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PREMESSA 

 
Il presente Disciplinare di Gara ed i relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Bando 
di gara, regolano le modalità di partecipazione alla gara - procedura aperta - avente ad oggetto l’affidamento 
dei lavori finalizzati alla realizzazione  di “Bonifica e rifacimento del manto di copertura della palazzina DI.FRA. e 
deposito edile presso il presidio ospedaliero di Merate" così come individuati e meglio specificati nel Capitolato 
Speciale di Appalto (di seguito, CSA) e negli elaborati di cui al progetto esecutivo approvato con deliberazione 
aziendale n. 206 del 13/04/2017, che costituiscono documentazione di gara. 
 
Il presente appalto viene affidato mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4 lett. a), con 
valutazione dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito, Codice), e in esecuzione 
della deliberazione aziendale n. 206 del 13/04/2017. 
 
I codici di riferimento dell’appalto sono i seguenti: 

- CIG  (Codice Identificativo Gara):  7050324F67 
- CUP (Codice Unico Progetto): F74E17000160002 

 
Il luogo di esecuzione dei lavori è individuato presso il Presidio Ospedaliero  “ S . Leopoldo Mandic” di Merate – 
Largo Mandic  n. 1 - 23807 Merate (Lc)  . 
 
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Antonino Mario Franco, Direttore f.f. della S.C: Tecnico-Patrimoniale 
dell’ASST di Lecco, Via dell’Eremo n. 9/11 - 23900 Lecco, PEC protocollo@pec.asst-lecco.it , tel. 0341 489070. 
 
L’appalto è interamente finanziato dalla Regione Lombardia con DGR X/1521/2014,  Allegato B. 

http://www.asst-lecco.it/
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1.- OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITA’ DI ESECUZIONE ED IMPORTO A BASE DI GARA 
 
 
Il presente disciplinare si riferisce alla procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori finalizzati 
alla realizzazione  della bonifica e rifacimento del manto di copertura della palazzina DI.FRA. e deposito edile 
presso il presidio ospedaliero di Merate . 
 
L’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 43.522,89 oltre Iva così come risulta dal seguente prospetto: 
 
 

 

n. 

 

Descrizione opere 

 

Categoria 
Importo lavori 

al lordo del 

ribasso d'asta 

(Euro) 

% d'incidenza 

lavori a corpo 

(Euro) 

1 
OPERE DI BONIFICA E RIFACIMENTO MANTO 

DI COPERTURA PALAZZINA DIFRA E DEPOSITO 
EDILE 

Prevalente OG1 43.522,89 100 

 1. TOTALE   43.522,89 100 

A Importo lavori a corpo  soggetti a ribasso € 31.043,10 

B Importo costi della sicurezza € 12.479,79 

                              IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B) € 43.522,89 

 
 
L’importo a base di gara di € 43.522,89 oltre Iva è così ripartito: 
 

A) € 31.043,10 oltre Iva - soggetto a ribasso 
Importo dei lavori a corpo soggetti a ribasso. 

 

B) € 12.479,79 oltre Iva - non soggetto a ribasso 
In tale importo sono calcolati gli oneri della sicurezza riferiti ai lavori di manutenzione straordinaria. 
Tali oneri, non sono assoggettabili a ribasso, si riferiscono alle misure preventive e protettive necessarie 
ad eliminare e ridurre al minimo i rischi legati all’espletamento delle lavorazioni e alle eventuali 
interferenze che possono insorgere sia tra le diverse imprese che potrebbero concorrere all’esecuzione 
delle opere che con il personale facente capo all’ASST di Lecco. 
 

 
L’importo contrattuale risulterà dalle somme contenute nell’offerta presentata dall’aggiudicatario. 
 
Tutti gli importi indicati sono al netto di I.V.A. che si intende a carico dell’ASST  di Lecco. 

http://www.asst-lecco.it/
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Gli importi di offerta ricomprenderanno tutti gli adempimenti che l'appaltatore dovrà porre in essere per 
l'esecuzione dei lavori. Essi si intendono altresì comprensivi di ogni e qualsiasi compenso, premio, provvigione 
o altro diritto spettanti all'appaltatore, nonché di tutte le spese ed i costi di qualsivoglia natura sopportati o che 
debbano essere sopportati dall'appaltatore, dai suoi subfornitori o subappaltatori per la realizzazione dei lavori. 
I prezzi dell’offerta dovranno essere formulati sulla base delle indicazioni contenute nel bando, nel disciplinare 
di gara, nel CSA e in tutti i documenti di gara. 
 
Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compreso gli oneri per la sicurezza, ed escluso gli 
oneri fiscali (Iva) sono i seguenti: 

  -Lavori a corpo 

n. 
Designazione delle categorie 

omogenee dei lavori 

Categoria di 

appartenenza 

di cui alla 

Tabella A 

 

Importo Totale Lavori 

€ 

Incidenza 

percentuale 

lavori (%) 

   (b) (c) 

 
OPERE DI BONIFICA E RIFACIMENTO MANTO DI 

COPERTURA PALAZZINA DIFRA E DEPOSITO EDILE OG1  

A LAVORI 

OG1 

               31.043,10   71,33 

A.1 
Bonifica e smaltimento manto di 

copertura in lastre di cemento amianto 
               10.461,05   24,04 

A.2 
Fornitura e posa manto di copertura in 

pannelli coibentati di lamiera grecata 

pre-verniciata 
               12.372,60   28,43 

A.3 Opere da lattoniere                  7.484,86   17,20 

A.4 Linea vita                     724,59     1,66 

B ONERI SICUREZZA                12.479,79   28,67 

B.1 
Oneri per l'attuazione dei piani della 

sicurezza 
               12.479,79   28,67 

 -IMPORTO TOTALE LAVORI al lordo del ribasso d'asta                 43.522,89 100,00 

 
L'aggiudicatario, per il fatto di avere presentato la sua offerta, espressamente riconosce che i corrispettivi 
offerti sono remunerativi di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per realizzare, nei tempi 
prescritti ed a regola d'arte, tutti i lavori in appalto ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a 
garantire l'incolumità pubblica, di persone o cose. 
 
Il Contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e che il 
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena 
tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie riconducibili al contratto medesimo, ne comporteranno 
l’immediata risoluzione di diritto. 

http://www.asst-lecco.it/
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2. - SOGGETTI AMMESSI 
 
Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 
80 del Codice e in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli del presente Disciplinare: 

- * operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali, anche 
artigiani, e le  società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese 
artigiane), c) (consorzi stabili) – art. 45 comma 2 del Codice; 

- * operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei 
di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al 
contratto di rete), g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2 del Codice; 

- * operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 ,comma 8, del Codice; 
- * operatori economici stranieri ai sensi dell’art. 45 comma 1, alle condizioni previste dal Codice, dal 

DPR 207/2010  e dal presente disciplinare di gara. 
 

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice e all’art. 92 del DPR 207/2010 (di seguito, 
Regolamento). 

 

http://www.asst-lecco.it/
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3. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
NON E’ AMMESSA la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8  del Codice; 
le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis comma 14 della L. 383/2001, come 

sostituito dal D.L. 210/2002 convertito con modificazioni dalla L. 266/2002. 
 
Le clausole di esclusione previste dall’art. 80 del Codice non si applicano nei casi previsti dal comma 11 dello 
stesso articolo. 
 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi inseriti nelle c.d. black list, di cui al Decreto 
del Ministro delle Finanze 04/05/1999 e al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21/11/2011 
devono essere in possesso, pena esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 
14/12/2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni 
in L. 122/2010). 
 
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 1° periodo del Codice è vietato partecipare 
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla 
gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento 
o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete). 
 
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’45, comma 2, lett. b) e c)  (consorzi tra società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane nonché consorzi stabili costituiti anche in forma di consorzi 
consortili), ai sensi dell’art. art. 48 comma 7, secondo periodo del codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra 
forma alla medesima gara. 
 
E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare 
in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile 
la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le 
prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli 
operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete .    
 
E’ prevista, l’obbligatorietà della presa visione e accettazione del Patto di integrità in materia di appalti 
pubblici regionali e l’adesione ai principi in esso contenuti, il cui testo integrale è disponibile nel sito internet 
www.regione.lombardia.it  

E’ prevista l’obbligatorietà della presa visione e accettazione del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 di cui al DPR 62/2013, consultabile e scaricabile dal link 
www.asst-lecco.it. 

E’ prevista l’obbligatorietà della presa visione e accettazione del Codice di Comportamento dei dipendenti 

http://www.asst-lecco.it/
http://www.regione.lombardia.it/
http://www.asst-lecco.it/
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dell’ASST di Lecco approvato con deliberazione n. 1024/2014, consultabile e scaricabile dal link www.asst-

lecco.it. 

E’ prevista l’obbligatorietà della presa visione e accettazione del DUVRI dell’ASST di Lecco, consultabile e 
scaricabile dal link www.asst-lecco.it . 

http://www.asst-lecco.it/
http://www.asst-lecco.it/
http://www.asst-lecco.it/
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4. - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI 
 
 
4.1. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione  

 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avviene secondo la normativa in vigore ai sensi dell’art. 216, comma 13 del Codice. 
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 86 e all’Allegato XVII del Codice. 
Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa 
vigente in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara. 
 
 
4.2. Sopralluogo e presa visione della documentazione di gara e progettuale  
 
In considerazione della natura dell’appalto e della complessità delle attività necessarie per la predisposizione 
dell’offerta, al fine di una corretta e ponderata valutazione dell’offerta, il Concorrente dovrà effettuare 
specifico sopralluogo presso i luoghi e le strutture oggetto d’appalto, con lo scopo di prendere esatta 
cognizione delle condizioni che possono influire sulla formulazione dell’offerta medesima. Il sopralluogo, 
pertanto, ha carattere obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara. I termini di seguito indicati per l’inoltro 
della richiesta di sopralluogo e per l’effettuazione del sopralluogo, sono tassativi. 
 
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai servizi, i concorrenti 
devono inviare alla ASST di Lecco, entro le ore 12:00 del giorno antecedente il sopralluogo stesso, all’indirizzo 
PEC protocollo@pec.asst-lecco.it, una richiesta di partecipazione, come di seguito descritta, che non verrà 
ritenuta valida: 

 se priva dei dati e dei documenti richiesti 

 se inoltrata il giorno stesso del sopralluogo. 
La richiesta deve specificare le generalità del concorrente, indirizzo, numero di telefono, posta elettronica 
certificata cui inoltrare le comunicazioni da parte della ASST di Lecco, nonché dati anagrafici del soggetto che 
parteciperà al sopralluogo; in caso di delega dovrà altresì essere allegata fotocopia dei documenti di identità 
validi del delegante e del delegato. Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un 
direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA; può essere fatto 
anche da soggetto diverso purché dipendente dell’operatore economico concorrente e solo se munito di 
procura notarile o altro atto di delega scritto che dovrà essere allegato alla richiesta di sopralluogo. 
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario sia già costituiti 
sia non ancora costituiti, 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 a cura di uno qualsiasi degli operatori 
economici raggruppandi, raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.  
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve 
essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore 
dei lavori.  
Il giorno del sopralluogo il soggetto che vi parteciperà dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza 
tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere. 

http://www.asst-lecco.it/
mailto:protocollo@pec.asst-lecco.it
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I sopralluoghi vengono effettuati nei soli giorni stabiliti dall’ASST di Lecco, che si intendono già sin d’ora 
tassativamente fissati come segue:  26/04/2017 , 02/05/2017 e 09/05/2017. 
L’orario di inizio del sopralluogo è tassativamente fissato per le ore 10:00 con punto di ritrovo presso la S.C. 
Tecnico Patrimoniale del Presidio Ospedaliero  “ S. Leopoldo Mandic” di Merate – Largo Mandic  n. 1 - 23807 
Merate (Lc) . 
 
La ASST di Lecco, a seguito delle opportune verifiche, rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo a ciascun 
concorrente, che sottoscriverà il documento per accettazione. 
 
 
4.3. Chiarimenti 
 
E’ possibile, da parte dei soggetti che intendono concorre all’appalto, ottenere chiarimenti in ordine alla 
presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP tramite l’indirizzo PEC 
protocollo@pec.asst-lecco.it  entro le ore 12:00 e non oltre il giorno 10/05/2017. Non saranno fornite risposte 
ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e in lingua italiana. Le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza 
del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 
 
Il RUP pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori 
informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: www.asst-lecco.it nella 
sezione GARE dedicata alla presente procedura; dette pubblicazioni varranno a tutti gli effetti come notifica 
delle stesse a tutti i Concorrenti, i quali dovranno controllare regolarmente la pubblicazione di quanto sopra. 
 
 
4.4. Modalità di presentazione della documentazione 
 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:  
 

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione 
del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare 
contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica 
di un documento di riconoscimento del dichiarante, 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; 

 
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia 

conforme all’originale della relativa procura; 
 
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 

http://www.asst-lecco.it/
mailto:protocollo@pec.asst-lecco.it
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consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno 
per quanto di propria competenza. 

 
Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla ASST di Lecco 
sul sito internet www.asst-lecco.it nella sezione GARE dedicata alla presente procedura, che il concorrente è 
tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.  
 
 

 
Le carenze nella presentazione di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso 
la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. In particolare, la mancanza, 
l'incompletezza e ogni altra irregolarità' essenziale degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere 
prodotti dal concorrente in base alla legge, al bando o al presente disciplinare, con esclusione di quelle 
afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore dell’ASST di 
Lecco, della sanzione pecuniaria stabilita in € 250,00.  
 
Nel caso l’ASST di Lecco riscontri la presenza di una o più delle menzionate irregolarità, la stessa assegnerà al 
concorrente un termine, non superiore a cinque giorni naturali successivi e continui, per provvedere al rilascio, 
all’integrazione o alle regolarizzazioni necessarie, purchè i requisiti dichiarati nella documentazione mancante 
siano sussistenti al momento della presentazione della domanda. Entro il suddetto termine il concorrente 
dovrà provvedere contestualmente al pagamento della relativa sanzione secondo la procedura che verrà 
indicata dall’ASST di Lecco. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente sarà escluso dalla 
gara e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. 
 
Sarà ugualmente escluso dalla gara il concorrente che, in sede di integrazione documentale, non dia 
attestazione di possedere il requisito, dichiarato nel documento mancante, sin dal momento di presentazione 
dell’offerta. 
 
Si precisa che verrà comunque ritenuta insanabile, e pertanto sarà considerata immediatamente a pena di 
esclusione, la mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale la cui regolarizzazione a posteriori, cioè dopo 
l’acquisizione pubblica del numero e dei nominativi degli offerenti, determinerebbe evidentemente una 
violazione dei principi di par condicio tra i concorrenti e di massima trasparenza della procedura di gara, che 
determinano violazione del principio di segretezza dell’offerta. 
 
Si precisa che qualunque eventuale incompletezza della dichiarazione relativa al subappalto verrà considerata 
come mancanza di interesse del concorrente al subappalto stesso e non potrà essere oggetto di integrazione 
successiva. 
 

 
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 
autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente degli artt. 18 e 19, DPR 445/2000. 
 

http://www.asst-lecco.it/
http://www.asst-lecco.it/
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In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
 
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. Si precisa che 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. Gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione 
europea dovranno essere espressi in euro. 
 
 
4.5. Comunicazioni 
 
Salvo quanto disposto all’art. 4.3 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di 
informazioni tra ASST di Lecco e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate 
qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente, il cui utilizzo sia stato 
espressamente autorizzato dallo stesso. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC del concorrente o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati al RUP, all’indirizzo PEC protocollo@pec.asst-
lecco.it o, in caso di impossibilità di utilizzo della PEC, con raccomandata A/R anticipata all’indirizzo mail 
utsegreteria@asst-lecco.it ; diversamente, l’ASST di Lecco declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 
recapito delle comunicazioni.  
 
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  
 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa anche a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 
 
 
4.6. Pagamenti 
 
Si richiamano le disposizioni contenute nell’art. 5 del CSA – parte I. 
Il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto “a corpo ” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera ddddd) del 
Codice. 
Ai sensi dell'articolo 26-ter della L. 98/2013, è prevista la corresponsione in favore dell’Appaltatore di 
un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale. Si applica l’art. 35, comma 18 del Codice. 
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento lavori (S.A.L.) redatti dalla Direzione dei Lavori, anche su 
richiesta dell'Appaltatore, ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso d'asta e al netto 
della relativa quota dei costi per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a Euro 20.000,00 (euro 
ventimila/00), accertato dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore. 
A tale importo verrà quindi aggiunta la quota parte dei costi della sicurezza (senza applicazione del ribasso 
d'asta), così come evidenziato nel CSA –parte I . 

http://www.asst-lecco.it/
mailto:protocollo@pec.asst-lecco.it
mailto:protocollo@pec.asst-lecco.it
mailto:utsegreteria@asst-lecco.it


 

 

 

 

   

 

 

 

 Pag. 12 di 29 

 

 
 

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 
Via dell’Eremo 9/11, 23900  Lecco - Tel. 848.884422 - C.F. / P.I. 03622120131 

www.asst-lecco.it 
 

 

Tutto il suddetto credito maturato dall'Appaltatore ha natura di corrispettivo e quindi soggetto all'applicazione 
della ritenuta di legge dello 0,50%. 
I pagamenti in acconto verranno emessi fino alla concorrenza di un ammontare non superiore al 90% 
dell'importo di contratto; l'importo residuo verrà corrisposto con la rata di saldo (rif. Punto 5.2 CSA – parte I). 
 
 
4.7. Subappalto 
 
Ai sensi dell’art. 105,comma 2, del Codice, il subappalto non potrà superare la quota del 30% dell’importo 
complessivo del contratto. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi e Decreti 
ministeriali in materia e secondo quanto previsto dall’art. 10 del CSA. 
 
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla presente 
procedura di gara. 
 
Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare in 
conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 4, lettera b) del Codice; in mancanza di tali indicazioni il 
successivo subappalto è vietato. 
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione 
obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.  
 
L’ASST di Lecco appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore o cottimista o sub-
contraente; è pertanto fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere all’ASST di Lecco, entro venti giorni dalla 
data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 
dallo stesso corrisposti al subappaltatore o cottimista o subcontraente, con l’indicazione delle ritenute a 
garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del 
cottimista o del subcontraente entro il predetto termine, la ASST di Lecco sospende il successivo pagamento a 
suo favore. 
 
 
4.8. Ulteriori disposizioni 
 
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.  
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ai 
sensi dell’art. 97 comma 2, del Codice. 
 
E’ in ogni caso facoltà della ASST di Lecco di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il 
contratto d’appalto.  
 
L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni decorrenti dal termine indicato nel bando per la 
scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla ASST di Lecco.  

http://www.asst-lecco.it/
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AI fini della valutazione delle eventuali offerte anomale, qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 
10, si procederà all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui 
all’art. 97, del Codice, restando comunque ferma la facoltà, di cui all’art. 86, comma 3, del Codice, di valutare la 
congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
Qualora il numero delle offerte valide sia inferiore a dieci, si procederà alla verifica delle offerte anormalmente 
basse secondo le modalità previste dall’art. 86, comma 1 e dall’articolo 87 del Codice; resta comunque ferma la 
facoltà di cui all’articolo 86, comma 3, del Codice. 
 
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.  
 
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni 
che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.  
 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.  
 
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate 
alla ASST di Lecco entro il termine di trenta giorni dall’avvenuta registrazione dello stesso. 
 
Si applica l’art. 110 del Codice in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero 
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi 
dell’art. 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4ter del D.Lgs. 159/2011, ovvero 
in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto. 
 
Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011, abbiano dato esito positivo, il 
contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura 
del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori 
formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti 
dalla risoluzione.  
 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla ASST di Lecco la restituzione della 
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.  

http://www.asst-lecco.it/
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5. - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
 
L’offerta del concorrente deve essere corredata, a pena di esclusione, da:  
 
1. garanzia fideiussoria denominata “garanzia provvisoria”, come definita dall’art. 93 del Codice, pari ad euro  

870,46 (corrispondente al 2% dell’importo complessivo indicato nel bando di gara) da ridurre secondo le 
previsioni del comma 7 del richiamato articolo in caso di possesso di una o più certificazioni, delle quali si 
dovrà dare attestazioni allegandone materialmente copia alla presente cauzione.  

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, aggregazioni di imprese di 
rete, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria deve riguardare e deve essere 
intestata a tutte le imprese facenti parte del concorrente. 

La garanzia sarà costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, 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 ASST di Lecco; il valore 
deve essere al corso del giorno del deposito; 

b) in contanti, con versamento presso la Tesoreria dell’ASST di Lecco (Banca Popolare di Sondrio – 
IBAN IT29 X056 9622 9000 0000 7776 X56 – Intestazione “ASST di Lecco – Conto Depositi 
Cauzionali”) indicando la causale “Cauzione provvisoria per procedura gara di affidamento 
dell’esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione  della bonifica e rifacimento del manto di 
copertura della palazzina DI.FRA. e deposito edile presso il presidio ospedaliero di Merate ” 

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere 
presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente 
l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia 
fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della ASST di Lecco, valida fino alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
 
c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione  rilasciata da imprese bancarie o 

assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, 
D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 
dall'articolo 161, D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 
normativa bancaria assicurativa.  
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 
1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della ASST di Lecco.  
Deve essere prodotta in originale, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
qualora la garanzia si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, 

http://www.asst-lecco.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
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consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, la stessa deve essere tassativamente intestata a 
tutte le imprese che costituiscono il concorrente. 
Deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta senza 
interruzione di continuità e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia 
per ulteriori 180 giorni, su richiesta della ASST di Lecco nel corso della gara, nel caso in cui al 
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario 
riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  

Ai sensi dell’articolo 93, comma 9, del Codice la ASST di Lecco, nell’atto in cui comunica l’aggiudicazione ai 
non aggiudicatari, provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia provvisoria 
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’adozione della 
deliberazione di aggiudicazione. 
 

2. impegno ai sensi art. 93, comma 8 del Codice di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria di cui al precedente punto 1, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

 
 

La mancata presentazione della suddetta garanzia fideiussoria sarà considerata irregolarità essenziale e, 
pertanto, sanabile con il pagamento della sanzione di cui all’art. 83, comma 9 del Codice stabilita ai sensi 
dell’art. 4.4 del presente Disciplinare, sempre che a seguito della successiva integrazione documentale l’ASST di 
Lecco accerti l’emissione della polizza in data antecedente al termine di presentazione delle offerte. Qualora la 
polizza non abbia data certa antecedente al termine di presentazione delle offerte o, in caso di 
raggruppamento, non sia intestata a favore di tutti i componenti del raggruppamento, si provvederà 
all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 

 
 
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare (rif. CSA parte I): 
 

a) la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice; 
b) la polizza assicurativa di cui all’articolo 103, comma 7, del Codice, per una somma assicurata:  

* per i danni di esecuzione: euro  200.000,00 (euro duecentomila); 

*  per la responsabilità civile verso terzi: euro 1.000.000,00  (euro un milione/00). 

 
 

http://www.asst-lecco.it/
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6. - PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, 
SERVIZI E FORNITURE 

 
Non dovuto, ai sensi della Delibera A.N.A.C. n. 1377 del  21/12/2016. 

http://www.asst-lecco.it/
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7. - CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITA’ TECNICO ORGANIZZATIVA 
 

I concorrenti devono possedere l’iscrizione agli elenchi dell’ Albo nazionale gestori ambientali, istituito dal 
D.Lgs. 152/06 e costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per 
esecutori di attività di bonifica dei beni contenenti amianto (categoria 10 A). 
 
I concorrenti devono altresì essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 83 del Codice e 
all’art. 90 del Regolamento, e più precisamente:  

a) importo complessivo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio (2012-2016) antecedente 
la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; al fine di 
considerare i rapporti di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dei lavori da 
affidare, devono essere considerati i lavori rientranti nella categoria OG1 “Edifici e industriali” eseguiti 
direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2012-2016) e di importo 
non inferiore al contratto da stipulare.  

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio (2012-2016) antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso 
in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei 
lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; 
l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui 
alla lettera a); 

c) attrezzatura tecnica adeguata ai lavori da eseguire. 
 
Il possesso dell’attestazione SOA rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria adeguata ai lavori oggetto della 
presente procedura (OG1 “Edifici civili ed industriali”), assolve il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui 
all’art. 83 del Codice e all’art. 90 del Regolamento. 
 
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, 
di cui all’art. 45, comma 2 lettere d), e), f) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura 
minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre 
imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. 
L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti 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 dell’ASST di Lecco che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione 
posseduti dalle imprese interessate. 
 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice con riferimento al possesso dei requisiti 
di capacità finanziaria, economica e tecnica si richiama quanto disposto dall’art. 47 del Codice. 
 

Ai concorrenti di cui all’art. 49 del Codice è applicato un trattamento non meno favorevole di quello concesso 
ai sensi del Codice. 
 

http://www.asst-lecco.it/
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In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice (Avvalimento), il concorrente singolo, consorziato, 
raggruppato o aggregato in rete - ai sensi dell’articolo 45 del Codice - può soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 
1, lettere b) e c) del Codice necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei 
requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altro soggetto, anche di partecipanti al 
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. A tal fine, dovrà essere 
fornita -  a pena di esclusione -  in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista all’art. 
89 del Codice e dall’art. 88 del Regolamento. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascuna 
categoria di qualificazione fatto salvo quanto previsto dall’art. 89 del Codice e dal D.M. 10/11/2016 n. 248 
pubblicato in G.U. 04/01/2014 n.3. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti 
della ASST di Lecco in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito - a pena di esclusione -  
che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa 
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
 
Ai sensi dell’art. 89, comma 10 del Codice, l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito 
dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006.

http://www.asst-lecco.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#212
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8. - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
 
L’aggiudicazione è stabilita sulla base del minor prezzo ai sensi art. 95, comma 4, lett. a) del Codice calcolato 
applicando il massimo ribasso percentuale sull’importo di gara al netto degli oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso e con valutazione dell’offerta anomala secondo quanto previsto dall’art. 97 del Codice. 
 
Si precisa che ai sensi del comma 8 del citato articolo, è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è 
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 
 
Non sono ammesse offerte in aumento, né offerte anche indirettamente subordinate a riserve e/o condizioni. 
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9. - MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta, deve essere idoneamente sigillato (come in seguito 
descritto) a pena di esclusione dalla gara e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure 
mediante agenzia di recapito autorizzata, a pena di esclusione dalla gara entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 12,00 del giorno 15/05/2017 , esclusivamente all’indirizzo: Ufficio Protocollo ASST di 
Lecco   –  Presidio Ospedaliero  “ S . Leopoldo Mandic” di Merate – Largo Mandic  n. 1 - 23807 Merate (Lc).  
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST di Lecco 
sede di Merate Presidio Ospedaliero  “ S . Leopoldo Mandic” di Merate – Largo Mandic  n. 1 - 23807 Merate 
(Lc) che osserva, ai fini della presente procedura, il seguente tassativo orario: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 . In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà 
apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico (l’orario verrà indicato solo nel 
caso di avvenuta consegna nell’ultimo giorno utile). 
Il recapito dei plichi tempestivo, e comunque entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato, rimane ad 
esclusivo rischio dei concorrenti. 
 
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un 
qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata o nastro 
adesivo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal 
mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste in esso contenute. 
 
Saranno cause di esclusione dalla gara eventuali lacerazioni del plico tali da far ritenere, secondo le circostanze 
concrete, che sia stato violato il principio della segretezza delle offerte. 
 
Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico 
concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e posta 
elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto della gara. 
 
Si precisa che nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, 
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i 
nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi siano già costituiti sia se debbano 
costituirsi. 
 
Il plico deve contenere a pena di esclusione al suo interno due buste, a loro volta sigillate a pena di esclusione 
(in particolare quella relativa alla busta “B Offerta Economica”), recanti l’intestazione del mittente, 
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto  e la dicitura, rispettivamente:  
 
“A - Documentazione amministrativa”; 
 
“B - Offerta economica”. 
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10. - CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
 
 
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” a corredo dell’offerta devono essere contenuti i seguenti 
documenti, la cui mancanza comporta l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4.4. del presente 
disciplinare:  
 

 
A.1 –  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 
 

Allegato A.1) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI”   

Allegato A.1.1) “Dichiarazione art. 80 1° co. del D.Lgs. 50/2016 resa singolarmente da ciascuno dei soggetti” 
(in alternativa all’Allegato A.1.2)                                 

Allegato A.1.2) “Dichiarazione art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 resa dal legale rappresentante per sé e 
per gli altri soggetti” (in alternativa all’Allegato A.1.1) 

Allegato A.1.3) ”Scheda Avvalimento” (se ipotesi di interesse) 

 
recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 
La “Domanda di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti” Allegato A.1 è un'autodichiarazione 
aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o 
terzi in cui si conferma che l'operatore economico, circa il possesso dei requisiti di ordine generale, non si trova 
in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80 del Codice e circa il possesso dei 
requisiti di ordine speciale, soddisfa i criteri di selezione di cui alla presente procedura. Il documento dovrà 
essere sottoscritto: 

a.dal Rappresentante legale dell’operatore economico; 
b.potrà essere sottoscritto anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, dovrà essere 

allegata copia conforme all’originale della relativa procura. 
L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti 
per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo Allegato A.1 
L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri 
soggetti deve produrre insieme al proprio Allegato A.1, un Allegato A.1 distinto che riporti le informazioni 
pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. 
Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, 
comprese le associazioni temporanee, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici 
partecipanti un Allegato A.1 distinto contenente le informazioni richieste. 
 
La “Domanda di partecipazione e Dichiarazione possesso requisiti” Allegato A.1 contiene le dichiarazioni che 
gli operatori economici partecipanti alla gara devono rendere all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del 
Codice nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d’appalto, ad esclusione di quelle 
di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) comma 1, art. 80 del Codice, e lettera l) comma 5 art. 80 del Codice, 
che dovranno essere rese secondo le modalità A.1.1 o A.1.2 di seguito specificate. 
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Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. 
L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di 
queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. 
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni. 
 
L’operatore economico deve indicare,  tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di: 

-amministratore munito del potere di rappresentanza; 
-socio avendo cura di indicare: 

otutti i soci nel caso in cui l’operatore economico sia una società in nome collettivo; 
oi soci accomandatari nel caso in cui l’operatore economico sia una società in accomandita 

semplice; 
onel caso in cui l’operatore economico sia un altro tipo di società o consorzio rispetto a quelle 

sopra evidenziate: 
odei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo; 

il socio unico persona fisica; 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 
ovvero entrambi i soci persone fisiche titolari ciascuno del 50% del capitale in caso di 

società con due soci. 
- direttore tecnico. 

 
L’operatore economico, in relazione ad eventuali soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui sopra, deve, alternativamente: 

-dichiarare l’insussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, lettera 
a), b), c), d), e), f), g) del Codice; 

-dichiarare la sussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, lettera a), 
b), c), d), e), f), g) del Codice, e allegare altresì nella “Documentazione amministrativa aggiuntiva”, 
idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa. La documentazione comprovante tale 
dissociazione deve essere inserita, da parte del medesimo operatore economico partecipante alla 
gara. 

 
L’operatore economico, in relazione ai soggetti che ricoprono le cariche di cui sopra al momento della 
presentazione dell’offerta (fatta eccezione per gli eventuali soggetti cessati), deve rendere le dichiarazioni ai 
sensi delle lettere a), b), c), d), e), f), g) comma 1, art. 80 del Codice, relativamente all’insussistenza di cause di 
esclusione dalle gare di appalto. 
Tali dichiarazioni dovranno essere presentate in una delle due modalità di seguito indicate: 

-A.1.1 – singolarmente da ciascuno dei soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 80, comma 1, lettera 
a), b), c), d), e), f), g) del Codice, utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di 
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gara denominato Allegato A.1.1. - “Dichiarazione art. 80 1° co. del D.Lgs. 50/2016 resa singolarmente 
da ciascuno dei soggetti”, nel quale il soggetto sottoscrittore, oltre alla dichiarazione di insussistenza 
di cause di esclusione dalle gare di appalto, dovrà indicare tutte le eventuali condanne penali riportate 
ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ogni dichiarazione deve essere 
firmata da ciascun soggetto dichiarante; 

oppure 
-A.1.2 - a cura di persona munita del potere di rappresentanza in relazione alla propria posizione e in 

relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono una delle cariche di cui all’art. 80, comma 3 
del D.Lgs. 50/2016, utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara 
denominato Allegato A.1.2. – “Dichiarazione art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 resa dal legale 
rappresentante per sé e per gli altri soggetti” nel quale oltre alla dichiarazione di insussistenza di 
cause di esclusione dalle gare di appalto dovranno essere indicate, relativamente a tutti i soggetti, 
tutte le eventuali condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della 
non menzione. Tale dichiarazione deve essere firmata dal dichiarante munito del potere di 
rappresentanza. 

 
OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE) 
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito: 

-la mandataria dovrà compilare e sottoscrivere, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore 
riunito, le rispettive “Domanda di partecipazione e Dichiarazione possesso requisiti” Allegato A.1 
compilate secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in 
relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara; 

-per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, all’interno dell’apposito spazio 
previsto per “R.T.I. e forme multiple”: 

ola quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario 
relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito; 

ole parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da 
tutti i membri dell’operatore riunito; 

ola quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto 
relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito; 

-ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà: 
ocompilare e sottoscrivere la “Domanda di partecipazione e Dichiarazione possesso requisiti” 

Allegato A.1; 
orendere le dichiarazioni Allegato A.1.1 o Allegato A.1.2 ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), f), 

g) comma 1, art. 80 D.Lgs. 50/2016 art. 80 del Codice, relativamente all’insussistenza di 
cause di esclusione dalle gare di appalto secondo le modalità A.1.1 o A.1.2, indicate 
precedentemente, in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al medesimo 
art. 80 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), indicati nella rispettiva “Domanda di 
partecipazione e Dichiarazione possesso requisiti” Allegato A.1. 

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. già 
costituiti deve essere, inoltre, presentata, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa 
mandataria: 
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-Copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /CONSORZIO ORDINARIO DI 
CONCORRENTI /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le 
prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del Codice. 

 
CONSORZI ART. 45, COMMA 2, LETTERE b) e c) 
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera 
b) o lettera c) del Codice deve: 

-compilare e sottoscrivere “Domanda di partecipazione e Dichiarazione possesso requisiti” Allegato A.1, 
specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del 
D.Lgs. 50/16), indicando le consorziate esecutrici e rendendo le dichiarazioni in riferimento a 
eventuali soggetti cessati dalla carica secondo le indicazioni sopra riportate; 

-rendere le dichiarazioni ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), f), g) comma 1, art. 80 del Codice, 
relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto secondo le modalità 
indicate ai precedenti punti A.1.1 e A.1.2 in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui 
al medesimo art. 80 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g) indicati nella “Domanda di partecipazione e 
Dichiarazione possesso requisiti” Allegato A.1. 

Ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre indicata nella “Domanda di partecipazione e 
Dichiarazione possesso requisiti” Allegato A.1 riferito al consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del 
Codice deve: 

- rendere, utilizzando l’apposito modello “Domanda di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti” 
Allegato A.1  disponibile nella documentazione di gara che presenterà in qualità di IMPRESA 
CONSORZIATA e che compilerà nelle parti 1 e 2,  le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto 
notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000. L’Allegato A.1. deve essere sottoscritto con dal dichiarante munito 
del potere di rappresentanza; 

- rendere le dichiarazioni, ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), f), g) comma 1, art. 80 del Codice, 
relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto secondo le modalità A.1.1 o 
A.1.2, indicate precedentemente, in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al 
medesimo art. 80 comma 3, indicati nella “Domanda di partecipazione e dichiarazione possesso 
requisiti” Allegato A.1 presentata dalla Consorziata e compilata nella parti 1 e 2. 

Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui all’art. 
80. co. 5 lett. b del Codice. 
 
AVVALIMENTO 
L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai 
fini del raggiungimento dei requisiti necessari per partecipare alla gara, deve indicare nella “Domanda di 
partecipazione e dichiarazione possesso requisiti” Allegato A.1 – Parte 5 Avvalimento: 

- la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici; 
- i requisiti di cui ci si intende avvalere; 
- le imprese ausiliarie. 

L’operatore economico deve altresì, indicare che viene prodotto il CONTRATTO, ai sensi dell’art. 89, comma 1 
ultimo periodo del D.Lgs. 50/16, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a 
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 
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Ai sensi dell’art. 89, comma 10 del Codice, l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito 
dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006. 
L’operatore economico deve allegare il contratto di avvalimento in originale sottoscritto dai contraenti, 
oppure copia autentica dell’originale rilasciata dal notaio. 
L’impresa ausiliaria indicata dall’operatore economico nella “Domanda di partecipazione e Dichiarazione 
possesso requisiti” Allegato A.1, deve: 

-rendere, utilizzando l’apposito modello “Domanda di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti” 
Allegato A.1  disponibile nella documentazione di gara che presenterà in qualità di IMPRESA 
AUSILIARIA e che compilerà nelle parti 1 e 2,  le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto 
notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000. L’Allegato A.1. deve essere sottoscritto dal dichiarante munito 
del potere di rappresentanza; 

-rendere le dichiarazioni, ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), f), g) comma 1, art. 80 D.Lgs. 50/2016, 
relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto secondo le modalità A.1.1 o 
A.1.2, indicate precedentemente, in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al 
medesimo art. 80 comma 1 a), b), c), d), e), f), g) indicati nella “Domanda di partecipazione e 
dichiarazione possesso requisiti” Allegato A.1 presentata dalla Ausiliaria e compilata nella parti 1 e 2 

-rendere, utilizzando l’apposito modello “Scheda Avvalimento” Allegato A.1.3 disponibile nella 
documentazione di gara, le dichiarazioni ivi previste sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, comprese quelle di impegnarsi verso il concorrente e verso 
l’amministrazione a fornire i requisiti  e a indicare le risorse messe a disposizione. L’Allegato A.1.3 
deve essere sottoscritto dal dichiarante munito del potere di rappresentanza. 

 
CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE 
Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse alle 
procedure di cui al co. 3 dell’art. 110 del Codice devono dichiarare:  

-di essere soggetta ad una delle procedure di cui co. 3 dell’art. 110 del Codice, con dichiarazione, nel caso 
di autorizzazione all’esercizio provvisorio, del curatore del fallimento, nel caso di impresa ammessa al 
concordato con continuità aziendale su autorizzazione del giudice delegato. 

L’operatore economico deve inoltre allegare: 
-autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC. 

 
 

A.2 ) GARANZIA FIDEIUSSORIA  

 
documento attestante il versamento in contanti o in titoli della garanzia fideiussoria di cui all’art. 93 del Codice 
formulata secondo le prescrizioni di cui all’art. 5 del presente Disciplinare. 
 
 

A.3 ) IMPEGNO FIDEIUSSORE  

 
impegno ai sensi art. 93, comma 8 del Codice di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia fideiussoria di cui al precedente punto A.2, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
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contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Vd. art. 5 del 
presente Disciplinare 
 
 

A.4 ) DICHIARAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO  

 
dichiarazione rilasciata dalla ASST di Lecco attestante l’avvenuto sopralluogo sullo stato dei luoghi dove 
devono essere eseguiti i lavori. 
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11. - CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA” 
 
Nella busta “B - Offerta economica” deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara, il seguente 
documento :  
 
 

 
B) OFFERTA ECONOMICA 
 

 
 
La dichiarazione “Offerta Economica” Allegato B resa in carta legale (con apposizione di marca da bollo da € 
16,00) sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contiene: 
 

 l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere con un massimo di tre decimali (in 
caso di numero di decimali superiore a tre questi ultimi non verranno considerati e non determineranno 
arrotondamento), da applicarsi sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso.  
Si precisa che,  nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o  consorzio non 
ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell’offerta, la 
suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento o consorzio  o che faranno parte dell’aggregazione di imprese.  
In caso di discordanza tra la percentuale di sconto offerta e il prezzo dell’importo lavori indicato in 
offerta, si considera valida la percentuale di sconto. 

 

 l’importo degli Oneri da rischio specifico per la sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal 
concorrente, assoggettabili a ribasso di gara e che risulteranno già compresi nel TOTALE OFFERTO, al 
netto dell’Iva. Si precisa che la mancata indicazione del suddetto importo comporta l’esclusione 
dell’offerta. 

 
Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in 
aumento rispetto all’importo a base di gara. 
 
Eventuali correzioni presenti sul modulo “Offerta Economica” Allegato B dovranno essere espressamente 
confermate e sottoscritte dal concorrente in sede di compilazione dell’offerta. 
 
Ai sensi degli artt. 19 e 31 del DPR 642/1972, i documenti non in regola con l’imposta di bollo saranno inviati 
alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative. 
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12. - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
12.1. Apertura dei plichi e delle buste “A – Documentazione amministrativa” 
 
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 17/05/2017 alle ore 09:00 presso la S.C. Tecnico Patrimoniale 
del Presidio Ospedaliero  “ S . Leopoldo Mandic” di Merate – Largo Mandic  n. 1 - 23807 Merate (Lc) e vi 
potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone (una per ogni 
concorrente) munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.  
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi; in tal caso le successive 
sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede alle ore (09:00) del giorno che sarà comunicato ai 
concorrenti sul sito www.asst-lecco.it nella sezione GARE dedicata alla presente procedura e a mezzo posta 
elettronica certificata almeno due giorni prima della data fissata.  
Il soggetto deputato all’espletamento della procedura di gara procederà al sorteggio di uno dei metodi di cui 
all’art. 97 comma 2, lettere a), b), c), d), e) del Codice ai fini della determinazione della soglia dell’anomalia e 
all’apertura dei plichi presentati dai concorrenti entro il termine perentorio stabilito dall’art. 9 del presente 
disciplinare, all’apertura delle buste “A – Documentazione amministrativa” contenute nei plichi e alla verifica 
della documentazione presentata in conformità a quanto previsto nel presente disciplinare. 
 
 
12.2. Apertura della busta “B - Offerta economica” e valutazione delle offerte 
 
Il soggetto deputato all’espletamento della procedura di gara procederà poi, nella stessa seduta o in un 
eventuale successiva seduta pubblica, all’apertura delle buste “B – Offerta economica” presentate dai soli 
concorrenti ammessi alla gara ed alla verifica della documentazione presentata in conformità a quanto previsto 
nel presente disciplinare, alla lettura dei prezzi offerti e dei relativi ribassi. 
 
Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono 
offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, 
procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. 
 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ai fini della individuazione delle eventuali offerte 
anormalmente basse procederà ai sensi dell’art. 97 commi 2 e 8 del Codice e secondo le disposizioni di cui 
all’art. 8 del presente Disciplinare. 
 
Concluse le operazioni di cui sopra il soggetto deputato all’espletamento della gara redigerà la graduatoria dei 
concorrenti ed aggiudicherà provvisoriamente l’appalto al concorrente primo classificato. 
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13. - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di 
Lecco, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
 
 
 

14.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente 
procedimento saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’ASST di Lecco. 
 
 
Ai fini della presente procedura il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Antonino Mario Franco 
Direttore f.f. della S.C. Tecnico-Patrimoniale dell’Azienda Socio Sanitaria di Lecco – Via dell’Eremo n. 9/11 – 
23900 Lecco – tel. 0341 489070 – fax 0341 489079 – PEC: protocollo@pec.asst-lecco.it  
 
 

************************************ 
 
 
 
 
 
 
Lecco, Aprile  2017 
 
 

                                                                            F.to  IL RUP – Ing. Antonino Mario Franco 
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