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Premesse 

 
L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco (di seguito Stazione Appaltante), con 
deliberazione  n. 533 del 17/08/2017, ha stabilito di procedere all’ affidamento dei servizi di  
progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
direzione lavori del Presidio di Via Tubi - Gazzaniga di Lecco  - Razionalizzazione degli spazi 
in uso destinati a consultorio e interventi di manutenzione straordinaria destinati 
all’inserimento delle attività psichiatriche territoriali attualmente dislocate in Via 
Ghislanzoni per le seguenti categorie: 
 

 Progettazione esecutiva edile ed affini, impianti meccanici, idrico sanitari, 

climatizzazione, antincendio, impianti elettrici, di cablaggio, telefonici ed affini; 

 direzione lavori; 

 coordinamento sicurezza in fase di progettazione; 

 coordinamento sicurezza in fase di esecuzione; 

 redazione dei necessari documenti volti all’ottenimento del parere di conformità e 

accreditamento; 

 redazione dei documenti volti all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte 

dei preposti Enti; 

da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo 
quanto definito in materia di procedure , bandi di gara e servizi attinenti l’ingegneria e 
l’architettura dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito Codice degli Appalti), 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto 
50/2016 ”, linee guida ANAC , Decreti e circolari ministeriali attuative in materia.  
Il Bando di gara con il presente Disciplinare di Gara e i relativi allegati regolano le modalità 
di partecipazione alla gara secondo le indicazioni e le modalità specificate nel Capitolato 
Tecnico Prestazionale (di seguito denominato CTP) e nel documento preliminare alla 
progettazione  predisposti dalla Stazione Appaltante. 
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In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria 
offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti. 
 
L’appalto di cui trattasi, è interamente finanziato dalla Regione Lombardia con DGR n. 
X/6548/2017. 
 
Il CIG attribuito alla gara è 7366194795, il CUP è F16G16001970002. 

 

1. Stazione appaltante 

 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco - via dell’Eremo, 9/11 -23900 Lecco  ITALIA 

2. Oggetto dell'appalto 

 
Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori , coordinamento sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione, del Presidio di Via Tubi - Gazzaniga di Lecco piano di 
razionalizzazione degli spazi in uso destinati a consultorio e interventi di manutenzione 
straordinaria destinati all’inserimento delle attività psichiatriche territoriali attualmente 

dislocate in Via Ghislanzoni per la progettazione esecutiva edile ed affini, impianti 
meccanici, idrico sanitari, climatizzazione, antincendio, impianti elettrici, di cablaggio, 
telefonici ed affini; direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione; 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione; redazione dei necessari documenti volti 
all’ottenimento del parere di conformità e accreditamento; redazione dei documenti volti 
all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte dei preposti Enti. 

3. Importo a base di gara 

 
La determinazione del corrispettivo dei servizi posto a base di gara per l’affidamento 
dell’incarico di cui trattasi è stata calcolata secondo quanto disposto in base al Decreto 

http://www.asst-lecco.it/
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Ministeriale 17/06/2016  e di cui all’art. 10 “Funzioni e compiti del RUP” comma 1 lett. C 
del DPR 207/10. 
 
L’ammontare complessivo stimato del corrispettivo a base di gara, come previsto nell’art. 3 
del CTP è di €  252.618,25, di cui € 86.911,70 per le  prestazioni di direzione dei lavori 
(D.L.) e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.),oltre oneri 
previdenziali 4% e Iva 22%, così ripartito: 
 
 
 

 Descrizione attività Importo a base di gara 

A Progettazione esecutiva   -   CSP 165.706,55 

B Direzione lavori  -   CSE 86.911,70 

 TOTALE (A+B) 252.618,25 

 

Gli importi di cui alle lettere A e B sono soggetti a riduzione in sede di offerta 
economica. Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
L’importo contrattuale risulterà dalle somme dell’offerta, articolata per servizi indicati nei 
precedenti punti da A e B, presentata dall’aggiudicatario. 
 

Gli oneri relativi alla sicurezza sono pari a € 0 (euro 0), considerato che il servizio in oggetto 
è di natura esclusivamente intellettuale e che non vi sono rischi da interferenza ai sensi del 
D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. 
 
Tutti gli importi indicati sono al netto di Iva e oneri previdenziali, che si intendono a carico 
della Stazione Appaltante. 
 
Gli importi di offerta ricomprenderanno tutti gli adempimenti che l'aggiudicatario incaricato 
dovrà porre in essere per l'espletamento dei servizi e delle attività a ciascun servizio 
correlate. Essi si intendono altresì comprensivi di ogni e qualsiasi compenso, premio, 
provvigione o altro diritto spettanti all'aggiudicatario incaricato, nonché di tutte le spese ed i 
costi di qualsivoglia natura sopportati o che debbano essere sopportati dall'aggiudicatario 
incaricato e, se previsti, dai suoi subappaltatori per la realizzazione dei servizi. 
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L'aggiudicatario, per il fatto di avere presentato la sua offerta, espressamente riconosce che 
il corrispettivo offerto è remunerativo di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso 
sosterrà per realizzare, nei tempi prescritti ed a regola d'arte, tutti i servizi in appalto ed 
inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire l'incolumità pubblica, di 
persone o cose. 
 
Per quanto concerne le modalità di corresponsione dell’importo si rimanda a quanto previsto 
all’art. 17 del CTP. 

 
 
L’importo complessivo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, come previsto 
nell’art. 8 del CTP è pari a € 2.481.000,00 oltre € 75.000,00 stimati di oneri per la 
sicurezza, al netto dell’Iva e delle ulteriori somme a carico dell’ASST di Lecco e costituenti il 
Quadro Economico artt. 16 e 178, DPR 207/10 (art. 216, comma 4 del D. Lgs. 50/2016), 
suddiviso in classi e categorie come segue:  
 
 

 
Tabella I 

Importi globali lavori nel decennio precedente la data di pubblicazione del presente bando per categoria e 
destinazione funzionale 

 

 
Categoria Destinazione 

funzionale 
Id opere Grado di 

complessità 
Corrispondenza L. 

143/49 classi a 

categorie 

Importo euro 
lavori 

 
Edilizia 

 

 
Opere edili ed affini 

 
E.10 

 
1,20 

 
I/d 

 
1.551.000,00 

 
Impianti 

Impianti di 
riscaldamento e 
climatizzazione 

 
IA.01 

 
0,75 

 
III/a 

 
515.000,00 

 
Impianti 

 

 
Impianti elettrici e 

speciali 

 
IA.04 

 
1,30 

 
III/c 

 
415.000,00 

 
Totale  

 
€ 2.481.000,00 
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4. Termini di esecuzione per le attività tecniche 

 
Ai sensi dell’art. 7 del Capitolato Tecnico Prestazionale , per l'espletamento delle attività 
progettuali di cui al presente paragrafo, vengono stabilite le seguenti tempistiche: 

 
A. consegna progetto esecutivo:  

 
 entro 150 giorni naturali e consecutivi per tutti gli elaborati oggetto della 

progettazione con contestuale approvazione di quanto progettato da parte degli enti 

preposti alla verifica dei documenti. 

Il  termine di cui alla lettera A è soggetto a riduzione in sede di offerta economica. 

Si precisa che i tempi di svolgimento delle attività di progettazione della sicurezza sono 
compresi tra quelli delle fasi progettuali di cui sopra, come indicato nei precedenti articoli.  

I tempi di svolgimento delle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in 
fase esecutiva, sono legati alla durata dei lavori che dovranno scaturire dalla progettazione 
ed al completamento degli stessi fino all’ottenimento del certificato di collaudo, mentre le 
attività di certificazione e di asseverazione di conformità alle normative si concluderanno 
successivamente all’esito positivo dei sopralluoghi. 

5. Modalità di acquisizione della documentazione, richieste di 

chiarimenti, sopralluogo presso gli immobili 

5.1 Modalità di acquisizione della documentazione 
 

In considerazione della pubblicazione sulla piattaforma SinTel accessibile all’indirizzo 
www.arca.regione.lombardia.it del bando e di tutta la documentazione di gara, nonché sul 
sito internet istituzionale www.asst-lecco.it nella sezione “gare” dedicata alla presente, la 

http://www.asst-lecco.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
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Stazione Appaltante non prenderà in considerazione eventuali richieste di invio dei predetti 
documenti ai sensi dell’ex art. 71, comma 1 del D. Lgs. 163/06 avendo garantito la 
disponibilità elettronica dei documenti di gara come definito dall’art. 74 del D.L. 50/2016. 

 

5.2 Richieste di chiarimenti 
 
Per eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti dovranno essere adoperate 
esclusivamente le funzionalità di “comunicazione” messe a disposizione dalla piattaforma 
SinTel accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it . Le richieste, formulate in 
lingua italiana, potranno pervenire fino alla data del  16/03/2018  ore 12:00. 

 

5.3 Sopralluogo presso gli immobili 

Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell’offerta, stante  la complessità tecnica del 
presidio territoriale e la complessità dell’incarico, da parte di ciascun Concorrente dovrà 
essere effettuato sopralluogo obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara, presso la 
struttura con particolare riguardo agli edifici ed impianti oggetto del servizio, con lo scopo 
di prendere esatta cognizione delle condizioni che possono influire sulla formulazione 
dell’offerta medesima. 
 
Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni fissati dalla Stazione Appaltante, che sin 
d’ora vengono stabiliti nelle seguenti date: 28/02/2018  –  07/03/2018 -  14/03/2018. 
L’orario di inizio del sopralluogo è tassativamente fissata per le ore 14:30 con punto di 
ritrovo presso la sede del presidio Socio Sanitario Territoriale ASST in via Tubi a Lecco.  
 
La Stazione Appaltante rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo a ciascun 
concorrente, che sottoscriverà il documento per accettazione. E’ facoltà del concorrente 
richiedere di partecipare a più sopralluoghi; resta inteso che l’obbligo di partecipazione si 
intende assolto con la partecipazione al primo sopralluogo richiesto dal concorrente e per il 
quale verrà rilasciato attestato. 
 
I termini indicati per l’inoltro della richiesta di sopralluogo e per l’effettuazione dello stesso, 
sono tassativi. 

http://www.asst-lecco.it/
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Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati alla 
procedura, i concorrenti dovranno inviare, entro le ore 12:00 del giorno precedente al 
sopralluogo stesso, richiesta di partecipazione utilizzando le funzionalità di 
“comunicazione” messe a disposizione dalla piattaforma SinTel accessibile all’indirizzo 
www.arca.regione.lombardia.it , con l’indicazione di: nome e cognome del concorrente, 
indirizzo / numero di fax / posta elettronica certificata cui inoltrare le comunicazioni 
da parte della Stazione Appaltante, dati anagrafici della persona partecipante al 
sopralluogo (cfr. paragrafo successivo).  
 
Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal professionista offerente ovvero da un 
rappresentante legale - o da un incaricato munito di apposita delega scritta – del soggetto 
interessato a partecipare alla presente procedura di gara, in possesso dei requisiti tecnici 
necessari per valutare adeguatamente la complessità dell’intervento. 
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 D.L. 50/2016 tra i diversi operatori economici, il sopralluogo 
potrà 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 dovrà essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico 
consorziato indicato come esecutore dei lavori.  

 
La mancata effettuazione del sopralluogo secondo i termini e le modalità previste nel 
presente articolo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.  
 
Si avverte che la Stazione Appaltante acconsente che i concorrenti, previa richiesta al RUP 
con le modalità predette, possano accedere alle aree per eventuali indagini e sondaggi da 
effettuarsi a cura di personale qualificato, rimanendo a carico del concorrente ogni onere e 
responsabilità a riguardo. 

6. Soggetti ammessi e limiti di partecipazione alla gara 

 

6.1 Soggetti ammessi alla gara  

http://www.asst-lecco.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
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Sono ammessi alla presente gara i soggetti di cui all'art. 46 comma 1 del D. Lgs. 50/2016. 
Si precisa che ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 , indipendentemente dalla 
natura giuridica dell’operatore economico che presenterà la propria offerta, l’incarico dovrà 
essere espletato da professionisti personalmente responsabili e nominativamente indicati già 
in sede di offerta , con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali. 
 
Le società di professionisti e di ingegneria dovranno indicare il legale rappresentante e 
dichiarare di possedere i requisiti richiesti dall’art. 46 , 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e dal 
Decreto 2 dicembre 2016 n. 263.  
 
Ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano le 
disposizioni di cui agli artt. 45 e 46 del D. Lgs. 50/2016. 
 
Gli studi associati , le società di ingegneria, le società di professionisti, i consorzi stabili e i 
R.T.P. dovranno fornire il nominativo di tutti i professionisti che svolgeranno i servizi con la 
specificazione delle rispettive qualifiche professionali. 
 
I raggruppamenti temporanei devono inoltre prevedere, a pena di esclusione, la 
partecipazione quale progettista di un professionista abilitato da meno di cinque anni 
all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di 
residenza. Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale, tale progettista presente 

nel raggruppamento potrà essere: 
-libero professionista singolo o associato (nei casi di cui art. 46 lett. a); 
- amministratore , socio, dipendente, consulente su base annua che abbia fatturato nei 
confronti della società un quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato 
annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA (nei casi di cui art.46 lett. b e c); 
- soggetto avente caratteristiche equivalenti , conformemente alla legislazione vigente nello 
Stato membro dell’Unione Europea in cui è stabilito il soggetto, a quelli indicati all’art. 46 se 
libero professionista singolo o associato, ovvero se costituito in forma societaria. 
 
Nel caso in cui il giovane professionista venga indicato come mandante del raggruppamento 
temporaneo, non devono ritenersi operanti anche nei suoi confronti gli obblighi di 
qualificazione, vista la finalità promozionale della previsione normativa. 
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 E’ sufficiente che i requisiti tecnico-economici di partecipazione previsti nel successivo 
punto 7.2 siano interamente soddisfatti dagli altri professionisti costituenti il 
raggruppamento temporaneo.  
Come definito dall’art.48 ,comma 8 ,del D.L. 50/2016 è consentita la partecipazione dei 
soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettera d) ed e) del Codice , anche se non ancora 
costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere 
l’impegno che , in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta 
e qualificata come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti.  In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i 
componenti del raggruppamento temporaneo e contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza al componente designato come mandatario/capogruppo, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Si rimanda al successivo 
punto 7.2 per la disciplina relativa ai requisiti tecnico-professionali richiesti ai 
raggruppamenti temporanei. 
 
L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, 
geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi , misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 
elaborati specialistici e di dettaglio , con esclusione delle relazioni geologiche , nonché per la 
sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità 

esclusiva dei progettisti.  
 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dei servizi oggetto della 
procedura, gli stessi dovranno essere svolti da professionisti iscritti negli appositi albi 
previsti dai vigenti regolamenti professionali, personalmente responsabili e 
nominativamente indicati già in fase di partecipazione alla gara, con la specificazione 
delle rispettive qualificazioni personali e professionali, pena l'esclusione dalla gara. 
 
E' prescritta inoltre, qualora il concorrente non sia un libero professionista singolo, 
l'indicazione, a pena di esclusione dalla gara, della persona incaricata dell'integrazione 
tra le varie prestazioni specialistiche (art. 24 comma 5 del D. Lgs. 50/2016). 
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Ai fini dell’ammissione alla gara , ogni operatore economico, nel rispetto di quanto disposto 
dal Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori 
economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria ed approvato con 
Decreto Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 n.263, dovrà essere in possesso dei 
requisiti di seguito disposti: 
 
Idoneità professionale: 
 
a) iscrizione all’Albo/Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva 
legislazione nazionale con qualifica professionale coerente con la prestazione 
professionale da svolgere, riguardante l’esecuzione di tale servizio.  
 
In caso di R.T.P. o altre forme di associazione il presente requisito dovrà essere posseduto 
singolarmente da ciascun raggruppando.  
 
Nel gruppo di progettazione e direzione lavori deve essere prevista a pena di 
esclusione la presenza di un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase 
di esecuzione. Il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, ai sensi del D. Lgs. 81/08 è riservato a: 

a) soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 del suddetto decreto; 
b) soggetti stabiliti in altri Stati, purchè abilitati nei rispettivi paesi di origine a fornire il 

medesimo servizio.  

 
Nel gruppo di progettazione e direzione lavori deve essere prevista a pena di 
esclusione la presenza di professionista iscritto negli elenchi ministeriali dei professionisti 
abilitati alla certificazione antincendio ai sensi L. 818/84, D. Lgs. 139/06, D.M. 
05/08/11, Decreto 07/06/2016 per la progettazione antincendio, ovvero, nel caso di 
professionista straniero, iscritto a registro/elenco analogo dello stato di appartenenza, 
ovvero in possesso di requisiti equivalenti. 
 
I professionisti che risiedono in uno Stato estero non comunitario possono partecipare 
alla gara alle seguenti condizioni: 

 lo Stato estero di appartenenza deve essere parte contraente dell’Accordo sugli 
Appalti Pubblici (AAP), inserito nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce 
l’Organizzazione Mondiale del Commercio, oppure deve avere sottoscritto uno 
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specifico accordo bilaterale con l’Unione Europea o con l’Italia che consenta la 
partecipazione a pubblici appalti a condizioni di reciprocità; 

 se lo Stato di appartenenza soddisfa una delle succitate condizioni, il professionista 
deve essere abilitato all’esercizio della professione ed essere iscritto nell’apposito 
albo/registro previsto dai vigenti ordinamenti professionali secondo le norme dello 
stato di appartenenza; 

 se la qualifica professionale nel rispettivo paese di origine non è disciplinata per 
legge, i requisiti professionali richiesti per l’ammissione alla gara sono soddisfatti se il 
soggetto è in possesso di un diploma, certificato o altro titolo professionale, il cui 
riconoscimento sia garantito sulla base della direttiva 2005/36/CE. 

 

6.2 Limiti di partecipazione alla gara 
 
Non possono partecipare alla presente procedura coloro che sono inibiti, per legge o per 
provvedimento dell’autorità giudiziaria o per provvedimento disciplinare, all’esercizio della 
professione. 
Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola e in riunione 
con altri (né in raggruppamento temporaneo né in consorzio stabile) o come amministratore, 
socio, dipendente, consulente o collaboratore di società di professionisti o di ingegneria, 
pena l'esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva del libero professionista, del 
raggruppamento temporaneo o consorzio stabile e della società di professionisti o di 
ingegneria di cui il soggetto è parte. 
E' fatto altresì divieto di partecipare in più di un raggruppamento. 
E’ inoltre vietata la partecipazione di società, anche in R.T. o in consorzio, che abbiano 
rapporti di controllo ai sensi art. 2359 c.c., o si trovino in qualsiasi relazione, anche di fatto, 
con altre società che partecipano alla medesima gara singolarmente o quali componenti di 
R.T: o di consorzi, se la situazione di controllo o la relazione di fatto implica che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
 
I concorrenti inoltre devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine 
generale, di idoneità professionale nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa previsti dalla normativa di settore e di seguito descritti. 
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7. Requisiti di partecipazione 

 
 

7.1 - Requisiti di ordine generale 
 
Sono ammessi alla partecipazione alla gara i concorrenti: 
 
a) che, se organizzati in forma societaria, sono iscritti al registro delle imprese presso le 

competenti C.C.I.A.A. o in un registro professionale o commerciale dello Stato estero in 
cui sono stabiliti nel rispetto delle disposizioni dell’art. 83 ,comma 3, del D. Lgs. 
50/2016; 

 
b) che non si trovano nelle condizioni previste dall'art. 80 del Codice:  

(N.B.: il concorrente è in ogni caso tenuto a dichiarare tutte le condanne riportate, anche 
quelle per le quali abbia goduto del beneficio della non menzione nel certificato del casellario 
giudiziale, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti 
dopo la condanna stessa, delle condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione – al riguardo è opportuno che l’interessato effettui una visura ex art. 33 del T.U. 
313/2002 alfine di conoscere tutte le iscrizioni esistenti a suo carico comprese quelle che non 
appaiono nel certificato del casellario e che compaiono, invece, nei certificati acquisiti 
dall’Autorità Giudiziaria); 
 

b1) per i quali non sussiste la specifica causa ostativa prevista dall’art. 53, comma 16-ter, D. 
Lgs. 165/01, come introdotta dall’art. 1, comma 42, lett. l), L. 190/12; 

 
c)  che hanno adempiuto, all’interno della propria organizzazione, agli obblighi di sicurezza 

previsti dalla vigente normativa; 
 
d) per i quali non sussistono piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis, comma 14, L. 

383/01, ovvero si è concluso il periodo di emersione. 
 
La prova del possesso dei requisiti di ordine generale  è fornita dal concorrente presentando 
un’autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/00 e firmata digitalmente, nella quale 
devono essere indicate le eventuali condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le 
quali abbia beneficiato della non menzione (cfr precedente punto b).  
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Ai fini del comma 4 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, si intendono gravi le violazioni che 
comportano un omesso pagamento di imposte , tasse e contributi previdenziali per un 
importo superiore all'importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del DPR 602/73; 
costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia 
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC) di cui all’art. 8 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015. 
 
Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 non si applicano alle aziende 
o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 
306/92, convertito, con modificazioni, dalla legge 356/92, o ai sensi degli artt. 20 e 24 del 
D. Lgs. 159/11 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, 
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 
 
Per quanto riguarda la situazione di controllo di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), del D. Lgs. 
50/2016 il concorrente dovrà dichiarare, alternativamente: 
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con i 
quali si trova in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di 

aver formulato l'offerta autonomamente; 
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con i 
quali si trova in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di 
avere in ogni caso formulato l'offerta autonomamente. 
Nelle ipotesi di cui alle sopraccitate lettere a), b), c), la Stazione Appaltante escluderà i 
concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno 
disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 
Sono fatte salve ulteriori disposizioni in materia introdotte dalla linee guida ANAC a 
dimostrazione delle circostanze di esclusione definite dal Codice. 
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7.2 - Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 
 
 
 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere abilitati all’esercizio della professione ed 
iscritti al relativo Albo/Ordine professionale. 
 
 
In considerazione dell’oggetto della presente procedura di gara e del particolare contenuto 
tecnico, organizzativo ed economico delle prestazioni previste nel CTP, i concorrenti devono 
inoltre possedere a pena di esclusione gli ulteriori requisiti previsti dal nuovo Codice,  
chiariti dall’ANAC, come di seguito riportati: 
 
 
a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura espletati nei migliori tre 
esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo 
minimo pari all’importo posto a base di gara , ai sensi art. 2.2.2.1 lett. a) delle Linee Guida 
n. 1 ANAC, stabilito pertanto in euro € 252.618,25 
(centocinquantaduemilaseicentodiciotto/25). 
 

  
b) avvenuto espletamento di servizi di architettura e ingegneria , negli ultimi dieci anni 
antecedenti la data di pubblicazione del bando, relativi a lavori appartenenti ad ognuna 
delle classi e categorie dei lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare ,individuate sulla 
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali,  per un importo globale 
per ogni classe e categoria pari ad almeno 1 volta l’importo stimato dei lavori a cui si 
riferisce la prestazione,  tra quelli indicati nella tabella che segue  (D.M. 17 giugno 2016): 
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Tabella I 

Importi globali lavori nel decennio precedente la data di pubblicazione del presente bando per categoria e 
destinazione funzionale 

 

 
Categoria Destinazione 

funzionale 
Id opere Grado di 

complessità 
Corrispondenza 

L. 143/49 
classi a 

categorie 

Importo 
stimato lavori 

Requisito 
minimo 
richiesto 

 
Edilizia 

 

 
Opere edili ed 

affini 

 
E.10 

 
1,20 

 
I/d 

 
1.551.000,00 

 
1.551.000,00 

 
Impianti 

Impianti di 
riscaldamento e 
climatizzazione 

 
IA.01 

 
0,75 

 
III/a 

 
515.000,00 

 
515.000,00 

 
Impianti 

 

 
Impianti elettrici 

e speciali 

 
IA.04 

 
1,30 

 
III/c 

 
415.000,00 

 
415.000,00 

 

 
Totale  

 
€ 2.481.000,00 

 

 
€ 2.481.000,00 

 

 
 
(In caso di R.T.P. o altre forme di associazione il requisito di cui alla lettera a) e b) deve essere 
posseduto cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria in ogni caso deve possedere 
il requisito in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti); 
 
 
c) avvenuto espletamento negli ultimi dieci antecedenti la data di pubblicazione del bando, 

di due servizi di architettura e ingegneria per ciascuna classe e categoria 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 a 0,60 
volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione come segue:  
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Tabella II 

Importi lavori nel decennio precedente la data di pubblicazione del presente bando per servizi di punta , due per 
categoria e destinazione funzionale 

 

 
Categoria Destinazione 

funzionale 

Id opere Grado di 

complessità 

Corrispondenza 

L. 143/49 
classi a 

categorie 

Importo 

stimato lavori 

Requisito 

minimo 
richiesto 

 

Edilizia 
 

 

Opere edili ed 
affini 

 

E.10 

 

1,20 

 

I/d 

 

1.551.000,00 

 

930.600,00 

 

Impianti 

Impianti di 

riscaldamento e 
climatizzazione 

 

IA.01 

 

0,75 

 

III/a 

 

515.000,00 

 

309.000,00 

 
Impianti 

 

 

Impianti elettrici 
e speciali 

 
IA.04 

 
1,30 

 
III/c 

 

415.000,00 

 

249.000,00 

 
Totale 

  

 
€ 2.481.000,00 

 

 
€ 1.488.600 

 
 
Si precisa che , ognuna delle categorie di opere deve essere dimostrata con l’avvenuto 
svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi il cui importo totale non sia inferiore al 
requisito minimo richiesto; il requisito per ognuna delle categorie d’opera non è 
frazionabile per raggruppamenti temporanei.  
 
(In caso di R.T.P. o altre forme di associazione il requisito di cui alla lettera c) non è 
frazionabile , nel senso che ognuno dei due servizi di punta richiesti dovrà essere stato svolto 
interamente da uno dei soggetti del raggruppamento) 
 
 
d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di 

ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre 
anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di 
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collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi 
professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA  e che firmino il progetto, ovvero 
firmino i rapporti di verifica del progetto , ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione 
lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 
cinquanta per cento del proprio fatturato annuo , risultante dall’ultima dichiarazione IVA 
, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una 
misura pari alle unità stimate nel presente disciplinare per lo svolgimento dell’incarico di 
progettazione , direzione lavori e coordinamento della sicurezza cioè pari ad almeno n. 5 
unità;  

 
(In caso di R.T.P. o altre forme di associazione il presente requisito deve essere posseduto 
cumulativamente dal raggruppamento, la mandataria in ogni caso deve possedere il requisito 
in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti) 
 
 
e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, pari alle unità 

stimate nel presente disciplinare per lo svolgimento dell’incarico di progettazione, 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza cioè pari ad almeno n. 5 unità , da 
raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di 
professionisti; 

 
(In caso di R.T.P. o altre forme di associazione il presente requisito deve essere posseduto 
cumulativamente dal raggruppamento, la mandataria in ogni caso deve possedere il requisito 
in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti) 
 
 
N.B. 
 
Si precisa e si stabilisce che: 
 
a) i servizi di cui alla precedente lettera c) per ognuna delle classi e categorie di cui alla 
tabella II, non possono essere frazionati, nel senso che ognuno dei due servizi di punta 
richiesti dovrà essere stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento; 
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b) i raggruppamenti temporanei previsti dall’art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, 
devono prevedere , quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato 
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato 
membro dell’Unione Europea di residenza; 
 
c) con riferimento alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giungo 2016, ai sensi dell’art. 8 del 
medesimo decreto “gradi di complessità maggiore qualificano anche opere di 
complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”; 
 
d) ai sensi dell’art.48, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per raggruppamento di tipo 
verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue 
le prestazioni di servizi indicati come principali , e i mandanti quelle indicate come 
secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono 
il medesimo tipo di prestazione. Per la procedura di gara in oggetto la prestazione 
principale è quella relativa alla ID E.10 ; le prestazioni relative alle ID IA.01 e IA.04 
sono secondarie. Ai sensi dell’art. 48, commi 9 e 10, del D.Lgs. 50/2016 è vietata , a pena 
di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo 
rispetto a quello presentato in sede di gara, salvo quanto disposto in materia dal Codice 
degli Appalti. In caso di raggruppamento di operatori economici già costituito , dovrà 
essere allegata copia dell’atto costitutivo del raggruppamento e la relativa procura speciale 
conferita al legale rappresentante del mandatario, risultanti da scrittura privata autenticata. 
In caso di raggruppamento non ancora costituito è obbligatoria la dichiarazione 

d’impegno di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento che , in caso di 
aggiudicazione, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla 
mandataria. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti 
della Stazione Appaltante. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 sono 
tenuti ad indicare , in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 
ultimi è fatto divieto di partecipare , in qualsiasi altra forma, alla procedura di gara; 
 
e) i raggruppamenti previsti dall’art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi 
dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 , nell’offerta devono specificare le parti del 
servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati. L’obbligo di cui 
al citato articolo 48, comma 4, di specificazione delle parti del servizio, si ritiene assolto in 
caso di indicazione , in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia 
evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della 
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quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppamenti. 
L’obbligo di indicare le parti del servizio da eseguire spetta indistintamente ai 
raggruppamenti orizzontali e verticali; 
 
f) verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti 
i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria , di cui all’art. 3, lettera vvvv) del D.Lgs. 
50/2016 , concernenti lo studio di fattibilità , la progettazione , il piano sicurezza e 
coordinamento nonché le attività tecnico – amministrative connesse alla progettazione e la 
direzione lavori; 
 
g) ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura 
sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da 
realizzarsi tramite finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione (solo per 
i progetti premiati o meritevoli di menzione o per i progetti ammessi al secondo grado/fase, 
per i quali sia stato acquisito dal concorrente un certificato di buona esecuzione del servizio) 
e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti 
pubblici o privati. Ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, infatti, sono 
ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura “ che rendono a committenti 
pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura , nonché 
attività tecnico – amministrative e studi di fattibilità economico – finanziaria ad esse 
connesse”; 

 
h) il requisito del “servizio di punta” è quello di aver svolto singoli servizi di una certa 
entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da 
affidare. Trattandosi di affidamento della progettazione, della direzione lavori e del 
coordinamento per la sicurezza , ai fini della dimostrazione della specifica esperienza 
pregressa , anche per i servizi c.d. “di punta” , in relazione ad ognuna delle classi e categorie 
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con 
l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione , direzione lavori e coordinamento 
della sicurezza ,di sola progettazione, di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento 
per la sicurezza; 
 
i) in attuazione dei disposti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il candidato singolo o 
consorziato o raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 
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finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto con i limiti e 
le modalità prevista nel medesimo articolo 89 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini di quanto sopra , 
dovrà essere fornita – a pena di esclusione – in sede di domanda di partecipazione, tutta la 
documentazione prevista dal suddetto articolo 89 del D.Lgs. 50/2016. Il candidato e il 
soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito – a pena di esclusione – che 
dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un candidato, e che partecipino alla gara sia 
il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti; 
 
l) sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso 
certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati 
dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della Stazione Appaltante, prova 
dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di 
collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del 
contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima; 
 
m) gli importi richiesti si intendono al netto di qualsiasi onere fiscale e previdenziale. Gli 
importi relativi alle classi e categorie si riferiscono sempre all’ammontare delle opere e non 
all’onorario dei servizi prestati; 
 
 
In ottemperanza al disposto dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 si precisa che le 

carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare , in caso di mancanza , 
incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni , con 
esclusione di quelle afferenti l’offerta, la stazione appaltante assegna la concorrente un 
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Nel 
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l’operatore economico è escluso dalla 
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 
non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  
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8. Avvalimento 
 
Il concorrente che intende usufruire dell’istituto dell’avvalimento dovrà presentare, a pena di 
esclusione, i requisiti previsti dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e precisamente: 
 

a. una dichiarazione verificabile attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla procedura di gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e del 
soggetto ausiliario; 

b. una dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti 
generali di cui all'articolo 83 del D. Lgs. 50/2016, con esclusione dei requisiti di cui 
all’art. 80 e possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84, anche avvalendosi 
delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti a raggruppamento; 

c. una dichiarazione sottoscritta da parte del soggetto ausiliario attestante il possesso da 
parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, 
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

d. una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui quest'ultimo 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; 

e. una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui questo attesta che non 
partecipa alla procedura di gara in proprio o come associato o come consorziato ai 
sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. 50/2016; 

f. in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 

g. nel caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo 
gruppo del concorrente, in luogo del contratto di cui alla lettera f) il soggetto 
concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico 
ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti 
dal comma 5 dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016. 

 
Ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. 207/10 il contratto di avvalimento di cui alla suddetta lettera 
f. deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

a) oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
b) durata; 
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 
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Si rimanda altresì, ai fini della corretta applicazione dell’istituto, alla Determinazione n. 2 
del 1 agosto 2012 della cessata A.V.C.P. e successivi adeguamenti normativi. Resta inteso 
che, ai fini della presente gara, il soggetto ausiliato e il soggetto ausiliario sono responsabili 
in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
A pena di esclusione non è consentito che più soggetti concorrenti si avvalgano dei requisiti 
di uno stesso ausiliario, e che partecipino alla procedura sia l’ausiliario sia l’ausiliato. 

9. Subappalto 
 
L'aggiudicatario potrà subappaltare i servizi oggetto della presente gara nei limiti ed alle 
condizioni di cui all’ art. 31 , comma 8, e all’art.105 del D. Lgs. 50/2016 , a condizione che 
ne faccia espressa dichiarazione in sede di offerta, indicando le parti del servizio che intende 
affidare a terzi, salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti di 
qualificazione di cui alla normativa di riferimento. 

 
La Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore o cottimista 
o sub-contraente; è pertanto fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alla Stazione 
Appaltante, 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 stazione appaltante sospende 
il successivo pagamento a suo favore. 

10. Oneri di partecipazione 

10.1 Garanzia a corredo dell’offerta - Cauzione provvisoria 
I partecipanti alla gara dovranno costituire ai sensi dell’ art. 93 del D. Lgs. 50/2016 , 
apposita garanzia a corredo dell’offerta, di valore pari al 2% (duepercento) dell’importo di € 

86.911,70 posto a base di gara relativamente alle sole prestazioni di direzione dei 
lavori (D.L.) e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.). 
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A scelta dell’offerente la garanzia a corredo dell’offerta potrà essere costituita sotto forma di 
Cauzione (allegare copia digitale attestante l’avvenuto versamento) o di Fidejussione 
(allegare copia digitale della documentazione rilasciata dal fideiussore): 

 la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del 
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la 
Tesoreria dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco - Banca Popolare di 
Sondrio – sede di Lecco – 23900 -  Corso Martiri della Liberazione, 65 – ABI 05696 – 
CAB 22900 – C.C. n. 000007776X56 (IBAN IT29X0569622900000007776X56 conto 
depositi cauzionali), indicando la causale “CAUZIONE PROVVISORIA” e l’oggetto della 
fornitura; 

 la fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia 
e delle finanze. 
Nel caso in cui il soggetto emittente non sia in grado di firmare digitalmente la 
polizza, saranno ammesse copie digitali di polizze emesse in formato cartaceo 
digitalizzate e firmate digitalmente dal concorrente. La firma digitale del concorrente 
attesterà la conformità della copia digitale all’originale in suo possesso. 

 
Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice 
Civile (garanzia prestata a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante),operatività 
della garanzia entro quindici giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante nonché una 
validità di almeno duecentoquaranta (240) giorni  dalla data di presentazione dell'offerta 
(art.93 comma 4 e 5 D. Lgs. 50/2016).  
 
Il foro competente , in via esclusiva ed inderogabile, da indicare nella cauzione provvisoria 
deve essere quello di Lecco. 
 
Su questo documento, o su documento a parte, dovrà essere presentato l'impegno di un 
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora il 
concorrente risultasse affidatario del contratto (articolo 93, comma 8, del Codice degli 
appalti). L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per 
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cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi 
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, 
la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000 (art. 93, comma 7 , D. Lgs. 50/2016) . Per fruire di tale beneficio, l'operatore 
economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi 
prescritti dalle norme vigenti.  
 
Il foro competente da indicare nella cauzione provvisoria deve essere quello di Lecco.  
 

nota 1: in caso di RT (Raggruppamento Temporaneo) /Consorzio Ordinario di  
Concorrenti costituendi ove la cauzione sia prestata a mezzo: 

 deposito cauzionale: questo deve essere intestato a tutti i soggetti del costituendo 
raggruppamento (mandataria e mandanti); 

 polizza fidejussoria (bancaria o assicurativa): la polizza deve essere intestata a 
tutti i soggetti del costituendo raggruppamento (mandataria e mandanti). 
 

nota 2: in caso di RT (Raggruppamento Temporaneo) / Consorzio Ordinario di 
Concorrenti già formalmente costituito il deposito cauzionale deve essere presentato 
dall’ impresa designata quale Capogruppo. Si precisa, comunque, che la garanzia – 
seppur intestata alla sola società Capogruppo – deve riportare esplicitamente gli altri 
operatori economici facenti parte del Raggruppamento / Consorzio e deve comunque 
essere operativa nei confronti di tutti i partecipanti al RTI/Consorzio ordinario dei 

concorrenti; in caso di consorzio stabile il deposito cauzionale deve essere presentato dal 
consorzio concorrente. 

 
La cauzione provvisoria potrà essere escussa dalla Stazione Appaltante: 

- in caso di falsa dichiarazione presentata in sede di offerta ovvero qualora non venga 
fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti; 

- in caso di mancata sottoscrizione del disciplinare d’incarico per fatto 
dell’aggiudicatario. 

La garanzia provvisoria sarà svincolata mediante dichiarazione resa dalla Stazione 
Appaltante ai non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto (art. 93, comma 9, D. Lgs. 50/2016) ; all’aggiudicatario dopo la sottoscrizione 
del disciplinare d’incarico. 
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10.2 - Contributo per l’ANAC  

I partecipanti alla presente procedura di gara sono tenuti, a pena di esclusione dalla gara, 
al versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (cessata 
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture). 

Il contributo dovuto da parte di ciascun concorrente per la partecipazione alla presente gara 
è fissato nell’importo di € 20 (venti/00) ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione 
ANAC n. 1377 in data 21 dicembre 2016. 
 
Il mancato versamento del contributo è causa di esclusione dalla procedura di gara ai 
sensi dell’art. 1, c. 67 della L. 266/05. 
 
La Stazione Appaltante è tenuta al controllo, anche tramite l'accesso al portale dell’Autorità, 
dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato 
sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso. 
 
Nel caso di R.T. costituiti o costituendi il versamento è unico e il pagamento sarà eseguito 
dall’operatore economico designato come capogruppo. 
 
Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire con le modalità di cui alle istruzioni fornite 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (www.anticorruzione.it)  qui riportate: 

A) Operatore economico con sede legale in Italia 

L’operatore economico che intende partecipare alla presente procedura di gara, deve versare, 
secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 1377 del 21/12/2016, la contribuzione di € 
20,00, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dal bando di 
gara. 

Le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nelle istruzioni operative e nel  
“Manuale Operatore Economico”, scaricabili dal suddetto sito Internet. 

http://www.asst-lecco.it/
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 Per ottenere le credenziali di accesso al sistema ed eseguire il pagamento è necessario 
iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi raggiungibile all’indirizzo 
www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneCont
ributi. L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le 
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG 7366194795 che identifica la 
procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di 
pagamento della contribuzione: 

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

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione 
Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 
pagamento di bollette e bollettini. 
All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la 
funzione “Ricerca punti vendita”, per cercare il punto vendita più vicino. L’operatore 
economico deve verificare l’esattezza del proprio codice fiscale e del CIG della 
procedura alla quale intende partecipare riportati sullo scontrino rilasciato dal 
punto vendita e allegarlo, in originale, all’offerta. 
 

B) Operatore economico estero  

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento della somma di € 
20,00 anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 
4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 
04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'ANAC. 

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali 
utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il CIG 7366194795 che 
identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L’operatore economico estero deve 
allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato. 

http://www.asst-lecco.it/
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La Stazione Appaltante è tenuta al controllo, anche tramite l'accesso al portale dell’Autorità, 
dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato 
sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso. 
 
Nel caso di R.T. costituiti o costituendi il versamento è unico e il pagamento sarà 
eseguito dall’impresa designata come capogruppo. 

11. Modalità di presentazione dell’offerta 

 

La Stazione Appaltante utilizza, per l’espletamento della procedura di gara, la 
piattaforma telematica SinTel della Regione Lombardia per l’affidamento delle forniture 
di beni e servizi. La presente procedura verrà svolta quindi in forma telematica. 
 
La Stazione Appaltante si avvale  del Sistema Informatico della Regione Lombardia (SinTel), 
accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it dove sono specificate le modalità di 
registrazione dei fornitori del suddetto Sistema. 
In particolare, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei 
documenti “Modalità d’uso della piattaforma Sintel” e “Manuale operativo Utente 
Fornitore”, scaricabili dal suddetto sito Internet. 
 

La partecipazione alla presente procedura si articola nell’inserimento dei dati e delle 
informazioni relative ai requisiti di ordine generale, di capacità economico- finanziaria e 
tecnico - professionale, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica dell’impresa concorrente, 
secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma SinTel. Ai fini della valida partecipazione 
alla procedura in discorso, l’impresa concorrente dovrà firmare digitalmente i files caricati 
sulla piattaforma SinTel contenenti l’offerta in tutte le sue parti, come sopra indicate. 
 
Per informazioni tecniche sull’utilizzo della piattaforma fare riferimento al documento  
“procedura di sottomissione dell’offerta” ed al Numero verde 800 116 738. 
 
I concorrenti che intendono partecipare alla procedura dovranno osservare le disposizioni 
contenute nei documenti di gara nonché le condizioni generali e particolari precisate nel 
presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e documenti correlati. Le condizioni 
contrattuali sono descritte dettagliatamente nel Capitolato Tecnico Prestazionale. 

http://www.asst-lecco.it/
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L’offerta dovrà essere sottomessa entro le ore 12 del giorno  23/03/2018  con le modalità 
previste dalla piattaforma SinTel. 
 
Si precisa che il termine di presentazione dell'offerta è perentorio e non saranno, dopo tale 
termine, accettate altre offerte anche se sostitutive o aggiuntive di altra offerta precedente. 
 
Si avverte peraltro che le offerte non saranno ammesse se:  
o pervenute oltre il termine perentorio indicato; 
o sottoposte a condizioni, ovvero modificanti la proposta dell’Amministrazione     

aggiudicatrice; 
o espresse in modo indeterminato o incompleto;  
o espresse con riferimento ad altra offerta;  
o prive, anche se parzialmente, dei requisiti minimi di ammissibilità;  
o prive, anche se parzialmente, dei documenti richiesti;  
o redatte e/o confezionate in modi diversi da quelli prescritti;  
 
 

11.1 Documentazione amministrativa 
 
Il concorrente dovrà inserire a pena di esclusione, nell’apposito campo della piattaforma 
SinTel “Requisiti Amministrativi”, a corredo dell’offerta la seguente documentazione, tutta 
firmata digitalmente, conforme ai Modelli allegati al presente Disciplinare: 
 
1. Istanza di partecipazione, a pena di esclusione, con dichiarazioni conforme al Modello 

A, in lingua italiana, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e firmata digitalmente dal 
legale rappresentante del concorrente (o procuratore munito dei poteri necessari o, in 
caso di raggruppamento, da tutti i legali rappresentanti o procuratori muniti dei poteri 
necessari delle associate); in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo 
occorre presentare anche dichiarazione conforme al Modello F, in lingua italiana, resa ai 
sensi del DPR 445/00 e firmata digitalmente dai legali rappresentanti della capogruppo 
e delle mandanti (o procuratori muniti dei poteri necessari); 
 

2. Dichiarazioni, a pena di esclusione, conformi ai Modelli B e C del presente 
Disciplinare di gara, in lingua italiana, rese ai sensi del DPR  445/00 e firmate 
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digitalmente dai soggetti ivi indicati; 
 

3. Dichiarazione , a pena di esclusione, di possesso dei requisiti di ordine generale 
conforme al Modello D e D1 (solo per soggetto ausiliario) resa ai sensi del DPR 445/00 
e firmata digitalmente da  ciascun soggetto tenuto a renderla, ossia: 
 Libero professionista individuale - titolare 
 Professionista di studio associato 
 Legale rappresentante di società di professionisti 
 Legale rappresentante di società di ingegneria 
 Legale rappresentante di consorzio stabile 
 Legale rappresentante di società consorziata di un consorzio stabile 
 Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, da ciascun componente del 

raggruppamento, seguendo, a seconda della rispettiva forma giuridica (professionista 
singolo, studio associato, società etc.) le modalità di cui ai punti precedenti 

 dal soggetto ausiliario, in caso di avvalimento dei requisiti di cui all’ art. 89 D.Lgs. 
50/2016. 

 
4. Dichiarazione, a pena di esclusione, conforme al Modello E, resa ai sensi del DPR 

445/00 e firmata digitalmente da tutti i soggetti, diversi dal legale rappresentante, di cui 
all’art. 80 del  D. Lgs. 50/2016, ossia: 
 Soci e Direttori Tecnici (per le società in nome collettivo) 
 Soci accomandatari e Direttori Tecnici (per le società in accomandita semplice) 

 Amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società) 
 Direttori tecnici (per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di 

società sopra elencati) 
 Socio unico persona fisica 
 Socio di maggioranza persona fisica per le società con meno di quattro soci 

dell’impresa/società/altro 
 Soggetti dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, fatto 

salvo il caso in cui la produzione di tale dichiarazione sia impossibile o 
eccessivamente gravosa (circostanze da dichiarare a cura del legale rappresentante, 
all’interno del modello D) 

 
5. Dichiarazioni, a pena di esclusione, conformi ai Modelli G, G1, H attestanti il possesso 

dei requisiti di cui al punto 7.2 del Disciplinare di gara, rese ai sensi del DPR 445/00 e 
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firmate digitalmente dal legale rappresentante (o procuratore munito dei poteri necessari 
o, in caso di raggruppamento, da tutti i legali rappresentanti o procuratori muniti dei 
poteri necessari delle associate), ossia: 
 Libero professionista individuale - titolare 
 Professionista di studio associato 
 Legale rappresentante di società di professionisti 
 Legale rappresentante di società di ingegneria 
 Legale rappresentante di consorzio stabile 
 Legale rappresentante di società consorziata di un consorzio stabile 
 Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, sia già formalmente 

costituito sia non ancora costituito, da tutti i componenti del raggruppamento (un 
unico modello sottoscritto da tutti i soggetti); 

 dal soggetto ausiliario, in caso di avvalimento dei requisiti  art. 89 D.Lgs. 50/2016. 
 

In caso di RT (Raggruppamento Temporaneo) o di Consorzio Ordinario di Concorrenti 
costituendi la suddetta dichiarazione ai fini del possesso complessivo  del requisito deve 
essere presentata – a pena di esclusione – dalla R.T. nel suo insieme; in caso di 
consorzio stabile la stessa deve essere presentata – a pena d’esclusione – sia dal 
consorzio che dalla/e consorziata/e individuata/e dal consorzio. 
In caso di RT (Raggruppamento Temporaneo) o di Consorzio Ordinario di Concorrenti già 
formalmente costituiti la suddetta dichiarazione deve essere presentata – a pena di 
esclusione – dalla Capogruppo, in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative 

la stessa deve essere presentata – a pena di esclusione – sia dal consorzio che dalla/e 
impresa/e consorziata/e individuata/e dal consorzio. 
Qualora il concorrente partecipi in RT, il medesimo ha l’onere di indicare le quote 
partecipative al raggruppamento, dalle quali desumere la quota di servizio da eseguire da 
ciascun associato. La mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 
misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti; 
 

6. Dichiarazione, resa tramite l’apposito campo previsto in piattaforma in fase di 
sottomissione dell’offerta, di presa visione e di approvazione del disciplinare di gara, del 
capitolato tecnico prestazionale,  di tutti i documenti di gara e degli allegati alla stessa, 
pubblicati sulla piattaforma SinTel all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, e delle 
condizioni contrattuali relative ai servizi di cui trattasi, e di essere consapevole di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta;  
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7. copia digitale della ricevuta di pagamento del contributo di cui al punto 10.2 del 

Disciplinare di gara, stampata dal servizio di riscossione dell’ ANAC in caso di pagamento 
online, ovvero scontrino digitalizzato rilasciato dal punto vendita autorizzato in caso di 
pagamento effettuato presso punti di vendita Lottomatica Servizi; 
 

8. Garanzia per la partecipazione alla procedura ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, 
costituita a scelta dell’offerente sotto forma di Cauzione (allegare copia digitale attestante 
l’avvenuto versamento) o di Fidejussione (allegare copia digitale della documentazione 
rilasciata dal fideiussore) di cui al punto 10.1 del Disciplinare di gara; 

 

9. Dichiarazione, resa tramite i modelli D e D1, riferita alle seguenti condizioni: 
 
 

 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di 
Lecco (già Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco) che abbiano cessato il 
rapporto di lavoro/ di collaborazione con la stessa da meno di tre anni e che negli 
ultimi tre anni di servizio/ di collaborazione abbiano esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto dell’Azienda stessa ai sensi dell’articolo 53, comma 16 ter del D. 
Lgs. 165/2001; 

 

 di non aver violato i contenuti dell’articolo 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e 
conseguentemente di non essere destinatario del divieto di contrattare con le 
pubbliche amministrazioni; dichiara inoltre di essere informato che, nel caso di 
mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs n. 
165/2001, ferma restando la nullità del contratto sottoscritto con l’ex dipendente, la 
Stazione Appaltante applicherà le seguenti misure: 
In fase di esecuzione del contratto: 

- risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e risarcimento 
del danno; 

- escussione della cauzione definitiva; 

- divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni 
con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ; 
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- ogni altra, eventuale, ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia; 
 

 di aver altresì preso visione sul sito dell’ASST  www.asst-lecco.it  nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” dell’avvenuta pubblicazione dell’indirizzo mail al 
quale inoltrare eventuale segnalazione a seguito dell’applicazione dell’art. 54-bis del 
D. Lgs n. 165/2001, introdotto dalla Legge 190/2012 (cd. Legge anticorruzione), art. 
1, comma 51, rubricato Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, in virtù 
del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire 
l’emersione di fattispecie di illecito nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing; 

 

 di aver preso piena visione, di accettare incondizionatamente e di osservare in ogni 
parte il contenuto dei seguenti documenti:  

- “Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali” il cui testo integrale 

è disponibile nel sito internet www.regione.lombardia.it; 

- “Codice Comportamento dipendenti pubblici”, “Codice di comportamento dei 

Dipendenti dell’ASST di Lecco” approvato con deliberazione n. 1024/2014 e 
D.U.V.R.I. dell’ASST di Lecco, pubblicati sul sito aziendale www.asst-lecco.it 
nella sezione Gare dedicata alla presente procedura; 

- e degli altri documenti negli stessi richiamati e citati e di essere consapevole 
che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti, 
comunque accertato dall’ASST di Lecco, potranno essere applicate le seguenti 
sanzioni: esclusione del concorrente dalla gara, risoluzione del contratto, 
escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto, esclusione del 
concorrente dalle gare indette dall’ASST di Lecco per 5 anni; di essere inoltre 
consapevole che il contenuto delle norme succitate e le relative sanzioni 
applicabili resteranno in vigore sino al termine dell’esecuzione del contratto e, 
pertanto, le stesse verranno richiamate dal contratto d’appalto quali allegati 
allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia; 

 
 
In nessuno dei documenti della sezione “REQUISITI E GARANZIE” dovranno esserci 
riferimenti ai contenuti economici dell’offerta. 
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12. Offerta tecnica 

 
Nell’ apposito campo della piattaforma SinTel “Offerta Tecnica”, dovrà essere inserita, a 
pena di esclusione, la documentazione richiesta nel presente disciplinare. In nessuno dei 
documenti dovranno esserci, a pena di esclusione, riferimenti al prezzo dei servizi o alla 
tempistica di espletamento dei servizi. 
 
Lo sconto sui prezzi e la riduzione sui tempi offerti dovranno essere inseriti a pena di 
esclusione solo ed esclusivamente nell’apposito campo presente in piattaforma nella 

”Offerta economica”. 

 
L’ OFFERTA TECNICA dovrà essere firmata digitalmente e contenere a pena di esclusione: 
 
 
12.1 Adeguatezza e professionalità dell’offerta. Fattore ponderale massimo 40 punti. 
 
E’ richiesta la documentazione descrittiva di numero massimo tre servizi riferiti ad 
interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la 
prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra quelli affini a quello oggetto dell’affidamento, 
preferibilmente su immobili con destinazione sanitaria ed oggetto di accreditamento per 
l’erogazione delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale. La documentazione 

da produrre consiste in una relazione descrittiva della progettazione dalla quale risultino 
anche l’indicazione della committenza (accertabile in sede di verifica dei requisiti) , l’anno di 
esecuzione, l’importo dei lavori e la composizione del gruppo di progettazione. La 
documentazione dovrà essere presentata mediante 3 schede/facciate di formato A3 o 6 
schede/facciate di formato A4. Tali interventi non devono ricomprendere quelli dichiarati 
ai fini dei requisiti di ammissione.  
 
Criteri motivazionali per l’adeguatezza: verrà stimato il  grado di coerenza che i progetti 
redatti dal concorrente hanno rispetto agli obiettivi perseguiti dalla Stazione Appaltante, 
così come indicati nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. Si riterranno più adeguate  
quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare per più aspetti, le caratteristiche ed 
il livello di specifica professionalità, affidabilità , di qualità del concorrente e renda possibile 
la seguente valutazione : 
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  tecnologica; 

  funzionale; 

 di inserimento ambientale; 

 della manutenzione - gestione - durata dell’opera; 

 delle soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo di materiale rinnovabile; 

 dell’impatto ambientale. 

 
Criteri motivazionali per la professionalità: in ragione dell’influenza significativa sul 
livello dell’esecuzione del servizio , si terrà conto della qualità del personale indicato, da 
valutarsi sulla base delle esperienze professionali che il concorrente riterrà utile evidenziare 
per rappresentare il proprio grado di conoscenza nel campo della progettazione su immobili 
con destinazione sanitaria ed oggetto di accreditamento per l’erogazione delle prestazioni 
previste dal Servizio Sanitario Nazionale. 
 
Sarà considerata migliore quell’offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione 
progettuale e la struttura tecnico – organizzativa prevista nell’offerta, nonché i tempi 
complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione sono 
coerenti far loro e , pertanto offrono una elevata garanzia della qualità nell’attuazione della 
prestazione. 
 

 
 (Si fa riferimento al capitolo 14 “Modalità di svolgimento e di aggiudicazione della gara” punto 
14.2.a) “criteri di valutazione delle offerte e fattori ponderali” – valutazione qualitativa – 
adeguatezza dell’offerta) 
 
 
12.2 Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dall’illustrazione delle  

modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico – Fattore 
ponderale massimo a 35  punti. 

 
E’ richiesta una relazione per un numero massimo di 10 cartelle in formato A4 (una 
facciata equivale ad una cartella), non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca 
delle pagine, redatta in carattere Times di dimensione 12 (dodici) pt e interlinea doppia, che 
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permetta alla Stazione Appaltante di verificare, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente, le modalità e i criteri con cui saranno svolte le prestazioni oggetto 
dell'incarico, con riferimento a titolo esemplificativo ai profili di carattere 
organizzativo/funzionale, morfologico, strutturale ed impiantistico, nonché a quelli relativi 
alla sicurezza ed alla cantierabilità dei lavori.  
 
Si chiede di ipotizzare il metodo di lavoro che si ritiene di applicare alla problematica 
progettuale oggetto del servizio. Si richiede preferibilmente una esposizione schematica , 
per fasi successive, che includa il necessario riferimento ai soggetti istituzionali e non, da 
coinvolgere nell’iter di approvazione del progetto (pareri, autorizzazioni, certificazioni, ecc.). 
 
Nella documentazione dovrà essere elencato il personale effettivamente utilizzato nella fasi 
del servizio, specificandone la qualifica professionale e l’ambito di competenza da ricoprire, 
oltre all’indicazione individuale dell’esperienza professionale maturata nelle attività ritenute 
attinenti all’ambito del servizio (allegare curriculum vitae , indicare le figure professionali). 
 
Criteri motivazionali per le caratteristiche metodologiche: verrà stimata la capacità di 
analisi e sintesi del processo progettuale dinnanzi ad aspetti tecnologici, funzionali, di 
inserimento nel contesto, della manutenzione - gestione - durata dell’opera, delle soluzioni 
progettuali che prevedano l’utilizzo di materiale rinnovabile, dell’impatto ambientale, 
dell’impatto storico – artistico – architettonico. Si chiede di descrivere quali strumenti si 
intende impiegare per comunicare all’esterno il contenuto progettuale. Si richiede di 

produrre una elencazione del materiale illustrativo ritenuto necessario, comprensiva 
dell’articolazione degli elaborati progettuali. Si terrà conto dell’esigenza di presentazione del 
progetto a fini tecnici e autorizzativi e della necessità di comunicazione delle soluzioni 
proposte oltre alla appropriata presentazione dei contenuti tecnici con tavole grafiche e 
relazioni. Si terrà conto della maggiore coerenza tra la concezione progettuale e la 
struttura tecnico – organizzativa prevista nell’offerta , anche in relazione ai tempi 
complessivi previsti. 
 
 
Criteri motivazionali per il progetto (linee guida n. 1 ANAC delibera n.973 del 
14/09/2016), dovranno essere illustrati nel modo più preciso, più convincente e più 
esaustivo e saranno quindi valutate:   
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-  tematiche principali che, a parere del concorrente, caratterizzano la prestazione; 
 

- le eventuali proposte migliorative che, in relazione alle esigenze della committenza, a 
quelle dell'utenza finale ed al generale contesto territoriale ed ambientale, il 
concorrente ritiene valide; 
 

- le azioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche 
dell'intervento da progettare, dei vincoli correlati e delle interferenze presenti nel 
contesto di inserimento del progetto, soffermandosi altresì sulle caratteristiche 
funzionali delle opere da progettare; 
 

- le modalità di esecuzione del servizio, anche con riguardo alla articolazione temporale 
delle varie fasi previste, evidenziando anche le modalità di interazione/integrazione 
con la committenza nelle diverse sedi (acquisizione pareri, eventuale conferenza dei 
servizi, validazione ed approvazione del progetto, etc.), nonché le misure e gli 
interventi volti a garantire la qualità della prestazione fornita; 
 

- le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio 
attraverso la redazione dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili 
dell’espletamento delle varie parti del servizio, con indicazione della posizione di 
ciascuno nella struttura dell’offerente (socio, amministratore, dipendente) , delle 
rispettive qualificazioni professionali , della relativa formazione, delle principali 

esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi 
albi professionali della persona incaricata dell’integrazione fra le varie prestazioni 
specialistiche; di un documento contenente le modalità di sviluppo e gestione del 
progetto inerenti agli strumenti informatici messi a disposizione; dell’organigramma 
del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative della 
prestazione. 

 
Nel caso in cui la prestazione non sia svolta interamente da un singolo professionista 
dovranno essere indicate: 

- le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, 
attraverso la redazione dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili 
dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione di ciascuno nella 
struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente, etc.), delle rispettive 
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qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del 
contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, tralasciando la 
formazione sviluppata in campi che nulla hanno a che fare con il presente 
appalto. 
 

- dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi 
attuative della prestazione. 

 
Criteri motivazionali per la direzione lavori (linee guida n. 1 ANAC delibera n.973 del 
14/09/2016), dovranno essere illustrati nel modo più preciso, più convincente e più 
esaustivo e saranno quindi valutate: 
 

- le modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere progettate, con 
riguardo alle attività di controllo sulla qualità dei materiali, il monitoraggio dei tempi 
di esecuzione ed alla sicurezza in cantiere,  

- le modalità di interazione/integrazione con la committenza; 
- la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo 

svolgimento del servizio, attraverso la redazione: 
 dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento 

delle varie parti del servizio, con l'indicazione di ciascuno nella struttura 
dell'offerente (socio, amministratore, dipendente, etc.), delle rispettive 
qualificazioni professionali, delle principale esperienze analoghe all'oggetto del 

contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, 
tralasciando la formazione sviluppata in campi che nulla hanno a che fare 
con il presente appalto. 
 

 dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse 
fasi attuative della prestazione; 

 
(Si fa riferimento al capitolo 14 “Modalità di svolgimento e di aggiudicazione della gara” punto 
14.2.b) “criteri di valutazione delle offerte e fattori ponderali” – valutazione qualitativa – 
caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta) 
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N.B. 
 
Saranno inoltre valutate le prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali 
minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo di materiale rinnovabile 
(di cui all’allegato 1 al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 24 dicembre 2015, come modificato dal DM 24 maggio 2016, 

relativo alla determinazione dei punteggi premianti), che prevedano un minore 
impatto sulla salute e sull’ambiente (art.95 , comma 13, del D.Lgs. 50/2016). 
 
Si precisa che ulteriore documentazione presentata in sede di offerta oltre a quella sopra 
descritta non costituirà causa di esclusione ma non verrà considerata ai fini 
dell’attribuzione del punteggio. 
  
A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione tecnica di 
esecuzione del servizio oggetto dell'appalto dovrà essere unica e non dovrà nel suo 
complesso superare il numero di facciate prescritte. 
 
Nel caso di RT costituendi la relazione di cui al punto 12.2 dovrà essere sottoscritta a pena 
di esclusione dai legali rappresentanti di ciascun soggetto facente parte del 
raggruppamento. 
 
Nel caso di raggruppamenti di concorrenti già costituiti la relazione di cui al punto 12.2 

potrà essere sottoscritta anche dal solo legale rappresentante della mandataria. 
 
Nell'ambito dell'offerta tecnica andranno puntualmente indicate le parti dell'offerta 
coperte da segreto tecnico/commerciale al fine di limitare il diritto di accesso degli altri 
concorrenti alla documentazione presentata, fermo restando che la Stazione Appaltante si 
riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei 
soggetti interessati. 
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13. Offerta economica 

 
 
L’ OFFERTA ECONOMICA dovrà essere inserita nell’apposito campo previsto dalla 
piattaforma. 
 
I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno inserire nell’apposito campo “Dettaglio prezzi 
unitari offerti” l’Allegato Modello I compilato e firmato digitalmente. Tale documento - 
corredato da marca da bollo da € 16,00 (conformemente a quanto prescritto nel DPR 
642/72 e nel DM 20/08/92) – dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi: 
 
 
13.1 Ribasso percentuale unico, così in cifre come in lettere, che il concorrente è 

disposto a praticare sull'importo posto a base d'asta al netto dell' IVA e degli 
oneri previdenziali – Fattore ponderale massimo  20  punti. 

 
In relazione al ribasso offerto si precisa che non saranno presi in considerazione decimali 
superiori al secondo, con troncamento dal terzo decimale. In caso di discordanza tra il 
valore della percentuale di ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, si 
considererà valido il ribasso percentuale espresso in lettere. In caso di discordanza tra 
importo del prezzo offerto e valore del ribasso percentuale sarà preso in considerazione il 

ribasso percentuale;  
 
(Si fa riferimento al capitolo 14 “Modalità di svolgimento e di aggiudicazione della gara” punto 
14.2.c) “ribasso percentuale unico con riferimento ai prezzi” – valutazione qualitativa – offerta 
economica) 
 
 
13.2 – Riduzione percentuale da applicarsi al tempo – Fattore ponderale massimo 5 
punti 
 
La riduzione percentuale da applicarsi al tempo per lo svolgimento dei servizi di 
progettazione e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione non potrà 

superare il 20% (venti per cento); qualora l’offerta rechi una riduzione superiore alla 
predetta percentuale, tale offerta verrà ricondotta alla riduzione massima consentita. Non 
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saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo, con troncamento dal terzo 
decimale. In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e in lettere, si considererà 
valida la percentuale indicata in lettere. 
 
(Si fa riferimento al capitolo 14 “Modalità di svolgimento e di aggiudicazione della gara” punto 
14.2.d) “ribasso percentuale unico con riferimento ai tempi” – valutazione qualitativa – offerta 
economica) 
 
 
N.B. 
I tempi non si intendono sospesi in attesa delle autorizzazioni. 
Non è prevista la riduzione del tempo relativamente al coordinamento per la sicurezza in 
fase di esecuzione e alla direzione dei lavori, pur ricompresa nell'oggetto dell'appalto, in 
quanto l'espletamento di dette prestazioni dipendono dall'esecuzione delle lavorazioni che 
verranno appaltate e non dalla capacità tecnico-professionale del concorrente. 
 
13.3 - i costi della sicurezza, già computati nell'importo complessivo offerto, afferenti 
all'attività di impresa propria del concorrente in relazione all'appalto di cui trattasi, ai sensi 
dell'art. 97 , comma 6, del D. Lgs. 50/2016. 
 
 
Si precisa che i costi della sicurezza vanno indicati in quanto trattasi dei costi che ciascun 

operatore è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai 
rischi derivanti dall'attività di impresa e devono risultare commisurati all'entità e alle 
caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto (ossia costituiscono una quota dei costi 
complessivamente sostenuti dalla società in materia di sicurezza). Pertanto, sono da tenere 
distinti dagli oneri della sicurezza che la stazione appaltante è tenuta a stanziare, 
quantificandoli a monte di ciascuna gara, al fine di eliminare i rischi da interferenze di cui al 
D. Lgs. 81/08 e che, nel caso di specie, trattandosi di attività di tipo intellettuale, sono 
pari a zero, come indicato al punto 3 del presente disciplinare. 
 
L'offerta economica dovrà essere redatta in italiano e sottoscritta digitalmente. 

 
Non è consentito proporre offerte sottoposte a condizione o alternative; nel caso siano 
presenti, le stesse non saranno ammesse e saranno pertanto escluse. 
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La Stazione Appaltante non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai 
concorrenti per qualsiasi titolo o ragione per le offerte presentate. 
 
Il concorrente  è vincolato alla propria offerta per 240 giorni dalla data di scadenza fissata per 
la presentazione delle offerte; nel caso in cui il procedimento non si concluda entro il termine 
suddetto, il concorrente deve impegnarsi a mantenere valida la propria offerta per un ulteriore 
periodo di 180 giorni. 
 
La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle 
prescrizioni previste dal D. Lgs. 50/2016, D.Lgs. 56/2016, dai Decreti ministeriali e Linee 
guida ANAC in materia, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 
provenienza dell’offerta. 
 

14. Modalità di svolgimento e di aggiudicazione della gara 

 
 
14.1 Criterio di aggiudicazione 
 
L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95, comma 2,  del D. Lgs. n. 50/2016, con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione e 
dei relativi fattori ponderali assegnati, indicati nella seguente tabella e di seguito descritti. 
I criteri e i fattori sono individuati in coerenza  con le indicazioni contenute nelle linee guida 
ANAC per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria e in materia di 
offerta economicamente più vantaggiosa prevista dal Codice degli Appalti. 
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14.2 Criteri di valutazione delle offerte e fattori ponderali 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

RIFERIMENTO VALUTAZIONE 
FATTORI 

PONDERALI 

a) Adeguatezza 
dell’offerta 

Offerta tecnica - 
Schede (punto 12.1 
disciplinare gara) 
 

Valutazione 
qualitativa 
 

Pa = 40 punti max 
 

b) Caratteristiche 
qualitative e 
metodologiche 
dell’offerta 

Offerta tecnica - 
Nota metodologica 
(punto 12.2 del 
disciplinare gara) 
 

Valutazione 
qualitativa 
 

Pb = 35 punti max 
 

c) Ribasso percentuale 
unico con 
riferimento ai prezzi 

Offerta economica 
(punto 13.1 del 
disciplinare gara) 
 

Valutazione 
quantitativa 
 

Pc = 20 punti max 
 

d) Riduzione 
percentuale unica 
con riferimento ai 

tempi 

Offerta economica 
(punto 13.2 del 
disciplinare gara) 

 

Valutazione 
quantitativa 
 

Pd = 5 punti max 
 

 Totale 100 punti 

 
a) Adeguatezza e professionalità dell'offerta: fattore ponderale massimo punti 40 
 
La professionalità o adeguatezza dell'offerta sarà valutata sulla base della documentazione 
presentata dai concorrenti per un numero massimo tre progetti riferiti ad interventi 
ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il 
profilo tecnico, scelti fra quelli affini a quello oggetto dell’affidamento, preferibilmente su 
immobili con destinazione sanitaria ed oggetto di accreditamento per l’erogazione delle 
prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale. La documentazione dovrà contenere  
una relazione descrittiva della progettazione dalla quale risulti anche l’indicazione della 
committenza, l’anno di esecuzione, l’importo dei lavori e la composizione del gruppo di 
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progettazione. Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di 
stimare , per più aspetti, le caratteristiche ed il livello di specifica professionalità,  
affidabilità e , quindi, di qualità del concorrente , e renda possibile la valutazione – sul piano 
tecnologico, funzionale, di inserimento nel contesto, della manutenzione - gestione - durata 
dell’opera, delle soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo di materiale rinnovabile, 
dell’impatto ambientale e del grado di coerenza che i progetti redatti dal concorrente hanno 
rispetto agli obiettivi perseguiti dalla Stazione Appaltante , così come indicati nel progetto di 
fattibilità tecnica ed economica. Nella documentazione dovrà essere elencato il personale 
effettivamente utilizzato nella fasi del servizio, specificandone la qualifica professionale e 
l’ambito di competenza da ricoprire, oltre all’indicazione individuale dell’esperienza 
professionale maturata nelle attività ritenute attinenti all’ambito del servizio (allegare 
curriculum vitae , indicare le figure professionali). Si terrà conto della qualità del personale 
indicato, da valutarsi sulla base delle esperienze professionali per rappresentare il proprio 
grado di conoscenza nel campo della progettazione su immobili con destinazione sanitaria 
ed oggetto di accreditamento per l’erogazione delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario 
Nazionale. 
 
(Si fa riferimento al capitolo 12 “Offerta tecnica -  Professionalità ed adeguatezza dell’offerta” -  
punto 12.1.) 
 
 
b) Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta: fattore ponderale massimo 

punti 35 
 
Saranno valutate  le modalità e i criteri con cui saranno svolte le prestazioni oggetto 
dell'incarico, con riferimento a titolo esemplificativo ai profili di carattere 
organizzativo/funzionale, morfologico, strutturale ed impiantistico, nonché a quelli relativi 
alla sicurezza ed alla cantierabilità dei lavori. Si valuterà il metodo di lavoro che si ritiene 
di applicare alla problematica progettuale oggetto del servizio. Verrà stimata la capacità di 
analisi e sintesi del processo progettuale dinnanzi ad aspetti tecnologici, funzionali, di 
inserimento nel contesto, della manutenzione - gestione - durata dell’opera, delle soluzioni 
progettuali che prevedano l’utilizzo di materiale rinnovabile, dell’impatto ambientale, 
dell’impatto storico – artistico – architettonico. 
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Si analizzeranno gli strumenti che si intendono impiegare per comunicare all’esterno il 
contenuto progettuale. Si terrà conto dell’esigenza di presentazione del progetto a fini 
meramente tecnici e autorizzativi e della necessità di comunicazione delle soluzioni proposte 
ad una platea non specializzata. Saranno valutate oltre alla appropriata presentazione dei 
contenuti tecnici con tavole grafiche e relazioni anche proposte diversificate di 
comunicazione. 
Sarà considerata migliore l'offerta la cui relazione dimostri che la concezione progettuale e la 
struttura tecnico-organizzativa previste, nonché i tempi complessivi che il concorrente 
impiegherà per la realizzazione della prestazione, sono coerenti fra di loro, meglio 
rispondono alle aspettative ed esigenze della stazione appaltante e, pertanto, offrono una 
elevata garanzia della qualità della attuazione della prestazione. 
 
Per i servizi di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progetto saranno 
valutate: le tematiche principali che, a parere del concorrente, caratterizzano la prestazione; 
le eventuali proposte migliorative che, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle 
dell'utenza finale ed al generale contesto territoriale ed ambientale, il concorrente ritiene 
valide; le azioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche 
dell'intervento da progettare, dei vincoli correlati e delle interferenze presenti nel contesto di 
inserimento del progetto, soffermandosi altresì sulle caratteristiche funzionali delle opere da 
progettare; le modalità di esecuzione del servizio, anche con riguardo alla articolazione 
temporale delle varie fasi previste, evidenziando anche le modalità di 
interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (acquisizione pareri, 

eventuale conferenza dei servizi, validazione ed approvazione del progetto, etc.), nonché le 
misure e gli interventi volti a garantire la qualità della prestazione fornita. 
Nel caso in cui la prestazione non sia svolta interamente da un singolo professionista 
saranno inoltre valutate: le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo 
svolgimento del servizio, attraverso la redazione dell’elenco dei professionisti personalmente 
responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione di ciascuno 
nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente, etc.), delle rispettive 
qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e 
degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, dell'organigramma del gruppo di 
lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione. 
 
Per i servizi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
saranno valutate: le modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere 
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progettate, con riguardo alle attività di controllo sulla qualità dei materiali, il monitoraggio 
dei tempi di esecuzione ed alla sicurezza in cantiere, così come previsto dalla vigente 
normativa e sintetizzato nei paragrafi precedenti; le modalità di interazione/integrazione con 
la committenza; la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a 
disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione: 

 dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento 
delle varie parti del servizio, con l'indicazione di ciascuno nella struttura 
dell'offerente (socio, amministratore, dipendente, etc.), delle rispettive 
qualificazioni professionali, delle principale esperienze analoghe all'oggetto del 
contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali; 

 dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse 
fasi attuative della prestazione; 

 
 
(Si fa riferimento al capitolo 12 “Offerta tecnica - Caratteristiche qualitative e metodologiche 
dell’offerta desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto 
dell’incarico” -  punto 12.2.) 
 
 
c) Ribasso percentuale unico, così in cifre come in lettere, che il concorrente è 
disposto a praticare sull'importo posto a base d'asta al netto dell' IVA e degli oneri 
previdenziali – Fattore ponderale massimo  20  punti 

 
Si precisa che non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo, con 
troncamento dal terzo decimale. In caso di discordanza tra il valore della percentuale di 
ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, si considererà valido il ribasso 
percentuale espresso in lettere. In caso di discordanza tra importo del prezzo offerto e valore 
del ribasso percentuale sarà preso in considerazione il ribasso percentuale. 
 
(Si fa riferimento al capitolo 13 “Offerta economica” -  punto 13.1) 
 
 
d) Riduzione percentuale da applicarsi al tempo – Fattore ponderale massimo  5 punti 
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La riduzione percentuale da applicarsi al tempo per lo svolgimento dei servizi di 
progettazione e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione non potrà 
superare il 20% (venti per cento) , qualora l’offerta rechi una riduzione superiore alla 
predetta percentuale, tale offerta verrà ricondotta alla riduzione massima consentita. Non 
saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo, con troncamento dal terzo 
decimale. In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e in lettere, si considererà 
valida la percentuale indicata in lettere.  
 
(Si fa riferimento al capitolo 13 “Offerta economica” -  punto 13.2) 
 
 
 

14.3 Metodo per l'attribuzione dei punteggi 
 
L'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà, applicando la seguente formula: 
 

Ki = Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc+Di*Pd 
 
dove: 

 Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo; 

 i è l'offerta i-esima; 

 Ai, Bi, Ci e Di sono coefficienti compresi tra O ed 1, espressi in valore centesimali, 

attribuiti al concorrente iesimo; il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della 
prestazione minima possibile ed è pari ad uno in corrispondenza della prestazione 
massima offerta; 

 Pa, Pb, Pc e Pd sono i fattori ponderali di cui alla precedente tabella. 
 
 
14.3.1 - Metodo di calcolo dei coefficienti qualitativi delle offerte (valutazione offerta 
tecnica – criteri motivazionali) 
 
I coefficienti Ai e Bi, relativi rispettivamente ai criteri di valutazione a) e b) della precedente 
tabella, sono determinati mediante il metodo del "confronto a coppie" (linee guida ANAC in 
materia di offerta economicamente più vantaggiosa). 
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Si procederà con la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte mediante 
l'impiego della tabella triangolare, di seguito riportata, contenente tante caselle quante sono 
le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. 
 
 
 

 B C D E F … N 

A        

 B       

  C      

   D     

    E    

     …   

      N-1  

 
Ogni commissario valuterà quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da 
preferire assegnando un punteggio da 1 a 6, tenendo conto che la preferenza tra un 
elemento e l'altro può essere più o meno forte, nel seguente modo: 

preferenza massima = 6 
preferenza grande = 5 
preferenza media = 4 
preferenza piccola = 3 
preferenza minima = 2 
parità = 1 

 
Una volta terminati i "confronti a coppie", si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta 
da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in 
coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale 
somma massima le somme provvisorie prima calcolate. 
 
 
14.3.2 - Formule per l'attribuzione del punteggio degli elementi di natura quantitativa 
(valutazione offerta economica) 
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Ai fini della determinazione dei coefficienti Ci e Di relativi rispettivamente agli elementi di 
valutazione c) e d) della tabella dei criteri di valutazione, verranno utilizzate le seguenti 
formule (metodo bilineare): 
 

Ci (per Ai <= Asoglia) =  X*Ai/Asoglia 
Ci (per Ai > Asoglia) =  X + (1,00 – X)*[(Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)] 

 
dove: 
 
C i =   coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
Ai =   valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo 
Asoglia =  media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
X = 0,9 (coefficiente scelto dalla Stazione Appaltante tra i valori 0,80 – 0,85 – 0,90) 

 
Amax =  valore dell'offerta (ribasso) più conveniente. 
 

 
 
Di= Ti / Tmedio 

 
dove: 
 

Ti   la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo; 
 
Tmedio  la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni 

percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad 1. 
 
 
 

14.4 – Svolgimento della procedura di gara 
 
Saranno ammessi ad assistere all’apertura elettronica delle offerte e, successivamente, delle 
“buste” contenenti le offerte economiche, i rappresentanti legali dei concorrenti offerenti o 
loro delegati. 
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Il giorno  26/03/2018 , alle ore 10:00  (salvo eventuale variazione che sarà comunicata su 
piattaforma SinTel a tutti i concorrenti) presso la sede della Stazione Appaltante, in Via 
dell’Eremo, 9/11 – Lecco, avrà luogo la  
 
 

prima seduta pubblica 

 
nella quale la Commissione amministrativa di gara procederà mediante l’ausilio di un video 
proiettore, all’avvio della fase di valutazione delle offerte, mediante: 

1) verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al presente Disciplinare di gara e che il 
relativo contenuto sia conforme a quanto richiesto; 

2) verifica degli oneri di partecipazione di cui al presente Disciplinare di gara e che il 
relativo contenuto sia conforme a quanto richiesto; 

3) ammissione alla fase successiva (con eventuale riserva di regolarizzazione prevista 
dal Codice oppure, ove ricorrano le cause previste, alla dovuta esclusione); 

4)  in automatico il sistema richiederà ad un numero di offerenti pari al 10 per cento 
delle offerte ammesse presentate, arrotondato all'unità superiore, di comprovare, 
entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di 
capacità tecnico-professionale, richiesti nel bando di gara come previsto dal Codice 
ovvero di produrre la seguente documentazione: 
 

a. la documentazione relativa ai requisiti di cui al punto 7.2 del disciplinare, è 

costituita dalle dichiarazioni dei Committenti, dai provvedimenti autorizzativi 
degli interventi, dai provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento 
dell’incarico, dalle fatture di liquidazione, dagli eventuali certificati di collaudo 
o di regolare esecuzione, dalla documentazione contabile dei lavori, ovvero da 
qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere 
ritenuto utile e sufficiente per l’acquisizione degli elementi e delle informazioni 
già dichiarate in sede di gara. Dalla documentazione devono comunque 
risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce 
da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), 
ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato): 
a.1) la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, 

ecc), così come definito nelle tabelle allegate ai sensi del DM 17/6/2016; 
a.2) il periodo temporale di svolgimento del servizio; 
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a.3) gli importi dei lavori, con la suddivisione per classi e categorie; 
a.4) i professionisti che hanno svolto il servizio; 
 

b. la documentazione relativa ai requisiti di ordine professionale dovrà essere 
costituita da copia conforme all’originale delle relative attestazioni o 
certificazioni, qualora tali attestazioni o certificazioni non siano o non possano 
essere acquisite direttamente dalla Stazione Appaltante. 
 

 
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere fornita utilizzando gli apposti campi 
“Comunicazioni procedura” messi a disposizione dalla piattaforma SinTel. 
 
Qualora la prova del possesso dei requisiti non sia fornita nel termine perentorio 
prescritto nella richiesta inviata dalla Stazione Appaltante, oppure non sia idonea a 
confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, si procederà all'esclusione del 
concorrente dalla gara, e si comunicherà tale evento al Responsabile Unico del 
Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento procederà dunque 
all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto 
all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 213, comma 13, del D. Lgs. 
50/2016. 
In caso di raggruppamento temporaneo l’esclusione di un operatore economico 
raggruppato comporta l’esclusione dell’intero raggruppamento temporaneo, anche 

qualora gli altri operatori economici raggruppati abbiano correttamente dimostrato il 
possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto previsto dal bando di 
gara. 

 
 

seconda seduta pubblica 

 
5) Nel corso della seconda seduta pubblica, che si terrà in data che verrà comunicata 

tramite piattaforma SinTel ai concorrenti ammessi e alla quale parteciperà anche la 
Commissione Giudicatrice (nominata ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e 
secondo le Linee Guida ANAC n. 5 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 
n. 1190 del 16 novembre 2016) la Commissione amministrativa di gara procederà 
con l’ammissione o l’eventuale esclusione dei concorrenti sorteggiati. 
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6) La Commissione Giudicatrice verificherà che le offerte tecniche dei concorrenti 
ammessi siano state sottomesse nel sistema e che il contenuto degli allegati sia 
conforme alle prescrizioni del disciplinare, escludendo le offerte non conformi. 
 
 

sedute riservate 

 
7) In una o più sedute riservate la Commissione Giudicatrice procederà poi alla 

valutazione delle offerte tecniche, con attribuzione dei punteggi secondo il metodo 
indicato nel Disciplinare di gara. Delle operazioni compiute dalla Commissione 
Giudicatrice verrà redatto, a cura della Commissione stessa, apposito verbale. 
 
 

terza seduta pubblica 

 
8) Nella terza seduta pubblica, che si terrà in data che verrà comunicata tramite 

piattaforma SinTel ai concorrenti ammessi e alla quale parteciperà anche la 
Commissione amministrativa di gara, la Commissione Giudicatrice, dopo aver dato 
lettura dei punteggi relativi alla qualità attribuiti ai singoli concorrenti e 
dichiarato gli ammessi, procederà all’apertura delle “buste” contenenti le 
offerte economiche dei concorrenti ammessi e all’attribuzione dei punteggi 

relativi al prezzo e al tempo che, sommati ai punteggi attribuiti alla qualità 
con le modalità già specificate, determineranno la graduatoria finale dei 
concorrenti. Di seguito si accerterà la sussistenza di eventuali offerte da sottoporre a 
verifica di anomalia ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 con le modalità 
previste dal Codice. 
Nel caso in cui non risultassero offerte anomale, si dichiarerà, sulla base della 
graduatoria, l’aggiudicatario della gara; nel caso in cui si dovesse procedere alla 
verifica delle offerte anomale, si indicheranno i concorrenti da sottoporre a verifica, 
sospendendo l’aggiudicazione fino all’esito del sub-procedimento. In caso di 
anomalia in successiva seduta pubblica la Commissione di gara comunicherà gli 
esiti delle verifiche effettuate sulle offerte in sospetto di anomalia, dichiarandone la 
conseguente ammissione/esclusione e l’aggiudicatario.  
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Linee guida per la verifica dell’anomalia dell’offerta 
La determinazione di eventuali offerte anomale avverrà ai sensi dell’art. 97  del D. 
Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante verificherà tali offerte anomale 
applicando i criteri e il procedimento del Codice, fino ad individuare la migliore 
offerta non anomala.  
L’operatore economico soggetto alla verifica dovrà presentare, entro un termine non 
superiore a 15 gg. dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti giustificazioni: 
a) costi delle risorse per l’esecuzione dei servizi; 
b) costi relativi alla sicurezza; 
c) incidenza della quota di spese generali sul prezzo complessivo offerto e 
modalità di calcolo dello stesso; 
d) utile; 
e) indicazione di eventuali regimi fiscali e/o agevolati, corredata di richiami 
normativi, di cui l’operatore economico è beneficiario. 
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi 
inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla Legge. 
Tali giustificazioni dovranno essere rese: 
- dal legale rappresentante dell’operatore economico offerente; 
- dal legale rappresentante del concorrente mandatario in caso di riunione di 
concorrenti già formalizzata; 
- dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti riuniti in caso di riunione di 

concorrenti non ancora formalmente costituita; 
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere fornita utilizzando gli apposti campi 
“Comunicazioni procedura” messi a disposizione dalla piattaforma SinTel. 
 
 

Si precisa, inoltre, che: 

 in caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, 
sarà privilegiata la percentuale più alta di ribasso dell'offerta economica (prezzo). In 
caso di ulteriore parità si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante 
sorteggio. 

 La Stazione Appaltante si riserva il diritto: 
- di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate 
venga ritenuta idonea o congrua; 
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- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la 
stessa risulti valida, salvo verifica di congruità e fatte salve la facoltà della Stazione 
Appaltante di non procedere all’aggiudicazione qualora le condizioni economiche 
definitive al termine della gara non fossero ritenute di sua convenienza.  
- di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o 
intervengano gravi motivi di interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al 
verificarsi di tale evenienza; 
- durante tutte le sedute pubbliche saranno ammessi a formulare eventuali 
osservazioni i soggetti che esibiranno alla loro Commissione un documento idoneo a 
comprovare la loro legittimazione ad agire in nome e per conto degli operatori 
economici partecipanti gara. 
 

 
14.5 – Aggiudicazione e sua efficacia 
 
Alla conclusione delle operazioni di gara la Stazione Appaltante per il tramite del RUP 
effettuerà le verifiche di cui all’art. 83 e 84 del D. Lgs. 50/2016, volte a comprovare il 
possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti nel presente disciplinare, in capo al 
soggetto aggiudicatario, qualora lo stesso non sia ricompreso tra i soggetti già 
sottoposti a verifica secondo quanto previsto dal Codice. 
Nel caso in cui l’aggiudicatario, al quale sia stata inoltrata la richiesta di comprovare il 
possesso dei requisiti, non fornisca entro dieci giorni dalla data della richiesta le prove 

documentali o non confermi le  dichiarazioni, la Commissione di gara in seduta pubblica, 
escluderà i concorrenti e procederà alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione al 
successivo migliore offerente in graduatoria. Delle avvenute esclusioni la Stazione 
Appaltante darà comunicazione all’ANAC. 
 
La Stazione Appaltante, previa verifica  ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 50/2016, 
provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. 
L’aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario mentre diverrà 
vincolante per la Stazione Appaltante solo al conferimento dell’incarico. 
 
L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto 
contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso. 
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L’aggiudicazione è soggetta a condizione sospensiva di efficacia ai fini della stipula del 
disciplinare d’incarico, sino all’esito positivo dei controlli effettuati dalla Stazione Appaltante 
sull’aggiudicatario relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal 
presente disciplinare di gara, nonché dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei 
contratti con le pubbliche amministrazioni. Ai fini dei suddetti controlli, ai sensi della L. 9 
agosto 2013 n. 98, di conversione del D.L. 69/2013, l’aggiudicatario dovrà comunicare: 
- il numero complessivo di risorse umane preventivato come idoneo a eseguire la prestazione 
richiesta dalla Stazione Appaltante; 
- il contratto collettivo nazionale applicato, incluse le componenti retributive della 
contrattazione integrativa di secondo livello; 
- il tempo di impiego di ciascuna risorsa; 
- i relativi costi. 
 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione del servizio, in 
pendenza della stipula del disciplinare d’incarico, per ragioni motivate di necessità ed 
urgenza. Si applica in ogni caso l’art. 32, comma 8 ,del D. Lgs. 50/2016. In caso di inizio del 
servizio prima della formale sottoscrizione del contratto, quest'ultima è subordinata alla 
positiva verifica della sussistenza, in capo all'aggiudicatario, di tutti i requisiti dichiarati con 
l’istanza d’ammissione alla gara. Tale consegna anticipata è inoltre subordinata alla 
consegna della cauzione definitiva e delle polizze assicurative. 
 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. Si precisa che, qualora dalle 
verifiche richieste alla competente Prefettura in ordine alla veridicità delle dichiarazioni in 
sostituzione di certificazioni ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/00, sostitutive della 
"documentazione antimafia" richiesta dal D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., non dovesse 
risultarne la conformità, la Stazione Appaltante potrà esercitare il diritto di risoluzione 
immediata del contratto stipulato, con conseguente cessazione di ogni suo effetto a 
decorrere dalla stipulazione del contratto stesso. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76  
del D.P.R. 445/00, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Si ricorda infine 
l'obbligo per la Stazione Appaltante, anche ai sensi dell'art. 331 c.p.p., di procedere alla 
debita segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria, qualora dalle verifiche effettuate 
dalla Prefettura emergano influenze o infiltrazioni mafiose in capo all'aggiudicatario. 
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Le attività svolte dalla Stazione Appaltante successive all’aggiudicazione dell’appalto 
(comunicazione dell’aggiudicazione, stipula del contratto, adempimento obblighi di 
comunicazione e di informazione alla Commissione dell’Unione Europea, ecc.) saranno 
esperite in osservanza delle disposizioni emanate riguardanti il miglioramento dell’efficacia 
delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti. 
 
Saranno ad esclusivo carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti: alla stipulazione del 
contratto di appalto, ai relativi diritti di segreteria ed alla conseguente registrazione. 
 
Ai sensi dell’art. 73, comma 4, e art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, le spese di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sostenute dalla 
Stazione Appaltante per le pubblicazioni ed ammontanti ad un importo previsto di circa 
Euro 2.000,00 Iva compresa, sono rimborsate dall’ operatore economico aggiudicatario entro 
il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.  
 
 

14.6 – Adempimenti dell’Aggiudicatario 
 
L'affidatario del servizio è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi: 

- presentare, ai sensi degli artt.103 del D.lgs. 50/2016, una cauzione definitiva pari 
al dieci per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi 
superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento . Ove il ribasso sia 
superiore al venti per cento , l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto 
di ribasso superiore al venti per cento; 

- presentare, ai sensi dell’art. 24, comma 4, e dell’art. 216, comma 4, del D. Lgs. 
50/2016,  una polizza di responsabilità civile professionale, per la copertura dei 
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, a far data 
dall’approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino alla data 
di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei 
progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi 
che la Stazione Appaltante potrebbe sopportare per le varianti di cui all'art. 106, 
comma 2, 9 e 10  del D. Lgs. 50/2016, resesi necessarie in corso di esecuzione. La 
garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei 
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lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla 
soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016, IVA esclusa, e per 
un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il 
limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di 
cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), IVA esclusa. La mancata presentazione da 
parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche 
dal pagamento della parcella professionale; 
 

- presentare una dichiarazione contenente: 
- l’assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/10; 
- l’indicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai movimenti 
finanziari relativi alla procedura negoziata in oggetto; 
- l’indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare 
sul/sui suddetto/i conto/i; 
- comunicare i nominativi dei responsabili del trattamento dei dati personali della 
Stazione Appaltante; 
- rimborsare la somma necessaria per il pagamento delle imposte di bollo e di 
registrazione degli atti contrattuali; 
- rimborsare, ai sensi dell’art. 34 c. 35 L.221/12, le spese sostenute dalla Stazione 
Appaltante per la pubblicazione sui quotidiani dei bandi ed esiti inerenti la gara entro 
60 giorni dall’aggiudicazione , stimate indicativamente in € 2.000,00;           

 

Per la formale stipulazione del disciplinare d’incarico l'aggiudicatario dovrà presentarsi nel 
giorno e luogo che saranno comunicati dalla Stazione Appaltante. 
 
Nel caso in cui l'aggiudicatario: 
a) non esegua gli adempimenti richiesti formalmente, propedeutici alla sottoscrizione del 
disciplinare d’incarico; 
b) non si presenti nel luogo ed alla data fissati per la sottoscrizione del disciplinare, fatti 
salvi impedimenti dovuti a cause di forza maggiore; 
c) rinunci all’incarico; 
la Stazione Appaltante dispone la decadenza dell’aggiudicazione e aggiudica l'appalto al 
successivo migliore offerente in graduatoria ovvero si riserva di indire una nuova gara, 
facendo comunque carico all'inadempiente, a titolo di risarcimento danni, delle maggiori 
spese derivanti alla Stazione Appaltante in conseguenza del ricorso al successivo migliore 
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offerente in graduatoria ovvero al nuovo aggiudicatario, in caso di esperimento di nuova 
gara, nonché dell'obbligo di risarcimento di ogni ulteriore spesa sostenuta dalla Stazione 
Appaltante. 
Qualora la Stazione Appaltante dichiari l'aggiudicatario decaduto, la stessa provvederà, in 
prima istanza, ad incamerare la cauzione provvisoria, addebitando all'inadempiente tutti gli 
eventuali ulteriori oneri derivanti da detto inadempimento. 
 
Ai sensi dell’art. 24 ,comma 7, del D. Lgs. 50/2016 gli affidatari di incarichi di 
progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori 
pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la 
suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti non può partecipare un 
soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di 
progettazione. Tale divieto è esteso ai dipendenti dell’affidatario, ai suoi collaboratori 
nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di 
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. 
 

15. Responsabile del Procedimento 

 
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Antonino Mario Franco, Direttore f.f. dell’ Unità 

Operativa Complessa Tecnico Patrimoniale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco– 
Via dell’Eremo n. 9/11 – 23900 Lecco. 

16. Accesso agli atti 

 
Ferma restando la disciplina per l’accesso agli atti di cui agli artt. 53 e 76 del D. Lgs. 
50/2016, relativamente all’ipotesi di accesso informale si comunica che il presente 
disciplinare rappresenta comunicazione a tutti gli interessati ex art. 3 del DPR 184/06. 

17. Tutela giurisdizionale 

 

http://www.asst-lecco.it/


 
 

 

 
 

 

“DGR X/6548/2017 AMBITO B – Presidio di Via Tubi-Gazzaniga di Lecco – Razionalizzazione degli spazi in uso destinati a consultorio ed 
interventi di manutenzione straordinaria destinati all’inserimento delle attività psichiatriche territoriali attualmente dislocate in Via 

Ghislanzoni – Indizione procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione , direzione lavori ” 

Disciplinare di Gara 
 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Pag. 60 di 61 

Via dell’Eremo 9/11 , 23900  Lecco - Tel. 848.884422 - C. F. /  P. I. 03622120131 
www.asst-lecco.it 

 

Il bando di gara, il presente disciplinare e gli atti connessi e consequenziali relativi alla 
procedura di affidamento sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Lombardia – Milano, Via Filippo Corridoni 39 – 20122 Milano (Mi-IT).  
tel. +39 02 76053211/ 315 Indirizzo Internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it. 
 
Trovano applicazione gli artt. 119 e 120 di cui all’allegato I del D.lgs. 104/10 così come 
modificato dall’art 204 , comma 1, lettera a) del D. Lgs.50/2016 

18. Ulteriori disposizioni 

 
Si specifica che: 

- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 
110 del D. Lgs. 50/2016, in caso di fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione del 
contratto per grave inadempimento;  

- computo dei termini: tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli alti atti di gara, 
ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità al 
Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971. 

19. Tutela della privacy 

 
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno 
trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell’Università, 
dell’eventuale stipula e gestione del contratto e saranno archiviati nei locali della Stazione 
Appaltante, ai sensi di quanto disposto dal Titolo III del D. Lgs. 196/03 e ss. mm. ii. Tali 
dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di Legge e di regolamento. 
In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al 
Titolo III del predetto Decreto. 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del RUP Ing. 
Antonino Mario Franco, Direttore f.f. dell’ Unità Operativa Complessa Tecnico Patrimoniale 
dell’ Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco. 
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20. Norme di rinvio 

 
Per quanto non specificamente contenuto nel presente disciplinare, nel capitolato e nel 
bando di gara si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative. 

21. Allegati 

 
Modello A 
Modello B 
Modello C 
Modello D 
Modello D1 
Modello E 
Modello F 
Modello G 
Modello G1 
Modello H 

Modello I 
 
 
Lecco, Febbraio 2018 
 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
f.to   Ing. Antonino Mario Franco 
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