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INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER  L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPAZI DENOMINATI 

“EX DIALISI” PRESSO IL PRESIDIO DI BELLANO, DA 
DESTINARE A C.R.A. 

 
 
 

CIG:  70479242E0 - CUP : F32C14000520002 
 

BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA  

PIATTAFORMA SINTEL 
 

Il presente Bando di gara ha allegato, quale parte integrante e sostanziale, il Disciplinare di Gara con i suoi allegati 
e il Capitolato Speciale d’Appalto, che qui si richiamano integralmente e che sono stati approvati con 
deliberazione dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco n. 194 del 11/04/2017. 

 
1. STAZIONE APPALTANTE:  

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco - S.C. Tecnico-Patrimoniale - Via dell’Eremo 9/11,                     
23900 Lecco - C.F./P.IVA 03622120131 - tel. 0341 489070 - Fax 0341 489079 - indirizzo Pec: 
protocollo@pec.asst-lecco.it. 
 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 
Procedura aperta tramite piattaforma Sintel ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4 lett. a), D.Lgs. 50/2016, 
con valutazione dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 97, D.Lgs. 50/2016. 
 

3. FORMA DELL’APPALTO: 
Sola esecuzione. 
 

4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: 
Presidio Ospedaliero “Umberto I” - Via Carlo Alberto n. 25 - 23822 Bellano (Lc). 
 

5. NATURA ED ENTITA’ DEI LAVORI, CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA, ECC.: 
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Il ricollocamento temporaneo della Comunità Riabilitativa ad Alta Intensità nel Presidio Ospedaliero 
Umberto I di Bellano prevede la manutenzione straordinaria di alcuni spazi inseriti in un corpo di 
fabbrica, con terrazza direttamente aggettante sul lago, per l’espletamento delle attività di gruppo e 
socializzazione dei malati psichiatrici. 
Il progetto non prevede modifiche planimetriche importanti degli spazi, ma piccole e puntuali variazioni 
rivolte all’adeguamento normativo dello stesso nonché ad una più razionale organizzazione funzionale in 
considerazione delle attività che vi si intendono insediare. 
Il corpo di fabbrica oggetto d’intervento ha una superficie complessiva di circa 110 mq a cui si 
aggiungono circa 50 mq di terrazza. Si compone di due aree connesse attraverso un piccolo disimpegno 
che separa l’area adibita alle attività occupazionali da quelle di supporto e servizio. L’inserimento di un 
nuovo locale destinato a cucina e di uno spazio in cui collocare le lavatrici rappresentano le principali 
variazioni planimetriche del progetto che si configura rispettoso dello stato di fatto e delle soluzioni 
tecniche attualmente riscontrabili. 
Per quanto riguarda l’adeguamento normativo appaiono maggiormente rilevanti gli interventi di 
eliminazione delle barriere architettoniche mediante l’inserimento di rampe di raccordo e le operazioni 
di adeguamento energetico mediante l’inserimento di cappotto termico dall’interno. 
Dal punto di vista impiantistico il progetto prevede il completo rifacimento dell’impianto elettrico, 
dell’impianto idrico nonché dell’impianto di riscaldamento. Le particolarità tecniche sono specificate 
negli elaborati di cui al progetto esecutivo, approvato con deliberazione aziendale n. 857 del 
22/12/2016. 
 

6. CATEGORIA PREVALENTE: 
La categoria prevalente richiesta per l’esecuzione delle opere è  OG1 “Edifici civili e industriali”. 
 

7. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: 
L’importo complessivo di gara risulta essere pari a € 131.343,88 oltre Iva di cui: 
A) € 130.232,18 oltre Iva –  importo lavori soggetto a ribasso di gara; 
B) €     1.111,70 oltre Iva –. oneri sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
8. TERMINE DI ESECUZIONE: 

180 giorni naturali e consecutivi alla data del verbale di consegna lavori, cfr. art. 4.2 del CSA. 
 

9. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: 
Il corrispettivo è determinato a corpo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera ddddd), D.Lgs. 50/2016. 
 

10. DOCUMENTAZIONE: 
Il Disciplinare di gara e il Capitolato Speciale d’Appalto, allegati quale parte integrante e sostanziale al 
presente bando, la documentazione amministrativa inerente la presente procedura e gli elaborati 
progettuali sono disponibili sul sito internet dell’ASST di Lecco al link: www.asst-lecco.it nella sezione 
Gare 2017 dedicata alla presente procedura e  pubblicate sulla piattaforma SinTel accessibile all’indirizzo 
www.arca.regione.lombardia.it . 
 

11. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: 
Il termine per la presentazione delle offerte è tassativamente fissato, a pena di esclusione, alle ore 12.00 
del giorno 18/05/2017. 
 

12. INDIRIZZO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: 
La Stazione Appaltante si avvale, per l’espletamento della presente procedura di gara, 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. 
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13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
Le modalità di presentazione delle offerte tramite piattaforma SINTEL sono esplicitate nella sezione 
relativa del disciplinare di gara. 
 

14. APERTURA DELLE OFFERTE: 
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 19/05/2017 alle ore 10:00 presso la sede amministrativa 
dell’ASST di Lecco sita in via Dell’Eremo 9/11 a Lecco.  
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti. 
 

15. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: 
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari a 
€ 2.626,88 (2% dell’importo complessivo di gara indicato al precedente punto 7), sotto forma di 
cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, come precisato nel disciplinare di gara. 
La cauzione definitiva è stabilita nei termini previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 
 

16. FINANZIAMENTO: 
L’opera è interamente finanziata dalla Regione Lombardia con DGR X/821/13 Allegato A. 
 

17. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Operatori economici concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. a), b), e c), D.Lgs 50/2016 costituiti sia in 
forma singola che in raggruppamento temporaneo ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f), e g), D.Lgs. 
50/2016, che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice, nonché i soggetti 
di cui all’art. 45, comma 1 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle 
condizioni previste dal D.Lgs. 50/2016, dal DPR 207/2010 e dal disciplinare di gara. 
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i concorrenti non in possesso dei requisiti generali di cui 
all’art. 80, D.Lgs. 50/2016. 
 

18. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO ORGANIZZATIVO NECESSARIE 
PER LA PARTECIPAZIONE: 
Si rinviano alle indicazioni contenute nel Disciplinare di gara. 
 

19. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 
L’offerta è valida per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione. 
 

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
L’aggiudicazione è stabilita sulla base del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo posto 
a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza indicati al precedente punto 7 e 
con valutazione dell’offerta anomala secondo quanto previsto dall’art. 97, D.Lgs. 50/2016. Si precisa che 
ai sensi del comma 8 del citato articolo, è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del 
comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica 
non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 
Non sono ammesse offerte in aumento, né offerte anche indirettamente subordinate a riserve e/o 
condizioni. 
 

21. VARIANTI: 
Non sono ammesse offerte in variante. 
 

22. PIANO DI SICUREZZA: 
Il piano di sicurezza e coordinamento è stato predisposto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
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23. MODALITA’ DI VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E PROGETTUALE E SOPRALLUOGO: 
La documentazione ex art. 74, D. Lgs. 50/2016 è immediatamente e gratuitamente accessibile 
accedendo al link www.asst-lecco.it . 
I concorrenti hanno l’obbligo di effettuare sopralluogo  per la presa visione dello stato dei luoghi dove 
dovranno eseguirsi i lavori, secondo le modalità contenute nel disciplinare di gara. 
Ai fini del sopralluogo sono stabilite già sin d’ora le seguenti date tassative: 03/05/2017 e 11/05/2017  
ore 14:00 con punto di ritrovo presso la sede del Presidio Ospedaliero di Bellano  (Lc) in Via Carlo Alberto 
n. 25 - 23822 Bellano (Lc), al di fuori delle quali non sarà prevista altra visita. Sarà obbligatoria la 
richiesta di partecipazione al sopralluogo, per la quale si vedano le indicazioni relative nel disciplinare. 
 

24. VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI GARA: 
Il contributo di cui all’art. 1 commi 65 e 67, L. 266/2005 non è dovuto ai sensi della delibera ANAC n. 
1377 in data 21/12/2016. 
 

25. SUBAPPALTO: 
Si rinviano alle indicazioni contenute nel Disciplinare di gara. 
 

26. ALTRE INFORMAZIONI: 
- Con riferimento alle cause di esclusione e all’istituto del soccorso istruttorio si richiama l’art. 83, 

comma 9 del D.Lgs. 50/2016; per le modalità di applicazione dello stesso di rinvia al Disciplinare di 
gara; 

- Per ulteriori informazioni vedasi il disciplinare di gara che è allegato al presente bando quale parte 
integrante e sostanziale (disponibile sul sito internet dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di 
Lecco al link www.asst-lecco.it nella sezione Gare dedicata alla presente procedura); 

- Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria 
del Foro di Lecco, rimanendo esclusa la competenza arbitrale; 

- Ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del 
presente procedimento saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali 
dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco; 

- Ai fini della presente procedura il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Antonino Mario 
Franco, Direttore f.f. della S.C. Tecnico-Patrimoniale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) 
di Lecco - Via dell’Eremo n. 9/11 - 23900 Lecco - tel. 0341 489070 - fax 0341 489079 - email: 
protocollo@pec.asst-lecco.it; 

- Le informazioni relative alla presente procedura dovranno essere formulate per iscritto e inviate a 
mezzo Pec al RUP Ing. Antonino Mario Franco all’indirizzo protocollo@pec.asst-lecco.it . 

 
Lecco, Aprile 2017 
 

F.to  IL RUP – ing. Antonino Mario Franco 
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