] fatturato: [
] fatturato: [
] fatturato: [

][
][
][

]valuta
]valuta
]valuta

e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
(29):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(numero di esercizi, fatturato medio):
[

], [

4)

Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
5)

L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):

] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

][

[

.

][

][

]

]

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e
valore)
[
], [
] (32)
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[
[

..
][

][

][

.

]

] valuta

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[
. ][
][
.. ]

6)

Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[

(28)

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.

(29)
(30)
(31)
(32)

]
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[

..][

.

][

.. ]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall amministrazione aggiudicatrice o
dall ente aggiudicatore nell avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara): [ ]
Lavori: [
]

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b)

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:
Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati(34):

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[

][

[

Descrizione

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

[

.

]

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

[

.

]

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[

.

]

]

..

importi

date

destinatari

]

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?

6)

.

..]

[

5)

][

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

2)

..

[ ] Sì [ ] No

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.
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a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

a) [

..

]

b)

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

b) [

..

]

7)

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[

..

]

8)

L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[
],[
.. ],
[
],[
.. ],
[
],[
.. ],
Anno, numero di dirigenti
[
],[
.. ],
[
],[
.. ],
[
],[
.. ]

9)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

[

]

10)

L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[

]

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[

12)

.

][

.

][

]

Per gli appalti pubblici di forniture:
[ ] Sì [ ] No
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

[

.

]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[
.. ][
. ][
. ]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[

(37)

]

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[

..][

.

][

.. ]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

[

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

..

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

.

]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?

][

..

][

][

]

[ ] Sì [ ] No

[

..

][

]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[

][

..

][

..

]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato :

[

.]

[ ] Sì [ ] No (39)

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[

..

][

][

](40)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [

(38)
(39)
(40)
(41)
(42)

.

]

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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ALLEGATO B

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI GALLARATE
E DI SARONNO.
LOTTO N. 1 PRESIDIO OSPEDALIERO DI GALLARATE
LOTTO N. 2 PRESIDIO OSPEDALIERO DI SARONNO
Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000
Il sottoscritto
nato a

.................................................................................................................

.....................................

(.......) il ................................

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 1
della impresa

.

...........................................................

..............................................................................................................

con sede in.......................

.(

), Via .....................................................................................

in qualità di
2

...........................................................................................................................................

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti
dell art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,
dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità
1)

Limpegno a costituire, in caso di aggiudicazione, l RTI, indicando a quale impresa sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l impresa che sarà designata quale referente responsabile della RTI;

2)

(in caso di associazione temporanea di imprese) le parti di servizio assunte da ogni partecipante all associazione temporanea sono:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1

ˇ

La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest ultimo caso deve essere fornito
dall impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma.

2

2
Inserire la dicitura opportuna tra: Impresa singola o Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo) o
mandante di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)
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3)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
capitolato speciale e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura;

4)

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell offerta delle condizioni contrattuali;

5)

l indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunicazioni
relative alla presente procedura è il seguente:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6)

di aver preso visione del piano triennale per la prevenzione della corruzione dell ASST Valle
Olona 2016/2018 disponibile sul sito www.asst-valleolona.it

7)

di aver preso visione del Patto d integrità in materia di contratti pubblici regionali DGR1229
del 30.1.2014 disponibile sul sito www.asst-valleolona.it

__________________, lì __________
TIMBRO E FIRMA
____________________________________

MODELLO GAMMA

OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto

..

nato a

(

il

)

.., nella sua qualità di:
titolare;
legale rappresentante;
procuratore generale/speciale;
(altro)

..

dell impresa

..

con sede legale (località - provincia - c.a.p. - indirizzo):
..
P.IVA ..

.
la quale partecipa alla gara in oggetto:

Impresa individuale (lett. a, art. 45, D.Lgs. 50/2016);
Società (lett. a, art. 45, D.Lgs. 50/2016), specificare tipo
;
Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 45, D.Lgs. 50/2016);
Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 45, D.Lgs. 50/2016); Consorzio stabile (lett. c, art. 45,
D.Lgs. 50/2016);
Mandataria/mandante di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 45, D.Lgs. 50/2016)
tipo orizzontale costituito non costituito
tipo verticale costituito non costituito,
Mandataria/mandante di un consorzio ordinario (lett. e, art. 45, D.Lgs. 50/2016)
costituito non costituito;
imprese aderenti al contratto di rete (lett. f, art. 45, D.Lgs. 50/2016);
GEIE (lett. g, art. 45, D.Lgs. 50/2016);
operatore economico stabilito in altri Stati membri;

presenta la propria migliore offerta economica per l'affidamento in concessione del servizio bar presso il
Presidio Ospedaliero di Saronno come di seguito specificato:

Tipologia servizio

Servizio bar presso il Presidio
Ospedaliero di Saronno

Canone annuale base d asta
al netto degli oneri della
sicurezza ed interferenziali
IVA esclusa

Canone annuale offerto al netto degli
oneri della sicurezza ed interferenziali
(Iva esclusa)

.20.000,00

Importo complessivo offerto per anni nove (Iva esclusa)
al netto degli oneri della sicurezza e interferenziali

.

di aver tenuto conto nella determinazione dei prezzi, di tutte le condizioni e le circostanze che possono aver influenza
sull esecuzione del contratto e di aver valutato gli oneri di qualunque natura e specie che dovrà sostenere per assicurare
il perfetto espletamento del servizio alle condizioni stabilite nella documentazione di gara e di aver ritenuto i prezzi
proposti in offerta remunerativi e tali da consentire l espletamento del servizio stesso.
Che l importo complessivo offerto e comprensivo degli oneri per la sicurezza legati alla propria attivita (oneri a carico
della ditta), pari a
oltre iva, ai sensi dell art. 26 commi 5 e 6 del d.lgs. 81/ 2008.
Che il costo relativo alla manodopera necessaria per l esecuzione del servizio in oggetto è pari a
IVA esclusa) ai sensi dell art. 95, comma 10 del D.Lgs 50/ 2016 e s.m.i.

Timbro dell'Impresa e Firma del Titolare o
Legale Rappresentante dell'Impresa

N.B. La presente dichiarazione va resa in carta legale o resa tale e con firma autenticata, ai sensi di legge (autocertificazione fotocopia del documento di identità del rappresentante legale o di chi firma il modello):
- dal titolare per le imprese individuali;
- dall amministratore o da chi rappresenta la società
- in caso di R.T.I. la dichiarazione va resa dal mandatario e da ciascun mandante

.

S. C. LOGISTICA, GESTIONE SERVIZI ECONOMALI ELAVORI
RESPONSABILE
DOTT. DAVIDE ANTONIO DAMANTI

PROCEDURA APERTA, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO IL PRESIDIO
OSPEDALIERO DI GALLARATE PER UN PERIODO DI ANNI SEI.

CAPITOLATO SPECIALED APPALTO LOTTO NR. 1
(N. GARA

Responsabile del Procedimento:
(Dott. Davide A. Damanti)
e.mail: davide.damanti@asst-valleolona.it
referente per la pratica:
sig.ra Marina Bellini
e.mail: marina.bellini@asst-valleolona.it
tel 0331/699.805
fax 0331/699.568
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ART. 1 OGGETTO DURATA E IMPORTO DELLAPPALTO
Il presente appalto ha per oggetto l affidamento in concessione del servizio bar ubicato all interno del
Presidio Ospedaliero di Gallarate.
L affidamento riguarda l esercizio pubblico di attività di bar. L ASST della Valle Olona metterà a
disposizione i locali nello stato di fatto esistente come meglio individuati nella planimetria allegata al
presente Capitolato. L area oggetto di concessione ricomprende tutti gli arredi e attrezzature, di
proprietà dell ASSTValle Olona elencate nell allegato 2, necessarie all esercizio dell attività.
Il Concessionario dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni ad esercitare l attività commerciale
di cui al presente appalto.
La concessione decorre dalla data di effettivo avvio del servizio e avrà durata di 6 (sei) anni, non
ulteriormente rinnovabili.
Il canone complessivo a base d asta comprensivo degli oneri di sicurezza e per rischi interferenziali è
pari a:
. 271.050,00 (IVA esclusa) per anni sei e quindi pari ad un canone annuo di . 45.175,00 (IVA
esclusa, di cui:
-

. 270.000,00 (Iva esclusa) canone complessivo per anni sei a base d asta pari ad un canone
annuo a base d asta di . 45.000,00(Iva esclusa)

-

. 1.050,00 (IVA esclusa) per oneri di sicurezza e per rischi interferenziali per sei anni NON
soggetti a ribasso pari ad un importo annuo di . 175,00 (IVA esclusa);

Sono presenti e funzionanti all interno del Presidio Ospedaliero di Gallarate distributori automatici di
bevande calde e fredde e snack; è altresì presente la mensa di servizio degenti e dipendenti.
Non è consentito al cessionario l istallazione di apparecchi di intrattenimento o di distributori automatici
di bevande ed alimenti.

ART. 2 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO BAR
Il servizio avrà luogo tutti i giorni dell anno senza interruzione alcuna.
Il servizio dovrà essere effettuato dalle ore 7,00 alle ore 19,00.
Durante il mese di agosto e nelle festività natalizie, il Bar potrà, anche sulla base delle esigenze della
ASSTprevedere periodi di riduzione dell orario. Tali periodi dovranno essere programmati in anticipo.
Il servizio dovrà essere effettuato con personale qualificato e costantemente aggiornato alle tecniche di
manipolazione degli alimenti, sull igiene della produzione, sulla sicurezza negli ambienti di lavoro ed in
numero sufficiente a garantire la continuità e la perfetta regolarità del servizio.
Tutto il personale adibito alla vendita, alla distribuzione, alla manipolazione ed alla preparazione di cibi,
bevande e tutti gli altri generi di vendita deve:
essere sottoposto, prima dell inizio dell attività lavorativa a tutte le visite sanitarie previste dalle
norme vigenti in materia;
essere munito di libretto d idoneità sanitaria aggiornato alle norme vigenti.
Il Concessionario dovrà trasmettere prima dell inizio del servizio l elenco nominativo del personale con
le relative generalità che intende impiegare. L impresa è tenuta a comunicare all Azienda le eventuali
variazioni del personale impiegato nel servizio medesimo.
Il Concessionario dovrà individuare un proprio Responsabile interno il cui nominativo (completo di ogni
generalità) dovrà essere comunicato all ASST della Valle Olona, compreso il recapito telefonico, il fax e
indirizzo di posta elettronica.
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In caso di sciopero del personale impiegato nel servizio, in caso di forza maggiore o di altri eventi che per
qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio e sulla corretta esecuzione del
contratto, l ASST dovrà essere avvisata con la massima sollecitudine e, comunque entro e non oltre 24
ore dal manifestarsi dell impedimento e/ o sospensione del servizio.
E' a carico del concessionario l'ottenimento ed il mantenimento di tutte le licenze e autorizzazioni
necessarie per l'attività, con particolare riferimento alle autorizzazioni sanitarie.
Il Concessionario non può sospendere o interrompere il servizio con decisione unilaterale.
L interruzione totale o parziale del Servizio da parte del Concessionario senza giustificati motivi
determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell art. 1456 del Codice Civile.
L esecuzione del servizio medesimo dovrà essere espletato nella più scrupolosa osservanza delle norme
igieniche e profilattiche, in applicazione del D. Lgs. n. 193/ 07 (HACCP) e del Regolamento CE 8522004 e
ciò sia in relazione alla quantità, alla conservazione, alla confezione ed alla somministrazione delle
bevande, dei cibi e degli ingredienti tutti, sia in relazione alla pulizia dei locali, delle stoviglie e delle
suppellettili e sia infine ai requisiti del personale.
L'affidatario potrà porre in vendita esclusivamente i generi e gli articoli riconducibili alla attività di bar e
tavola fredda.
Sarà consentita la vendita di toast, pizzette e panini caldi purché gli stessi vengano consumati all interno
del locale. E esclusa, in ogni caso, la possibilità di somministrazione di piatti caldi anche precotti.
Dovranno essere forniti prodotti in prima qualità e delle marche di nota diffusione nazionale, conformi
alle vigenti norme in materia di generi alimentari, tali da non contenere Organismi Geneticamente
Modificati (OGM); per il rifornimenti di questi da parte dei fornitori, l'aggiudicatario deve adoperarsi
affinché avvenga nelle ore di minor affluenza del pubblico.
Dovrà essere rispettato quanto di seguito indicato:
a) Le derrate di caffè devono essere di ottima qualità e di prima scelta, la cui miscela dovrà essere
gradita e concordata con l Amministrazione e non potrà essere inferiore al 70% di Arabica e 30% di
Robusta, devono avere una grammatura di gr. 7/8 per caffè;
b) il latte dovrà essere intero e/o parzialmente scremato, fresco e di prima qualità;
c) il thè e l orzo devono essere di prima qualità e con gusti assortiti;
d) le tartine, i toast, i panini, le pizzette, le paste, i dolci, le brioches ecc. devono essere confezionati con
ingredienti di prima qualità e preparati nel rispetto dei requisiti richiesti dalle norme igieniche;
e) i frullati, le spremute ecc. devono essere preparati con prodotti freschi di prima qualità; f) la
somministrazione in grammi delle porzioni alimentari ed in centilitri delle bevande dovrà rispettare,
quantitativamente, gli standard commerciali comunemente adottati dai locali aperti al pubblico nel
capoluogo di provincia di riferimento.
L ASST Valle Olona si riserva di effettuare opportuni controlli sulla qualità dei prodotti utilizzati nel
rispetto delle condizioni minime previste nel presente capitolato d appalto.
I prezzi al pubblico non potranno superare quelli massimi del listino FIPE concordato in sede regionale
per gli esercizi di IV categoria.
Potranno essere venduti altri beni preventivamente autorizzati dal Committente, a suo insindacabile
giudizio, su richiesta scritta del Concessionario.
Per quanto riguarda le caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari di cui sopra, l ASST ha la
facoltà di ampia verifica e può richiedere il cambio di qualità o di fornitore fino al raggiungimento del
livello qualitativo richiesto.
Il Gestore applicherà prezzi di vendita al pubblico non superiori al listino FIPE (Federazione Italiana
Pubblici Esercizi) e uno sconto pari al 10% su detto listino per tutto il personale dipendente dell A.S.S.T.
Valle Olona, previa presentazione di apposito badge aziendale.
Tutti i prezzi di vendita dovranno essere esposti al pubblico in modo chiaro e visibile a tutti.
E fatto pieno divieto la vendita di alcolici e/ o sigarette.
Prevenzione delle dipendenze sul luogo di lavoro
In applicazione alla normativa vigente - anche in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e
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prevenzione del tabagismo, dell alcolismo e della ludopatia - è fatto divieto al gestore circa quanto
segue:
la vendita di bevande alcooliche e di tabacchi;
la vendita di biglietti di lotterie di qualsiasi natura;
l installazione di macchine per videogiochi di qualsiasi genere
l affissione di manifesti pubblicitari non inerenti ai prodotti venduti. Inoltre i manifesti pubblicitari
devono rientrare nella normalità per quanto riguarda le misure e non devono offendere il normale
senso del pudore. Essi non potranno, comunque, essere affissi sui muri e sulle colonne.
E fatto obbligo del Gestore di rilasciare apposito scontrino di cassa per ogni consumazione in
conformità alla normativa fiscale vigente.

ART. 3 ADEMPIMENTI EONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario avrà l obbligo di:
- osservare gli orari di apertura e chiusura dell esercizio;
- concordare con l Amministrazione ogni variazione dei prezzi;
- mantenere la massima pulizia ed il decoro nel rispetto delle norme igienico sanitarie all interno
del bar;
- non arrecare alcun intralcio al funzionamento dell Ospedale sia nel corso dell attività sia nel
caso di rifornimento merci;
- mantenere perfettamente puliti gli impianti utilizzati e le dotazioni tecniche, provvedendo a sua
esclusiva cura e spese al regolare funzionamento, manutenzione nel rispetto delle norme sulla
sicurezza ed incolumità previste per i locali pubblici;
- osservare le norme di pubblica sicurezza;
- custodire i locali con la massima diligenza in ossequio al decoro dell Ospedale ed alla tranquillità
degli ospiti dell Ospedale stesso;
- rispettare e far rispettare il divieto di fumo così come determinato dalla normativa applicabile
(D.lgs. 81/ 08 s.m.i, D.Lgs. n° 6 del 06/ 01/ 2016 e regolamenti interni della ASST) in conformità
alla planimetria delle aree adibite ai fumatori che si allega (rif. allegato).
Sono a carico del Concessionario:
- la fornitura di arredi, attrezzature stoviglie, ecc.. necessitanti a completamento di quanto già
messo a disposizione dalla Stazione Appaltante e necessarie per lo svolgimento del servizio;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e dei locali assegnati, oltre a tutte le
attrezzature, apparecchiature, mezzi meccanici ed arredi necessari al funzionamento delle
attività commerciali nel pieno rispetto della normativa di sicurezza;
- rispetto di tutte le misure e norme di sicurezza, igiene e sanità degli ambienti, apparecchiature
ed impianti a tutela del personale e dell'utenza, dei contratti nazionali collettivi di lavoro ed
integrativi locali del personale, della normativa in merito all assicurazione obbligatoria e ai
versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali e delle altre norme che disciplinano il
settore, con l esonero dell ASSTda ogni responsabilità diretta ed indiretta al riguardo;
- approvvigionamento delle vivande, degli ingredienti e di tutti i prodotti da porre in vendita;
- i materiali di consumo, necessari per la rigorosa pulizia e le spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle attrezzature, dei locali e degli impianti;
- gli oneri derivanti dalla pulizia dei locali dove si svolge il servizio e di quelli adibiti a magazzino e
preparazione, detta pulizia deve essere svolta giornalmente in modo continuativo;
- gli oneri derivanti dallo smaltimento di tutti i rifiuti;
- le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e tutti indistintamente gli
obblighi inerenti i contratti di lavoro;
- tutte le spese relative alla gara d appalto ed al contratto, registrazione e liquidazione, nessuna
esclusa ed eccettuata;
- in generale ogni onere, anche se qui non espressamente richiamato, necessario a rendere il
servizio efficiente senza che l ASST della Valle Olona abbia a sostenere alcuna spesa.
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Inoltre il fornitore dovrà assicurare che:
- le quantità dei generi distribuiti, ivi compresa la caffetteria, corrisponderà a ciò che viene
somministrato nei bar della medesima categoria, in relazione alla grammatura prevista
dall Associazione esercenti;
I prodotti, sia crudi che cotti da consumare, dovranno essere della migliore qualità e delle
marche più accreditate; dovrà trattarsi comunque, di prodotti approvvigionati e confezionati
nella più assoluta rispondenza alle vigenti norme di legge;

ART. 4 - REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
A pena di esclusione, le ditte partecipanti devono avere attualmente in gestione almeno nr. 1 attività
Bar. La ditta concorrente dovrà indicare l ente appaltante, pubblico e/ o privato, ed il numero di
personale utilizzato per detto servizio.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ DERIVANTI DALLESECUZIONEDELSERVIZIO
Ogni responsabilità nel caso di infortuni o di danni che potessero occorrere al personale impiegato per il
servizio, nonché ai terzi per fatto imputabile all'appaltatore ed al proprio personale durante l'esecuzione
delle mansioni a cui è preposto, sarà imputato all'appaltatore medesimo, restandone completamente
sollevata l'Amministrazione di questa ASST.
L'esecuzione del servizio è a totale rischio e responsabilità dell'Appaltatore il quale è direttamente
responsabile delle eventuali manomissioni, rotture, sottrazioni, danni di ogni genere arrecati all'ASST
della Valle Olona o a terzi dal proprio personale ed ha l'obbligo del risarcimento completo del danno.
Nel caso, per qualsiasi motivo si dovessero determinare situazioni analoghe o identiche a quelle
descritte, l appaltatore sarà chiamato a darne giustificazione e a operare il ristabilimento della
situazione ex ante .
Qualora le giustificazioni non siano state accolte e/ o l'appaltatore non abbia provveduto alla riparazione
dei danni arrecati nel termine impostogli, vi provvederà l'Amministrazione dell'Azienda appaltante,
addebitando le relative spese all'appaltatore.
L accesso ai locali destinati al servizio sarà riservato al personale della società di gestione, che
comunicherà i nominativi all Azienda Ospedaliera prima dell inizio dell appalto, ed in caso di variazioni
durante l appalto.
Il personale della società fornitrice impiegato nella gestione del servizio dovrà essere professionalmente
e numericamente adeguato per garantire il buon funzionamento del medesimo oltre che essere, per
intero, regolarmente assunto ed assicurato secondo quanto previsto dalle vigenti Leggi e dal C.C.N.L. di
categoria (Turismo - Sez. Pubblici Esercizi), liberando pertanto la stazione appaltante da qualsiasi
responsabilità in ordine ad eventuali infortuni occorsi al proprio personale nello svolgimento dell attività
lavorativa.
Dovrà, inoltre, portare divise, cuffie e grembiuli sempre puliti e diversi a seconda del tipo di attività
svolta. La società di gestione si impegna all osservanza, nei confronti dei propri dipendenti, di tutte le
vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro nonché a formare adeguatamente gli stessi in
riferimento al rischio specifico connesso all attività svolta ed all ambiente utilizzato.
La società di gestione dovrà infine fornire e tenere costantemente aggiornato l elenco del personale alle
proprie dipendenze operante presso l ASST.
Tutti gli oneri derivanti dalla riqualificazione dei locali e di quelli derivanti dall arredo e dalle attrezzature
sono a totale carico dell aggiudicatario.
I locali saranno consegnati all aggiudicatario con tutte le loro dipendenze ed attinenze mediante
redazione di verbale di consegna debitamente sottoscritti dall aggiudicatario e da personale
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dell Amministrazione.
Al termine del rapporto contrattuale le migliorie apportate al locale oggetto del servizio saranno
acquisite nel patrimonio dell Azienda Ospedaliera, senza che il gestore possa vantare diritti di sorta.
Il gestore sarà in ogni caso responsabile degli eventuali danni derivanti dai predetti lavori.
L impresa aggiudicataria si impegna al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di
salvaguardia dell occupazione.

ART. 6- PAGAMENTI E FATTURAZIONE
Modalità e termini di pagamento
L Impresa aggiudicataria dovrà corrispondere alla ASST della Valle Olona, a seguito di emissione di
regolare fattura, il canone offerto in sede di gara in 4 rate trimestrali anticipate di uguale entità presso
la tesoreria dell Azienda; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) il pagamento dovrà
essere effettuato solo dall impresa capogruppo.
La rata trimestrale anticipata dovrà essere depositata presso il tesoriere dell ASST Valle Olona entro 15
giorni dalla data di emissione della fattura di riferimento. Il mancato rispetto dei termini rassegnati
potrà comportare l applicazione di penale così come previsto nell articolo dedicato.
Le spese relative alle utenze, (acqua, gas, riscaldamento, elettricità, smaltimento rifiuti, ecc .) sono da
intendersi ricomprese in modo forfettario nel canone pattuito.
Modalità di fatturazione
Ai sensi dell art.25 Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014 convertito con modificazioni dalla Legge 23
giugno 2014 n. 89 è stato anticipato l obbligo di utilizzo della fattura elettronica nei rapporti economici
con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n.244, art.1 commi da 209 a
214 . Pertanto, a decorrere dalla data del 31.03.2015, le Amministrazioni Pubbliche non possono
accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di
interscambio e, trascorso tre mesi da tale data, le stesse non possono procedere ad alcun
pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.
Ai sensi dell art.25 del D.L. n.66/ 2014 (convertito in Legge 25.06.2014 n.89), al fine di garantire
l effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche
emesse verso le PA dovranno riportare:
1) il codice identificativo di gara (CIG),
2) il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.
Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulle fattura
elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it
Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Sanitaria devono fare riferimento al Codice
Univoco Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.
Inoltre per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di
talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per
favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in
particolare sono:
1. data e numero d ordine d acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. data e numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. totale documento
4. codice fiscale del cedente
5. in generale il medesimo livello di dettaglio dell ordine di acquisto emesso.
Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di
pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie nell ambito della sperimentazione.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL FORNITORE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
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L'Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario possa nulla
eccepire, di effettuare o predisporre verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte
dell'aggiudicatario stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato ed in modo specifico,
controlli di rispondenza e di qualità.
Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato
o al contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.
Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'aggiudicatario dagli obblighi e dalle
responsabilità inerenti al contratto.

ART. 8 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso venga rilevata una irregolarità, l ASST della Valle Olona applicherà una penale di 250,00 e
provvederà ad elevare relativa contestazione formale alla impresa aggiudicataria.
Dopo la quinta contestazione ufficiale nell arco del periodo contrattuale l Amministrazione appaltante
potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell art. 1453 cc.
Il rapporto contrattuale può essere risolto di diritto dall ASSTdella Valle Olona nei seguenti casi:
a. mancata attivazione della convenzione alla data comunicata;
b. ripetuta inosservanza ai punti indicati nel presente capitolato;
c. rinuncia della ditta offerente;
d. non ottemperanza agli impegni dichiarati in offerta e a quanto previsto dal presente Capitolato e
dalla vigente normativa in materia;
e. nei casi di subappalto non autorizzato;
f. nel caso in cui l Azienda appaltante, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il rapporto con
l impresa aggiudicataria non sia soddisfacente;
g. in caso di cessione del contratto da parte dell'aggiudicatario, di cessazione dell'attività oppure nel
caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro
o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
h. nei casi di grave e accertate violazioni attinenti la retribuzione oraria, i versamenti contributivi di
legge nei confronti dei lavoratori;
i. in qualsiasi momento quando l inadempienza contrattuale sia ritenuta comportare grave pregiudizio
all attività assistenziale;
j. qualora venga accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d idoneità professionale, di
capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (artt. 80 e 83 del D.Lgs
50/2016) come dichiarati nel Documento di gara unico europeo (DGUE)
k. violazioni delle norme disciplinanti il rispetto del Protocollo di Legalità in materia di appalti pubblici
(Legge n. 190/2012);
In caso di inosservanza delle norme del presente capitolato e inadempienza ai patti contrattuali,
l'Amministrazione potrà applicare penalità commisurate al danno arrecato al normale funzionamento
del servizio e al ripetersi delle manchevolezze. L'Amministrazione avrà facoltà di applicare le seguenti
penalità, previa valutazione insindacabile, laddove sia prevista un minimo e un massimo, della gravita
dell'inadempienza e del danno procurato al regolare svolgimento del servizio:
Qualita degli alimenti distribuiti
Rispetto dei prezzi esposti al pubblico
Rispetto degIi orari di apertura e chiusura
Qualità e stato di conservazione delle merci
immagazzinate
Igiene del personale, dei locali e delle
attrezzature
Rispetto norme di sicurezza
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Da 300 a 1.000 euro
Da 300 a 1.000 euro
Da 300 a 1.000 euro
Da 300 a 1.000 euro
Da 300 a 2.000 euro
Da 300 a 3.000 euro

In caso di ritardato pagamento del canone pattuito verrà applicata la penale di

250,00,.

ART. 9 - GARANZIE E NORME PREVIDENZIALI
La ditta aggiudicataria si obbliga alle garanzie come di seguito indicate:
a. è obbligata a pagare direttamente al prestatore d opera le retribuzioni, nonché a versare i
conseguenti contributi previdenziali e assistenziali e quant altro previsto dalla normativa vigente;
b. dovrà coprire il personale impiegato presso l ASST con adeguata assicurazione contro gli infortuni
nonché per responsabilità civile verso terzi per tutti i danni alle persone e/o alle cose che dovessero
verificarsi in occasione del lavoro di cui alla presente fornitura.

ART. 10 COPERTURA ASSICURATIVA
L aggiudicatario sarà direttamente responsabile di ogni danno che potrà derivare all ASST della Valle
Olona ed a terzi nell adempimento del servizio in questione anche per la condotta dei propri
collaboratori e/ o personale di altri soggetti coinvolti nell esecuzione del contratto.
Secondo quanto disposto dall art. 103, comma 7, D.Lgs 50/ 2016 l appaltatore è obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa a tutela del
personale dell ASST e degli avventori tutti e per danni a persone e danni a cose con un massimale non
inferiore ad . 5.000.000,00 (cinquemilioni) nonché per la copertura di qualsiasi rischio comunque
derivante dalla distribuzione e dal consumo dei prodotti posti in vendita. Resta inteso che la polizza deve
essere stipulata ed esibita alla stazione appaltante prima della firma del contratto;

ART . 11 - COORDINAMENTO E COOPERAZIONE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA
La stazione appaltante promuove la cooperazione e il coordinamento alla sicurezza ed esegue verifiche
di competenza sull operatore economico aggiudicatario ed eventuali subappaltatori sull idoneità
tecnico-professionale, ai sensi dell art. 26 comma 1 lettera a) del T.U. D.Lgs. 81/ 2008.
L Azienda fornisce le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad
operare i lavoratori dell operatore economico aggiudicatario e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività per il tramite dei DUVRI allegati alla
documentazione di gara.
I Responsabili dell operatore economico, eventuali subappaltatori ed eventuali lavoratori autonomi
devono cooperare e collaborare col datore di lavoro e i correlati ruoli della sicurezza al fine
dell assolvimento e della garanzia di soddisfacimento degli obblighi di cui alla seguente tabella
riepilogativa dell art. 26 del D. lgs. 81/ 08 s.m.i.
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Riepilogo obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione
(D.Lgs. n. 81/2008, Titolo I, art. 26)
Soggetto obbligato
Obblighi di tutela della sicurezza
Datore di lavoro committente
Verifica l idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da
affidare in appalto o mediante contratto d opera o di somministrazione
(certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato,
autocertificazione dell impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui al DPR 445/00,
art 47).
Fornisce ai suddetti soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Datori di Lavoro committente,
Cooperano all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
appaltatore, subappaltatore
rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto dell appalto;
Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell esecuzione dell opera complessiva.
Datore di lavoro committente
Promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per
eliminare o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze [cd. DUVRI]. Tale documento é allegato al contratto di appalto
o di opera e va adeguato in funzione dell evoluzione dei lavori, servizi e
forniture.
Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali
La stazione appaltante promuove la cooperazione ed il coordinamento con l elaborazione del
Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziale (rif. all. D.U.V.R.I.), articolato nei seguenti
documenti:
ASST DELLA VALLE OLONA:
allegato A Duvri, B Duvri, C - Duvri;
allegato opuscolo informativo in materia di amianto
allegato diagramma di flusso gestione incendio
Prima dell avvio dell esecuzione del contratto è convocato il tavolo di coordinamento e cooperazione
per valutare nel dettaglio gli aspetti della sicurezza sul lavoro oggetto dell appalto, contenuti nel
D.U.V.R.I. che verrà di qui completato e sottoscritto fra le parti contrattuali e per valutare gli aspetti
della formazione/ informazione ai lavoratori dell impresa.
Entro la sottoscrizione del DUVRI, allo stesso dovranno essere allegati:
- il documento di valutazione dei rischi (ex piano specifico di sicurezza) dell appaltatore e di eventuali
subappaltatori, completi dei nominativi e delle firme previste dal D.L. 81/ 2008 (Datore Lavoro, RSPP,
Medico Competente, RLS), corredato di piano di sorveglianza sanitaria a firma del Medico Competente,
nominativi del personale con deleghe alla sicurezza e certificati di formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ai sensi e per gli effetti dell Accordo Stato-Regioni del 2011.
- il nulla osta agli eventuali subappalti emesso da parte del RUP.
Valutazione dell idoneità tecnico professionale riguardo agli aspetti del servizio.
Con riferimento all art. 26, lettera c.1, del D. Lgs. 81/ 2008 in merito alla verifica dei requisiti di idoneità
tecnico professionale, in relazione alla normativa della sicurezza, l Azienda Ospedaliera provvederà ad
accertare nel particolare:
il possesso delle attrezzature e mezzi idonei all esecuzione del servizio;
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organigramma aziendale;
la documentazione relativa alla statistica degli infortuni avvenuti negli ultimi tre anni;
la documentazione riportante la programmazione degli interventi, a seguito della valutazione
dei rischi, previsti per il miglioramento della salute e della sicurezza.
Ogni Concorrente deve compilare e sottoscrivere l allegato modulo in materia di autocertificazione dei
requisiti tecnico-professionali dell impresa (rif. allegato modulo autocertificazione).
Gli oneri per la sicurezza dai rischi interferenziali sono stimati per un totale di sei anni per complessivi
Euro 1.050,00 (Iva esclusa) non soggetti a ribasso come declinato nel DUVRI.
I documenti sopra richiamati sono allegati alla documentazione di gara.

ART. 12 - SUBAPPALTO
Il subappalto è regolamentato dall art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 13 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI CIG
Ai sensi dell art. 3 comma 8 della L. 136/ 2010 e s.m.i. l aggiudicatario si assume l obbligo di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Ai fini della tracciabilità il CIG è quello indicato all art. 12 del
disciplinare di gara. L appaltatore, il suappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/ 10 e s.m.i. ne dà
immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo
della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l amministrazione concedente.
La S.A. verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena
di nullità, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla citata legge.

ART. 14 - LIQUIDAZIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA CAMBIO RAGIONE SOCIALE
In caso di liquidazione o di scioglimento della ditta aggiudicataria o di cambiamento della ragione
sociale, l Amministrazione avrà diritto di pretendere la continuazione del contratto da parte della
società in liquidazione quanto pretendere la continuazione da parte dell eventuale nuova ditta
subentrante.

ART. 15 NORMATIVA ANTIMAFIA
L aggiudicazione della fornitura è subordinata all accertamento, da parte degli organi competenti
dell insussistenza di cause ostative in capo alla ditta, come previsto dalla normativa vigente.
Qualora, dall accertamento, risulti l esistenza di qualcuna delle cause ostative previste dalla legge,
l Azienda chiederà l annullamento dell aggiudicazione e l incameramento della cauzione, salva la
ripetizione degli eventuali maggiori danni.

ART. 16 - FORO COMPETENTE
In caso di ricorso all Autorità giudiziaria competente, esclusivo ed inderogabile è il foro di Busto Arsizio.

ART. 17 - NORME FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale, si fa espresso riferimento
alle norme ed usi in vigore.

ELENCO ALLEGATI
Allegato 1 - Elenco beni bar di Gallarate
Planimetria Bar Gallarate
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ART. 1 OGGETTO DURATA E IMPORTO DELLAPPALTO
Il presente appalto ha per oggetto l affidamento in concessione del servizio bar ubicato all interno del
Presidio Ospedaliero di Saronno.
L affidamento riguarda l esercizio pubblico di attività di bar e la ASST della Valle Olona metterà a
disposizione i locali vuoti nello stato di fatto esistente presso il piano terra del Padiglione Grigio meglio
individuati nella planimetria allegata al presente Capitolato.
La ditta aggiudicataria dovrà realizzare in proprio tutti lavori di ristrutturazione del locali assegnati sia
strutturali che impiantistici e di rifinitura.
L allestimento dei locali comprende tutti gli arredi e le attrezzature necessarie all esercizio delle attività e
dovranno essere realizzati, approntati e gestiti secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
Alla fine dell appalto l Azienda Ospedaliera diverrà proprietaria di tutto quanto fornito dalla ditta
aggiudicataria (opere murarie, impiantistiche, arredi, apparecchiature).
Il Concessionario dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni ad esercitare l attività commerciale di
cui al presente appalto.
La concessione decorre dalla data di effettivo avvio del servizio e avrà durata di 9 (nove) anni, non
ulteriormente rinnovabili.
Il Concessionario dovrà eseguire i lavori di riqualificazione degli ambienti e la fornitura e posa in opera degli
arredi e delle attrezzature entro il termine massimo di 150 giorni naturali e consecutivi dalla data di
consegna dei locali.
Al termine della concessione il Gestore dovrà restituire i locali a norma e dovrà essere consegnata la
documentazione AS-Built dei lavori eseguiti contenenti le dichiarazioni e le certificazioni di conformità
impiantistiche.
Il canone complessivo a base d asta comprensivo degli oneri di sicurezza e per rischi interferenziali è pari
a:
. 181.575,00 (IVA esclusa) per anni nove e quindi pari ad un canone annuo di . 20.175,00 (IVA
esclusa, di cui:
-

. 180.000,00 (Iva esclusa) canone complessivo per anni nove a base d asta pari ad un canone
annuo a base d asta di . 20.000,00 (Iva esclusa)

-

. 1.575,00 (IVA esclusa) per oneri di sicurezza e per rischi interferenziali per nove anni NON
soggetti a ribasso pari ad un importo annuo di . 175,00 (IVA esclusa);

ART. 2 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO BAR
Il servizio avrà luogo tutti i giorni dell anno senza interruzione alcuna.
Il servizio dovrà essere effettuato dalle ore 7,00 alle ore 19,00.
Durante il mese di agosto e nelle festività natalizie, il Bar potrà, anche sulla base delle esigenze della ASST
prevedere periodi di riduzione dell orario. Tali periodi dovranno essere programmati in anticipo.
Il servizio dovrà essere effettuato con personale qualificato e costantemente aggiornato alle tecniche di
manipolazione degli alimenti, sull igiene della produzione, sulla sicurezza negli ambienti di lavoro ed in
numero sufficiente a garantire la continuità e la perfetta regolarità del servizio.
Tutto il personale adibito alla vendita, alla distribuzione, alla manipolazione ed alla preparazione di cibi,
bevande e tutti gli altri generi di vendita deve:
essere sottoposto, prima dell inizio dell attività lavorativa a tutte le visite sanitarie previste dalle
norme vigenti in materia;
essere munito di libretto d idoneità sanitaria aggiornato alle norme vigenti.
Il Concessionario dovrà trasmettere prima dell inizio del servizio l elenco nominativo del personale con le
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relative generalità che intende impiegare. L impresa è tenuta a comunicare all Azienda le eventuali
variazioni del personale impiegato nel servizio.
Il Concessionario dovrà individuare un proprio Responsabile interno il cui nominativo (completo di ogni
generalità) dovrà essere comunicato all ASST della Valle Olona, compreso il recapito telefonico, il fax e
indirizzo di posta elettronica.
In caso di sciopero del personale impiegato nel servizio, in caso di forza maggiore o di altri eventi che per
qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio e sulla corretta esecuzione del
contratto, l ASST dovrà essere avvisata con la massima sollecitudine e, comunque entro e non oltre 24 ore
dal manifestarsi dell impedimento e/ o sospensione del servizio.
E' a carico del concessionario l'ottenimento ed il mantenimento di tutte le licenze e autorizzazioni
necessarie per l'attività, con particolare riferimento alle autorizzazioni sanitarie.
Il Concessionario non può sospendere o interrompere il servizio con decisione unilaterale.
L interruzione totale o parziale del Servizio da parte del Concessionario senza giustificati motivi determina
la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell art. 1456 del Codice Civile.
L esecuzione del servizio medesimo dovrà essere espletato nella più scrupolosa osservanza delle norme
igieniche e profilattiche, in applicazione del D. Lgs. n. 193/ 07 (HACCP) e del Regolamento CE8522004 e ciò
sia in relazione alla quantità, alla conservazione, alla confezione ed alla somministrazione delle bevande,
dei cibi e degli ingredienti tutti, sia in relazione alla pulizia dei locali, delle stoviglie e delle suppellettili e sia
infine ai requisiti del personale.
L'affidatario potrà porre in vendita esclusivamente i generi e gli articoli riconducibili alla attività di bar e
tavola fredda.
Sarà consentita la vendita di toast, pizzette e panini caldi purché gli stessi vengano consumati all interno del
locale. E esclusa, in ogni caso, la possibilità di somministrazione di piatti caldi anche precotti.
I generi di consumo devono essere di ottima qualità; per il rifornimenti di questi da parte dei fornitori,
l'aggiudicatario deve adoperarsi affinché avvenga nelle ore di minor affluenza del pubblico.
Per la vendita dei generi da bar si intendono tutti quelli compresi nei listini FIPE.
I prezzi al pubblico non potranno superare quelli massimi del listino FIPE concordato in sede regionale per
gli esercizi di IV categoria.
Potranno essere venduti altri beni preventivamente autorizzati dal Committente, a suo insindacabile
giudizio, su richiesta scritta del Concessionario.
Per quanto riguarda le caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari di cui sopra, l ASST ha la facoltà
di ampia verifica e può richiedere il cambio di qualità o di fornitore fino al raggiungimento del livello
qualitativo richiesto.
Il Gestore applicherà uno sconto minimo pari al 10% rispetto al listino prezzi praticato al pubblico, nei
confronti di tutto il personale dipendente dell A.S.S.T. Valle Olona, a presentazione di apposito badge
aziendale.
I prezzi eventualmente non compresi nei listini FIPE dovranno comunque risultare equi e convenienti
rispetto ad analoghi prodotti in vendita presso gli altri esercizi commerciali.
Tutti i prezzi di vendita dovranno essere esposti al pubblico in modo chiaro e visibile.
L'aggiudicatario deve porre particolare attenzione per evitare eventuali abusi nel consumo di alcolici; la
somministrazione di questi deve avvenire al solo servizio di banco, con esclusione assoluta di vendita ai
degenti.
Prevenzione delle dipendenze sul luogo di lavoro
In applicazione alla normativa vigente - anche in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e
prevenzione del tabagismo, dell alcolismo e della ludopatia - è fatto divieto al gestore circa quanto segue:
la vendita di bevande alcooliche e di tabacchi;
la vendita di biglietti di lotterie di qualsiasi natura;
l installazione di macchine per videogiochi di qualsiasi genere
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l affissione di manifesti pubblicitari non inerenti ai prodotti venduti. Inoltre i manifesti pubblicitari
devono rientrare nella normalità per quanto riguarda le misure e non devono offendere il normale
senso del pudore. Essi non potranno, comunque, essere affissi sui muri e sulle colonne.
E fatto obbligo del Gestore di rilasciare apposito scontrino di cassa per ogni consumazione in conformità
alla normativa fiscale vigente.

ART. 3 ADEMPIMENTI EONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario avrà l obbligo di:
- osservare gli orari di apertura e chiusura dell esercizio;
- concordare con l Amministrazione ogni variazione dei prezzi;
- mantenere la massima pulizia ed il decoro nel rispetto delle norme igienico sanitarie all interno del
bar;
- non arrecare alcun intralcio al funzionamento dell Ospedale sia nel corso dell attività sia nel caso di
rifornimento merci;
- mantenere perfettamente puliti gli impianti utilizzati e le dotazioni tecniche, provvedendo a sua
esclusiva cura e spese al regolare funzionamento, manutenzione nel rispetto delle norme sulla
sicurezza ed incolumità previste per i locali pubblici;
- osservare le norme di pubblica sicurezza;
- custodire i locali con la massima diligenza in ossequio al decoro dell Ospedale ed alla tranquillità
degli ospiti dell Ospedale stesso;
- rispettare e far rispettare il divieto di fumo così come determinato dalla normativa applicabile
(D.lgs. 81/ 08 s.m.i, D.Lgs. n° 6 del 06/ 01/ 2016 e regolamenti interni della ASST) in conformità alla
planimetria delle aree adibite ai fumatori che si allega (rif. allegato).
Sono a carico del Concessionario:
- i lavori di ristrutturazione, sia strutturali che impiantistici e di rifinitura dei locali alle esigenze di
esercizio ed alla normativa vigente urbanistica e del settore (provvedendo in proprio alla redazione
tecnica del progetto e degli elaborati tecnici e prevedendo il rimborso per la nomina di figure
tecniche necessarie alla conduzione dei lavori, quali: Progettista, Direzione Lavori, Coordinatore
della Sicurezza).
- fornitura di arredi, attrezzature, stoviglie e tutto quanto necessario per lo svolgimento del servizio;
- manutenzione ordinaria degli impianti e dei locali assegnati, oltre a tutte le attrezzature,
apparecchiature, mezzi meccanici ed arredi necessari al funzionamento delle attività commerciali
nel pieno rispetto della normativa di sicurezza;
- rispetto di tutte le misure e norme di sicurezza, igiene e sanità degli ambienti, apparecchiature ed
impianti a tutela del personale e dell'utenza, dei contratti nazionali collettivi di lavoro ed integrativi
locali del personale, della normativa in merito all assicurazione obbligatoria e ai versamenti dei
contributi assistenziali e previdenziali e delle altre norme che disciplinano il settore, con l esonero
dell ASST da ogni responsabilità diretta ed indiretta al riguardo;
- approvvigionamento delle vivande, degli ingredienti e di tutti i prodotti da porre in vendita;
- i materiali di consumo, necessari per la rigorosa pulizia e le spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle attrezzature, dei locali e degli impianti;
- gli oneri derivanti dalla pulizia dei locali dove si svolge il servizio e di quelli adibiti a magazzino e
preparazione, detta pulizia deve essere svolta giornalmente in modo continuativo;
- gli oneri derivanti dallo smaltimento di tutti i rifiuti;
- le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e tutti indistintamente gli
obblighi inerenti i contratti di lavoro;
- tutte le spese relative alla gara d appalto ed al contratto, registrazione e liquidazione, nessuna
esclusa ed eccettuata;
- in generale ogni onere, anche se qui non espressamente richiamato, necessario a rendere il servizio
efficiente senza che l ASST della Valle Olona abbia a sostenere alcuna spesa.
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Inoltre il fornitore dovrà assicurare che:
- le quantità dei generi distribuiti, ivi compresa la caffetteria, corrisponderà a ciò che viene
somministrato nei bar della medesima categoria, in relazione alla grammatura prevista
dall Associazione esercenti;
- I prodotti, sia crudi che cotti da consumare, dovranno essere della migliore qualità e delle marche
più accreditate; dovrà trattarsi comunque, di prodotti approvvigionati e confezionati nella più
assoluta rispondenza alle vigenti norme di legge;

ART. 4 - REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
A pena di esclusione, le ditte partecipanti devono avere attualmente in gestione almeno nr. 1 attività Bar.
La ditta concorrente dovrà indicare l ente appaltante, pubblico e/ o privato, ed il numero di personale
utilizzato per detto servizio.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ DERIVANTI DALLESECUZIONEDELSERVIZIO
Ogni responsabilità nel caso di infortuni o di danni che potessero occorrere al personale impiegato per il
servizio, nonché ai terzi per fatto imputabile all'appaltatore ed al proprio personale durante l'esecuzione
delle mansioni a cui è preposto, sarà imputato all'appaltatore medesimo, restandone completamente
sollevata l'Amministrazione di questa ASST.
L'esecuzione del servizio è a totale rischio e responsabilità dell'Appaltatore il quale è direttamente
responsabile delle eventuali manomissioni, rotture, sottrazioni, danni di ogni genere arrecati all'ASST della
Valle Olona o a terzi dal proprio personale ed ha l'obbligo del risarcimento completo del danno.
Nel caso, per qualsiasi motivo si dovessero determinare situazioni analoghe o identiche a quelle descritte,
l appaltatore sarà chiamato a darne giustificazione e a operare il ristabilimento della situazione ex ante .
Qualora le giustificazioni non siano state accolte e/o l'appaltatore non abbia provveduto alla riparazione dei
danni arrecati nel termine impostogli, vi provvederà l'Amministrazione dell'Azienda appaltante,
addebitando le relative spese all'appaltatore.
L accesso ai locali destinati al servizio sarà riservato al personale della società di gestione, che comunicherà
i nominativi all Azienda Ospedaliera prima dell inizio dell appalto, ed in caso di variazioni durante l appalto.
Il personale della società fornitrice impiegato nella gestione del servizio dovrà essere professionalmente e
numericamente adeguato per garantire il buon funzionamento del medesimo oltre che essere, per intero,
regolarmente assunto ed assicurato secondo quanto previsto dalle vigenti Leggi e dal C.C.N.L. di categoria
(Turismo - Sez. Pubblici Esercizi), liberando pertanto la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in
ordine ad eventuali infortuni occorsi al proprio personale nello svolgimento dell attività lavorativa.
Dovrà, inoltre, portare divise, cuffie e grembiuli sempre puliti e diversi a seconda del tipo di attività svolta.
La società di gestione si impegna all osservanza, nei confronti dei propri dipendenti, di tutte le vigenti
disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro nonché a formare adeguatamente gli stessi in riferimento al
rischio specifico connesso all attività svolta ed all ambiente utilizzato.
La società di gestione dovrà infine fornire e tenere costantemente aggiornato l elenco del personale alle
proprie dipendenze operante presso l ASST.
Tutti gli oneri derivanti dalla riqualificazione dei locali e di quelli derivanti dall arredo e dalle attrezzature
sono a totale carico dell aggiudicatario.
I locali saranno consegnati all aggiudicatario con tutte le loro dipendenze ed attinenze mediante redazione
di verbale di consegna debitamente sottoscritti dall aggiudicatario e da personale dell Amministrazione.
Al termine del rapporto contrattuale le migliorie apportate al locale oggetto del servizio saranno acquisite
nel patrimonio dell Azienda Ospedaliera, senza che il gestore possa vantare diritti di sorta.
Il gestore sarà in ogni caso responsabile degli eventuali danni derivanti dai predetti lavori.
L impresa aggiudicataria si impegna al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia
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dell occupazione.

ART. 6 ESECUZIONE DEI LAVORI
II gestore dovrà provvedere a propria cura e spese ad eseguire i lavori di ristrutturazione dei locali sia
di tipo strutturale che impiantistici che di finitura.
Per l'allestimento dei locali anzidetti, gli arredi e le attrezzature dovranno essere realizzati, approntati
e gestiti secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
L'allestimento dei locali comprende tutti gli arredi e le attrezzature necessarie all'esercizio delle
attività.
A tal fine si precisa che l'ASST metterà a disposizione i locali vuoti o spazi disponibili come da piantina
allegata, nello stato di fatto esistente.
Gli interventi minimi di ristrutturazione richiesti riguardano principalmente la messa a norma per
l eliminazione delle barriere architettoniche che comportano lo spostamento dei servizi igienici per renderli
accessibili ai disabili quali:
- creazione della rampa di accesso al nuovo gruppo bagni,
- realizzazione del nuovo gruppo bagni con formazione di un servizio per disabili,
- modifiche impiantistiche per allacciamenti idraulici ed elettrici delle nuove attrezzature,
- rifacimento pavimentazioni,
- installazione di nuovi impianti di condizionamento in pompa di calore (tipo split system)
- sostituzione di serramenti interni;
- rifacimento tinteggiature.

L Azienda Sanitaria, qualora ne ricorrano i presupposti, si riserva di nominare un Direttore dei Lavori e
un coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva ai sensi del DLgs 81/ 08 le cui spese saranno
rimborsate dal Concessionario.
La stima per gli incarichi di cui sopra è pari ad un importo di circa . 13.000,00 (IVA 22% e Oneri
Previdenziali 4% compresi).
L impresa, in offerta tecnica, dovrà indicare i lavori strutturali ed impiantistici necessari e gli
arredi/ attrezzature che intende utilizzare, e a tal fine dovrà presentare il progetto definitivo dei lavori
di ristrutturazione e degli impianti con la soluzione distributiva degli arredi e delle attrezzature,
accompagnati da depliant, materiale fotografico.
Gli arredi e le attrezzature proposte dovranno essere nuove e la manutenzione ordinaria e
straordinaria è in carico al gestore. L'ASST resta sollevata da qualsiasi onere inerente alle manutenzioni
ordinarie e straordinarie ed eventuali sostituzioni di attrezzature o componenti di esse che si
dovessero rendere necessari a causa di usura, danneggiamenti o furti. Tali eventuali spese saranno a
totale carico del Concessionario.
Si precisa che nei lavori dovrà essere prevista l eliminazione della barriera architettonica in
riferimento all acceso del gruppo di servizi igienici. In riferimento alla messa a norma EBA, in offerta
tecnica oggetto di valutazione - potranno essere proposte soluzioni che comprendano la totale
rivisitazione del layout distributivo compresa quindi una nuova collocazione dei servizi igienici;
In corso di esecuzione contrattuale, il gestore se lo riterrà opportuno, potrà integrare o sostituire, a
sue spese, apparecchiature o attrezzature presenti previa autorizzazione dall'ASST.
La soluzione progettuale proposta, oltre ad essere conforme alle vigenti norme urbanistiche,
impiantistiche, strutturali, igienico sanitarie, antinfortunistiche ed a tutte le norme del settore, dovrà
essere consona all'ambiente ospedaliero e rispondente alle moderne esigenze di esteticità e
funzionalità.
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L Azienda Sanitaria, qualora ne ricorrano i presupposti, si riserva di nominare un Direttore dei Lavori e
un coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva ai sensi del DLgs 81/ 08 le cui spese saranno
rimborsate dal Concessionario.
Operazioni preparatorie per lavori su impianti elettrici:
a) la disattivazione dell'alimentazione elettrica degli impianti alimentanti i locali oggetto degli
interventi sarà eseguita dagli elettricisti delle squadre di manutenzione;
b) stante la possibilità di attività sanitarie in corso, potrebbe non essere possibile disattivare
generalmente tutti gli impianti elettrici per cui è probabile che nelle zone interessate dai lavori ci siano
dei conduttori in tensione, conseguentemente gli operatori della ditta appaltatrice dovranno adottare
tutte le cautele del caso soprattutto nelle operazione di demolizione; durante tali lavorazioni i
lavoratori dovranno essere dotati degli appositi dispositivi di protezione nonché delle apparecchiature
idonee al rilevamento di cavi in tensione anche sotto traccia;
c) nel caso di intercettazione di cavi dovranno essere immediatamente avvertite, per il tramite
dell ufficio tecnico, le squadre di manutenzione.
Operazioni preparatorie per lavori su impianti termo-idraulici e gas:
a) durante le operazioni di demolizione e/ o installazione potrebbe essere possibile intercettare
accidentalmente le tubazioni di acqua calda/fredda e tubi adducenti gas medicali (ossigeno, protossido
di azoto, aria medicale);
b) in caso di fuoriuscita dei fluidi liquidi o gassosi, occorrerà: sezionare a monte le tubazioni o
tamponare, avvertire immediatamente gli operatori tecnici idraulici/ meccanici ed il personale
preposto del Settore Tecnico dell'A.S.S.T. al fine di limitare le conseguenze e i disservizi;
c) in caso di fuoriuscita di ossigeno o protossido, aerare gli ambienti interessati;
d) gli operai, prima delle operazioni di demolizione e/ o installazione dovranno utilizzare idonee
apparecchiature atte ad individuare tubazioni metalliche sotto traccia;
e) in caso di incidente o di situazione di emergenza, dovranno essere adottati i necessari
provvedimenti cautelativi (tamponando le perdite, disattivando apparecchiature elettriche, etc.) prima
di raggiungere l'uscita più prossima da individuarsi all'atto dell'impianto del cantiere;
f) l'utilizzo nelle lavorazioni di sostanze infiammabili o combustibili dovrà essere limitato al minimo
indispensabile e gli operatori dovranno essere edotti rispetto ai relativi rischi e cautele da adottare.
Operazioni preliminari su operazioni di foratura muri:
Prima di procedere all'esecuzione dei fori è necessario:
a) concordare con il Direttore dei Lavori e col CSE le attività per eseguire l'intervento;
b) che la ditta sia dotata di strumentazione propria di cui garantisce la qualità;
c) accertare, prima della foratura, l'eventuale presenza di tubazioni o impianti elettrici incassati tramite
apposita strumentazione di buona qualità.
Eventuali danni dovuti all'assenza dell'osservanza delle indicazioni su citate saranno risarciti all'A.S.S.T.

ART. 7- PAGAMENTI E FATTURAZIONE
Modalità e termini di pagamento
L Impresa aggiudicataria dovrà corrispondere alla ASST della Valle Olona, a seguito di emissione di regolare
fattura, il canone offerto in sede di gara in 4 rate trimestrali anticipate di uguale entità presso la tesoreria
dell Azienda; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) il pagamento dovrà essere effettuato
solo dall impresa capogruppo, le date dei versamenti dei canoni saranno stabilite dal contratto che verrà
perfezionato secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Le spese relative alle utenze, (acqua, gas, riscaldamento, elettricità, smaltimento rifiuti, ecc .) stimati a
circa
4.800,00 Iva compresa annui, sono da intendersi ricomprese in modo forfettario nel canone
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pattuito.
Modalità di fatturazione
Ai sensi dell art.25 Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno
2014 n. 89 è stato anticipato l obbligo di utilizzo della fattura elettronica nei rapporti economici con la
Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n.244, art.1 commi da 209 a 214 .
Pertanto, a decorrere dalla data del 31.03.2015, le Amministrazioni Pubbliche non possono accettare
fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorso
tre mesi da tale data, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino
all'invio delle fatture in formato elettronico.
Ai sensi dell art.25 del D.L. n.66/ 2014 (convertito in Legge 25.06.2014 n.89), al fine di garantire l effettiva
tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso
le PA dovranno riportare:
1) il codice identificativo di gara (CIG),
2) il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.
Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulle fattura elettronica
si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it
Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Sanitaria devono fare riferimento al Codice
Univoco Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.
Inoltre per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di
talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per
favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare
sono:
1. data e numero d ordine d acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. data e numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. totale documento
4. codice fiscale del cedente
5. in generale il medesimo livello di dettaglio dell ordine di acquisto emesso.
Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di
pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie nell ambito della sperimentazione.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL FORNITORE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L'Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario possa nulla
eccepire, di effettuare o predisporre verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte
dell'aggiudicatario stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato ed in modo specifico,
controlli di rispondenza e di qualità.
Qualora dal controllo qualitativo e/ o quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato o
al contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.
Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità
inerenti al contratto.

ART. 9 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso venga rilevata una irregolarità, l ASST della Valle Olona applicherà una penale di 250,00 e
provvederà ad elevare relativa contestazione formale alla impresa aggiudicataria.
Dopo la quinta contestazione ufficiale nell arco del periodo contrattuale l Amministrazione appaltante
potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell art. 1453 cc.
Il rapporto contrattuale può essere risolto di diritto dall ASSTdella Valle Olona nei seguenti casi:
a. mancata attivazione della convenzione alla data comunicata;
b. ripetuta inosservanza ai punti indicati nel presente capitolato;
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c. rinuncia della ditta offerente;
d. non ottemperanza agli impegni dichiarati in offerta e a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla
vigente normativa in materia;
e. nei casi di subappalto non autorizzato;
f. nel caso in cui l Azienda appaltante, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il rapporto con l impresa
aggiudicataria non sia soddisfacente;
g. in caso di cessione del contratto da parte dell'aggiudicatario, di cessazione dell'attività oppure nel caso
di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di
pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
h. nei casi di grave e accertate violazioni attinenti la retribuzione oraria, i versamenti contributivi di legge
nei confronti dei lavoratori;
i. in qualsiasi momento quando l inadempienza contrattuale sia ritenuta comportare grave pregiudizio
all attività assistenziale;
j. qualora venga accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d idoneità professionale, di
capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/ 2016)
come dichiarati nel Documento di gara unico europeo (DGUE)
k. violazioni delle norme disciplinanti il rispetto del Protocollo di Legalità in materia di appalti pubblici
(Legge n. 190/2012);
In caso di inosservanza delle norme del presente capitolato e inadempienza ai patti contrattuali,
l'Amministrazione potrà applicare penalità commisurate al danno arrecato al normale funzionamento del
servizio e al ripetersi delle manchevolezze. L'Amministrazione avrà facoltà di applicare le seguenti penalità,
previa valutazione insindacabile, laddove sia prevista un minimo e un massimo, della gravita
dell'inadempienza e del danno procurato al regolare svolgimento del servizio:
Qualita degli alimenti distribuiti
Rispetto dei prezzi esposti al pubblico
Rispetto degIi orari di apertura e chiusura
Qualità e stato di conservazione delle merci
immagazzinate
Igiene del personale, dei locali e delle
attrezzature
Rispetto norme di sicurezza

Da 300 a 1.000 euro
Da 300 a 1.000 euro
Da 300 a 1.000 euro
Da 300 a 1.000 euro
Da 300 a 2.000 euro
Da 300 a 3.000 euro

E altresì previsto, in caso di ritardato pagamento del contributo, oltre alla penale di 250,00, verranno
richiesti gli interessi di mora avendo quale riferimento l indice Euribor maggiorato di otto (8) punti
percentuali.

ART. 10 - GARANZIE E NORME PREVIDENZIALI
La ditta aggiudicataria si obbliga alle garanzie come di seguito indicate:
a. è obbligata a pagare direttamente al prestatore d opera le retribuzioni, nonché a versare i conseguenti
contributi previdenziali e assistenziali e quant altro previsto dalla normativa vigente;
b. dovrà coprire il personale impiegato presso l ASST con adeguata assicurazione contro gli infortuni
nonché per responsabilità civile verso terzi per tutti i danni alle persone e/ o alle cose che dovessero
verificarsi in occasione del lavoro di cui alla presente fornitura.

ART. 11 COPERTURA ASSICURATIVA
L aggiudicatario sarà direttamente responsabile di ogni danno che potrà derivare all ASST della Valle Olona
ed a terzi nell adempimento del servizio in questione anche per la condotta dei propri collaboratori e/ o
personale di altri soggetti coinvolti nell esecuzione del contratto.
Secondo quanto disposto dall art. 103, comma 7, D.Lgs 50/ 2016 l appaltatore è obbligato, contestualmente
alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa a tutela del personale dell ASST e
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degli avventori tutti e per danni a persone e danni a cose con un massimale non inferiore ad .
5.000.000,00 (cinquemilioni) nonché per la copertura di qualsiasi rischio comunque derivante dalla
distribuzione e dal consumo dei prodotti posti in vendita. Resta inteso che la polizza deve essere stipulata
ed esibita alla stazione appaltante prima della firma del contratto;

ART . 12 - COORDINAMENTO E COOPERAZIONE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA
La stazione appaltante promuove la cooperazione e il coordinamento alla sicurezza ed esegue verifiche di
competenza sull operatore economico aggiudicatario ed eventuali subappaltatori sull idoneità tecnicoprofessionale, ai sensi dell art. 26 comma 1 lettera a) del T.U. D.Lgs. 81/2008.
L Azienda fornisce le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare
i lavoratori dell operatore economico aggiudicatario e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
in relazione alla propria attività per il tramite dei DUVRI allegati alla documentazione di gara.
I Responsabili dell operatore economico, eventuali subappaltatori ed eventuali lavoratori autonomi devono
cooperare e collaborare col datore di lavoro e i correlati ruoli della sicurezza al fine dell assolvimento e
della garanzia di soddisfacimento degli obblighi di cui alla seguente tabella riepilogativa dell art. 26 del D.
lgs. 81/08 s.m.i.
Riepilogo obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione
(D.Lgs. n. 81/2008, Titolo I, art. 26)
Soggetto obbligato
Obblighi di tutela della sicurezza
Datore di lavoro committente
Verifica l idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da
affidare in appalto o mediante contratto d opera o di somministrazione
(certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato,
autocertificazione dell impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui al DPR 445/00,
art 47).
Fornisce ai suddetti soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Datori di Lavoro committente,
Cooperano all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
appaltatore, subappaltatore
rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto dell appalto;
Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell esecuzione dell opera complessiva.
Datore di lavoro committente
Promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per
eliminare o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze [cd. DUVRI]. Tale documento é allegato al contratto di appalto
o di opera e va adeguato in funzione dell evoluzione dei lavori, servizi e
forniture.
Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali
La stazione appaltante promuove la cooperazione ed il coordinamento con l elaborazione del Documento
Unico di Valutazione dei Rischi interferenziale (rif. all. D.U.V.R.I.), articolato nei seguenti documenti:
ASST DELLA VALLE OLONA:
allegato A Duvri, B Duvri, C - Duvri;
allegato opuscolo informativo in materia di amianto
allegato diagramma di flusso gestione incendio
Prima dell avvio dell esecuzione del contratto è convocato il tavolo di coordinamento e cooperazione per
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valutare nel dettaglio gli aspetti della sicurezza sul lavoro oggetto dell appalto, contenuti nel D.U.V.R.I. che
verrà di qui completato e sottoscritto fra le parti contrattuali e per valutare gli aspetti della
formazione/ informazione ai lavoratori dell impresa.
Entro la sottoscrizione del DUVRI, allo stesso dovranno essere allegati:
- il documento di valutazione dei rischi (ex piano specifico di sicurezza) dell appaltatore e di eventuali
subappaltatori, completi dei nominativi e delle firme previste dal D.L. 81/ 2008 (Datore Lavoro, RSPP,
Medico Competente, RLS), corredato di piano di sorveglianza sanitaria a firma del Medico Competente,
nominativi del personale con deleghe alla sicurezza e certificati di formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ai sensi e per gli effetti dell Accordo Stato-Regioni del 2011.
- il nulla osta agli eventuali subappalti emesso da parte del RUP.
Valutazione dell idoneità tecnico professionale riguardo agli aspetti del servizio.
Con riferimento all art. 26, lettera c.1, del D. Lgs. 81/ 2008 in merito alla verifica dei requisiti di idoneità
tecnico professionale, in relazione alla normativa della sicurezza, l Azienda Ospedaliera provvederà ad
accertare nel particolare:
il possesso delle attrezzature e mezzi idonei all esecuzione del servizio;
organigramma aziendale;
la documentazione relativa alla statistica degli infortuni avvenuta nell impresa negli ultimi tre anni;
la documentazione riportante la programmazione degli interventi, a seguito della valutazione dei
rischi, previsti per il miglioramento della salute e della sicurezza.
Ogni Concorrente deve compilare e sottoscrivere l allegato modulo in materia di autocertificazione dei
requisiti tecnico-professionali dell impresa (rif. allegato modulo autocertificazione).
Gli oneri per la sicurezza dai rischi interferenziali sono stimati per un totale novennale di complessivi Euro
1.575,00 oltre IVA non oggetto a ribasso come declinato nel DUVRI.
I documenti sopra richiamati sono allegati alla documentazione di gara.

ART. 13 - SUBAPPALTO
Il subappalto è regolamentato dall art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 14 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI CIG
Ai sensi dell art. 3 comma 8 della L. 136/ 2010 e s.m.i. l aggiudicatario si assume l obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla citata legge. Ai fini della tracciabilità il CIG è quello indicato all art. 12 del
disciplinare di gara. L appaltatore, il suappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/ 10 e s.m.i. ne dà
immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo della
provincia ove ha sede la stazione appaltante o l amministrazione concedente.
La S.A. verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di
nullità, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla citata legge.

ART. 15 - LIQUIDAZIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA CAMBIO RAGIONE SOCIALE
In caso di liquidazione o di scioglimento della ditta aggiudicataria o di cambiamento della ragione sociale,
l Amministrazione avrà diritto di pretendere la continuazione del contratto da parte della società in
liquidazione quanto pretendere la continuazione da parte dell eventuale nuova ditta subentrante.

ART. 16 NORMATIVA ANTIMAFIA
L aggiudicazione della fornitura è subordinata all accertamento, da parte degli organi competenti
dell insussistenza di cause ostative in capo alla ditta, come previsto dalla normativa vigente.
Qualora, dall accertamento, risulti l esistenza di qualcuna delle cause ostative previste dalla legge, l Azienda
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chiederà l annullamento dell aggiudicazione e l incameramento della cauzione, salva la ripetizione degli
eventuali maggiori danni.

ART. 17 - FORO COMPETENTE
In caso di ricorso all Autorità giudiziaria competente, esclusivo ed inderogabile è il foro di Busto Arsizio.

ART. 18 - NORME FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale, si fa espresso riferimento
alle norme ed usi in vigore.

ELENCO ALLEGATI
Planimetria Bar Saronno
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Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Info e formulari on-line: http://simap.ted.europa.eu

Bando di gara

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

Direttiva 2014/24/UE

I.1) Denominazione e indirizzi 1 (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della
procedura)
Denominazione ufficiale: ASST DELLA VALLE OLONA

Numero di identificazione nazionale: 2

Indirizzo postale: Via A. Da Brescia 1
Città: Busto Arsizio

Codice NUTS:

Codice postale: 21052

Paese: ITALIA

Persona di contatto: S.C. Logistica, Gestione Servizi Economali e Lavori

Tel.: 0331/699805

E-mail: protocollo.pec@asst-valleolona.it

Fax: 0331/699568

Indirizzi Internet
Indirizzo principale: (URL) www.asst-valleolona.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL)

I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto
Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi

normative nazionali sugli appalti in vigore:

L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
X I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)www.aria.regione.lombardia.it
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL)
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
X l'indirizzo sopraindicato
altro indirizzo: (fornire altro indirizzo)
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
x in versione elettronica: (URL) http://www.aria.regione.lombardia.it
all indirizzo sopraindicato
al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona di Busto
Arsizio

Numero di identificazione nazionale: 2

Indirizzo postale: Via A. Da Brescia 1
Città: Busto Arsizio

Codice NUTS:ITC41

Codice postale: 21052

Paese: Italia

Persona di contatto: S.C. Logistica, Gestione Servizi Economali e Lavori

Tel.:

E-mail: protocollo.pec@asst-valleolona.it

Fax:

Indirizzi Internet
Indirizzo principale: (URL) www.asst-valleolona.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL)
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli
uffici a livello locale o regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
IT Modello di formulario 2
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Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
x Altro tipo: Azienda Socio Sanitaria Territoriale
x Salute
Edilizia abitativa e strutture per le collettività
Protezione sociale
Servizi ricreativi, cultura e religione
Istruzione
1

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, mediante piattaforma telematica Sintel, per
l affidamento in concessione servizio bar presso i Presidi Ospedalieri di Gallarate e di
Saronno. Lotto n. 1 Presidio Ospedaliero di Gallarate - Lotto n. 2 Presidio Ospedaliero
di Saronno.
CIg Lotto 1 ________________Cig Lotto 2____________
II.1.2) Codice CPV principale:
II.1.3) Tipo di appalto

Codice CPV supplementare: 1, 2 [

Lavori

][ ][

][

Numero di riferimento: 2

]

Forniture X Servizi

II.1.4) Breve descrizione: Affidamento in concessione servizio bar presso i Presidi Ospedalieri di Gallarate e di Saronno. Lotto n. 1
Presidio Ospedaliero di Gallarate Lotto n. 2 Presidio Ospedaliero di Saronno. CIg Lotto 1 ________________Cig Lotto
2____________
II.1.5) Valore totale stimato
Valore Lotto n. 1 - Euro 271.050,00(Iva eclusa) L o t t o n . 2 E u r o 1 8 1 . 5 7 5 , 0 0 Valuta: [ ] [ ] [ ]
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione valore massimo totale stimato per l'intera durata dell'accordo quadro
o del sistema dinamico di acquisizione)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti X sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
numero massimo di lotti: [
] un solo lotto
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [ ]
L amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti:

II.2) Descrizione 1
II.2.1) Denominazione: Procedura aperta, mediante piattaforma telematica Sintel, per
l affidamento in concessione servizio bar presso i Presidi Ospedalieri di Gallarate e di
Saronno per un periodo di anni sei. Lotto n. 1 Presidio Ospedaliero di Gallarate CIG
_____________________________

Lotto n. 1

II.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 1 [ 5 ][ 5 ] [ 4 ][ 1 ] [ 0 ][ 0] [ 0 ][ 0] - [ 7 ] Codice CPV supplementare: 1, 2 [
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 [ I ] [ T ] [C ] [ 4 ] [ 1 ]

][ ][

][ ]

Luogo principale di esecuzione:

II.2.4) Descrizione dell'appalto: : (max 4000 caratteri)
(natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti)
Affidamento in concessione servizio bar presso il Presidio Ospedaliero di Gallarate.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati
Criterio di qualità Nome: / Ponderazione: 1, 2, 20
Costo Nome: / Ponderazione: 1, 20
Prezzo Ponderazione: 21
X Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, 271.050,00 IVA esclusa: [
] Valuta: [ ] [ ] [ ]
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione

valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: [ 72 ] oppure Durata in giorni: [ ]
oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo

sì X no

Descrizione dei rinnovi: (max 400 caratteri) ____________________________

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle procedure aperte)
Numero previsto di candidati: [
]
oppure Numero minimo previsto: [ ] / Numero massimo: 2 [ ]
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti

sì X no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni

sì x no

Descrizione delle opzioni: (max 4000 caratteri) ___________________________________________________
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2

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea
Numero o riferimento del progetto:

sì X no

II.2.14) Informazioni complementari: (max 400 caratteri)

II.2.1) Denominazione: Procedura aperta, mediante piattaforma telematica Sintel, per
l affidamento in concessione servizio bar presso i Presidi Ospedalieri di Gallarate e di
Saronno per un periodo di anni nove. Lotto n. 2 Presidio Ospedaliero di Saronno CIG
_____________________________

Lotto n. 2

II.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 1 [ 5 ][ 5 ] [ 4 ][ 1 ] [ 0 ][ 0] [ 0 ][ 0] - [ 7 ] Codice CPV supplementare: 1, 2 [
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 [ I ] [ T ] [C ] [ 4 ] [ 1 ]

][ ][

][ ]

Luogo principale di esecuzione:

II.2.4) Descrizione dell'appalto: : (max 4000 caratteri)
(natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti)
Affidamento in concessione servizio bar presso il Presidio Ospedaliero di Saronno
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati
Criterio di qualità Nome: / Ponderazione: 1, 2, 20
Costo Nome: / Ponderazione: 1, 20
Prezzo Ponderazione: 21
X Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, 181.575,00 IVA esclusa: [ ] Valuta: [ ] [ ] [ ]
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione

valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: [ 108 ] oppure Durata in giorni: [ ]
oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo

sì X no

Descrizione dei rinnovi: (max 400 caratteri) ____________________________

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle procedure aperte)
Numero previsto di candidati: [
]
oppure Numero minimo previsto: [ ] / Numero massimo: 2 [ ]
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti sì X no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni

sì x no

Descrizione delle opzioni: (max 4000 caratteri) ___________________________________________________

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea
Numero o riferimento del progetto:

sì X no

II.2.14) Informazioni complementari: (max 400 caratteri)
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all esercizio dell attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro
commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: (max 4000 caratteri) Si rinvia a quanto previsto nella documentazione di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
X Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Si rinvia a quanto previsto nella documentazione di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 2
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
X Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Si rinvia alla documentazione di gara scaricabile dalla piattaforma telematica Sintel
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 2
II.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati 2
Il contratto d appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia l integrazione sociale e professionale delle
persone disabili e svantaggiate
L esecuzione del contratto d appalto avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi)
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:______________________________
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
o bbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
X Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
Procedura ristretta
Procedura accelerata
Motivazione:
Procedura competitiva con negoziazione
Procedura accelerata
Motivazione:
Dialogo competitivo
Partenariato per l'innovazione
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
Accordo quadro con diversi operatori
Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 2 [

]

L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione
Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti
In caso di accordi quadro giustificazione per una durata superiore a 4 anni:
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare
IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione (solo per procedure competitive con negoziazione)
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto d'appalto sulla base delle offerte iniziali senza condurre una
negoziazione
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
IT Modello di formulario 2
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Ricorso ad un asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
IV.1.8) Informazioni relative all accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici

sì

no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 2
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
(Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione; Avviso relativo al profilo di committente)
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data:
Ora locale: 15:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 4

Data: (gg/mm/aaaa)
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: [ italiano ]
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: (gg/mm/aaaa)
oppure Durata in mesi: [ 6 ] (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data:
Ora locale: 10:00 Luogo: S.C. Logistica Gestione Servizi Economali e Lavori Via A. Da Brescia 1 Busto Arsizio.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Si rinvia alla documentazione di gara scaricabile dalla piattaforma
telematica Sintel all indirizzo: www.aria.regione.lombardia.it

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile sì x no
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: 2

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari: 2
Le offerte vanno inviate a: ASST della Valle Olona tramite piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia al seguente indirizzo: internet:
http://www.aria.regione.lombardia.it. La procedura di gara è gestita con il sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.aria.regione.lombardia.it
la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della partecipazione alla procedura è precisata nella documentazione di gara. Il codice identificativo della presente
procedura (CIG) sono i seguenti: Lotto n. 1 ________________ Lotto n. 2 _________________. Per tutti i dettagli si rinvia alla documentazione di gara. Gli esiti di
gara verranno pubblicati sul sito aziendale: www.asst-valleolona.it. RUP Dott. Davide A. Damanti Delibera di indizione n._________________________

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Indirizzo postale: Via Corridori 39
Città: Milano

Codice postale:20122

Paese: Italia

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URL) www.giustizia-amministrativa.it

Fax:

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Paese:

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2
IT Modello di formulario 2

Bando di

5

Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Paese:

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (gg/mm/aaaa)
E responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e
con ogni legge vigente.
1
2
4
20
21

ripetere nel numero di volte necessario
se del caso
se queste informazioni sono note
i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione
i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione; se il prezzo è il solo criterio di aggiudicazione,
la ponderazione non è utilizzata

IT Modello di formulario 2
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GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALEDELLA VALLEOLONA
Via A. Da Brescia 1 21052 BUSTO ARSIZIO www.asst-valleolona.it
tel. 0331/699111 fax 0331/699411

PROCEDURA APERTA, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE SERVIZIO BAR PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI GALLARATE E DI SARONNO.
LOTTO N. 1 PRESIDIO OSPEDALIERO DI GALLARATE
LOTTO N. 2 PRESIDIO OSPEDALIERO DI SARONNO

Sezione I Stazione Appaltante: Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Via A. da
Brescia 1 21052 Busto Arsizio
- Indirizzo internet: www.asst-valleolona.it Per info tel: +39
0331/699.805 Fax: +39 0331/699.568.
Sezione II: Oggetto dell appalto: procedura aperta, mediante piattaforma telematica Sintel, per
l affidamento in concessione servizio bar presso i Presidi Ospedalieri di Gallarate e di Saronno.
Tipo di appalto: servizio codice Nuts ITC41. Divisioni in lotti: si : Lotto n. 1 Presidio Ospedaliero
di Gallarate Lotto n. 2 Presidio Ospedaliero di Saronno. Entità appalto: Il valore a base d asta
dell appalto, è: Lotto n. 1 . 271.050,00 (Iva esclusa) inclusi oneri da rischi interferenziali - Lotto
n. 2: . 181.575,00 (Iva esclusa) inclusi oneri da rischi interferenziali.
Sezione III: Condizioni di partecipazione: come indicato nei documenti di gara.
Sezione IV: Tipo di procedura: procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa come indicato nei documenti di gara. Termine per il
ricevimento delle offerte: ore 15:00 del _________2020. Modalità di apertura delle offerte: ore
10:00 del __________2020.
Sezione VI: Informazioni complementari: La procedura di gara è gestita con il sistema telematico
Sintel accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it la cui descrizione e modalità di utilizzo è
precisata nella documentazione di gara. La partecipazione alla procedura di gara è vincolata
all utilizzo della piattaforma regionale Sintel. CIG Lotto n. 1______________ CIG Lotto n. 2
___________________ Responsabile Unico del Procedimento: Dott: Davide A. Damanti.

Il Responsabile S.C. Logistica, Gestione Servizi Economali e Lavori
Dott. Davide A. Damanti

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALEDELLA VALLEOLONA
Via A. Da Brescia 1 21052 BUSTO ARSIZIO www.asst-valleolona.it
tel. 0331/699111 fax 0331/699411

PROCEDURA APERTA, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
SERVIZIO BAR PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI GALLARATE E DI SARONNO.
LOTTO N. 1 PRESIDIO OSPEDALIERO DI GALLARATE
LOTTO N. 2 PRESIDIO OSPEDALIERO DI SARONNO

ESTRATTO DI BANDO DI GARA

L Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona indice procedura aperta, mediante piattaforma
telematica, Sintel per l affidamento in concessione servizio bar presso i Presidi Ospedalieri di Gallarate e di
Saronno suddivisa in due singoli lotti tra loro indipendenti e separati. CIG. Lotto n. 1 _____________CIG
Lotto n. 2___________________.
Il valore stimato dell appalto è il seguente: Lotto n. 1 . 271.050,00 (Iva esclusa) inclusi oneri da rischi
interferenziali - Lotto n. 2 . 181.575,00 (Iva esclusa) inclusi oneri da rischi interferenziali.
Le offerte dovranno pervenire all ASST della Valle Olona esclusivamente in modalità telematica per mezzo
della Piattaforma Sintel entro il termine perentorio delle ore 12:00 del _________2020.
L aggiudicazione avverrà a favore dell offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell art. 95 del
D.lgs. 50/2016.
Bando e documenti di gara sono disponibili sul sito www.asst-valleolona.it nella sezione Bandi di Gara e
www.arca.regione.lombardia.it
Per info Tel: +39 0331/699.805 Fax: +39 0331/699.947.568.
Responsabile Unico Del Procedimento: Dott. Davide A. Damanti

Il Dirigente S.C. Logistica, Gestione Servizi Economali e Lavori
Dott. Davide A. Damanti

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI RISCHI INTERFERENZIALI
Allegato A
Ai sensi dell Art. 26 del D.LGS. 81/ 2008 e s.m.i. e degli artt. 66, 67, 68 D.Lgs. 230/95 s.m.i.

1. Valutazione preliminare rischi da interferenze per la gara di appalto inerente a:
LOTTO 1: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONEDELSERVIZIO BAR EVENTUALMENTE COMPRENSIVO DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONEDEGLI AMBIENTI PRESSO ILP.O. DI GALLARATE PERUN PERIODO DI 6
ANNI NON RINNOVABILI (vedasi capitolato d appalto per ulteriori dettagli)
Tipo di gara: PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL
Identificazione ambienti/ aree/ locali ove debbono essere svolti i lavori: AREA ATTUALMENTEADIBITA
AD USO BAR ALLINTERNO DELPRESIDIO OSPEDALIERO DI GALLARATE (vedasi planimetria allegata
per ulteriori dettagli)
2. Tipologia di lavoro svolta dalla Struttura Sanitaria nelle zone oggetto dei lavori
appaltati:
attività di tipo sanitario:
x attività di gestione/manutenzione impianti e fabbricati;
nessuna attività;
x altro: ATTIVITA DI BREVE RISTORO
3. Presenza di addetti della Struttura Sanitaria, di pazienti e/o visitatori nella zona
oggetto di gara di appalto:
no
si, ma senza interferenza con le attività di contratto;
x si, con interferenza con le attività di contratto
lavoratori dipendenti della Struttura Sanitaria che collaborano con la ditta appaltatrice/lavoratore
autonomo;
x presenza di pazienti e/o visitatori
x altro: SERVIZI DI LOGISTICA E PASSAGGIO DI AUTOMEZZI OSPEDALIERI (es. AMBULANZE)
4. Presenza di altre ditte appaltatrici /lavoratori autonomi
no;
x si, ma senza interferenza con le attività di contratto;
si, con interferenza con le attività di contratto (ditte terze che operano all interno dei Presidi
Ospedalieri)
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5. Conclusioni:
x alla luce di quanto sopra, per i lavori in oggetto si rilevano interferenze e pertanto si procede alla
predisposizione e redazione del Documento preliminare di valutazione dei rischi di interferenza ;
alla luce di quanto sopra, per le attività in oggetto non sussistono gli estremi per l obbligatorietà
della redazione del Documento di valutazione dei rischi di interferenza .
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Allegato B

DOCUMENTO preliminare DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Ai sensi dell Art. 26 del D.LGS. 81/ 2008 e s.m.i. e degli artt. 66, 67, 68 D.Lgs. 230/95 s.m.i.

inerente al
LOTTO 1: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONEDELSERVIZIO BAR EVENTUALMENTE COMPRENSIVO DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONEDEGLI AMBIENTI PRESSO ILP.O. DI GALLARATE PERUN PERIODO DI 6
ANNI NON RINNOVABILI (vedasi capitolato d appalto per ulteriori dettagli)
Il presente documento denominato DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI è redatto ai
sensi dell art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/08.
In adempimento agli obblighi di cui all art. 26 del D.Lgs 81/ 08 a carico del Committente, vengono
riportate di seguito tutte le informazioni ed i riferimenti atti a documentare:
la fornitura, alle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, di dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività,
l attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi
e la fornitura di informazioni necessarie ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
dell ASST Valle Olona committente e quelli dall azienda appaltatrice o lavoratore autonomo.
La presente relazione si riferisce ai lavori / servizi / forniture di: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONEDEL
SERVIZIO BAREVENTUALMENTECOMPRENSIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONEDEGLI AMBIENTI
PRESSO IL P.O. DI GALLARATE PER UN PERIODO DI 6 ANNI NON RINNOVABILI (vedasi capitolato
d appalto per ulteriori dettagli)
Identificazione ambienti/ aree/ locali ove debbono essere svolti i lavori: AREA ATTUALMENTEADIBITA
AD USO BAR ALLINTERNO DELPRESIDIO OSPEDALIERO DI GALLARATE (vedasi planimetria allegata
per ulteriori dettagli)
Affidati a (impresa appaltatrice / lavoratore autonomo): A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE
Estremi dell ordine o contratto di affidamento lavori: Committente: ASST VALLE OLONA, VIA A. DA BRESCIA N. 1 BUSTO ARSIZIO (VA)
Ufficio della Struttura Sanitaria deputato alla gestione dell appalto/ lavoro: S.C. LOGISTICA, GESTIONE
SERVIZI ECONOMALI E LAVORI
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PARTE 1
INFORMAZIONI PRELIMINARI E ORGANIZZAZIONE IMPRESE APPALTATE
ANAGRAFICA DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE:
RAGIONE SOCIALE COMMITTENTE
ASST Valle Olona
SEDE LEGALE

Via A. da Brescia, 1 21052 Busto Arsizio (VA)

REFERENTI DEL COMMITTENTE PRESSO
L UNITÀ LOCALE/ SEDESVOLGIMENTO
ATTIVITA

1. in fase di gara

RUP

2. in fase di
svolgimento
dell appalto

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVENZIONE DEL COMMITTENTE:

LEGALE RAPPRESENTANTE

PORFIDO DR. EUGENIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE E MEDICINA DEL LAVORO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

BOCCHIERI ING. ANDREA
DAMANTI DOTT. DAVIDE ANTONIO
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ANAGRAFICA DELLO/DEGLI APPALTATORE/I (UNA SCHEDA PER OGNI APPALTATORE): DA

DETERMINARE SUCCESSIVAMENTE
RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
NUMERO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A.
DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva
ISCRIZIONE AD EVENTUALI ALBI
POSIZIONE INAIL N°
POSIZIONE INPS N°
POLIZZA ASSICURATIVA RCO RCTN°
POLIZZA ANTINFORTUNISTICA N°

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVENZIONE DELLO/DEGLI APPALTATORE/I (UNA SCHEDA PER
OGNI APPALTATORE): DA DETERMINARE SUCCESSIVAMENTE

LEGALE RAPPRESENTANTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE:
REFERENTEPRESSO L UNITÀ LOCALE/ SEDE
SVOLGIMENTO ATTIVITA
ADDETTI IMPIEGATI PERL APPALTO IN OGGETTO
LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO
LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO
TOTALI
TOTALE GENERALE

uomini

donne

0
0
0

0
0
0

p. handicap

0
0
0

< 18 anni

0
0
0

0
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ANAGRAFICA DEI SUBAPPALTATORI (UNA SCHEDA PER OGNI SUBAPPALTATORE): DA

DETERMINARE SUCCESSIVAMENTE
RAGIONE SOCIALE SUBAPPALTATORE
LAVORI AFFIDATI IN SUBAPPALTO
SEDE LEGALE
NUMERO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A.
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
ISCRIZIONE AD EVENTUALI ALBI
POSIZIONE INAIL N°
POSIZIONE INPS N°
POLIZZA ASSICURATIVA RCO RCTN°
POLIZZA ANTINFORTUNISTICA N°

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVENZIONE DEL/DEI SUBAPPALTATORE/I (UNA SCHEDA PER
OGNI SUBAPPALTATORE): DA DETERMINARE SUCCESSIVAMENTE

LEGALE RAPPRESENTANTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE:
REFERENTEPRESSO L UNITÀ LOCALE/ SEDE
SVOLGIMENTO ATTIVITA
ADDETTI IMPIEGATI PERL APPALTO IN OGGETTO
LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO
LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO
TOTALI
TOTALE GENERALE

uomini

donne

0
0
0

0
0
0

p. handicap

0
0
0

< 18 anni

0
0
0

0
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PARTE 2
INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI, MISURE DI PREVENZIONE, SICUREZZA ED
EMERGENZA
(ai sensi dell art. 26 commi 1/b e 2 del D.Lgs 81/08 e dell art. 67 comma 1 del D.Lgs 230/95 s.m.i.)

1. Quale principale fonte di informazione sui rischi specifici esistenti, viene consegnato all impresa
appaltatrice/ lavoratore autonomo copia dell informativa ove sono indicati i rischi lavorativi specifici
negli ambienti della Struttura Sanitaria. Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed
ai lavoratori autonomi per lavori affidati all interno della Struttura Sanitaria ai sensi dell art. 26 del
Decreto Legislativo 81/08 : VEDI ILDOCUMENTO VALUTAZIONEDEI RISCHI INTERFERENZIALI PER
APPALTATORI (allegato C ) E IL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
2. A completamento di quanto riportato nelle indicazioni informative si forniscono le seguenti
informazioni:
2.1. Qualora significativo per la gestione dei rischi, specificare i percorsi per raggiungere la posizione
di lavoro dall ingresso della struttura sanitaria: VEDI IL DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENZIALI PERAPPALTATORI (allegato C ) EIL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
2.2. Tipologia di lavoro svolta dalla Struttura Sanitaria nelle zone oggetto dei lavori appaltati:
attività di tipo sanitario;
x attività di gestione/manutenzione;
x altro: ATTIVITA DI BREVE RISTORO
2.3. Presenza di addetti della Struttura Sanitaria nella zona dei lavori, e/o lungo i percorsi per
accedervi e relativi orari per turni di lavoro, presenza di pazienti e/o visitatori:
no;
si, ma senza interferenza con le attività di contratto;
x si, con interferenza con le attività di contratto
Misura di gestione dell interferenza: VEDI IL DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENZIALI PERAPPALTATORI (allegato C ) E IL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
lavoratori dipendenti della Struttura Sanitaria che collaborano con la ditta appaltatrice/lavoratore
autonomo;
x presenza di pazienti e/o visitatori
Misura di gestione dell interferenza: VEDI IL DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENZIALI PERAPPALTATORI (allegato C ) EIL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
x altro: SERVIZI DI LOGISTICA E PASSAGGIO DI AUTOMEZZI OSPEDALIERI (es. AMBULANZE)
Misura di gestione dell interferenza: DARE SEMPRE PRECEDENZA AGLI AUTOMEZZI OSPEDALIERI
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2.4. Disponibilità di servizi igienici, mensa, spogliatoi per la ditta appaltatrice/lavoratore autonomo:
- servizi igienici: NO
; SI x ubicazione: PRESENTI ALLINTERNO DEI LOCALI AFFIDATI (vedasi
planimetria allegata per ulteriori dettagli)
- spogliatoi: NO ; SI x ubicazione: PRESENTI ALLINTERNO DEI LOCALI AFFIDATI (vedasi
planimetria allegata per ulteriori dettagli)
- mensa: NO x ; SI : condizioni di accesso:
..
2.5. Pronto soccorso: ILPRIMO SOCCORSO E ORGANIZZATO DALLA DITTA, RIMANECOMUNQUEA
DISPOSIZIONE IL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI GALLARATE.
2.6. Attrezzature di proprietà della Struttura Sanitaria messe a disposizione della ditta
appaltatrice/lavoratore autonomo ed indicazione dell'eventualità di uso promiscuo:
circostanza prevista in contratto NO x ; SI

: se si specificare:

NOTA: NESSUN DISPOSITIVO O IMPIANTO È MESSO A DISPOSIZIONE DELLAPPALTATORE SE NON
PER LA SOLA E UNICA ATTIVITÀ TECNICO-MANUTENTIVA PREVISTA A CAPITOLATO (OLTRE AGLI
AMBIENTI DESTINATI ALLATTIVITÀ).
2.7. Impianti/macchine pericolose di proprietà del Committente che devono restare in funzione
durante i lavori affidati, in prossimità degli stessi:
x circostanza prevista: RESTANO IN FUNZIONE TUTTI GLI IMPIANTI E I SERVIZI SANITARI, FRA CUI
GAS MEDICINALI E IMPIANTI ANTINCENDIO
circostanza non prevista.
2.8. Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali della ditta
affidataria:
circostanza prevista NO

; SI x: se si specificare: ALLINTERNO DEI LOCALI AFFIDATI
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2.9. Informazioni sugli impianti a rete e alimentazione elettrica:
2.9.1. Divieto di utilizzo: IL PERSONALE DELLA DITTA NON PUO ACCEDERE ALLIMPIANTO DI
ALIMENTAZIONE ELETTRICA AL NETTO DI QUANTO INDICATO AL PUNTO 2.9.2
2.9.2. Punti di alimentazione elettrica: PUNTI PRESE ALLINTERNO DEI LOCALI AFFIDATI O
EVENTUALMENTEAUTORIZZATI DALLUFFICIO TECNICO
2.10. Rischio di esplosione o incendio - piano di emergenza e/o comportamento da adottare in caso
di emergenza: VEDASI ALLEGATO C DELPRESENTEDUVRI.
IN CASO DI EMERGENZA SEGUIRE LE INDICAZIONI RIASSUNTE NEL DIAGRAMMA DI FLUSSO
ALLEGATO AL PRESENTE DUVRI.
IL NUMERO DI TELEFONO DACONTATTAREIN CASO DI EMERGENZA E: 0331/ 751.222 (INT. 2.222)
2.11. Lavori soggetti al Titolo IV del D.Lgs 81/ 08 Cantieri temporanei o mobili :
NO X ; SI X: dare attuazione al Titolo IV del D. Lgs. 81/08 s.m.i. prima dell inizio dei lavori
NOTA BENE: NEL CASO IN CUI LA DITTA APPALTATRICE DEBBA RIQUALIFICARE GLI AMBIENTI, LA
DITTA ESECUTRICE DOVRÀ PRESENTARE IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) PRIMA
DELLINIZIO DEI LAVORI.
IN CASO SI PREVEDA LA PRESENZA ANCHE NON CONTEMPORANEA DI DUE O PIÙ IMPRESE CHE
EFFETTUANO I LAVORI DI CUI ALTITOLO IV DELD.LGS. 81/ 08, OLTREA PRESENTAREI POSDI OGNI
DITTA ESECUTRICE, DOVRÀ ESSERE NOMINATO UN COORDINATORE DELLA SICUREZZA AI SENSI
DELLART. 90 COMMA 3 DELD.LGS. 81/ 08 CHEREDIGA ILPIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
(PSC) AI SENSI DELLART. 100 DELD.LGS. 81/ 08.
2.12 Lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti ex D.Lgs 230/95 s.m.i. (artt. 66, 67, 68)
NO x

SI
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PARTE 3 VALUTAZIONE DEI POTENZIALI RISCHI INTERFERENTI RILEVATI
ai sensi dell art. 26 comma 3 bis del D.Lgs 81/08

Tipo di rischio

Tutti i rischi
lavorativi
specifici negli
ambienti della
Struttura
Sanitaria
Per tutti i rischi
interferenziali
Tutti i rischi
Interferenziali
declinati nelle
diverse tipologie
(biologico,
chimico, fisico,
incendio ed
esplosione,
rischi
infortunistici,
utilizzo
apparecchiature
e impianti)

Fattori di rischio da
attività del
Committente C
e/o
dell Appaltatore
A e
condizioni di
esposizione

Ambiente
a
possibile
potenziale
rischio

Valutazione

Misure specifiche
per
eliminare/ridurre i
rischi da
interferenze

VEDI ILDOCUMENTO VALUTAZIONEDEI RISCHI
INTERFERENZIALI PERAPPALTATORI (allegato C )
Il presente DUVRI potrà essere oggetto di revisione
a seguito di progetto esecutivo.

Costo delle misure di
sicurezza oltre I.V.A.

Rischi interferenziali
di tipo organizzativo:
cartellonistica di
sicurezza e attività di
regolamentazione
traffico interno,
passaggi pedonali,
pulizie
(sostituzione
annuale)
175,00 euro/anno

Responsabile
attuazione
delle misure di
sicurezza

In fase di
esecuzione:
APPALTATORE

Altri rischi
interferenti: 0,00
euro nel rispetto
delle misure di
sicurezza.
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA
PER 6 ANNI da rischi interferenziali:
1.050,00 euro oltre I.V.A.
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PARTE 4
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
(ai sensi dell art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs 81/08)
L espletamento degli obblighi di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione, viene
attuata con i seguenti provvedimenti:
a) Attuazione immediata delle misure operative riportate nel presente documento;
b) Osservanza delle precauzioni riportate nelle indicazioni informative relative ai rischi lavorativi
specifici negli ambienti della Struttura Sanitaria e le misure di prevenzione ed emergenza .
Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori
affidati all interno della Struttura Sanitaria ai sensi dell art. 26 del Decreto Legislativo 81/ 08, con
particolare riferimento a quando indicato nel punto ove sono riportate le Misure di prevenzione
per imprese e lavoratori autonomi e Misure di emergenza per imprese e lavoratori autonomi :
VEDI IL DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI PER APPALTATORI (allegato
C ), IL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
c) Attuazione immediata del flusso di informazioni specifiche mediante il presente documento;
d) Predisposizione, da parte dell Appaltatore/ Lavoratore Autonomo, dei documenti relativi alla
sicurezza del lavoro dell appaltatore/ lavoratore autonomo così come riportato nelle indicazioni
informative di cui al punto precedente , da consegnare a questa Struttura Sanitaria: LA DITTA
AFFIDATARIA DOVRA CONSEGNARE ILPROPRIO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI (DVR).
LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E GLI EVENTUALI
SUBAPPALTATORI/ SUBAFFIDATARI/ SUBCONTRAENTI DOVRANNO REDIGERE UN PIANO
OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) SPECIFICO PER IL CANTIERE.
e) Reciproca informazione con i Responsabili di altre Ditte eventualmente operanti nella stessa zona
di lavoro per eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i rispettivi lavori;
f) Periodiche riunioni di coordinamento, in cui si comunicano anche le seguenti informazioni:
nominativi RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza), nome/ i Medici Competenti della
Struttura Sanitaria e di quelli della ditta aggiudicataria;
Prossimo incontro previsto per il giorno:
g) L appaltatore/ Lavoratore Autonomo deve dare immediata informazione alla Struttura Sanitaria di
ogni situazione di rischio anche dipendente dalla Struttura Sanitaria o di altre ditte presenti, della
quale venga a conoscenza durante la propria attività presso la Struttura Sanitaria.
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h) Ulteriori osservazioni:
La ditta appaltatrice si impegna a:
fornire, preventivamente all avvio dell attività, l elenco del personale che accederà/ sarà
impegnato presso la Struttura Sanitaria qualora non sia già stato consegnato ad altro ufficio di
questa ASST Valle Olona , nel formato richiesto da questa ASST Valle Olona ;
attuare la formazione ed informazione al proprio personale che accederà presso la struttura
della Struttura Sanitaria in merito alle misure di prevenzione e controllo generali e specifiche
contenute nella documentazione ricevuta dalla Struttura Sanitaria. e a quanto richiamato nei
verbali delle riunioni di coordinamento della sicurezza ex art. 26 D.Lgs 81/08 dandone riscontro
a questa Struttura Sanitaria;
dotare il proprio personale di tesserino di riconoscimento corredata di fotografia, contenente
le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro;
Consegnare i documenti previsti nel presente DUVRI.
l) Materiale informativo/ documentazione allegata:
ILPRESENTEDUVRI E COMPLETATO DAI SEGUENTI ALLEGATI:
- OPUSCOLO AMIANTO
- N° 1 DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE DI TIPO INCENDIO
DEL P.O. DI GALLARATE
- N° 1 PLANIMETRIA GENERALE DEI RISCHI CON INDICAZIONE ATTIVITA SOGGETTE A
CONTROLLO DEI VV.F. DEL P.O. DI GALLARATE
- N° 1 PLANIMETRIA LOCALI BAR
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Allegato C

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI PER APPALTATORI
Ai sensi dell Art. 26 del D.LGS. 81/2008 e s.m.i.
Struttura del documento

Il presente documento fornisce la chiave di lettura agli appaltatori e ai subappaltatori della tabella di
valutazione dei rischi interferenziali che la ASST Valle Olona ha redatto per informare, in modo dettagliato,
sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavori ospedalieri in cui il personale delle ditte esterne possano
essere destinati ad operare.
La presente guida è parte integrante dei documenti previsti dal Decreto Regionale D.G. Sanità Regione
Lombardia- n. 14521 del 29 dicembre 2009 avente ad oggetto Linee di indirizzo per la redazione del
documento unico di valutazione dei rischi di interferenza .
La tabella di valutazione dei rischi interferenziali qui allegata è così composta (
= documenti pertinente e allegato):

= documento non pertinente;

Legenda e descrizione dei rischi. Questo documento elenca e descrive tutti i fattori di rischio tipici
degli ambienti di lavoro della ASST Valle Olona declinando, per ognuno di essi, l interferenzialità di
detti fattori con le attività esternalizzate, la valutazione del rischio e il criterio di gestione del rischio
adottato.

Schede topografiche con rischi interferenziali
Busto A.

Saronno

Gallarate

Somma L.

Angera

Casa Circ.

Distretti

Questo documento elenca e descrive la valutazione dei rischi suddivisa per padiglione, piano e unità operativa.

Opuscolo informativo dei manufatti contaminati da amianto. Questo documento elenca e descrive la
diffusione dell amianto friabile e cemento amianto sito, tipo di amianto, quantificazione delle superfici
contaminate e ultime misure di fibre/litro aerodisperse e norme di sicurezza.
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Misure generali di sicurezza prescritte dall ASST Valle Olona alle imprese appaltatrici
Oltre a quanto sopra riportato qui di seguito la ASST Valle Olona elenca le prescrizioni generali al fine di
eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, ai sensi di quanto previsto
dall art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/ 2008 smi.
1
il personale esterno deve conoscere il proprio piano di sicurezza sostitutivo (PSS) ed essere
adeguatamente formato/informato e addestrato su quanto in esso previsto;
2 il personale esterno, per le parti di competenza, deve conoscere il capitolato di appalto ed essere
adeguatamente formato/ informato e addestrato alla gestione ed esecuzione in sicurezza delle attività
oggetto di lavori/ servizi/ forniture sia per il personale stesso che per i lavoratori dell ASST Valle Olona
e i cosiddetti terzi pazienti e visitatori ;
3 - il personale esterno deve conoscere i pericoli, la valutazione dei rischi e le misure generali di
prevenzione e protezione di quelli interferenziali descritti nel presente documento e nelle allegate tabelle;
4 il personale esterno deve avere a disposizione ed indossare i dispostivi di protezione individuale ed in
generale l attrezzatura di lavoro previsti per il contenimento dei rischi specifici propri e di quelli
interferenziali. I suddetti dispositivi di protezione devono rispondere alla normativa vigente non solo in
termini di marcatura CE ma anche in termini di appropriatezza al pericolo cui sono destinati e al livello
quantitativo atteso di abbattimento del rischio. Pertanto, in termini generali, la protezione delle vie aree da
agenti biologici si rende necessaria e attuata perlomeno con l utilizzo di mascherine filtranti di classe FFP2 e
quella da agenti chimici si rende necessaria ed attuata con l utilizzo di maschere o semi-maschere dotate di
filtri specifici per l agente chimico da cui si vuole ottenere adeguata protezione;

Valle Olona senza una preventiva
autorizzazione da parte del dirigente o del preposto dei locali stessi. Alcuni siti dell ASST Valle Olona
5

il personale esterno non può accedere ai locali dell ASST

non sono sempre presidiati e pertanto l accesso ad essi è consentita previa autorizzazione da parte degli
uffici competenti dell ASST Valle Olona;
6 all interno dell ASST Valle Olona vi sono siti ad accesso regolamentato (zone di rispetto, zone ad
accesso controllato, zone con divieto di accesso). Questi siti sono regolamentati da protocolli specifici
formalmente presenti nei siti stessi e conosciuti dai dirigenti e dai preposti dell Ospedale. Di seguito si
dettagliano i tipi di siti cui ci si riferisce:
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a- zone classificate A e B relativamente al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti
(principalmente: radiologie, radioterapie, medicine nucleari e sale operatorie) ai sensi e per gli
effetti del D.lgs. 230/95 s.m.i.
b- zone ad accesso controllato per la presenza di farmaci chemioterapici (farmacie, oncologie,
medicine oncologiche, ambulatori, day-hospital);
c- zona di accesso controllato per la presenza di radiazione laser visibile e non visibile (sale operatorie,
ambulatori di oculistica, recupero e rieducazione funzionale).
d- zona di accesso controllato per la contemporanea presenza di sostanze chimiche tossiche utilizzate
per la diagnosi in vitro (formaldeide, toluene, xilene, alcooli, reagenti) e per il rischio biologico
(laboratori di analisi, anatomie patologiche, centri trasfusionali).
e- zone di accesso controllato per la presenza di gas anestetici (tipicamente i locali di gruppo 2
classificati tali ai sensi della norma CEI 64-8/sezione 710).
f- zone di accesso controllato per la manipolazione deliberata di agenti biologici dei gruppi superiori
al 2 ai sensi dell allegato XLVI del Decreto Legislativo n. 81/ 2008 (principalmente laboratori,
anatomie patologiche, broncopneumologia, malattie infettive).
g- siti confinati per la presenza di numero di fibre di amianto friabile per litro/aria superiore al limite di
accessibilità previsto dalla normativa (TLV pari a 10 ff/l);
h- zone ad accesso limitato per elevati campi magnetici ed elettromagnetici (RMN)
7 Le strutture sanitarie sono classificate a rischio alto per emergenze di tipo incendio. Il personale esterno
è tenuto a adottare tutte le misure di prevenzione delle emergenze e pertanto la gestione e le esecuzione
delle attività oggetto di lavori/ servizi/ forniture deve essere reso tenendo conto di questo obiettivo
generale. In caso di insorgenza di una emergenza, il personale esterno ha il compito di porsi in salvo
seguendo la cartellonistica di sicurezza e le indicazioni che verranno date dall eventuale personale
dell ASST Valle Olona presente in loco; in caso di assenza di detto personale (per esempio in spazi
comuni o confinati), il personale esterno ha il compito di avvisare subitamente la Unità Operativa
Valle Olona più adiacente al luogo in emergenza o, in base a criterio di
presidiata dell ASST
tempestività, il centralino/ portineria. Il personale esterno deve intervenire, in base alla formazione e alle
abilitazioni, ai fini del contenimento dell emergenza all interno dei siti preventivamente consegnati
dall ASST Valle Olona (cantieri, locali adibiti ad uso esclusivo dall Appaltatore). Un eventuale intervento
di contenimento dell emergenza di tipo incendio in altri spazi di uso comune (spazi comuni) potrà essere
effettuato dal personale esterno solamente se formato ed abilitato con corsi di formazione specifici e
riconosciuti. Anche in questo caso, compito principale del personale esterno è comunque quello di avvisare
subitamente la Unità Operativa presidiata dell ASST Valle Olona più adiacente al luogo in emergenza o,
in base a criterio di tempestività, il centralino/portineria.

Si allega il diagramma di flusso di gestione delle emergenze di tipo incendio.
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8 I percorsi di viabilità tramite automezzi del personale esterno devono rispettare le regole stradali
vigenti e la segnaletica presente nei Presidi Ospedalieri. Nei Padiglioni i percorsi del personale esterno
devono rispettare l insieme delle misure di sicurezza generali indicati nei presenti documenti e le eventuali
ulteriori disposizioni indicate dagli Uffici competenti dell ASST Valle Olona cui il personale esterno deve
sempre riferirsi.
9 E fatto divieto per il personale esterno di utilizzo di qualsiasi impianto, locale, dispositivo, materiale,
sostanza e preparato dell ASST Valle Olona eccetto per specifici casi formalmente concordati;
10 Qualsiasi attività all interno del Presidio Ospedaliero deve essere preventivamente autorizzata. In
particolare all interno delle Unità Operative cliniche si può accedere previo consenso esplicito del Primario
o del Coordinatore Infermieristico/Tecnico.
11 All interno delle aree di lavoro non sono lecite attività che determinino un incremento dei rischi già
presenti e un utilizzo degli stessi in difformità alla loro destinazione d uso.
12
le attività oggetto di affidamento escludono qualsiasi lavorazione/ servizio in quota. E per
esemplificare escluso il taglio alberi.
13 per tutto quanto non esplicitato nel presente documento, si fa riferimento al D.lgs. 81/ 08 s.m.i. e
normativa correlata

L ASST dispone le seguenti prescrizioni generali che l Appaltatore deve attivare diligentemente:
1. progettare, pianificare ed eseguire i lavori affidati nei termini previsti e nel rispetto delle
prescrizioni di sicurezza del presente DUVRI e del Piano di sicurezza della ditta;
2. verificare, ove il caso correggere e comunque garantire che i POS delle Imprese coinvolti nei
lavori siano rispettosi e mai in contrasto col presente DUVRI;
3. garantire che gli impianti in uso nei presidi ospedalieri oggetto di modifica e/o riqualificazione in
seno ai lavori affidati vengano gestiti in sicurezza senza interruzioni di servizio dovuta imperizia,
incuria, negligenza e comunque non preventivamente concordate con la Dirigenza Ospedaliera;
4. garantire che, in particolare gli impianti critici quali rete gas medicali, impianti elettrici e speciali
(es. idrico antincendio), siano oggetto di particolare attenzione e sinergica cooperazione con la
Dirigenza Ospedaliera al fine di eliminare rischi di disservizio nonché rischi dovuti a bassi livelli di
sicurezza nelle fasi di intervento;
5. garantire la disponibilità di accesso in sicurezza a Imprese delegate dall ASST Valle Olona per la
conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali/subcentrali e della rete
impiantistica presente;
6. garantire che, nello svolgimento dei lavori, le attività sanitarie e i servizi trasversali a essi
correlati, inclusi gli impianti e i dispositivi di sicurezza non subiscano interruzioni se non
preventivamente concordate e compensate;
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7. con riferimento alla descrizione dei lavori, svolgere i lavori in una fascia oraria inclusa nella fascia
oraria 9 16 (con sospensione nella fascia oraria 12-13) dei giorni feriali (fatte salve specifiche
deroghe autorizzate dalla Direzione Ospedaliera) e inoltre, specificatamente per i lavori
comportanti emissione acustica, prevedere:
- la loro temporanea sospensione qualora il Committente segnali disagio eccessivo;
8. rispettare in ogni caso l indicazione di sospensione temporanea dei lavori di demolizione per
sopravvenienti esigenze sanitarie del Presidio ospedaliero;
9. prevedere e rispettare la separazione dei percorsi degli accessi e dei percorsi dal e al cantiere
(incluse le aree ad esso aggregate per le attività di logistica, deposito, raccolta temporanea dei
materiali di risulta) rispetto ai percorsi del personale dell ASST- Valle Olona e dei pazienti negli
spazi comuni all aperto;
10. garantire che tutti i materiali, presidi, attrezzature, confinamenti vengano forniti, approntati,
utilizzati nel rispetto della normativa di sicurezza sia per quanto concerne gli aspetti materiali
(esempio: rischi meccanici, rischi fisici fra cui rumore e vibrazioni) sia per quanto concerne i rischi
immateriali (esempio: organizzativi);
11. provvedere affinché, dall area oggetto di lavori, non siano possibili proiezioni, cadute, esalazioni
di agenti fisici, chimici, biologici (esempio: polveri, polveri contaminate, vibrazioni e rumore in
eccesso sia a quanto consentito per legge in materia occupazionale sia a quanto necessario e
comunque opportuno all interno di ospedali), adottando misure di prevenzione e protezione
specifiche quali impianti portatili di aspirazione e filtrazione dell aria dei locali oggetto di
demolizione nonché intercapedini fonoassorbenti e ammortizzatori di vibrazioni;
12. cooperare alla gestione delle emergenze (VEDI ALLEGATI).
Riferimento principe rimane il D. Lgs. 81/08 s.mi.
Si precisa inoltre che le informazioni fornite saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti del personale interessato, ai sensi del D.Lgs n.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
In particolare, ai base a quanto stabilito sensi dell'art. 13 del D Lgs .n. 196/ 2003 i dati forniti saranno
trattati per finalità di gestione amministrativa dell'iniziativa; il conferimento dei dati è obbligatorio e il
trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e informatizzate.
In ogni momento il personale interessato potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del
trattamento ai sensi dell'art. 7 del Codice della Privacy: cancellazione, aggiornamento, rettificazione
ovvero integrazione dei dati, ecc.
Titolare del trattamento è la Struttura Sanitaria.
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L appaltatore/ lavoratore autonomo è responsabile, nei confronti sia dell Amministrazione della
Struttura Sanitaria che di terzi, del trasferimento degli obblighi e delle informazioni del presente
articolo agli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi da lui incaricati all interno della Struttura
Sanitaria.
BUSTO ARSIZIO, LÌ 04/02/2020

Per la ASST Valle Olona

Responsabile Unico del Procedimento

____________________________________

Responsabile SPPR

____________________________________

Per la Ditta Aggiudicataria
Rappresentate Legale
(se delegato allegare delega con D.I.)

____________________________________
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI RISCHI INTERFERENZIALI
Allegato A
Ai sensi dell Art. 26 del D.LGS. 81/ 2008 e s.m.i. e degli artt. 66, 67, 68 D.Lgs. 230/95 s.m.i.

1. Valutazione preliminare rischi da interferenze per la gara di appalto inerente a:
LOTTO 2: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONEDELSERVIZIO BAR PRESSO ILPRESIDIO OSPEDALIERO DI
SARONNO PER UN PERIODO DI 9 ANNI NON RINNOVABILI DALLA DATA DI DECORRENZA DEL
CONTRATTO COMPRENSIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE (vedasi capitolato d appalto per
ulteriori dettagli)
Tipo di gara: PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL
Identificazione ambienti/ aree/ locali ove debbono essere svolti i lavori: AREA ATTUALMENTEADIBITA
AD USO BAR ALLINTERNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SARONNO (VEDASI PIANTA ALLEGATA
PER ULTERIORI DETTAGLI)
2. Tipologia di lavoro svolta dalla Struttura Sanitaria nelle zone oggetto dei lavori
appaltati:
attività di tipo sanitario:
x attività di gestione/manutenzione impianti e fabbricati;
nessuna attività;
x altro: ATTIVITA DI BREVE RISTORO
3. Presenza di addetti della Struttura Sanitaria, di pazienti e/o visitatori nella zona
oggetto di gara di appalto:
no
si, ma senza interferenza con le attività di contratto;
x si, con interferenza con le attività di contratto
lavoratori dipendenti della Struttura Sanitaria che collaborano con la ditta appaltatrice/lavoratore
autonomo;
x presenza di pazienti e/o visitatori
x altro: SERVIZI DI LOGISTICA E PASSAGGIO DI AUTOMEZZI OSPEDALIERI (es. AMBULANZE)
4. Presenza di altre ditte appaltatrici /lavoratori autonomi
no;
x si, ma senza interferenza con le attività di contratto;
si, con interferenza con le attività di contratto (ditte terze che operano all interno dei Presidi
Ospedalieri)

1

5. Conclusioni:
x alla luce di quanto sopra, per i lavori in oggetto si rilevano interferenze e pertanto si procede alla
predisposizione e redazione del Documento preliminare di valutazione dei rischi di interferenza ;
alla luce di quanto sopra, per le attività in oggetto non sussistono gli estremi per l obbligatorietà
della redazione del Documento di valutazione dei rischi di interferenza .
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Allegato B

DOCUMENTO preliminare DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Ai sensi dell Art. 26 del D.LGS. 81/ 2008 e s.m.i. e degli artt. 66, 67, 68 D.Lgs. 230/95 s.m.i.

inerente al
LOTTO 2: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONEDELSERVIZIO BAR PRESSO ILPRESIDIO OSPEDALIERO DI
SARONNO PER UN PERIODO DI 9 ANNI NON RINNOVABILI DALLA DATA DI DECORRENZA DEL
CONTRATTO COMPRENSIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE (vedasi capitolato d appalto per
ulteriori dettagli)
Il presente documento denominato DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI è redatto ai
sensi dell art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/08.
In adempimento agli obblighi di cui all art. 26 del D.Lgs 81/ 08 a carico del Committente, vengono
riportate di seguito tutte le informazioni ed i riferimenti atti a documentare:
la fornitura, alle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, di dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività,
l attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi
e la fornitura di informazioni necessarie ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
dell ASST Valle Olona committente e quelli dall azienda appaltatrice o lavoratore autonomo.
La presente relazione si riferisce ai lavori / servizi / forniture di: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONEDEL
SERVIZIO BAR PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SARONNO PER UN PERIODO DI 9 ANNI NON
RINNOVABILI DALLA DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO COMPRENSIVO DEI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE(vedasi capitolato d appalto per ulteriori dettagli)
Identificazione ambienti/ aree/ locali ove debbono essere svolti i lavori: AREA ATTUALMENTEADIBITA
AD USO BAR ALLINTERNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SARONNO (VEDASI PIANTA ALLEGATA
PER ULTERIORI DETTAGLI)
Affidati a (impresa appaltatrice / lavoratore autonomo): A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE
Estremi dell ordine o contratto di affidamento lavori:
Committente: ASST VALLE OLONA, VIA A. DA BRESCIA N. 1 BUSTO ARSIZIO (VA)
Ufficio della Struttura Sanitaria deputato alla gestione dell appalto/ lavoro: S.C. LOGISTICA, GESTIONE
SERVIZI ECONOMALI E LAVORI
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PARTE 1
INFORMAZIONI PRELIMINARI E ORGANIZZAZIONE IMPRESE APPALTATE
ANAGRAFICA DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE:
RAGIONE SOCIALE COMMITTENTE
ASST Valle Olona
SEDE LEGALE

Via A. da Brescia, 1 21052 Busto Arsizio (VA)

REFERENTI DEL COMMITTENTE PRESSO
L UNITÀ LOCALE/ SEDESVOLGIMENTO
ATTIVITA

1. in fase di gara

RUP

2. in fase di
svolgimento
dell appalto

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVENZIONE DEL COMMITTENTE:

LEGALE RAPPRESENTANTE

PORFIDO DR. EUGENIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE E MEDICINA DEL LAVORO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

BOCCHIERI ING. ANDREA
DAMANTI DOTT. DAVIDE ANTONIO

4

ANAGRAFICA DELLO/DEGLI APPALTATORE/I (UNA SCHEDA PER OGNI APPALTATORE): DA

DETERMINARE SUCCESSIVAMENTE
RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
NUMERO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A.
DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva
ISCRIZIONE AD EVENTUALI ALBI
POSIZIONE INAIL N°
POSIZIONE INPS N°
POLIZZA ASSICURATIVA RCO RCTN°
POLIZZA ANTINFORTUNISTICA N°

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVENZIONE DELLO/DEGLI APPALTATORE/I (UNA SCHEDA PER
OGNI APPALTATORE): DA DETERMINARE SUCCESSIVAMENTE

LEGALE RAPPRESENTANTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE:
REFERENTEPRESSO L UNITÀ LOCALE/ SEDE
SVOLGIMENTO ATTIVITA
ADDETTI IMPIEGATI PERL APPALTO IN OGGETTO
LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO
LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO
TOTALI
TOTALE GENERALE

uomini

donne

0
0
0

0
0
0

p. handicap

0
0
0

< 18 anni

0
0
0

0
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ANAGRAFICA DEI SUBAPPALTATORI (UNA SCHEDA PER OGNI SUBAPPALTATORE): DA

DETERMINARE SUCCESSIVAMENTE
RAGIONE SOCIALE SUBAPPALTATORE
LAVORI AFFIDATI IN SUBAPPALTO
SEDE LEGALE
NUMERO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A.
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
ISCRIZIONE AD EVENTUALI ALBI
POSIZIONE INAIL N°
POSIZIONE INPS N°
POLIZZA ASSICURATIVA RCO RCTN°
POLIZZA ANTINFORTUNISTICA N°

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVENZIONE DEL/DEI SUBAPPALTATORE/I (UNA SCHEDA PER
OGNI SUBAPPALTATORE): DA DETERMINARE SUCCESSIVAMENTE

LEGALE RAPPRESENTANTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE:
REFERENTEPRESSO L UNITÀ LOCALE/ SEDE
SVOLGIMENTO ATTIVITA
ADDETTI IMPIEGATI PERL APPALTO IN OGGETTO
LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO
LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO
TOTALI
TOTALE GENERALE

uomini

donne

0
0
0

0
0
0

p. handicap

0
0
0

< 18 anni

0
0
0

0
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PARTE 2
INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI, MISURE DI PREVENZIONE, SICUREZZA ED
EMERGENZA
(ai sensi dell art. 26 commi 1/b e 2 del D.Lgs 81/08 e dell art. 67 comma 1 del D.Lgs 230/95 s.m.i.)

1. Quale principale fonte di informazione sui rischi specifici esistenti, viene consegnato all impresa
appaltatrice/ lavoratore autonomo copia dell informativa ove sono indicati i rischi lavorativi specifici
negli ambienti della Struttura Sanitaria. Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed
ai lavoratori autonomi per lavori affidati all interno della Struttura Sanitaria ai sensi dell art. 26 del
Decreto Legislativo 81/08 : VEDI ILDOCUMENTO VALUTAZIONEDEI RISCHI INTERFERENZIALI PER
APPALTATORI (allegato C ) E IL CAPITOLATO DI GARA
2. A completamento di quanto riportato nelle indicazioni informative si forniscono le seguenti
informazioni:
2.1. Qualora significativo per la gestione dei rischi, specificare i percorsi per raggiungere la posizione
di lavoro dall ingresso della struttura sanitaria: VEDI IL DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENZIALI PERAPPALTATORI (allegato C ) EIL CAPITOLATO DI GARA
2.2. Tipologia di lavoro svolta dalla Struttura Sanitaria nelle zone oggetto dei lavori appaltati:
attività di tipo sanitario;
x attività di gestione/manutenzione;
x altro: ATTIVITA DI BREVE RISTORO
2.3. Presenza di addetti della Struttura Sanitaria nella zona dei lavori, e/o lungo i percorsi per
accedervi e relativi orari per turni di lavoro, presenza di pazienti e/o visitatori:
no;
si, ma senza interferenza con le attività di contratto;
x si, con interferenza con le attività di contratto
Misura di gestione dell interferenza: VEDI IL DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENZIALI PER APPALTATORI (allegato C ) E IL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
lavoratori dipendenti della Struttura Sanitaria che collaborano con la ditta appaltatrice/lavoratore
autonomo;
x presenza di pazienti e/o visitatori: sì
Misura di gestione dell interferenza: VEDI IL DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENZIALI PERAPPALTATORI (allegato C ) EIL CAPITOLATO DI GARA
x altro: SERVIZI DI LOGISTICA E PASSAGGIO DI AUTOMEZZI OSPEDALIERI (es. AMBULANZE)
Misura di gestione dell interferenza: DARE SEMPRE PRECEDENZA AGLI AUTOMEZZI OSPEDALIERI
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2.4. Disponibilità di servizi igienici, mensa, spogliatoi per la ditta appaltatrice/lavoratore autonomo:
- servizi igienici: NO
; SI x ubicazione: PRESENTI ALLINTERNO DEI LOCALI AFFIDATI (vedasi
planimetria allegata per ulteriori dettagli)
- spogliatoi: NO x; SI : ubicazione:
- mensa: NO x ; SI : condizioni di accesso:
..
2.5. Pronto soccorso: ILPRIMO SOCCORSO E ORGANIZZATO DALLA DITTA, RIMANECOMUNQUEA
DISPOSIZIONE IL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO.
2.6. Attrezzature di proprietà della Struttura Sanitaria messe a disposizione della ditta
appaltatrice/lavoratore autonomo ed indicazione dell'eventualità di uso promiscuo:
circostanza prevista in contratto NO x ; SI

: se si specificare:

NOTA: NESSUN DISPOSITIVO O IMPIANTO È MESSO A DISPOSIZIONE DELLAPPALTATORE SE NON
PER LA SOLA E UNICA ATTIVITÀ TECNICO-MANUTENTIVA PREVISTA A CAPITOLATO (OLTRE AGLI
AMBIENTI DESTINATI ALLATTIVITÀ).
2.7. Impianti/macchine pericolose di proprietà del Committente che devono restare in funzione
durante i lavori affidati, in prossimità degli stessi:
x circostanza prevista: RESTANO IN FUNZIONE TUTTI GLI IMPIANTI E I SERVIZI SANITARI, FRA CUI
GAS MEDICINALI E IMPIANTI ANTINCENDIO
circostanza non prevista.
2.8. Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali della ditta
affidataria:
circostanza prevista NO

; SI x: se si specificare: ALLINTERNO DEI LOCALI AFFIDATI
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2.9. Informazioni sugli impianti a rete e alimentazione elettrica:
2.9.1. Divieto di utilizzo: IL PERSONALE DELLA DITTA NON PUO ACCEDERE ALLIMPIANTO DI
ALIMENTAZIONE ELETTRICA AL NETTO DI QUANTO INDICATO AL PUNTO 2.9.2
2.9.2. Punti di alimentazione elettrica: PUNTI PRESE ALLINTERNO DEI LOCALI AFFIDATI O
EVENTUALMENTEAUTORIZZATI DALLUFFICIO TECNICO
2.10. Rischio di esplosione o incendio - piano di emergenza e/o comportamento da adottare in caso
di emergenza: VEDASI ALLEGATO C DELPRESENTEDUVRI IN CASO DI EMERGENZASEGUIRELE
INDICAZIONI DEL DIAGRAMMA DI FLUSSO ALLEGATO AL PRESENTE DUVRI.
ILNUMERO DI TELEFONO DACONTATTAREIN CASO DI EMERGENZA E: 029613.666 (INT. 3.666)
2.11. Lavori soggetti al Titolo IV del D.Lgs 81/ 08 Cantieri temporanei o mobili :
NO

; SI X: dare attuazione al Titolo IV del D. Lgs. 81/08 s.m.i. prima dell inizio dei lavori

PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, IN CASO SI PREVEDA LA PRESENZA ANCHE NON
CONTEMPORANEA DI DUE O PIÙ IMPRESE CHE EFFETTUANO I LAVORI DI CUI AL TITOLO IV DEL
D.LGS. 81/08, DOVRÀ ESSERE NOMINATO UN COORDINATORE DELLA SICUREZZA AI SENSI
DELLART. 90 COMMA3 DELD.LGS. 81/ 08 CHEREDIGA ILPIANO DI SICUREZZA ECOORDINAMENTO
(PSC) AI SENSI DELLART. 100 DEL D.LGS. 81/08.
2.12 Lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti ex D.Lgs 230/95 s.m.i. (artt. 66, 67, 68)
NO x

SI
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PARTE 3 VALUTAZIONE DEI POTENZIALI RISCHI INTERFERENTI RILEVATI
ai sensi dell art. 26 comma 3 bis del D.Lgs 81/08

Tipo di rischio

Tutti i rischi
lavorativi
specifici negli
ambienti della
Struttura
Sanitaria
Per tutti i rischi
interferenziali
Tutti i rischi
Interferenziali
declinati nelle
diverse tipologie
(biologico,
chimico, fisico,
incendio ed
esplosione,
rischi
infortunistici,
utilizzo
apparecchiature
e impianti)

Fattori di rischio da
attività del
Committente C
e/o
dell Appaltatore
A e
condizioni di
esposizione

Ambiente
a
possibile
potenziale
rischio

Valutazione

Misure specifiche
per
eliminare/ridurre i
rischi da
interferenze

VEDI ILDOCUMENTO VALUTAZIONEDEI RISCHI
INTERFERENZIALI PERAPPALTATORI (allegato C )
Il presente DUVRI potrà essere oggetto di revisione
a seguito di progetto esecutivo.

Costo delle misure di
sicurezza oltre I.V.A.

Rischi interferenziali
di tipo organizzativo:
cartellonistica di
sicurezza e attività di
regolamentazione
traffico interno,
passaggi pedonali,
pulizie
(sostituzione
annuale)
175,00 euro/anno

Responsabile
attuazione
delle misure di
sicurezza

In fase di
esecuzione:
APPALTATORE

Altri rischi
interferenti: 0,00
euro nel rispetto
delle misure di
sicurezza.
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA
PER 9 ANNI da rischi interferenziali:
1.575,00 euro oltre I.V.A.
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PARTE 4
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
(ai sensi dell art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs 81/08)
L espletamento degli obblighi di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione, viene
attuata con i seguenti provvedimenti:
a) Attuazione immediata delle misure operative riportate nel presente documento;
b) Osservanza delle precauzioni riportate nelle indicazioni informative relative ai rischi lavorativi
specifici negli ambienti della Struttura Sanitaria e le misure di prevenzione ed emergenza .
Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori
affidati all interno della Struttura Sanitaria ai sensi dell art. 26 del Decreto Legislativo 81/ 08, con
particolare riferimento a quando indicato nel punto ove sono riportate le Misure di prevenzione
per imprese e lavoratori autonomi e Misure di emergenza per imprese e lavoratori autonomi :
VEDI IL DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI PER APPALTATORI (allegato
C ), IL CAPITOLATO DI GARA
c) Attuazione immediata del flusso di informazioni specifiche mediante il presente documento;
d) Predisposizione, da parte dell Appaltatore/ Lavoratore Autonomo, dei documenti relativi alla
sicurezza del lavoro dell appaltatore/ lavoratore autonomo così come riportato nelle indicazioni
informative di cui al punto precedente , da consegnare a questa Struttura Sanitaria: LA DITTA
AFFIDATARIA DOVRA CONSEGNARE ILPROPRIO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI (DVR).
LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E GLI EVENTUALI
SUBAPPALTATORI/ SUBAFFIDATARI/ SUBCONTRAENTI DOVRANNO REDIGERE UN PIANO
OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) SPECIFICO PER IL CANTIERE.
e) Reciproca informazione con i Responsabili di altre Ditte eventualmente operanti nella stessa zona
di lavoro per eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i rispettivi lavori;
f) Periodiche riunioni di coordinamento, in cui si comunicano anche le seguenti informazioni:
nominativi RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza), nome/ i Medici Competenti della
Struttura Sanitaria e di quelli della ditta aggiudicataria;
Prossimo incontro previsto per il giorno:
g) L appaltatore/ Lavoratore Autonomo deve dare immediata informazione alla Struttura Sanitaria di
ogni situazione di rischio anche dipendente dalla Struttura Sanitaria o di altre ditte presenti, della
quale venga a conoscenza durante la propria attività presso la Struttura Sanitaria.
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h) Ulteriori osservazioni:
La ditta appaltatrice si impegna a:
fornire, preventivamente all avvio dell attività, l elenco del personale che accederà/ sarà
impegnato presso la Struttura Sanitaria qualora non sia già stato consegnato ad altro ufficio di
questa ASST Valle Olona , nel formato richiesto da questa ASST Valle Olona ;
attuare la formazione ed informazione al proprio personale che accederà presso la struttura
della Struttura Sanitaria in merito alle misure di prevenzione e controllo generali e specifiche
contenute nella documentazione ricevuta dalla Struttura Sanitaria. e a quanto richiamato nei
verbali delle riunioni di coordinamento della sicurezza ex art. 26 D.Lgs 81/08 dandone riscontro
a questa Struttura Sanitaria;
dotare il proprio personale di tesserino di riconoscimento corredata di fotografia, contenente
le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro;
Consegnare i documenti previsti nel presente DUVRI.
l) Materiale informativo/ documentazione allegata:
ILPRESENTEDUVRI E COMPLETATO DAI SEGUENTI ALLEGATI:
- OPUSCOLO AMIANTO
- N° 1 DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE DI TIPO INCENDIO
DEL P.O. DI SARONNO
- N° 1 PLANIMETRIA GENERALE DEI RISCHI CON INDICAZIONE ATTIVITA SOGGETTE A
CONTROLLO DEI VV.F. DEL P.O. DI SARONNO
- N° 1 PLANIMETRIA LOCALI BAR
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Allegato C

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI PER APPALTATORI
Ai sensi dell Art. 26 del D.LGS. 81/2008 e s.m.i.
Struttura del documento

Il presente documento fornisce la chiave di lettura agli appaltatori e ai subappaltatori della tabella di
valutazione dei rischi interferenziali che la ASST Valle Olona ha redatto per informare, in modo dettagliato,
sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavori ospedalieri in cui il personale delle ditte esterne possano
essere destinati ad operare.
La presente guida è parte integrante dei documenti previsti dal Decreto Regionale D.G. Sanità Regione
Lombardia- n. 14521 del 29 dicembre 2009 avente ad oggetto Linee di indirizzo per la redazione del
documento unico di valutazione dei rischi di interferenza .
La tabella di valutazione dei rischi interferenziali qui allegata è così composta (
= documenti pertinente e allegato):

= documento non pertinente;

Legenda e descrizione dei rischi. Questo documento elenca e descrive tutti i fattori di rischio tipici
degli ambienti di lavoro della ASST Valle Olona declinando, per ognuno di essi, l interferenzialità di
detti fattori con le attività esternalizzate, la valutazione del rischio e il criterio di gestione del rischio
adottato.

Schede topografiche con rischi interferenziali
Busto A.

Saronno

Gallarate

Somma L.

Angera

Casa Circ.

Distretti

Questo documento elenca e descrive la valutazione dei rischi suddivisa per padiglione, piano e unità operativa.

Opuscolo informativo dei manufatti contaminati da amianto. Questo documento elenca e descrive la
diffusione dell amianto friabile e cemento amianto sito, tipo di amianto, quantificazione delle superfici
contaminate e ultime misure di fibre/litro aerodisperse e norme di sicurezza.
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Misure generali di sicurezza prescritte dall ASST Valle Olona alle imprese appaltatrici
Oltre a quanto sopra riportato qui di seguito la ASST Valle Olona elenca le prescrizioni generali al fine di
eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, ai sensi di quanto previsto
dall art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/ 2008 smi.
1
il personale esterno deve conoscere il proprio piano di sicurezza sostitutivo (PSS) ed essere
adeguatamente formato/informato e addestrato su quanto in esso previsto;
2 il personale esterno, per le parti di competenza, deve conoscere il capitolato di appalto ed essere
adeguatamente formato/ informato e addestrato alla gestione ed esecuzione in sicurezza delle attività
oggetto di lavori/ servizi/ forniture sia per il personale stesso che per i lavoratori dell ASST Valle Olona
e i cosiddetti terzi pazienti e visitatori ;
3 - il personale esterno deve conoscere i pericoli, la valutazione dei rischi e le misure generali di
prevenzione e protezione di quelli interferenziali descritti nel presente documento e nelle allegate tabelle;
4 il personale esterno deve avere a disposizione ed indossare i dispostivi di protezione individuale ed in
generale l attrezzatura di lavoro previsti per il contenimento dei rischi specifici propri e di quelli
interferenziali. I suddetti dispositivi di protezione devono rispondere alla normativa vigente non solo in
termini di marcatura CE ma anche in termini di appropriatezza al pericolo cui sono destinati e al livello
quantitativo atteso di abbattimento del rischio. Pertanto, in termini generali, la protezione delle vie aree da
agenti biologici si rende necessaria e attuata perlomeno con l utilizzo di mascherine filtranti di classe FFP2 e
quella da agenti chimici si rende necessaria ed attuata con l utilizzo di maschere o semi-maschere dotate di
filtri specifici per l agente chimico da cui si vuole ottenere adeguata protezione;

Valle Olona senza una preventiva
autorizzazione da parte del dirigente o del preposto dei locali stessi. Alcuni siti dell ASST Valle Olona
5

il personale esterno non può accedere ai locali dell ASST

non sono sempre presidiati e pertanto l accesso ad essi è consentita previa autorizzazione da parte degli
uffici competenti dell ASST Valle Olona;
6 all interno dell ASST Valle Olona vi sono siti ad accesso regolamentato (zone di rispetto, zone ad
accesso controllato, zone con divieto di accesso). Questi siti sono regolamentati da protocolli specifici
formalmente presenti nei siti stessi e conosciuti dai dirigenti e dai preposti dell Ospedale. Di seguito si
dettagliano i tipi di siti cui ci si riferisce:
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a- zone classificate A e B relativamente al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti
(principalmente: radiologie, radioterapie, medicine nucleari e sale operatorie) ai sensi e per gli
effetti del D.lgs. 230/95 s.m.i.
b- zone ad accesso controllato per la presenza di farmaci chemioterapici (farmacie, oncologie,
medicine oncologiche, ambulatori, day-hospital);
c- zona di accesso controllato per la presenza di radiazione laser visibile e non visibile (sale operatorie,
ambulatori di oculistica, recupero e rieducazione funzionale).
d- zona di accesso controllato per la contemporanea presenza di sostanze chimiche tossiche utilizzate
per la diagnosi in vitro (formaldeide, toluene, xilene, alcooli, reagenti) e per il rischio biologico
(laboratori di analisi, anatomie patologiche, centri trasfusionali).
e- zone di accesso controllato per la presenza di gas anestetici (tipicamente i locali di gruppo 2
classificati tali ai sensi della norma CEI 64-8/sezione 710).
f- zone di accesso controllato per la manipolazione deliberata di agenti biologici dei gruppi superiori
al 2 ai sensi dell allegato XLVI del Decreto Legislativo n. 81/ 2008 (principalmente laboratori,
anatomie patologiche, broncopneumologia, malattie infettive).
g- siti confinati per la presenza di numero di fibre di amianto friabile per litro/aria superiore al limite di
accessibilità previsto dalla normativa (TLV pari a 10 ff/l);
h- zone ad accesso limitato per elevati campi magnetici ed elettromagnetici (RMN)
7 Le strutture sanitarie sono classificate a rischio alto per emergenze di tipo incendio. Il personale esterno
è tenuto a adottare tutte le misure di prevenzione delle emergenze e pertanto la gestione e le esecuzione
delle attività oggetto di lavori/ servizi/ forniture deve essere reso tenendo conto di questo obiettivo
generale. In caso di insorgenza di una emergenza, il personale esterno ha il compito di porsi in salvo
seguendo la cartellonistica di sicurezza e le indicazioni che verranno date dall eventuale personale
dell ASST Valle Olona presente in loco; in caso di assenza di detto personale (per esempio in spazi
comuni o confinati), il personale esterno ha il compito di avvisare subitamente la Unità Operativa
Valle Olona più adiacente al luogo in emergenza o, in base a criterio di
presidiata dell ASST
tempestività, il centralino/ portineria. Il personale esterno deve intervenire, in base alla formazione e alle
abilitazioni, ai fini del contenimento dell emergenza all interno dei siti preventivamente consegnati
dall ASST Valle Olona (cantieri, locali adibiti ad uso esclusivo dall Appaltatore). Un eventuale intervento
di contenimento dell emergenza di tipo incendio in altri spazi di uso comune (spazi comuni) potrà essere
effettuato dal personale esterno solamente se formato ed abilitato con corsi di formazione specifici e
riconosciuti. Anche in questo caso, compito principale del personale esterno è comunque quello di avvisare
subitamente la Unità Operativa presidiata dell ASST Valle Olona più adiacente al luogo in emergenza o,
in base a criterio di tempestività, il centralino/portineria.

Si allega il diagramma di flusso di gestione delle emergenze di tipo incendio.
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8 I percorsi di viabilità tramite automezzi del personale esterno devono rispettare le regole stradali
vigenti e la segnaletica presente nei Presidi Ospedalieri. Nei Padiglioni i percorsi del personale esterno
devono rispettare l insieme delle misure di sicurezza generali indicati nei presenti documenti e le eventuali
ulteriori disposizioni indicate dagli Uffici competenti dell ASST Valle Olona cui il personale esterno deve
sempre riferirsi.
9 E fatto divieto per il personale esterno di utilizzo di qualsiasi impianto, locale, dispositivo, materiale,
sostanza e preparato dell ASST Valle Olona eccetto per specifici casi formalmente concordati;
10 Qualsiasi attività all interno del Presidio Ospedaliero deve essere preventivamente autorizzata. In
particolare all interno delle Unità Operative cliniche si può accedere previo consenso esplicito del Primario
o del Coordinatore Infermieristico/Tecnico.
11 All interno delle aree di lavoro non sono lecite attività che determinino un incremento dei rischi già
presenti e un utilizzo degli stessi in difformità alla loro destinazione d uso.
12
le attività oggetto di affidamento escludono qualsiasi lavorazione/ servizio in quota. E per
esemplificare escluso il taglio alberi.
13 per tutto quanto non esplicitato nel presente documento, si fa riferimento al D.lgs. 81/ 08 s.m.i. e
normativa correlata

L ASST dispone le seguenti prescrizioni generali che l Appaltatore deve attivare diligentemente:
1. progettare, pianificare ed eseguire i lavori affidati nei termini previsti e nel rispetto delle
prescrizioni di sicurezza del presente DUVRI e del Piano di sicurezza della ditta;
2. verificare, ove il caso correggere e comunque garantire che i POS delle Imprese coinvolti nei
lavori siano rispettosi e mai in contrasto col presente DUVRI;
3. garantire che gli impianti in uso nei presidi ospedalieri oggetto di modifica e/o riqualificazione in
seno ai lavori affidati vengano gestiti in sicurezza senza interruzioni di servizio dovuta imperizia,
incuria, negligenza e comunque non preventivamente concordate con la Dirigenza Ospedaliera;
4. garantire che, in particolare gli impianti critici quali rete gas medicali, impianti elettrici e speciali
(es. idrico antincendio), siano oggetto di particolare attenzione e sinergica cooperazione con la
Dirigenza Ospedaliera al fine di eliminare rischi di disservizio nonché rischi dovuti a bassi livelli di
sicurezza nelle fasi di intervento;
5. garantire la disponibilità di accesso in sicurezza a Imprese delegate dall ASST Valle Olona per la
conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali/subcentrali e della rete
impiantistica presente;
6. garantire che, nello svolgimento dei lavori, le attività sanitarie e i servizi trasversali a essi
correlati, inclusi gli impianti e i dispositivi di sicurezza non subiscano interruzioni se non
preventivamente concordate e compensate;
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7. con riferimento alla descrizione dei lavori, svolgere i lavori in una fascia oraria inclusa nella fascia
oraria 9 16 (con sospensione nella fascia oraria 12-13) dei giorni feriali (fatte salve specifiche
deroghe autorizzate dalla Direzione Ospedaliera) e inoltre, specificatamente per i lavori
comportanti emissione acustica, prevedere:
- la loro temporanea sospensione qualora il Committente segnali disagio eccessivo;
8. rispettare in ogni caso l indicazione di sospensione temporanea dei lavori di demolizione per
sopravvenienti esigenze sanitarie del Presidio ospedaliero;
9. prevedere e rispettare la separazione dei percorsi degli accessi e dei percorsi dal e al cantiere
(incluse le aree ad esso aggregate per le attività di logistica, deposito, raccolta temporanea dei
materiali di risulta) rispetto ai percorsi del personale dell ASST- Valle Olona e dei pazienti negli
spazi comuni all aperto;
10. garantire che tutti i materiali, presidi, attrezzature, confinamenti vengano forniti, approntati,
utilizzati nel rispetto della normativa di sicurezza sia per quanto concerne gli aspetti materiali
(esempio: rischi meccanici, rischi fisici fra cui rumore e vibrazioni) sia per quanto concerne i rischi
immateriali (esempio: organizzativi);
11. provvedere affinché, dall area oggetto di lavori, non siano possibili proiezioni, cadute, esalazioni
di agenti fisici, chimici, biologici (esempio: polveri, polveri contaminate, vibrazioni e rumore in
eccesso sia a quanto consentito per legge in materia occupazionale sia a quanto necessario e
comunque opportuno all interno di ospedali), adottando misure di prevenzione e protezione
specifiche quali impianti portatili di aspirazione e filtrazione dell aria dei locali oggetto di
demolizione nonché intercapedini fonoassorbenti e ammortizzatori di vibrazioni;
12. cooperare alla gestione delle emergenze (VEDI ALLEGATI).
Riferimento principe rimane il D. Lgs. 81/08 s.mi.
Si precisa inoltre che le informazioni fornite saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti del personale interessato, ai sensi del D.Lgs n.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
In particolare, ai base a quanto stabilito sensi dell'art. 13 del D Lgs .n. 196/ 2003 i dati forniti saranno
trattati per finalità di gestione amministrativa dell'iniziativa; il conferimento dei dati è obbligatorio e il
trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e informatizzate.
In ogni momento il personale interessato potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del
trattamento ai sensi dell'art. 7 del Codice della Privacy: cancellazione, aggiornamento, rettificazione
ovvero integrazione dei dati, ecc.
Titolare del trattamento è la Struttura Sanitaria.
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L appaltatore/ lavoratore autonomo è responsabile, nei confronti sia dell Amministrazione della
Struttura Sanitaria che di terzi, del trasferimento degli obblighi e delle informazioni del presente
articolo agli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi da lui incaricati all interno della Struttura
Sanitaria.
BUSTO ARSIZIO, LÌ 04/02/2020

Per la ASST Valle Olona

Responsabile Unico del Procedimento

____________________________________

Responsabile SPPR

____________________________________

Per la Ditta Aggiudicataria
Rappresentate Legale
(se delegato allegare delega con D.I.)

____________________________________
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Modulo autocertificazione Concorrenti
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVO ALLA QUALIFICAZIONE TECNICO
PROFESSIONALE DELL IMPRESA (ai sensi dell art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Sez. 1 ANAGRAFICA
Ragione sociale
Sezione da compilare sempre

Indirizzo/sede legale
Tel.- Fax

e mail

Titolare/Leg. Rappr.
Direttore tecnico
Iscriz. registro imprese n.

Iscrizione CCIAA

Codice attività ISTAT

Anno inizio attività

Posizione INPS

Pos. INAIL

Pos. Cassa edile e prov.
azienda familiare

Altro (doc. a parte)

impresa artigiana

cooperativa

impresa industriale

consorzio

ATI

Sezione da compilare ad
appalto aggiudicato

Sez 2 VERIFICA TECNICO PROFESSIONALE
Indicazioni di dettaglio (produrre eventuali allegati)
Possesso attrezzature per
esecuzione lavorazioni
Disponibilità di macchine per
esecuzione lavorazioni
Possesso degli impianti per
esecuzione lavorazioni
Possesso delle risorse tecniche
per esecuzioni lavorazioni
Disponibilità di manodopera per
esecuzioni lavorazioni

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Sez. 3 ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
Gli impianti/macchine/attrezzature necessarie per lo svolgimento dei lavori oggetto dell offerta sono conformi alle
indicazioni previste dalla normativa vigente in materia igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Il personale dipendente che opererà per eseguire la prestazione oggetto dell offerta è in possesso dei
mezzi/attrezzature antinfortunistiche attinenti alla tipologia dei lavori da eseguire
Presso la sede della ditta è giacente la documentazione relativa alla formazione professionale dei lavoratori
specifica per l esecuzione di lavori in ambienti sanitari
Il personale dipendente è in possesso di DPI idonei e specifici per la mansione da eseguire
Numero di lavoratori necessari per l esecuzione dei lavori relativi all offerta

Sezione da compilare sempre

Negli ultimi 3 anni si sono verificati n

. casi d infortunio, ed in particolare:

Negli ultimi 3 anni la ditta ha già eseguito lavori simili presso altre aziende sanitarie, ed in particolare
...

Altre informazioni e/o documentazione inerenti all organizzazione della sicurezza che l interessato ritiene utile fornire
all Azienda Ospedaliera
..
..
..
..
..
..
..
..
IL DICHIARANTE SI ASSUME PIENA RESPONSABILITA IN MERITO A DICHIARAZIONI FALSE O NON VERITIERE
Data

Firma del Titolare/Legale Rappresentante

PAD. BOITO

Al piano S: Magazzino economale

DEPOSITO OSSIGENO LIQUIDO
Al piano T: Rampe ossigeno liquido

PAD. POLIMEDICO - ALA OVEST
Al piano I: U.O. Isotologia/Medicina nucleare/ Anatomia patologica

CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE
Al piano T: Cabina elettrica di trasformazione

BOITO

CENTR. TERMICA

SERVIZI

Attività n. 12-B
Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili di
capacità compresa da 1 m³ a 9 m³

Attività n. 15-A
Depositi di alcoli di capacità compresa da 1 m³ a 10
m³

Attività n. 34-B
Archivi cartacei con quantitativi superiori a 5.000 Kg
e fino a 50.000 Kg

-

00

OTTOBRE 2018

Attività n. 44-B
Depositi ove si detengono materie plastiche grafiche
con quantitativi fino a 50.000 Kg

CENTRALE TERMICA

Al piano T: Centrale termica

PAD. SERVIZI

Attività n. 74-C
Impianti per la produzione di calore alimentati a
combustibile solido, liquido o gassoso con
potenzialità superiore ai 700 KW

Al piano T: Cucina

Attività n. 74-B
Impianti per la produzione di calore alimentati a
combustibile solido, liquido o gassoso con
potenzialità compresa tra i 350 KW e i 700 KW

Al piano 2: Mensa del personale

-

PLANIMETRIA GENERALE P.O. GALLARATE

ATTIVITA' SPECIFICHE SOGGETTE A CONTROLLO
DEI VV.F. AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011

TUTTI

Attività n. 67-A
Presenza di oltre 100 persone e fino a 150 persone
durante gli orari di affollamento

Attività n. 49-B
Gruppi per la produzione di energia elettrica
sussidiaria con motori endotermici ed impianti di
cogenerazione di potenza complessiva compresa
tra i 350 KW e i 700 KW

Al piano T: Cabina elettrica di trasformazione

CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE

VIA E. PASTORI

Al piano R: Magazzino farmacia

Attività n. 34-B
Archivi cartacei con quantitativi superiori a 5.000 Kg
e fino a 50.000 Kg

Al piano 2: U.O. Oncologia
Rischio chimico connesso allo stoccaggio ed alla diluizione
dei Farmaci Chemioterapici Antiblastici

CABINA ELETTRICA DI
TRASFORMAZIONE

ON
OM
I

CABINA ELETTRICA DI
TRASFORMAZIONE

POLIMEDICO - ALA EST

VI
AG
.B

DEPOSITO O LIQUIDO

Attività n. 5-B
Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in
serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità
geometrica complessiva compresa tra i 3 m³ e i 10 m³

IN
GR
C. ESS
U
.
P. O
PE INGR
VIA DON ESS
A
O
G
. B LE
ON SU
OM
I

CHIESA

POLICHIRURGICO

PORTINERIA

INGRESSO SU
VIA E. PASTORI

PORTINERIA
Al piano T: SALA OPERATIVA DI SUPPORTO

RIABILITAZIONE

POLIMEDICO - ALA OVEST

C.R.I.

TROTTI-MAINO

VIA E. PASTORI

PAD. RIABILITAZIONE
Al piano 1: U.O. Cardiologia
Attività n. 58
Pratiche di cui al D.Lgs. 17.03.1995 n° 230, soggette
a provvedimenti autorizzativi

IN
VIA GRE
G SS
.
BO O S
NO U
MI

Attività n. 58
Pratiche di cui al D.lgs. 17.03.1995 n° 230 soggette a
provvedimenti autorizzativi. Laboratori/reparti ove si
effettuano attività con impiego di isotopi radioattivi e
generatori di radiazioni ionizzanti

PIAZZA
G. ITALIA

Attività n. 49-B
Gruppi per la produzione di energia elettrica
sussidiaria con motori endotermici ed impianti di
cogenerazione di potenza complessiva compresa
tra i 350 KW e i 700 KW

PAD. TROTTI-MAINO
Al piano I: U.O. Radiologia 1
Attività n. 35-B
Depositi ove si detengono pellicole
radiofotografiche fino a 20.000 Kg con materiale in
deposito superiore a 5.000 Kg
Al piano 3: Sale operatorie
Attività n. 58
Pratiche di cui al D.lgs. 17.03.1995 n° 230 soggette a
provvedimenti autorizzativi. Laboratori/reparti ove
si effettuano attività con impiego di isotopi
radioattivi e generatori di radiazioni ionizzanti

PAD. POLICHIRURGICO
Al piano T: U.O. Radiologia
Attività n. 35-B
Depositi ove si detengono pellicole
radiofotografiche fino a 20.000 Kg con materiale in
deposito superiore a 5.000 Kg
Attività n. 58
Pratiche di cui al D.lgs. 17.03.1995 n° 230 soggette a
provvedimenti autorizzativi. Laboratori/reparti ove
si effettuano attività con impiego di isotopi
radioattivi e generatori di radiazioni ionizzanti
Al piano 5: Deposito
Attività n. 34-B
Archivi cartacei con quantitativi superiori a 5.000
Kg e fino a 50.000 Kg

NOTA BENE: TUTTO L'OSPEDALE RICADE
NELL'ATTIVITA' n. 68, STRUTTURE SANITARIE PER
RICOVERO OSPEDALIERO E/O RESIDENZIALE CON
OLTRE 100 POSTI LETTO

