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DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AGGIUDICAZIONE
1449PA – Accordo quadro misto per affidamento fornitura in service di sistemi diagnostici per
l’esecuzione di esami di Biochimica Clinica, Immunometria, Ematologia e Coagulazione e
realizzazione di un Core Lab in Total Lab Automation (TLA)

1. PREMESSE
Con determina a contrarre n. 765/DG del 09/07/2021 questa Amministrazione ha deliberato di affidare
l’Accordo quadro misto per l’affidamento dei servizi di progettazione, esecuzione lavori e fornitura in
service di sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami di Biochimica Clinica, Immunometria, Ematologia
e Coagulazione e realizzazione di un Core Lab in Total Lab Automation (TLA) [1449PA].
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta in modalità telematica e con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo,
ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Per partecipare alla procedura l’operatore economico, deve registrarsi sul Portale Appalti di questa
Stazione Appaltante all’indirizzo HOME » AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE » BANDI DI
GARA E CONTRATTI>PROCEDURE DI GARA SU PIATTAFORMA TELEMATICA (di seguito
per brevità “piattaforma telematica”)
Gestore della Piattaforma telematica Maggioli S.p.A. - Divisione ELDASOFT:
Telefono Call Center : +39 0422 26 7755 email service.appalti@maggioli.it

Il luogo di svolgimento del servizio/esecuzione lavori/consegna della fornitura è Azienda OspedalieroUniversitaria Ospedali Riuniti Umberto I° - G.M. Lancisi – G. Salesi di Ancona [codice NUTS IT132].
CIG 882851403B
CUI F01464630423201900052
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Emanuele Giammarini,
Direttore S.O. Gestione Beni Servizi e Logistica, nomina formalizzata con nota ID:
922390|08/06/2021|PROT.
In seguito alla stipula del contratto di Accordo quadro verranno sottoscritti i contratti attuativi e nominati
i relativi RUP per la fase esecutiva, DEC, DL, etc..
Il Responsabile della Procedura di Affidamento (RPA), ai sensi dell’art. 31, comma 3 del Codice, è la
Dott.ssa Federica Colafrancesco, Titolare Incarico di Organizzazione presso la S.O. Affidamento
Contratti Pubblici (tel. 071596.3512 PEC abs.aou.ancona@emarche.it), nominata con Determina n.
765/DG/2021.
Ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096
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del 26 ottobre 2016, prima della stipula del contratto, sarà nominato un direttore dell’esecuzione diverso
dal RUP.
Il RUP con nota ID: 938169|02/07/2021|ABS ha provveduto alla validazione del progetto definitivo
trasmesso dal Progettista incaricato, Dott. Marco Moretti, Direttore SOD Medicina di Laboratorio
(nominato con Determina n 877/DG del 07/11/2018).
Termini della procedura
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 2, della L. n. 241/1990, sono stabiliti i seguenti termini
della procedura:
aggiudicazione
gennaio 2022
stipula del contratto:

il termine previsto dall’art. 32 comma 8 del codice è aumentato a 120
giorni. La data effettiva verrà comunicata ai sensi dell’art. 76 comma 5 del
codice

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:
1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei
seguenti documenti:
1.1. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - Appalto specifico n. 1 e relativi allegati:
•

1. Pannello analitico

•

2. Specifiche tecniche

•

3. Specifiche tecniche e condizioni della fornitura in somministrazione di reagenti

•

4. Specifiche tecniche servizi

1.2 Progetto di fattibilità tecnica ed economica – Appalti specifici n. 2 e n.3 (rif. nota ID:
931880|23/06/2021|IMP);
2) Bando di gara;
3) Il presente Disciplinare di gara con i relativi allegati:
3.1 Modello 1 domanda di partecipazione;
3.2 Modello 2 dichiarazione integrativa;
3.3 Modello 3 dichiarazione impresa ausiliaria;
3.4 Modello GBIS Dichiarazione requisiti Allegato DGUE;
3.5 Sinossi documentazione tecnica
3.6 Tabella criteri di valutazione
3.7 Scheda offerta tecnica criteri Quantitativi
3.8 Scheda dettaglio offerta economica;
4) In caso di discordanza fra le prescrizioni e clausole contenute nei documenti di cui ai precedenti punti
1) – 2) – 3) devono essere prese in considerazione come prescrizioni e clausole prevalenti in primo
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luogo quelle contenute nel bando di gara di cui al punto 2) ed in secondo luogo quelle contenute nel
disciplinare di gara di cui al punto 3).
5) formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) – modello allegato alle “Linee guida per
la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato
dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” di cui alla
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 pubblicata nella G.U.R.I. n.
174 del 27 luglio 2016
6) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo
7) Schema di accordo quadro e schemi di n. 3 contratti attuativi;
8) DUVRI - Nota Informativa pubblicata sul sito aziendale nella sezione AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE » BANDI DI GARA E CONTRATTI » MODULISTICA SPECIFICA PER GLI
APPALTI

9)

Schema di “Patto di integrità” approvato dalla Stazione Appaltante con Determina n. 105/DG del
07/02/2018 - pubblicato sul sito aziendale nella sezione AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE » DISPOSIZIONI GENERALI » ATTI GENERALI » REGOLAMENTI »

10) eventuali chiarimenti, precisazioni, risposte a quesiti, che saranno pubblicati sulla piattaforma
telematica secondo quanto previsto al punto 2.2 del presente disciplinare.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.ospedaliriuniti.marche.it nella
categoria “Bandi di gara” - ♦ PROCEDURE DI GARA SU PIATTAFORMA TELEMATICA ♦; la
documentazione ufficiale è quella sottoscritta digitalmente e pubblicata sulla piattaforma telematica
2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
utilizzando le funzionalità di comunicazione tra stazione appaltante e operatore economico messe a
disposizione dalla piattaforma secondo le modalità meglio specificate nel documento denominato “Guida
alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) del
portale, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali entro il giorno 06/09/2021 e nell’oggetto della
comunicazione deve essere riportata la seguente dicitura “ACP1449PA_Richiesta di Chiarimenti
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il
giorno 10/09/2021, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica di un unico
documento denominato “Chiarimenti”.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica,
da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tale indicazione dell’indirizzo PEC verrà resa dal concorrente in fase di registrazione alla piattaforma
telematica secondo le indicazioni contenute nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma
telematica e accesso all’Area riservata del Portale Appalti”, scaricabile direttamente dalla piattaforma telematica
cliccando su “Accesso ad Area Riservata”, tenendo conto che, in caso di concorrente con idoneità
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plurisoggettiva (raggruppamento temporanei di imprese, consorzi ordinari, ecc.), sarà sufficiente la
registrazione dell’operatore economico che assumerà il ruolo di mandatario o capogruppo.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
all’indirizzo PEC dell’operatore economico che si è registrato per la presentazione dell’offerta telematica,
utilizzando le funzionalità di comunicazione tra stazione appaltante e operatore economico messe a
disposizione dalla piattaforma telematica come indicato al precedente paragrafo.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante a mezzo
pec
(abs.aouancona@emarche.it)
e
al
gestore
del
sistema
telematico
(assistenzaclienti@maggioli.legalmail.it diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In particolare, la modifica all’indirizzo PEC dovrà essere aggiornata anche sui dati anagrafici inseriti in
sede di registrazione sulla piattaforma come meglio specificato nel documento “Modalità tecniche per
l’utilizzo della piattaforma telematica di accesso all’Area Riservata del Portale appalti”.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E LOTTO UNICO
La presente procedura ha ad oggetto quale prestazione principale la fornitura in service di sistemi
diagnostici per la realizzazione di un Core Lab in Total Lab Automation (TLA) (Appalto Specifico 1)
unitamente alle prestazioni secondarie relative ai servizi di progettazione (Appalto Specifico 2) e di
esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali per l’allestimento del laboratorio HUB presso il P.O.
Torrette (Appalto Specifico 3), pertanto si reputa opportuno l’utilizzo dello strumento dell’Accordo
quadro con unico operatore economico.
L’Accordo quadro contiene la disciplina generale del rapporto con l’Esecutore.
L’accordo quadro è costituito da un unico lotto indivisibile ai sensi dell’art. 51 comma 1 D.Lgs. 50/2016.
Infatti, tenuto conto delle caratteristiche dell’oggetto di affidamento, si richiede necessariamente un unico
interlocutore che possa assicurare una gestione integrata e completa della commessa. Un’eventuale
divisione in lotti comporterebbe la totale vanificazione delle esigenze di gestione integrata che
costituiscono l’essenza del sistema “Core Lab”, ed anche per quanto riguarda i lavori di adeguamento ed
i connessi servizi di progettazione, è essenziale l’affidamento degli stessi all’unico centro di responsabilità
rappresentato dall’esecutore dell’unico lotto, in quanto i predetti lavori dipendono in larga misura dalle
caratteristiche delle tecnologie che dovranno essere installate nei locali. Peraltro, in base alle caratteristiche
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del mercato di riferimento, ribadendo e sottolineando la circostanza che il presente appalto riguarda la
complessiva gestione di un sistema altamente complesso e fortemente innovativo, la configurazione in
unico lotto non determina ingiustificate e illogiche limitazioni alla partecipazione da parte degli operatori
economici adeguatamente qualificati.
Le prestazioni comprese in accordo quadro sono articolate in tre tipologie, tutte parimenti necessarie e
tra loro strettamente connesse ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Stazione Appaltante:
APPALTO SPECIFICO 1 – PRESTAZIONE PRINCIPALE – Fornitura in service di sistemi
diagnostici per l’esecuzione di esami di Biochimica Clinica, Immunometria, Ematologia e Coagulazione
e realizzazione Core Lab in Total Lab Automation (TLA) completo di una piattaforma preanalitica e
postanalitica, suddiviso in n. 1 laboratorio Hub presso il P.O. di Torrette e di n. 1 laboratorio Spoke presso
il P.O. G. Salesi, comprese le prestazioni accessorie.
Tutte le attività relative alla fornitura in service nel suo complesso sono dettagliatamente descritte nel
Capitolato Speciale e nei relativi allegati.
APPALTO SPECIFICO 2 – PRESTAZIONE SECONDARIA - Servizi di progettazione definitiva ed
esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per lavori di realizzazione laboratorio Hub
piano 2 corpo F P.O. di Torrette - Ancona

Tabella 1
CATEGORI
E
D’OPERA

Destinazione
Funzionale

ID. OPERE

EDILIZIA

Edifici

Codice
E.10

STRUTTURE

Strutture

S.03

IMPIANTI

Impianti

IA.02

IMPIANTI

Impianti

IA.03

Descrizione
Poliambulatori, Ospedali, Istituti di
ricerca, Centri di riabilitazione, Poli
scolastici, Università, Accademie,
Istituti di ricerca universitaria
Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative Ponteggi, centinature e strutture
provvisionali di durata superiore a due
anni.
Impianti di riscaldamento, impianto di
raffrescamento, climatizzazione,
trattamento dell’aria. Impianti
meccanici di distribuzione fluidi.
Impianto solare termico.
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rilevazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici
e costruzioni di importanza correntesingole apparecchiatura per laboratori e
impianti pilota di tipo complesso.

Corrispondenza
L. 143/49
Classi
Cat.
I
d

I

g

III

b

III

c

Importo
progettazione
(euro)

79.391,61 €

APPALTO SPECIFICO 3 – PRESTAZIONE SECONDARIA - Lavori strutturali ed impiantistici per
ristrutturazione degli spazi per la realizzazione laboratorio Hub piano 2 corpo F P.O. di Torrette - Ancona

Tabella 2
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Classifica
n.

Categoria
dPR n.
207/2010

Descrizione delle
categorie (e
sottocategorie
disaggregate) di
lavorazioni
omogenee

Lavori

% importo
totale
lavori

Prevalente o
scorporabile

53,53%

Categoria
PREVALENTE

Subappaltabile

Importi in
euro
SI

1

2

OG1

OG11

III

III

EDIFICI CIVILI
E INDUSTRIALI

399.954,07

IMPIANTI
TECNOLOGICI

347.216,67

46,47%

TOTALE A
CORPO
(comprensivo di €
18.679,27 per
oneri sicurezza)

747.170,74

100.00%

Categoria
SCORPORABILE

nel limite del 50%
dell’importo complessivo
dell’Appalto specifico 3)
SI
nel limite di legge (30%
dell’importo della
categoria cumulabile con
il 50% dell’importo
dell’Appalto specifico 3)

CONTRATTO MISTO
Stante la compresenza di forniture, servizi e lavori, il contratto si connota quale “contratto misto”, ai
sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto le diverse parti del contratto si ritengono
oggettivamente non separabili, per le motivazioni sopra riportate sul punto della mancata separazione in
lotti.
Poichè l’oggetto principale del contratto è la fornitura nella formula “service” di sistemi analitici, di
reagenti e materiali di consumo e tutto quanto necessario per la corretta esecuzione degli esami (ivi
compresi ripetizioni, calibrazioni e controlli,, compresi i servizi accessori di installazione, formazione,
manutenzione full risk, il regime giuridico applicabile è pertanto quello degli appalti di forniture.
Nella Tabella n. 3 vengono individuate le prestazioni principali (“P”) e le secondarie (“S”), ciò anche ai
fini della disciplina dei raggruppamenti temporanei di tipo verticale.
La stazione appaltante stipulerà con l’aggiudicatario apposito contratto/accordo quadro con il quale verrà
regolamentata l'esecuzione delle predette forniture, servizi, lavori, secondo le modalità previste dai
documenti progettuali.
Lo strumento dell'accordo quadro risponde nel caso di specie principalmente ad esigenze organizzative,
in quanto, a fronte dell'unicità sostanziale dell'appalto e della indivisibilità in lotti come espressamente
motivata, a causa della compresenza di prestazioni di varia natura e tipologia, si ritiene opportuno in fase
esecutiva distinguere la gestione contrattuale delle varie prestazioni sopra indicate.
Per ciascun appalto specifico pertanto la Stazione appaltante individuerà un apposito RUP
(eventualmente in tutto o in parte coincidente con il RUP dell’Accordo quadro) e Direttore
dell'esecuzione/Direttore Lavori e sarà acquisto un distinto "CIG derivato", fermo restando che il RUP
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della Prestazione principale Appalto specifico 1 dovrà garantire il coordinamento e la supervisione
dell’intero intervento.
In ragione di quanto esplicitato, le regole per i subappalti vanno riferite non all’Accordo quadro nel suo
complesso ma ai singoli appalti specifici come sopra rispettivamente indicato, pertanto le prestazioni
secondarie non potranno essere integralmente subappaltate pur se l’incidenza percentuale delle stesse in
relazione all’importo complessivo dell’Accordo quadro è inferiore al 50%.
Gli operatori economici potranno conseguire le qualifiche ed i requisiti richiesti per la partecipazione
presentandosi come concorrenti con idoneità plurisoggettiva. In questo caso i singoli Appalti specifici
saranno comunque affidati al concorrente con idoneità plurisoggettiva che ha sottoscritto il contratto di
Accordo Quadro, anche se la specifica prestazione sarà poi eseguita dall’operatore che è stato indicato
come esecutore in sede di offerta, in possesso degli appositi requisiti richiesti.

Tabella n. 3 – Oggetto dell’accordo quadro
Appalto
Descrizione servizi/beni/lavori
n.

1

Fornitura in service di sistemi
diagnostici per l’esecuzione di
esami di Biochimica Clinica,
Immunometria, Ematologia e
Coagulazione e realizzazione Core
Lab in Total Lab Automation
(TLA).

2

Servizi di progettazione definitiva
ed esecutiva e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione
per lavori di realizzazione
laboratorio hub piano 2 corpo F
P.O. di Torrette - Ancona.

3

Lavori strutturali ed impiantistici
per ristrutturazione degli spazi per
la realizzazione laboratorio hub
piano 2 corpo F P.O. di Torrette Ancona.

CPV

33696200-7

71300000-1

45200000-9

Importo totale accordo quadro

P
(principale)
S
(secondaria)

P

%

Subappalto

Importi in euro

15.750.000,00

nel limite del 50 %
dell’importo
dell’Appalto
95,01%
specifico 1

S

79.391,61

0,48%

NO –fatta
eccezione per le
attività indicate
all’art. 31, comma 8
del Codice

S

747.170,74 (di
cui € 728.491,47
soggetti a ribasso
ed € 18.679,27 di
oneri di sicurezza
non soggetti a
ribasso)

4,51%

SI – nei limiti
indicati nella
tabella 2

€ 16.576.562,35

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per
la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 18.679,27 per il solo Appalto specifico n.
3, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
L’appalto Specifico 1, relativo alla fornitura in service, è finanziato con i fondi correnti per ogni anno di
riferimento.
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Gli Appalti Specifici 2 e 3 relativi ai servizi di progettazione e di esecuzione dei lavori, saranno invece
finanziati mediante contributi in c/esercizio da Regione per quota F.S. regionale di cui al D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 art. 29, con attribuzione, per competenza, nel budget aziendale dell'anno in cui la spesa sarà
effettivamente sostenuta (autorizzazione di spesa da registrare all’atto dell’aggiudicazione)"
In ordine al costo del lavoro, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 c. 16 del D.Lgs. 50/2016, per l’Appalto
Specifico 1 trattandosi di appalto con prevalenza della componente di fornitura, non si ritiene di dover
stimare preventivamente nei documenti di gara il costo della manodopera, neanche per la prestazione
relativa ai servizi accessori, né richiedere agli offerenti di esplicitare tale dato in offerta.
Riguardo all’Appalto Specifico 3, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 c. 16 del D.Lgs. 50/2016, il costo
della manodopera stimato risulta pari a € 222.824,18.
VARIANTI IN SEDE DI OFFERTA PER LA PRESTAZIONE SECONDARIA APPALTO
SPECIFICO 3 - ESECUZIONE LAVORI
Ai sensi dell'art. 95 comma 14 del Codice sono ammesse varianti, rispetto al progetto di fattibilità tecnico
economica posto a base di gara. Tali varianti devono riguardare soluzioni che:
•

siano necessarie o comunque maggiormente funzionali per l’adattamento dei locali, degli spazi,
degli impianti, all’organizzazione della fornitura del concorrente, entro i seguenti limiti:
-

non può essere variato il layout con la destinazione d’uso dei locali come risultante dagli elaborati
“progetto” del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

-

non può essere prevista ed è inammissibile l'estensione dell'area di intervento ad ambiti non
previsti nel progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara o comunque dai
documenti di gara.

-

non è ammessa la variante che si traduca in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto o
che pregiudichi le finalità del progetto

Disciplina delle varianti in sede di offerta:
a) Le varianti sono autorizzate ma non richieste a pena di esclusione
b) le varianti per essere prese in considerazione e quindi valutate devono riguardare esclusivamente le
soluzioni sopra indicate, e devono essere redatte ad un livello almeno pari al livello progettuale del
progetto posto a base di gara della Stazione Appaltante. Ai sensi dell'art. 216 comma 4 del Codice, per la
redazione delle varianti da allegare all'offerta tecnica occorre fare riferimento agli articoli da 17 a 21 e
all'art. 23 del dPR n. 207/2010. Il calcolo sommario della spesa del progetto di variante dovrà essere
allegato all’offerta economica, come anche specificato nel presente disciplinare nelle parti dedicate alle
modalità di presentazione delle offerte.
c) Ogni altro aspetto progettuale, così come deducibile dal progetto di fattibilità tecnico ed economica,
deve considerarsi requisito minimo e non potrà quindi costituire oggetto di variante.
d) La presentazione di varianti non ammissibili ai sensi di quanto sopra previsto comporterà la non
apertura dell'offerta economica e l'esclusione del concorrente dalla gara.
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e) L’importo complessivo delle varianti dovrà essere computato e compreso nell’offerta economica per
la prestazione secondaria Appalto specifico 3 – esecuzione lavori, che in ogni caso non dovrà superare il
relativo importo a base di gara e in nessun caso dalla variante in offerta potrà sorgere il diritto a compensi
aggiuntivi rispetto al corrispettivo indicato dal concorrente in sede di offerta economica.

4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI
4.1 DURATA

La durata dell’Accordo quadro è fissata in 48 mesi.
Durante l’arco di durata dell’Accordo quadro saranno stipulati i contratti attuativi per gli appalti specifici
AS1 - AS2 - AS3 compresi nell’Accordo quadro.
Per ciascuna prestazione di cui si compone l’intervento, sono definite le durate ed i termini come
dettagliatamente riportati sia nel Capitolato Speciale (Appalto Specifico 1) che nell’allegato Progetto di
fattibilità tecnico-economica (Appalto Specifico 2 e 3), di seguito sinteticamente indicati.
APPALTO SPECIFICO 1 – PRESTAZIONE PRINCIPALE - Fornitura in service di sistemi
diagnostici per l’esecuzione di esami di Biochimica Clinica, Immunometria, Ematologia e Coagulazione
e realizzazione di un Core Lab in Total Lab Automation (TLA):
il contratto relativo alla fornitura in service avrà durata di ottantaquattro (84) mesi (7 anni) con decorrenza
dalla data di collaudo funzionale/verifica di conformità di tutti i sistemi forniti (unico verbale di collaudo
sia per i sistemi forniti durante la gestione della fase transitoria, per il laboratorio HUB presso il P.O
Torrette, che per i sistemi forniti per la sede SPOKE presso il P.O. Salesi, da subito avviata a regime). Si
precisa che qualora nella fase a regime per il laboratorio HUB (fase 2) fossero integrate o sostituite
apparecchiature, dovrà essere eseguito il relativo collaudo prima della messa in esercizio, fermo restando
che la decorrenza del termine di durata complessiva sopra indicato resta comunque fissata al collaudo
funzionale/verifica di conformità dei sistemi forniti nella fase 1.
I tempi per l’esecuzione delle prestazioni sono indicati dettagliatamente nel Capitolato speciale descrittivo
e prestazionale.
APPALTO SPECIFICO 2 – PRESTAZIONE SECONDARIA- Servizi di progettazione definitiva ed
esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per lavori di realizzazione laboratorio hub:
60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di avvio e consegna parziale delle aree di cantiere
(30 giorni per la progettazione definitiva, 30 giorni per la progettazione esecutiva, tali termini sono al
netto dei tempi stimati per approvazione del progetto esecutivo da parte dell’AOU e relativa validazione
e all’ottenimento delle autorizzazioni/rilascio permessi da parte dei vari Enti coinvolti).
APPALTO SPECIFICO 3 – PRESTAZIONE SECONDARIA - Lavori strutturali ed impiantistici per
ristrutturazione degli spazi per la realizzazione laboratorio hub: 190 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dal verbale di avvio e consegna definitiva delle aree di cantiere.
Si rileva che l’art. 7 – “Cronoprogramma” del documento denominato 20200416-C19074-TO-F-CoreCA-rev.00.2 allegato al Progetto di fattibilità tecnico economica, come indicato da parte del Progettista,
è stato modificato nei termini di cui ai punti precedenti relativi all’Appalto Specifico 2 e 3 e pertanto
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quanto disciplinato da tale articolo 7 dell’allegato Capitolato di Appalto al Progetto di Fattibilità deve
considerarsi abrogato.
4.2 OPZIONI

Opzione di durata relativa all’Appalto Specifico 1
Per il solo APPALTO SPECIFICO 1 – PRESTAZIONE PRINCIPALE – Fornitura in service di sistemi
diagnostici per l’esecuzione di esami di Biochimica Clinica, Immunometria, Ematologia e Coagulazione
e realizzazione Core Lab in Total Lab Automation (TLA) l’Appaltatore, al termine della scadenza
contrattuale, sarà obbligato, qualora richiesto dall’AOU, a dare prosecuzione alla prestazione principale
per ulteriori due anni (24 mesi) alle condizioni indicate nel capitolato speciale. La stazione appaltante
esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni
prima della scadenza del contratto originario.
All’Amministrazione è inoltre riconosciuto il diritto di recesso unilaterale anticipato in qualunque epoca
nei seguenti casi:
a. qualora nel corso dell’appalto la Consip S.p.A. attivi una convenzione, oppure un accordo quadro,
oppure altro strumento di acquisto, avente analogo oggetto del presente Appalto Specifico 1 a
condizioni economiche più favorevoli;
b. qualora siano attivate procedure di gara ed i relativi contratti per prodotti compresi nell’ Appalto
Specifico 1 da parte del soggetto aggregatore della Regione Marche;
c. qualora per motivi sopravvenuti ed imprevedibili venisse variata l’attività diagnostica sulla base della
quale sono stati previsti i relativi fabbisogni.
Il recesso sarà esercitato solo previa valutazione strategica in ordine ai connessi aspetti organizzativi e
gestionali della prestazione.
Opzioni sui quantitativi (leggasi prestazioni) relativa all’Appalto Specifico 1
L’attività diagnostica indicata è meramente presuntiva e, pertanto, i quantitativi dei reagenti e dei materiali
di consumo che saranno indicati nella configurazione della fornitura aggiudicata dovranno intendersi
meramente indicativi e non vincolanti per la Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di emettere
ordinativi dimensionati alle effettive esigenze cliniche e diagnostiche che si presenteranno nel tempo.
Alla Stazione appaltante è pertanto riconosciuta un’opzione di incremento o diminuzione, di tutte le
prestazioni oggetto dell’Appalto Specifico 1, quantificata in percentuale del 40 % sull’importo della
prestazione principale (Appalto specifico 1), pertanto la Stazione Appaltante avrà la facoltà, durante il
periodo contrattuale di durata (originario o esteso per esercizio di opzione o per la minor durata derivante
dall’esercizio del diritto di recesso), di diminuire/aumentare le prestazioni contrattuali agli stessi patti,
prezzi e condizioni di aggiudicazione, senza che il fornitore possa vantare il diritto ad ulteriori compensi
o indennità di sorta.
Le quantità dei reagenti e dei materiali di consumo ordinati potrà variare in base alle esigenze degli
utilizzatori; tale opzione è strettamente collegata alla natura del contratto di service, che riguarda
prestazioni i cui volumi sono naturalmente oscillanti in base al diverso fabbisogno di attività clinicoassistenziale. Inoltre potranno essere acquisite dall’AOU, nell’ambito dell’esercizio di tale opzione,
ulteriori test, tecnologie, integrazioni hardware e software e relativi servizi a corredo, per sopravvenute
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esigenze non programmabili.
Nel caso di esercizio dell’opzione di durata relativa all’Appalto Specifico 1, tale opzione sui quantiativi
(+/- 40%) si intenderà estesa anche al periodo di durata aggiuntiva pari a ulteriori 24 mesi.
Tale opzione sui quantitativi potrà essere esercitata dalla Stazione Appaltante fino al raggiungimento del
massimale espresso nel Quadro Economico nell’arco di tutta la durata contrattuale.
Nel caso dell’esercizio dell’opzione di durata o dell’incremento dei quantitativi come disciplinati dai
documenti di gara e contrattuali, i corrispettivi unitari saranno revisionati in diminuzione: in particolare,
ciascun prezzo unitario contrattuale sarà diminuito della percentuale pari alla quota percentuale di
incidenza sui prezzi relativa all’uso della strumentazione dichiarata in offerta dall’aggiudicatario.

Per l’Appalto Specifico 3 è prevista un’opzione di € 186.800,00 per lavori in economia e imprevisti.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto al netto di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, è riportato
nella seguente tabella:

Tabella 4 – Valore massimo stimato
Appalto Specifico n.

Descrizione
beni/servizi/lavori

1

fornitura in service di sistemi
diagnostici per l’esecuzione di
esami di Biochimica Clinica,
Immunometria, Ematologia e
Coagulazione per realizzazione
Core Lab in Total Lab
Automation (TLA)

2

Servizi di progettazione definitiva
ed esecutiva e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione

3

Lavori strutturali ed impiantistici
per ristrutturazione degli spazi per
la realizzazione laboratorio hub
piano 2 corpo F P.O. di Torrette Ancona (compresi oneri sicurezza)

Importo (euro)

€ 15.750.000,00

Importo opzione
durata (euro)

€ 4.500.000,00

Importo opzioni
quantitativi

6.300.000,00 €

Importo opzioni Importo
quantitativi su
complessivo
opzione di durata opzioni (euro)

1.800.000,00 €

12.600.000,00 €

Valore
complessivo
stimato
Appalto(euro)

28.350.000,00 €

€ 79.391,61

€ 747.170,74

Totale complessivo opzioni
Valore massimo stimato

€ 79.391,61

€ 186.800,00

€ 186.800,00

933.970,74 €

12.786.800,00 €
29.363.362,35 €

In tutti i casi previsti di esercizio delle opzioni e del diritto di recesso il fornitore non avrà diritto al
pagamento di alcuna somma a titolo di risarcimento o indennizzo o a qualunque altro titolo, fatto salvo
unicamente il pagamento del corrispettivo contrattualmente definito maturato fino all’efficacia del
recesso. La decisione di avvalersi del diritto di recesso sarà comunicata all’aggiudicatario tramite PEC con
un preavviso di almeno 30 giorni.
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5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti
prescritti dai successivi articoli.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto
per l’esecuzione.

Per i servizi di ingegneria e architettura
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le
disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In
particolare sono ammessi a partecipare:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del
presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito
anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete
di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti
I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non
possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato
designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

In generale: Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48
del Codice.
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È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,
di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche
in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la
medesima gara, in forma singola o associata.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In
particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi
requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva
di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma
dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero
sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3
del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche
da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un
RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata
di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di
mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di
partecipazione.
Pag. 15 a 59

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria
e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80
del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione
dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. Tale dichiarazione è contenuta l’apposito
modulo predisposto dalla stazione appaltante denominato “Dichiarazioni integrative”.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dal presente disciplinare.

Per Appalto specifico 2 servizi di architettura e Ingegneria
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione,
possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti
termini:
-

le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;

-

le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti
dipendenti a tempo indeterminato.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato oppure, in caso di società cooperative,
iscrizione all'Albo delle Società Cooperative ai sensi del D. .M. 23 giugno 2004, come integrato con
D.M. 06-03-2013, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e pertanto
con ciascuna delle attività di cui agli appalti specifici 1-2-3.
Nel caso di non possesso delle predette iscrizioni, il concorrente dovrà dichiararne il motivo (ad es.
soggetto senza scopo di lucro) indicando l’atto (ad es. statuto) che ne autorizza l’esercizio dell’attività
inerente l’oggetto della procedura.
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Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale
è stabilito.
b) Per Prestazione secondaria Appalto specifico 2 servizi di ingegneria e architettura - I requisiti
di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione
nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale
è stabilito
Per il professionista che espleta l’incarico oggetto della prestazione secondaria Appalto specifico
2
c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del
soggetto personalmente responsabile dell’incarico.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione
nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale
è stabilito.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1, il nominativo, la qualifica professionale
e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.
Per il professionista antincendio della prestazione secondaria Appalto specifico 2
d) iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006
come professionista antincendio.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto15.3.1, il nominativo del professionista e gli
estremi dell’iscrizione all’elenco.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
PRESTAZIONE PRINCIPALE APPALTO SPECIFICO 1: Non sono richiesti requisiti di capacità

economica e finanziaria
PRESTAZIONE SECONDARIA APPALTO SPECIFICO 2

e) Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, 86 e 157, comma 1, del Codice dei Contratti,
l’operatore economico dovrà possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
-

il fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura di cui all’articolo 3, comma
1, lettera vvvv), del Codice dei Contratti, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio
antecedenti alla pubblicazione del bando, per un importo pari o superiore a € 119.087,42 pari a
1,5 volte l’importo a base d’asta riferito all’Appalto Specifico 2. In virtù del principio contenuto
nell’art. 83 comma 5 del Codice dei Contratti, si evidenzia che il presente requisito viene richiesto
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in considerazione della dimensione, della natura e della complessità tecnica dei servizi da
appaltare.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice,
mediante:
per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
-

per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di
persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

-

per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la
Dichiarazione IVA;
-

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Si precisa che:
i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data
di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per
il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti
privati debitamente attestati;

-

ai fini della dimostrazione dei requisiti, a nulla rileva che i lavori per cui sono stati svolti i
servizi, siano stati già realizzati, siano in corso di realizzazione o non siano ancora iniziati;
-

gli importi relativi alle classi e categorie, si riferiscono sempre all'ammontare delle opere e
non all'onorario dei servizi prestati;
-

per le società di ingegneria, se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di
servizi di cui all'art. 46 del Codice dei Contratti, la verifica delle capacità tecnico-organizzative
delle società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola
parte della struttura organizzativa dedicata ai servizi di ingegneria e architettura;
-

il fatturato globale per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria
è dato dalla sommatoria degli importi di fatturato globale realizzato da ciascuna società
consorziata. I consorzi stabili possono altresì avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole
società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del
consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando
di gara.

-

Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro
costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoprofessionali nei seguenti termini:
-

le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;

le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti
dipendenti a tempo indeterminato.

-
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I consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f) del Codice dei contratti, per un periodo di
cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi anche con riferimento ai requisiti delle società consorziate.
Ai sensi dell’articolo 83, comma 7, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà dimostrare
il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all’articolo 86, comma 4 e 5, del
Codice dei Contratti.
Ai fini della comprova dei requisiti l’operatore economico dovrà caricare sul sistema AVCPASS:
1. per dimostrare il fatturato globale di cui al precedente punto, copia dei bilanci afferenti agli

anni richiesti;
2. per dimostrare il requisito relativo ai servizi e ai cosiddetti “servizi di punta”, di cui

rispettivamente ai precedenti punti i certificati attestanti l’avvenuta esecuzione dei servizi
prestati nel quale siano indicate la categoria e la classe di progettazione;
3. per dimostrare il requisito relativo al personale tecnico, la copia del libro matricola/libro unico

del lavoro o documentazione equipollente e/o la copia dei contratti di collaborazione.
PRESTAZIONE SECONDARIA APPALTO SPECIFICO 3
Si applica il sistema di qualificazione SOA (o art. 90 dPR n. 207/2010 a seconda dei casi). Si rinvia al
punto 7.3.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

PRESTAZIONE PRINCIPALE APPALTO SPECIFICO 1
f) Esecuzione negli ultimi tre anni delle seguenti forniture analoghe
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (antecedente la data di pubblicazione del bando)
un appalto di fornitura di sistemi analitici di collegamento elettromeccanico preanalitico, analitico e
postanalitico, in totale automazione per importo complessivo pari ad almeno 7.000.000,00 di Euro
(iva esclusa). Si precisa che condizione necessaria e sufficiente per dimostrare il possesso del requisito
è la configurazione dei sistemi analitici di collegamento elettromeccanico pre analitico, analitico e post
analitico, in totale automazione, indipendentemente dal tipo di esami diagnostici gestiti con i sistemi
stessi.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte
II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle
seguenti modalità:
-

originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
-

originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

PRESTAZIONE SECONDARIA APPALTO SPECIFICO 2
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g) L’avvenuto espletamento nel decennio antecedente alla pubblicazione del bando di servizi di
ingegneria e di architettura di cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del Codice dei Contratti,
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi
da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l’importo stimato dei
lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie della
Tabella seguente:

La comprova del requisito è fornita mediante certificati attestanti l’avvenuta esecuzione dei servizi prestati
nei quali siano indicate la categoria e la classe di progettazione e le date di espletamento.
h) l’avvenuto svolgimento nel decennio antecedente alla pubblicazione del bando di due servizi di
ingegneria e di architettura di cui all’articolo 3, comma 1, lettera vvvv), del Codice dei Contratti,
relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi
da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali,
per un importo totale non inferiore ad un valore di 0,60 volte l’importo stimato dei lavori cui si
riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a
tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto
dell’affidamento, come indicati nella Tabella seguente
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Si precisa che ognuna delle categorie di opere deve essere dimostrata con l’avvenuto svolgimento nel
decennio antecedente alla pubblicazione del bando di n.2 servizi il cui importo totale non sia inferiore al
requisito minimo richiesto.
In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio
purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.
Per la categoria codice E.10, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte
per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti
quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
La comprova del requisito è fornita mediante certificati attestanti l’avvenuta esecuzione dei servizi prestati
nei quali siano indicate la categoria e la classe di progettazione e le date di espletamento.
PRESTAZIONE SECONDARIA APPALTO SPECIFICO 3
i) Possesso di attestazione di Qualificazione SOA: ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, c.1 del
D.Lgs. n.50/2016, i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione,
rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le Categorie e classifiche
adeguate alle categorie e all’importo dei lavori da assumere, indicate alla tabella 2 del punto 3 del
presente disciplinare
NB: Ai sensi di quanto previsto dall’art. 77 del D.P.R. n. 207/2010, in data non antecedente a novanta giorni prima
della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la
stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si
sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel
periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.
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7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che
deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
La presente procedura riguarda un affidamento di accordo quadro misto di forniture, servizi, lavori. La
definizione delle prestazioni principale e secondarie è evidenziata al punto 3. Tale definizione rileva ai
fini di quanto previsto dall’art. 48 comma 2 del Codice, pertanto i RTI assumeranno la forma di RTI di
tipo verticale, e l’operatore economico che esegue la prestazione principale dovrà essere indicato quale
mandatario del Raggruppamento stesso. Inoltre:
la prestazione principale (Appalto Specifico 1) e/o la prestazione secondaria Appalto
specifico 2 (servizi ingegneria e architettura) potranno essere assunte anche da imprenditori
riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
per la prestazione secondaria Appalto specifico 3 (esecuzione lavori), sarà possibile costituire
un sub-raggruppamento che assuma la forma di raggruppamento verticale, secondo le regole
proprie applicabili per gli appalti di lavori
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a)
deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Ciascuna impresa facente parte del raggruppamento verticale/misto/rete potrà possedere il requisito
limitatamente alla prestazione secondaria o principale, prevalente o accessoria per il quale partecipa alla
procedura e che eseguirà in caso di aggiudicazione.
Nell’ipotesi in cui la prestazione principale Appalto specifico 1 sia assunta da operatori riuniti
in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale:
il requisito dell’elenco delle forniture di cui al punto 7.3 lett. f) deve essere posseduto in
misura maggioritaria dalla mandataria di tale raggruppamento orizzontale.
Nell’ipotesi in cui la prestazione secondaria Appalto specifico 2 sia assunta da operatori riuniti
in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale:
i requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. b) devono essere posseduti da ciascun
operatore economico associato, in base alla propria tipologia;
è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane
professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016;
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il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai
professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto
dell’appalto;
il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’iscrizione nell’elenco del Ministero
dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio
è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo
servizio.
il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. e) deve essere soddisfatto da
tale raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso. Detto requisito deve essere
posseduto in misura maggioritaria dall’operatore mandatario
-

il requisito dell’elenco dei servizi di cui al punto 7.3 lett. g) deve essere posseduto in misura
maggioritaria dalla mandataria di tale raggruppamento orizzontale. Si intende per “misura
maggioritaria” l’avvenuto svolgimento di servizi per lavori appartenenti a classi e categorie di cui
alla tabella riportata alla lett. g) che sommate tra loro determinano un importo superiore a quello
dei lavori appartenenti a classi e categorie afferenti ai servizi svolti da ciascuno degli altri
raggruppati. L’importo dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare e per i quali sono stati
espletati i servizi svolti potranno essere computati per ciascuna classe e categoria solo entro i
limiti degli importi rispettivamente indicati nella relativa tabella.
il requisito dei due servizi di punta di cui al punto 7.3 lett. h) deve essere posseduto da tale
raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve
possedere il requisito in misura maggioritaria.
il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto
da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile
-

Nell’ipotesi in cui la prestazione secondaria Appalto specifico 3 sia assunta da operatori riuniti
in raggruppamento temporaneo, il requisito relativo al possesso dell’attestazione di
qualificazione SOA:
per i raggruppamenti di tipo orizzontale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, c.8 del
Codice, deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 40% (quaranta per
cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima
del 10% (dieci per cento). Le quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di
offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione
posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la
mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di
offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione
appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese
interessate.
per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, è posseduto dalla mandataria nella
categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti
per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa
singola.
per i raggruppamenti temporanei di tipo misto, consistenti in raggruppamenti di tipo
verticale, nel quale l’esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i
risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per
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ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere
eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo
orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l’importo della
categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a
condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell’importo e le
altre per il 10 per cento, fermo restando la copertura dell’intero importo della categoria
scorporabile.
NB:
i concorrenti devono indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara sia la categoria
e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di
consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento
temporaneo siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.
si precisa che, a fronte del corretto possesso da parte dei raggruppamenti temporanei dei
requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara, eventuali errori nella
suddivisione delle quote di esecuzione dei lavori commessi in sede di gara potranno essere
regolarizzati tramite soccorso istruttorio.
Imprese Cooptate di cui all’art. 92 del dPR n.207/2010: ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92
del DPR n. 207/2010, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento
temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d’appalto possono
raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli
richiesti dal presente Disciplinare di Gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino
il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute
da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Ai fini della compilazione
e sottoscrizione della documentazione amministrativa nonché dell’offerta tecnica e dell’offerta economica
richieste dal presente Disciplinare di Gara, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano
sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto esse devono:
sottoscrivere digitalmente la domanda di partecipazione, sia in caso di partecipazione con
un’impresa singola sia in caso di partecipazione in riunione di imprese.
compilare e sottoscrivere digitalmente il DGUE per le parti di competenza, e il Modulo
Allegato n. 2 “Dichiarazioni Integrative”;
sottoscrivere digitalmente l’offerta economica.
Non costituisce invece causa di esclusione la mancata intestazione all’Impresa cooptata nella
polizza fideiussoria/fideiussione bancaria con cui viene costituita la garanzia provvisoria.
-

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato oppure, in caso di società
cooperative, iscrizione all'Albo delle Società Cooperative ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, come
integrato con D.M. 06-03-2013, di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle
imprese consorziate indicate come esecutrici.
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Per Appalto Specifico 1:
I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo,
salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico
medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese
consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, a seguito della verifica della
effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.
Per Appalto specifico 2:
i requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. b) devono essere posseduti:
•
per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate
secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto.
•
per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del
citato decreto.
- il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che
nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
- Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai
sensi dell’art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del
Codice, devono essere posseduti:
c. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo,
salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico
medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese
consorziate;
d. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, a seguito della verifica
della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati
Per Appalto specifico 3:
Il requisito del possesso dell’attestazione SOA per la prestazione secondaria Appalto specifico 3 deve
essere posseduto:
- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo.
- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio a seguito della verifica della
effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89, comma 11, del Codice, non è ammesso l’avvalimento per la Cat. OG11.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice,
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
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Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale
dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia
ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la
sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal
ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria
subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria
nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di
mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
L’impresa ausiliaria dovrà presentare le dichiarazioni richieste all’art.89 compilando il modulo allegato
modello 3 “dichiarazione impresa ausiliaria”.

9. SUBAPPALTO.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura/servizio/lavoro che intende subappaltare
o concedere in cottimo nei limiti rispettivamente indicati per la prestazione principale Appalto Specifico
1 e per la prestazione secondaria Appalto specifico 3 nella Tabella n. 1 – Oggetto dell’ accordo quadro,
in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è
vietato.
Addendum N.B.: I limiti quantitativi al subappalto sono stati quantificati in relazione alle prestazioni
oggetto dell’appalto e conseguentemente in relazione alle effettive prestazioni che possono essere oggetto
di subappalto senza violare i principi di trasparenza, concorrenza e proporzionalità.
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In conformità all’art. 105 c 4 lettera a) l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura
per l'affidamento dell'appalto.
Per la prestazione secondaria Appalto specifico 2 servizi di ingegneria e architettura non è ammesso il
subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma
la responsabilità esclusiva del progettista.

ATTENZIONE: le prestazioni secondarie non possono essere integralmente subappaltate, per cui
qualora il concorrente non possegga in proprio i requisiti rispettivamente previsti e/o non intenda o non
possa eseguirle direttamente, dovrà obbligatoriamente associarsi ad altri operatori economici o utilizzare
l’avvalimento, laddove ciò non sia vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
Si precisa, inoltre, che ai sensi di quanto disposto dall’art. 105, c.5 del D.Lgs. n.50/2016., per la categoria
scorporabile di lavori OG11, classificata tra le “opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica” (S.I.O.S.) l’eventuale subappalto non
può superare il 30% (trenta per cento) dell’importo della categoria stessa e, non può essere, senza ragioni
obiettive, suddiviso. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, c.2 del Decreto ministeriale n. 248 del
10/11/2016 il suddetto limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105,
c. 2 del Codice.
La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore/i l’importo dovuto per
le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del codice.
Al di fuori dei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del codice la stazione appaltante non provvederà al
pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà
trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture
quietanzate, emesse dal subappaltatore.
Qualora il concorrente aggiudicatario intendesse avvalersi per il presente appalto di prestazioni rese in
suo favore da altro soggetto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 comma 3 lett. c-bis) del codice dovrà
depositare entro 5 giorni dalla comunicazione della determina di aggiudicazione il contratto continuativo
di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritto in epoca anteriore alla indizione della presente
procedura (data di pubblicazione del bando nella GURI).

10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base
dell’appalto, e precisamente di importo pari ad € 585.679,41 (tale importo: è pari al 2% sull’importo
complessivo comprensivo delle opzioni, detratti gli importi relativi alla prestazione secondaria appalto
specifico 2, relativa ai servizi di progettazione, ed è pari al 3,55 % sull’importo al netto delle opzioni
sempre detratti gli importi relativi alla prestazione secondaria appalto specifico 2, relativa ai servizi di
progettazione. In ogni caso l’importo si considera proporzionato ed adeguato in relazione alla natura
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delle prestazioni ed al grado di rischio connesso al contratto) salvo quanto previsto all’art. 93, comma
7 del Codice;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui
all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole
e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime
costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali
e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1
del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci
rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a.

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale
o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve
essere al corso del giorno del deposito;

b.

fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo
21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico (conto corrente bancario n.
4017 -codice IBAN IT24D0538702684000044308271 - intestato all’Azienda Ospedaliero
Universitaria “Ospedali riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G.Salesi” di Ancona , presso BPER
BANCA SPA – agenzia di Ancona indicando nella causale “ oggetto della procedura , estremi
della determina a contrarre – cauzione provvisoria”, con versamento tramite bollettino su c/c
postale postale n. 16784605 intestato all’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali riuniti
Umberto I – G.M. Lancisi – G.Salesi” di Ancona;

c.

fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti
siti internet:
-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

-

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
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2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in
caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico
19/01/2018 n. 31;
4) avere validità di 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante, fatto salvo
quanto previsto all’art. 93 c.8 .del codice
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
-

documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

-

copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità
del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di
firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di
autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2
del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui
all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti
fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a.

in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se
tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese
retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b.

in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di
una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del
consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti
prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti
siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili
ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
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È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche
tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole
obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di
un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO
Ai fini di una più completa ed esaustiva redazione degli elaborati oggetto di offerta tecnica, oltre a mettere
a disposizione tutti gli elaborati progettuali compresi nello studio di fattibilità tecnica ed economica e nel
capitolato speciale descrittivo e prestazionale, si ritiene necessario prevedere, vista la complessità
dell’intervento ed il fatto che il sistema oggetto di fornitura andrà ad essere collocato insieme ad altri
sistemi presso i locali del laboratorio analisi, il sopralluogo obbligatorio nei locali oggetto del presente
accordo quadro, individuati nello specifico dalle Planimetrie Allegate ai documenti di gara, tenuto conto
che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a
seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla
procedura di gara.
Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni di lunedì dalle 09.00 alle 14.00 e venerdì dalle ore 15.00 alle
ore 18.00, sino al giorno di scadenza fissato nel presente Disciplinare per la richiesta di informazioni
complementari o chiarimenti sul contenuto degli atti a base della procedura e dovrà avvenire alla presenza
del Direttore della S.O. Attività Tecniche o suoi delegati
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata alla S.O. Gestione Attività Edili e Impianti (Tel.
071/5965499 – 071/5963912 pec atp.aou.ancona@emarche.it) e deve riportare i seguenti dati
dell’operatore economico: nominativo del concorrente, pec, recapito telefonico, indirizzo e-mail,
nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 03/09/2021.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti dalla S.O. Gestione Attività Edili e
Impianti con almeno TRE giorni di anticipo rispetto alla data fissata.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso
del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita
di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può
ricevere l’incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione
di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione
al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il
sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito
della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione
di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato
da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati,
aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.
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In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo
singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere
effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico
consorziato indicato come esecutore.
La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione
appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è
sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’importo previsto dal sistema, secondo le modalità di cui alla
delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in
sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà
essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente
dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
13.1

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA AOUOR E MODALITA’ OPERATIVE

E’ possibile accedere all’area pubblica della piattaforma telematica dal sito internet aziendale
HOME » AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE » BANDI
\PROCEDURE DI GARA SU PIATTAFORMA TELEMATICA

DI

GARA

E

CONTRATTI

Una volta entrati in suddetta area pubblica, le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso
alla piattaforma telematica sono illustrate nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma
telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti”, parte integrante e sostanziale del presente
disciplinare di gara, disponibile nella sezione “INFORMAZIONI”, cliccando sulla voce “Accesso area
riservata”.
Le modalità operative per la presentazione, a mezzo piattaforma telematica, delle offerte e per il
caricamento di tutta la documentazione meglio specificata ai successivi paragrafi sono illustrate nel
documento denominato “Guida per la presentazione di un’offerta telematica”, parte integrante e sostanziale del
presente disciplinare di gara, disponibile nella sezione “INFORMAZIONI”, alla voce “Istruzioni e
manuali” , sempre nell’area pubblica della piattaforma.
13.2 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
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La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma
accessibile dal sito internet indicato al paragrafo precedente.
Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.
I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:
• registrarsi sulla piattaforma secondo le modalità specificate nel documento denominato “Modalità
tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale Appalti, scaricabile
direttamente dalla piattaforma e disponibile dal percorso decritto al paragrafo precedente,
ottenendo così le credenziali di accesso;
• scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;
• predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto
prescritto nei successivi paragrafi del presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di
aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in
modo inequivocabile tra ciò che va caricato nelle <due><tre> buste digitali meglio specificate di
seguito (Busta digitale A, <Busta digitale B>, Busta digitale C);
• avviare la compilazione dell’offerta telematica, confermando o modificando i propri dati
anagrafici; si evidenzia che qualora l’operatore economico sia già registrato e necessiti di
aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica,
il codice fiscale o la partita iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l’apposita
procedura "Richiedi variazione dati identificativi" disponibile nell’Area personale raggiungibile
accedendo alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per tali variazioni
è richiesta la verifica e l’accettazione da parte della Stazione Appaltante, pertanto il processo di
aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile contattare la Stazione Appaltante;
• scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel
caso di raggruppamento sarà pertanto l’impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le
operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle
mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di
ciascun operatore economico;
• predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento
denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile direttamente nella home
page (accesso pubblico) del portale, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, avendo
cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto
(es.: PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7M) da tutti i soggetti abilitati ad impegnare
giuridicamente l’operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati
caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;
• modificare o confermare l’offerta;
• inviare l’offerta telematica.
Si precisa che:
1) prima dell’invio, i file che compongono l’offerta che non siano già originariamente in formato
PDF, preferibilmente saranno convertiti in formato PDF; comunque, nel caso in cui non si sia
operata la conversione indicata come preferenziale dalla stazione appaltante, saranno considerati
ammissibili i formati compatibili con i software normalmente utilizzati per l’editing e la lettura
dei documenti tipo (elenco indicativo), purché non corrotti o illeggibili:
-Microsoft Office
-Open Office o Libre Office.
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In ogni caso si invitano i concorrenti a verificare la corretta apertura e leggibilità dei file prima
del caricamento in piattaforma, rimando il rischio di presentazione di file corrotti o illeggibili a
carico del medesimo;
2) la predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata
non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare
il percorso cliccando sulla funzione “conferma e invia offerta”;
3) oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette
l’invio;
4) la piattaforma permette l’upload di file di dimensioni massime di 50 MB per un limite
complessivo di 500 MB per ciascuna busta digitale.
La piattaforma consente di far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato, purché entro il
termine indicato per la presentazione delle offerte, secondo le modalità indicate nel documento
denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”.
Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista
ai successivi paragrafi del presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della
piattaforma, a pena di esclusione, entro il termine previsto dal bando di gara.
La piattaforma telematica prevede il caricamento e l’invio dell’offerta contenente le seguenti buste digitali:
- “BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa”;
- “BUSTA DIGITALE B - Offerta tecnica”,
- “BUSTA DIGITALE C - Offerta economica”.
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica che
consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, costituirà causa di esclusione.
Parimenti, il caricamento per errore nella busta digitale A o C di documentazione tecnica da inserire nella
busta digitale B ovvero il caricamento per errore nella busta digitale A o B dell’offerta economica da
inserire nella busta digitale C, comporta l’esclusione dalla procedura di gara.
Saranno escluse, comunque, le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte
dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Tutte le dichiarazioni da inserire nella busta amministrativa A potranno essere redatte sui modelli
predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma telematica accedendo al dettaglio della presente
procedura.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica
o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non
diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86
e 90 del Codice.
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Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera
e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare
la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta
A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice accompagnata dalla
dichiarazione, resa dal concorrente, di totale accettazione della traduzione in lingua italiana del/i
documento/i in lingua straniera prodotto in gara, nella piena consapevolezza che in caso di contrasto tra
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, rinunciando
espressamente a qualsiasi eccezione concernente presunte infedeltà della traduzione.
È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione:
- Letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali;
- Certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti, ad es.: certificati CE, certificati ISO, ect.
Per i documenti sottoscritti con firma digitale non è necessario allegare copia del documento di identità.
Per i casi residuali contemplati dal presente disciplinare di documenti sottoscritti con firma manuale, il
dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più
dichiarazioni su più fogli distinti).
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice;
la piattaforma telematica comunque non consente l’invio dell’offerta oltre il termine di gara.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla scadenza
del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso,
la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di
cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
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-

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

-

l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false
dichiarazioni;

-

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

-

la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno
del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili,
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell’offerta;

-

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4
del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore
a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il
contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a
pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti
e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare e/o dal Codice, deve essere
caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità esplicate nel documento denominato “Guida
alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) del
portale, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”.
La procedura di affidamento in oggetto andrà individuata sul sito internet: www.ospedaliriuniti.marche.it
sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, voce “Procedure di
gara su piattaforma telematica”, quindi accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura
cliccando su “Visualizza scheda”.
Nella fase di “Inizio compilazione offerta” descritta è presente un passo in cui è possibile scegliere a quali
lotti si intende partecipare secondo le modalità precisate nel documento “Guida alla presentazione delle offerte
telematiche” sopra richiamato.
Pag. 35 a 59

La busta digitale “A”, denominata, a sistema, semplicemente “Busta amministrativa”, contiene la
domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo,
in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato
Modello 1 “Domanda di partecipazione” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa
(mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio
non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto
proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti
che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di
organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero,
in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a)

copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi
risultanti dalla visura”.
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Relativamente alle modalità di presentazione della documentazione comprovante il pagamento
dell’imposta di bollo, si specifica che:
- in caso di assolvimento del pagamento del bollo in modo virtuale andrà completata la frase, <già
inserita> in calce al facsimile della domanda di partecipazione: “L’imposta di bollo è assolta in modo
virtuale ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. N. 642 del 26 ottobre 1972 e dell’autorizzazione Direzione Provinciale
Agenzia delle Entrate di <…> n. <…> del <…>: importo dell’imposta euro <…>”, compilando tutti
i precedenti campi vuoti e procedendo con la firma digitale;
- in caso di assolvimento in modo cartaceo, la marca da bollo andrà apposta sul documento
cartaceo annullandola con un tratto e caricando sulla piattaforma la scansione della domanda
provvista di bollo debitamente firmata digitalmente;
- in caso di assolvimento dell’imposta di bollo su documenti informatici ai sensi del Decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 giugno del 2014, andrà caricato sulla piattaforma la
scansione del modello F24 quietanzato unitamente alla domanda firmata digitalmente.
Nel caso di irregolarità dell’offerta ai fini dell’imposta di bollo si procederà ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
n. 642/1972.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 18 luglio 2016 messo a disposizione sul sito aziendale unitamene ai documenti di gara.
Il suddetto DGUE ministeriale sarà trasmesso in formato elettronico a mezzo piattaforma telematica
utilizzando il file messo a disposizione dalla stazione appaltante da compilare e firmare digitalmente per
l’invio telematico.
Per quanto riguarda il formato, si rinvia a quanto previsto al precedente paragrafo 13.2 “Modalità di
presentazione dell’offerta”.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
-

Parte II sezione A, ad eccezione dei riquadri riguardanti gli appalti riservati e l’iscrizione in elenco
ufficiale di operatori economici riconosciuti (in questa parte va dichiarato anche il possesso della
SOA per la prestazione secondaria Appalto specifico 3 esecuzione lavori)

-

Parte II sezione B

-

Parte II sezione C, solo in caso di ricorso all’avvalimento di cui all’art. 89 del codice

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
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1)

DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla
parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2)

dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la
quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3)

dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale
quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
Le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 possono essere presentate con l’allegato 2.3 “Modello 3
Dichiarazione Impresa Ausiliaria” predisposto dalla stazione appaltante.

4)

originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che
devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione
dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

5)

PASSOE dell’ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione (tutte le sezioni)
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez.
A-B-C-D).
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56,
ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei
requisiti di cui:
all’art. 80 comma 1 lett. b-bis del Codice
all’art. 80 comma 5 lettera b del D.Lgs. 50/2016
all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter e comma 5 lettera c) c-bis), c-ter) e c-quater) – del Codice (cfr.
punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente
la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1
del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui
al par. 7.2 del presente disciplinare (prestazione secondaria appalto specifico 2), in relazione alla quale
il dettaglio potrà essere fornito utilizzando l’apposito modello G-bis da allegare al DGUE
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di
cui al par. 7.3 del presente disciplinare per l’Appalto specifico 1
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A. per la prestazione secondaria appalto specifico 2 il dettaglio potrà essere fornito utilizzando l’apposito
modello G-bis da allegare al DGUE;
B. per la prestazione secondaria appalto specifico 3, va compilata la sezione relativa al possesso di SOA
nella Parte II, sezione A.
sezione C, numero 10), nel caso in cui l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota
dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota;
d) la sezione D (non richiesta la compilazione)
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi
1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che
hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara.
Una volta compilato il DGUE editato in ogni sua parte, avendo cura di riscontrare di avere barrato e
compilato tutte le caselle e parti di competenza (si richiama, tra l’altro, l’attenzione alle caselle relative ai
motivi legati all’insolvenza, quali fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ecc., spesso non
barrate), questo dovrà:
- essere sottoscritto digitalmente dal soggetto avente titolo ad impegnare l’operatore economico
e, in caso di procuratore, andrà allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
- essere acquisito su piattaforma telematica.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative “Modello 2”
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000,
con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 lett. b-bis, all’art. 80
comma 5 lettera b del D.Lgs. 50/2016 del codice all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) e art. 80
comma 5 lettera c), c-bis), c-ter), c-quater) del Codice; si ricorda che ciascun soggetto che compila il
DGUE deve allegare la predetta dichiarazione di cui all’art. 80 del codice.
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2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale
o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di
presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura/lavori, sia sulla determinazione della
propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
5. accetta e si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il “patto di
integrità” di approvato dalla Stazione Appaltante con Determina n. 105/DG del 07/02/2018
pubblicato
sul
sito
aziendale
nella
sezione
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE » DISPOSIZIONI GENERALI » ATTI GENERALI » REGOLAMENTI »

6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione
appaltante allegato alla Determina del Direttore Generale n. 45/DG del 09/02/2015 e 288/DG del
10/06/2015 pubblicato sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente” e si impegna,
in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto
codice, pena la risoluzione del contratto.
7. [non richiesto];
8. [non richiesto];
9. [nel caso in cui l’appalto comprenda servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all’art
1, comma 53 della l. 190/2012] dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della
provincia di ……………….. oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei
fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito
presso la Prefettura della provincia di ………………..;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
10. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e
53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11. dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante
attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
12. dichiara che i dati relativi a: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC oppure, solo
in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica, sono stati
riportati, nella piattaforma telematica in fase di registrazione alla piattaforma medesima per la
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presentazione dell’offerta, e sono pertanto aggiornati, validi ed efficaci ai fini di tutte le comunicazioni
che la Stazione appaltante effettuerà ai sensi dell’art. 76, comma 5 del Codice;
13. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5,
lett. a), del Codice;
14. attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici,
come
precisato
nell’Informativa
pubblicata
sul
sito
aziendaleHOME » AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE » BANDI
DI
GARA
E
CONTRATTI » MODULISTICA SPECIFICA PER GLI APPALTI;
15. dichiara che se nell’esecuzione del contratto tratterà dati personali dei pazienti si impegna a
sottoscrivere, prima dell’inizio del trattamento dei dati, l’atto di nomina a responsabile esterno del
trattamento dei dati personali come da modello pubblicato sul sito aziendale
http://www.ospedaliriuniti.marche.it/portale/index.php?id_sezione=422.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
16. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi
del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare
alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla
gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti
al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis,
comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
17. Relativamente alla prestazione secondaria Appalto specifico 2 servizi di ingegneria e architettura:
indica, ai sensi dell’art. 45, comma 4, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche e tutte le persone fisiche che svolgeranno le varie prestazioni professionali
richieste, indicando le seguenti professionalità:
Professionalità

Coordinatore del gruppo di progettazione per l’attività di Progettazione
integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche Progettista esperto in progettazione impianti elettrici e speciali
Progettista Civile - Edile Esperto Opere Strutturali
Progettista - Termomeccanico – Esperto Impianti meccanici e idro-termo-sanitari
Progettista Esperto in materia di certificazione energetica degli edifici
Progettista Esperto in materia di prevenzione incendi
Tecnico competente in acustica ambientale
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specificando per ciascuna professionalità:

a. Nominativo, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, Cod. Fiscale/P.IVA Qualifica /
titolo di studio
b. Estremi iscrizioni all'Albo professionale di riferimento
Si precisa una stessa persona fisica può cumulare più di una professionalità.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. a 16,
potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne
alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal
sottoscrittore della domanda di partecipazione.
15.3.2 “Modello GBIS Dichiarazione requisiti Allegato DGUE”
18. Ciascun concorrente compila il “Modello GBIS Dichiarazione requisiti Allegato DGUE” messo a
disposizione unitamente ai documenti di gara, quale Allegato 3.4 al presente Disciplinare di gara.
15.3.3 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
19. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche
il PASSOE relativo all’ausiliaria;
20. documento attestante la garanzia provvisoria (scheda tecnica di cui all’allegato B del D.M. n.31 del
19/01/2018) con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del
Codice (se il garante con la sottoscrizione dell’allegato “B” non si è impegnato a rilascio) fatto salvo
quanto previsto all’art. 93 c.8 del Codice);

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi
dell’art. 93, comma 7 del Codice
21. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione
dell’importo della cauzione;
22. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
15.3.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata.
-

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
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- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura/lavori,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
-

dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
-

copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

-

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre;

-

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
-

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto
di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.
82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art.
25 del d.lgs. 82/2005;

-

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI
costituito o costituendo:
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-

in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio
o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato
deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art.
25 del d.lgs. 82/2005;

-

in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura
privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24
del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.4 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
L'OFFERTA TECNICA relativa a ciascun lotto deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo
le modalità precisate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile
dalla piattaforma come sopra meglio specificato.
In particolare, accedendo alla “Busta tecnica”, la piattaforma presenterà l’elenco dei lotti e l’operatore
economico dovrà svolgere le operazioni di inserimento della documentazione tecnica sotto precisata per
ciascun lotto, tra quelli scelti.
La busta “B denominata, a sistema, semplicemente “busta tecnica contiene, a pena di esclusione, i
seguenti documenti:
a)

Indice completo dei documenti in essa contenuti;

b)

Il progetto-offerta attenendosi alle indicazioni del piano dei documenti tecnici illustrato nella
tabella di cui all’allegato 3.5 “Sinossi documentazione tecnica” mantenendo medesima codifica,
denominazione ed ordine dei paragrafi e sottoparagrafi.
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Ciascun concorrente, in ordine ai criteri di valutazione di natura quantitativa, dovrà compilare e allegare
alla documentazione tecnica l’apposita Scheda per i criteri quantitativi, redatta secondo il modello allegato
“scheda offerta tecnica criteri quantitativi”.
Tali documenti tecnici saranno oggetto di valutazione qualitativa da parte della commissione giudicatrice.
Si richiede di organizzare la relazione tecnica in modo tale da rendere facilmente identificabili le
caratteristiche richieste dai parametri di attribuzione dei coefficienti relativi alla qualità.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla
procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.
È facoltà del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara. I requisiti minimi e le
modalità che la variante deve rispettare sono specificati all’art. 3 Varianti in sede di offerta per la
prestazione secondaria Appalto specifico 3 – Esecuzione lavori.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La compilazione della busta digitale C, denominata, a sistema, semplicemente busta economica, dovrà
avvenire secondo le modalità esplicate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte
telematiche” disponibile direttamente nella piattaforma come in precedenza meglio specificato.
La compilazione dell’offerta economica avverrà direttamente sulla piattaforma telematica la quale
prevede, in sintesi, l’accesso alla voce “Busta economica”, dove l’operatore economico, potrà inserire la
propria offerta economica sottoscritta digitalmente seguendo i passaggi di seguito riepilogati.
La compilazione dell’offerta economica avverrà su piattaforma telematica in modalità inserimento valori
offerti e upload di documenti come di seguito dettagliato:
• accesso alla voce “Busta economica”, l’operatore potrà inserire il ribasso percentuale offerto
rispetto all’importo complessivo netto dell’accordo quadro posto a base di gara;
• completato e salvato l’inserimento del ribasso offerto sarà possibile:
 selezionare il firmatario o, in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora
costituiti, inserire i firmatari dell’offerta abilitati ad impegnare tutti gli operatori economici
coinvolti;
 procedere con i passi successivi e giungere alla pagina “Offerta” ove verrà automaticamente
riportato il dato offerto;
 generare e scaricare file in file pdf contenente l’offerta economica;
 controllare la correttezza dell’offerta;
 firmare digitalmente suddetto file da parte di tutti i soggetti tenuti alla sottoscrizione come
di seguito meglio specificato;
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 caricare e salvare su piattaforma digitale l’offerta economica firmata digitalmente unitamente
all’allegato Modello “Scheda dettaglio offerta economica” di seguito dettagliato.
L’offerta economica generata dalla piattaforma sarà espressa automaticamente sia in cifre che in lettere.
In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida
la percentuale indicata in lettere.
Il ribasso percentuale offerto dovrà essere perfettamente allineato a quello che ciascun
concorrente dovrà necessariamente riportare nell’allegato Modello “Scheda dettaglio offerta
economica” contenente il dettaglio dell’offerta economica.
Il ribasso percentuale offerto dovrà essere inserito a piattaforma con massimo di tre decimali dopo la
virgola, qualora fosse inserito un ribasso con numero di cifre superiori, sarà arrotondato secondo il
sistema di funzionamento della piattaforma telematica in uso alla SA, come esplicitato nel paragrafo sotto
riportato denominato “DISPOSIZIONE DI DETTAGLIO PER GLI ARROTONDAMENTI”.

Per quanto riguarda il Modello “Scheda dettaglio offerta economica”, tra i file presenti nella
documentazione di gara è stato messo a disposizione un file excel con formule pre impostate per
agevolare i concorrenti nella redazione dell'offerta. Si precisa ad ogni buon conto che gli importi offerti
ed i calcoli del ribasso sono e restano nella esclusiva responsabilità del singolo concorrente, che pertanto,
in caso di malfunzionamento del file excel ed errori derivanti dallo stesso, non potrà in nessun modo
sollevare alcuna eccezione nei confronti della stazione appaltante
I concorrenti dovranno altresì compilare ed inviare unitamente all’offerta economica generata dalla
piattaforma il Modello “ Scheda Dettaglio Offerta Economica”, dove sarà indicato :
- PER APPALTO SPECIFICO 1)
L’offerta economica dovrà essere compilata secondo lo schema allegato (Modello “Scheda dettaglio
offerta economica”), riportando le informazioni ed i dati ivi richiesti, e nel contesto del quale dovranno
essere riportate dettagliatamente tutte le informazioni relative ai reagenti/materiali di consumo necessari
per l’esecuzione degli esami da eseguire su base annuale comprensivi di controlli e calibrazioni, previsti
nel capitolato, in relazione al numero di sedute analitiche parimenti indicate. Nel predetto schema
devono essere inoltre indicati i riferimenti e fornite le informazioni relative alla strumentazione fornita
in utilizzo (codice/descrizione/valore commerciale …) e deve essere indicata, in relazione al valore
offerto per il singolo test, l’incidenza percentuale delle tre componenti:
a. incidenza percentuale sul prezzo del singolo test della quota relativa alla strumentazione
e arredi offerte in uso gratuito;
b. incidenza percentuale sul prezzo del singolo test della quota relativa all'assistenza tecnica
full risk e alle prestazioni collaterali di cui al Capitolato Speciale;
c. incidenza percentuale sul prezzo del singolo test della quota relativa ai reagenti/materiali
di consumo/calibratori/….
Nell’offerta economica deve essere indicato in particolare il numero di confezioni necessarie per garantire
la corretta esecuzione delle prestazioni indicate nel Capitolato, comprendenti quindi sia quelle necessarie
per l’esecuzione dell’attività prevista all’allegato 1 del Capitolato Speciale, sia quelle necessarie per
l’esecuzione di ripetizioni/controlli/calibrazioni, da calcolarsi tenendo conto delle sedute analitiche
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indicate e della stabilità dei reagenti (confezioni aperte in utilizzo a bordo della strumentazione),
evidenziando chiaramente la relativa tipologia di test per ciascun reagente/consumabile.
L’Offerente dovrà tenere conto, all’interno dell’offerta, del costo di tutti gli eventuali accessori, adattatori
e/o più in generale tutto quanto necessario per il corretto funzionamento delle varie tecnologie oggetto
della fornitura, nulla escluso.
Dovrà inoltre essere chiaramente specificata la relazione che intercorre tra il numero dei reagenti offerti
e gli esami da eseguire su base annuale comprensivi di controlli e calibrazioni, mediante indicazione nella
prima colonna del modello offerta economica del riferimento numerico (RIF) alla tipologia di attività
diagnostica indicata nell’allegato 1 al Capitolato Speciale – “Pannello analitico”.
- PER APPALTO SPECIFICO 2)
• Importo complessivo servizi di progettazione definitiva ed esecutiva a corpo a base d’asta (dato pre
compilato nel modello);
• Importo complessivo servizi di progettazione definitiva ed esecutiva a corpo offerto.
- PER APPALTO SPECIFICO 3)
• Importo complessivo per l’esecuzione dei lavori strutturali ed impiantistici a base d’asta al netto degli
oneri di sicurezza (dato pre compilato nel modello);
• Importo complessivo per l’esecuzione dei lavori strutturali ed impiantistici a corpo offerto, al netto
degli oneri di sicurezza;
RIEPILOGO E DETERMINAZIONE PERCENTUALE UNICA DI RIBASSO
• Importo complessivo dell’accordo quadro a base d’asta al netto oneri sicurezza (derivante dalla
somma degli importi complessivi a base d’asta dei singoli appalti specifici 1 al netto oneri
sicurezza – 2 – 3 al netto oneri sicurezza) (dato pre compilato nel modello);
• Importo complessivo dell’accordo quadro offerto (derivante dalla somma fra gli importi totali
offerti per gli appalti specifici 1 – 2 - 3), al netto oneri sicurezza, sia in cifre che in lettere;
• Ribasso offerto calcolato sull’importo complessivo a base d’asta, iva e oneri sicurezza e
previdenziali esclusi, in cifre ed in lettere (prestare attenzione alla formula degli
arrotondamenti, si precisa inoltre che tale ribasso dovrà corrispondere al ribasso
indicato nel modello di offerta generato automaticamente dal sistema);
• Oneri sicurezza da interferenze non soggetto a ribasso (dato precompilato nel modello);
• Totale importo offerto comprensivo di oneri per la sicurezza da interferenze;
• Periodo di validità dell’offerta, che non dovrà essere inferiore a 240 giorni dalla data di scadenza
di presentazione della stessa;
In calce al dettaglio offerta economica, dovranno inoltre essere dichiarati:
• L’importo dei propri costi della manodopera, in riferimento alla prestazione secondaria - appalto
3 - lavori strutturali ed impiantistici;
• Con riferimento alla prestazione complessiva, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed
alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla
sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le
caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
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Il ribasso del quale si terrà conto al fine del calcolo del punteggio per l’offerta economica è il ribasso
sull’importo complessivo dell’accordo quadro posto a base di gara, risultante dalla offerta presentata
secondo quanto previsto dalla disciplina di gara.
L’offerta economica presentata dovrà comunque corrispondere ad un valore complessivo, IVA esclusa,
inferiore rispetto alla base d’asta indicata.
Non saranno ammesse offerte in rialzo rispetto alle singole voci che compongono l’offerta economica
ed alla base d’asta, pena l’esclusione.
(eventuale) Calcolo sommario della spesa per variante in sede di offerta
Solo nel caso in cui il concorrente abbia presentato variante in sede di offerta secondo quanto previsto
dall’art. 3 Varianti in sede di offerta per la prestazione secondaria Appalto specifico 3 – Esecuzione lavori,
dovrà essere allegato alla busta offerta economica il calcolo sommario della spesa del progetto di variante,
il cui importo comunque dovrà essere compreso nell’offerta economica per Prestazione secondaria
APPALTO SPECIFICO 3 e pertanto nel prezzo a corpo indicato nel modulo 1449PA_ Schema offerta
economica).
Si precisa che:
•

•

•
•
•
•

•
•

l’APPALTO SPECIFICO 1 – Fornitura in service di sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami
di Biochimica Clinica, Immunometria, Ematologia e Coagulazione e realizzazione di un Core Lab
in Total Lab Automation (TLA)– prestazione principale - è compensato a misura per i reagenti e
materiali di consumo. Il corrispettivo a misura compensa anche tutte le altre prestazioni relative
alla messa a disposizione delle apparecchiature e servizi accessori;
L’importo complessivo annuale e settennale dell’Appalto Specifico 1 costituiscono basi d’asta e
pertanto le offerte che dovessero superare gli importi rispettivamente indicati dovranno essere
escluse dalla gara;
l’APPALTO SPECIFICO 2 – servizi progettazione – prestazione secondaria - è compensato a
corpo;
l’APPALTO SPECIFICO 3 – lavori impiantistici e strutturali – prestazione secondaria – è
compensato a corpo.
l’importo complessivo dell’Appalto Specifico 2 costituisce base d’asta;
gli importi unitari contenuti nell’elaborato 20200416-C19074-TO-F-Core-QE-rev.00.2 del
progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’APPALTO SPECIFICO 3 (lavori strutturali e
impiantistici) NON costituiscono basi d’asta unitarie;
l’importo complessivo del medesimo Appalto Specifico 3 costituisce base d’asta;
l’importo complessivo a base di gara dell’accordo quadro derivante dalla somma degli importi a
base di gara di cui agli appalti specifici 1, 2, 3, costituisce base d’asta.

Le basi d’asta complessive relative alle singole prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro (Appalto
Specifico 1-2-3) come sopra definite sono insuperabili e pertanto le offerte che contenessero importi
superiori a quelli definiti quali “basi d’asta” saranno escluse dalla gara.

Pag. 48 a 59

L’offerta economica e i relativi file allegati, a pena di esclusione, sono sottoscritti con le modalità
indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.
In particolare, l'offerta economica deve essere firmata digitalmente, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore o altro soggetto idoneo a impegnare l’operatore
economico.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito o di aggregazione
di imprese di rete non dotata di un organo comune con potere di rappresentanza o di soggettività
giuridica, l'offerta economica deve essere firmata digitalmente, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese.
DISPOSIZIONE DI DETTAGLIO PER GLI ARROTONDAMENTI
Nel calcolo dei ribassi, dei coefficienti, dei punteggi qualitativo, quantitativo e complessivo, ivi compresa
la “riparametrazione” del punteggio qualità a 70 punti, tutti i valori saranno indicati con tre cifre decimali.
Ai fini dell’arrotondamento occorre verificare la cifra che si trova posizionata immediatamente alla sua
destra (4 cifra):
• se questa è uguale a 0, 1, 2, 3, 4, si deve lasciare il numero che si trova nella posizione TRE senza
nessun arrotondamento (TRONCA TRE, si eliminato i numeri successivi);
• se questa è uguale a 5, 6, 7, 8, 9, si effettua una approssimazione per eccesso (n questo caso si va ad
aumentare la terza cifra interessata di 1 e si eliminano tutte le altre).

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il contratto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base dei seguenti parametri:
PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica
Offerta economica
TOTALE

80
20
100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

La valutazione degli elementi qualitativi sarà effettuata applicando gli elementi di valutazione ed il metodo
di attribuzione dei punteggi di seguito specificato.
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri/sub criteri di valutazione e relativi criteri
motivazionali elencati nella “Tabella criteri di valutazione” allegata al presente disciplinare (Allegato n.
3.6), con la relativa ripartizione dei punteggi.
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I subcriteri ai quali nella colonna intestata “Tipo sub criteri” è associata la lettera D sono di tipo
“discrezionale”, vale a dire che il relativo coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della
discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
I subcriteri ai quali nella colonna intestata “Tipo sub criteri” è associata la lettera Q sono di tipo
“quantitativo”, vale a dire che il relativo coefficiente è attribuito è attribuito mediante applicazione di una
formula matematica.
I subcriteri ai quali nella colonna intestata “Tipo sub criteri” è associata la lettera T sono di tipo
“tabellare”, vale a dire che il relativo coefficiente, in modo predefinito, è attribuito, attribuito in parte, o
non attribuito, in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
In generale, tutti i criteri di valutazione e motivazionali devono essere letti in relazione alla puntuale e
completa soddisfazione delle esigenze e degli obiettivi della Stazione Appaltante come anche esplicitati
nel capitolato speciale e nella relazione tecnico illustrativa.
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA TECNICA

Criteri discrezionali
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale contrassegnato con la
lettera “D” nella apposita colonna della tabella, è attribuito un unico coefficiente direttamente dalla
Commissione, secondo un giudizio discrezionale come da tabella che segue:

La Commissione, per ciascun sub criterio di valutazione, attribuirà il coefficiente maggiore all'offerta che
a suo insindacabile giudizio meglio risponde al criterio/sub criterio, secondo quanto indicato nel
rispettivo criterio motivazionale, attribuendo alle altre offerte coefficienti minori in ragione della minore
rispondenza dell'offerta al criterio.
Criteri tabellari
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A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio tabellare “T”, individuato nella apposita
colonna della tabella, la Commissione attribuisce un coefficiente come precisato nel relativo criterio
motivazionale.
Criteri quantitativi
A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è
attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base delle formule rispettivamente indicate nel
relativo criterio motivazionale.
18.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI PER L’OFFERTA TECNICA

I punteggi relativi all’offerta tecnica, secondo il metodo sopra descritto, sono attribuiti per ciascun criterio
e/o subcriterio in relazione al relativo coefficiente definitivo applicando la seguente formula:
PQi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
dove
PQi
Cai =
Cbi =
Cni =
Pa =
Pb =
Pn =

= punteggio concorrente i;
coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
peso criterio di valutazione a;
peso criterio di valutazione b;
peso criterio di valutazione n.

Soglia di sbarramento
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 41
(maggiore o uguale a 41 punti) del punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla
gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. Il punteggio da prendere in
considerazione ai fini del raggiungimento della soglia è il punteggio tecnico complessivo conseguito prima
della riparametrazione di cui appresso.
Riparametrazione
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, il punteggio qualitativo finale delle offerte tecniche
che avranno conseguito un punteggio pari o superiore a quello minimo sopra indicato verrà calcolato
normalizzando i punteggi ottenuti dall'applicazione dei criteri di valutazione predetti al valore massimo
di 80 punti, secondo la seguente formula:
PQRi

= punteggio offerta tecnica riparametrato concorrente i =

Σ dei punteggi in esame
----------------------------------------------------------------------

* punteggio massimo (80 punti)

Σ dei punteggi attribuiti alla migliore offerta tecnica
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18.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad
uno, calcolato tramite la formula di seguito indicata:
FORMULA

DESCRIZIONE

CEi = (Ri / Rmax)α

CE i = Coefficiente attribuito al concorrente
i-simo per l’offerta economica
Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente
α = 0,40

Il coefficiente ottenuto in base alla formula sopra indicata sarà moltiplicato per il peso attribuito
all’elemento prezzo, secondo la seguente formula:
PEi = CEi x 20
dove
PEi = punteggio offerta economica concorrente i;
CEi = Coefficiente attribuito al concorrente i-simo per l’offerta economica.
Ai fini del calcolo del punteggio per l’offerta economica sarà presa in considerazione la percentuale di
ribasso indicata nell’offerta economica generata dalla piattaforma telematica (ribasso sull’importo
complessivo dell’accordo quadro posto a base di gara, risultante dalla offerta presentata secondo quanto
previsto dalla disciplina di gara).

18.5 CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO FINALE E FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA

La commissione, terminata l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica
per ciascun concorrente, procederà, a sommare il punteggio PQi /PQRi (punteggio offerta tecnica
concorrente i riparametrato) ed il punteggio PEi (punteggio offerta economica concorrente i), per ciascun
concorrente ammesso alla fase finale di gara ottenendo per ciascun concorrente, ottenendo così il
Punteggio finale complessivo (PTi) e collocando primo classificato nella graduatoria provvisoria chi avrà
conseguito il PTi più elevato ed a seguire gli altri concorrenti in ordine decrescente in base al minor
punteggio conseguito. La proposta di aggiudicazione sarà fatta in favore del concorrente che avrà
conseguito il PTi più elevato, collocato primo nella graduatoria provvisoria.
Si precisa che:
•

Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai
concorrenti prima delle relative riparametrazioni.

•

In caso di sommatorie o importi di calcolo discordanti, il ribasso utilizzato per il calcolo del
punteggio per l’offerta economica è il ribasso sull’importo complessivo dell’Accordo Quadro posto
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a base di gara, risultante dalla offerta presentata secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.
In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata
valida la percentuale indicata in lettere. Successivamente alla formulazione della proposta di
aggiudicazione ovvero all’aggiudicazione, la SA procederà alla verifica dei conteggi presentati
dall'affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino
errori di calcolo, i prodotti e le somme effettuati per il calcolo degli importi complessivi, nonché
l’importo complessivo finale. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale
verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in
modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi offerti, eventualmente corretti,
costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno indicato nel bando di gara. La seduta
pubblica non si svolge mediante apertura al pubblico presso gli uffici della Stazione appaltante, gli
Operatori economici partecipanti alla gara potranno partecipare alla seduta pubblica in modalità
telematica da remoto (nel caso si rimanda al documento “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” più
volte citato – capitolo “Espletamento della gara (telematica)”).
Tale seduta pubblica telematica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo,
nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti, attraverso apposito avviso pubblicato
almeno 5 giorni prima della data fissata sulla piattaforma telematica accedendo alla scheda di dettaglio
della presente procedura,.
La pubblicazione dell’avviso avrà valore di notifica agli effetti di legge
In caso di comunicazioni urgenti, verrà inviata apposita comunicazione riservata a ciascun concorrente
all’indirizzo PEC dichiarato in sede di registrazione, avvalendosi della apposita funzionalità disponibile
sulla piattaforma.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le modalità anzidette.
Il seggio di gara (composto dal RPA/ (eventuale) assistito da altro dipendente della S.O. Affidamento Contratti Pubblici)
procederà, nella prima seduta:
- alla verifica a sistema dell’elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini;
- ad aprire la busta digitale A contenente la documentazione amministrativa di ciascun
concorrente previa digitazione della password criptata e custodita in busta chiusa presso la
cassaforte della S.O.;
- a visualizzare, dare e prendere atto dell’elenco della documentazione amministrativa
presentata;
Successivamente in seduta riservata si procederà:
a) seggio di gara: ad esaminare il contenuto della singola documentazione amministrativa presentata dai
concorrenti di cui al rispettivo elenco visionato nella prima seduta e redigere apposito verbale relativo
alle attività svolte
b) (eventuale) seggio di gara: attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14 e
redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
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c) la Stazione appaltante adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla
procedura di gara, conseguentemente si provvederà agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2 bis,
del Codice.
La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità
di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RPA alla commissione giudicatrice; le offerte
tecniche ed economiche saranno visibili dalla piattaforma solo a conclusione della fase di verifica della
documentazione amministrativa, accessibile esclusivamente dietro digitazione a piattaforma di password
criptata e custodita in busta chiusa presso la cassaforte della S.O..
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari
o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, seguendo i criteri di cui alla determina n.584/DG del
25/08/2016 e successiva Determina n.324/DG del 12/04/2017, dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 5 membri, esperti nello specifico
settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative
alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita
dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP/RPA nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr.
Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente”
la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma
1 del Codice.
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del
Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
Per il conferimento dell’incarico ad esperti esterni che siano anche dipendenti pubblici di altra
amministrazione o professori universitari a tempo pieno, rimane fermo quanto previsto dall’art.53,
comma 7, del D.lgs. 165/2001 per quanto concerne l’autorizzazione dell’Amministrazione di
appartenenza.
La stazione appaltante pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei
componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice sul profilo di committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, voce “Procedure di gara su
piattaforma telematica”, cliccando sulla voce “Gare e procedure scadute”, accedendo dalla scheda di
dettaglio della presente procedura nella sezione “Atti e documenti (art.29, comma 1, Codice)”.
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21. APERTURA DELLE BUSTE “B” E “C” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
TECNICHE ED ECONOMICHE
Il seggio di gara (composto dal RPA assistito da altro dipendente della S.O. Affidamento Contratti Pubblici), in seduta
pubblica telematica, procederà all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica (“B”) attraverso
l’apposita password e alla presa d’atto dell’elenco dei documenti caricati dalle ditte nella piattaforma .
In una o più sedute riservate, o lavorando da remoto mediante un canale telematico che assicuri la
riservatezza delle comunicazioni, la commissione, previa abilitazione alla piattaforma telematica
attraverso apposite credenziali/password, procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente
disciplinare.
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente
punto 18.3.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato le soglie di sbarramento e li comunica al
RPA/RUP che procederà, successivamente all’adozione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta
economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica telematica gestita come indicato al punto 19 per la prima seduta
pubblica, il Seggio di gara/RPA darà atto della valutazione operata dalla Commissione: punteggi tecnici
caricati nella piattaforma già riparametrati, ed eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica telematica successiva,) il Seggio di gara/RPA procederà
all’apertura della busta contenente l’offerta economica (Busta “C”) attraverso l’apposita password e alla
presa d’atto dell’elenco dei documenti caricati dalle ditte nella piattaforma .
La Commissione, in successiva seduta riservata, procederà alla valutazione delle offerte presentate e
all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi
dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto
previsto al punto 23.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione,
chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RPA, che procederà secondo quanto indicato al
successivo punto 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione
provvede a comunicare, tempestivamente al RPA che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5,
lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
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-

mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

-

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi
comprese le specifiche tecniche;

-

presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura
della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento
rispetto all’importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RPA avvia il procedimento di verifica
dell’offerta anomala, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà,
sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala,
si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore
offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla
verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RPA richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP/RPA, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
La Stazione Appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le

offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili
e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità
delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha
presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RPA tutti gli atti e
documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
Codice.
La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida e conveniente.
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La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui
la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice,
ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione
di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.
32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione,
alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art.
92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati,
la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia,
salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro il termine indicato al punto 1.1 dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione
ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con
l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
La garanzia definitiva dovrà contenere le seguenti specificazioni:
per quanto concerne l’oggetto della garanzia, da inserire nell’art.1 della garanzia fideiussoria o in apposita
appendice la frase: “La presene garanzia definitiva copre tutte le obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e tutte le
obbligazioni anche future, ai sensi dell’art.1938 del codice civile, nascenti da tutti i contratti attuativi discendenti
dall’Accordo Quadro, che saranno stipulati dall’Ente garantito nell’ambito di validità del medesimo”.
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per quanto riguarda l’efficacia e durata della garanzia, da inserire nell’art.2 della garanzia
fideiussoria o in apposita appendice la frase: “Per cessazione della garanzia alla data di emissione del
certificato di verifica di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e, comunque, decorsi
12 mesi dalla data di ultimazione delle forniture si intende che la garanzia fideiussoria definitiva cesserà
automaticamente con riferimento all’emissione di detti certificati e, comunque, dalla data di ultimazione delle
prestazioni con riferimento esclusivo all’ultimo Contratto attuativo, stipulato dal garantito/beneficiario, nell’ambito
di validità dell’Accordo Quadro”.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010,
n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento,
ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a
carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione
saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00 La stazione appaltante comunicherà
all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono 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 stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima
dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Non previste per il presente appalto.

25. DOMICILIO DIGITALE E REFEENTI DELL’APPALTATORE
All’atto della stipula dell’Accordo Quadro e del Contratto attuativo, l’appaltatore:
• elegge il proprio domicilio digitale per tutte le comunicazioni impegnandosi a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni
• nomina un referente unico per la gestione del contratto impegnandosi a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ancona, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.
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27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici ai sensi del Regolamento UE 2016/679
come previsto nella nota informativa pubblicata sul Sito Aziendale nell’ambito dell’esperimento della
presente gara (vedasi Home » Amministrazione trasparente » Bandi di gara e contratti »
Modulistica specifica per gli appalti » Informativa trattamento dei dati personali).
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