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DELIBERAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal Direttore Generale vicario - Dott. Luigi Faccincani 
(art. 3 comma 6 del D.L.gs 502/1992) 

nominato con deliberazione n. 107 del 27/02/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: D.G.R. N. X/4189 DEL 16/10/2015. DELIBERA A CONTRARRE PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZINA EX 

DIALISI PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIARI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 
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IL DIRETTORE GENERALE vicario 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. X/4189 del 16/10/2015 “Determinazioni in ordine all’utilizzo dei fondi di 

investimento per l’esercizio finanziario 2015”, la Regione Lombardia ha assegnato a questa 

ASST un contributo per un importo di € 833.266,65; 

- all’interno di tale contributo l’Azienda ha ritenuto di destinare la somma di € 150.000,00 per 

l’“Adeguamento sismico Palazzina ex dialisi Presidio Ospedaliero di Chiari”; 

- il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione n. 260 del 30/04/2019; 

 

DATO ATTO che l’intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il 

Triennio 2019-2021 dell’Azienda, approvato con delibera n. 54 del 31/01/2019; 

 

ATTESO che l’importo dei lavori a base d’asta è pari ad € 123.801,74 + Iva, così determinati: 

a) Importo lavori      € 120.195,86 

b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €     3.605,88 

TOTALE LAVORI     € 123.801,74 + Iva 10% 

 

VISTI: 

- l’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per lavori di importi pari o superiori 

a € 40.000 e inferiori a € 200.000,00; 

- le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

- la deliberazione n. 371 del 21/07/2017 relativa all’approvazione del “Regolamento aziendale per 

acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura ed ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00 e affidamento di lavori 

inferiori ad € 500.000,00”; 

-  l’avviso redatto in conformità al regolamento aziendale, di cui sopra, allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

 

DATO ATTO che fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’art. 80 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., sulla scorta dei principi di economicità ed efficacia, i 

criteri di selezione dei concorrenti sono connessi al possesso della SOA, cat. OS21, classifica I; 

 

RESO NOTO che: 

- il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è così definito: n. 365 

(trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei 

lavori; 

- le penali per il ritardo sono pari allo 0,1 per mille/gg.; 

- i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di regolare certificato di 

pagamento per importi non inferiori al 20% del totale dei lavori; 

- il progetto è finanziato come sopra meglio indicato con deliberazione n. X/4189 del 16/10/2015; 
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CONSIDERATO che l’aggiudicazione avverrà al minor prezzo offerto, ai sensi dell’art. 36, comma 

9-bis) del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., con esclusione automatica dell’offerta anomala con le 

procedure di cui all'articolo 97 dello stesso decreto legislativo, in quanto viene posto in gara il 

progetto esecutivo, di cui trattasi, completo ed esaustivo sia sotto il profilo tecnico che economico; 

 

CONFERMATO che la presente delibera sarà pubblicata, per un periodo minimo di 15 gg., sia sulla 

piattaforma SINTEL che sul sito internet dell’ASST della Franciacorta nella sezione 

Amministrazione Trasparente sotto la sezione Bandi e Gare, ai sensi del punto 5.1.4 delle Linee 

Guida n. 4 dell’ANAC, dando atto altresì che si procederà al successivo affidamento dopo la 

scadenza di tale termine, tramite piattaforma telematica SINTEL, tra gli operatori economici che ne 

avranno fatto richiesta, in numero non inferiore a tre, ai sensi del nuovo art. 36, comma 2, lett. b) 

del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e nel rispetto dell’art. 6 del“Regolamento aziendale” sopra 

richiamato; per la richiesta gli operatori possono utilizzare il “Fac-simile – Richiesta di Invito” 

(Allegato 2); 

 

RITENUTO di dare avvio, con la presente delibera a contrarre, alla procedura per l’affidamento dei 

lavori di cui trattasi, procedendo con successiva delibera di indizione; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Rino Polloni, che ne 

attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’U.O. Gestione Risorse 

Tecnico Patrimoniali, Arch. Lino Guerini, che ne avalla l’istruttoria; 

 

DATO ATTO che il parere del Direttore Amministrativo risulta in questo caso assorbito dalla 

funzione superiore esercitata; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario; 
 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui s’intendono integralmente riportate:  

 

1. Di prendere atto che: 

- con deliberazione n. X/4189 del 16/10/2015 “Determinazioni in ordine all’utilizzo dei fondi 

di investimento per l’esercizio finanziario 2015”, la Regione Lombardia ha assegnato a questa 

ASST un contributo per un importo di € 833.266,65; 

- all’interno di tale contributo l’Azienda ha ritenuto di destinare la somma di € 150.000,00, per 

l’ “Adeguamento sismico Palazzina ex dialisi Presidio Ospedaliero di Chiari”; 

- il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione n. 260 del 30/04/2019; 

- l’intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 2019-

2021 dell’Azienda, approvato con delibera n. 54 del 31/01/2019; 
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2. Di dare atto altresì che: 

a. l’importo dei lavori a base d’asta è pari ad € 123.801,74 + Iva; 

b. l’affidamento rientra nella fattispecie di cui al nuovo art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., per lavori di importi pari o superiori a € 40.000 e inferiori a € 

200.000,00; 

c. fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 

d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., sulla scorta dei principi di economicità ed efficacia, i criteri di 

selezione dei concorrenti sono connessi al possesso della SOA, cat. OS21. classifica I; 

d. il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è così definito: n. 365 

(trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei 

lavori; 

e. le penali per il ritardo sono pari allo 0,1 per mille/gg.; 

f. i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di regolare certificato di 

pagamento per importi non inferiori al 20% del totale dei lavori; 

g. il progetto è finanziato come sopra meglio indicato con deliberazione n. X/4189 del 

16/10/2015. 
 

3. Di approvare l’avviso redatto in conformità al regolamento aziendale richiamato in premessa 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 
 

4. Di dare atto che l’aggiudicazione avverrà al minor prezzo offerto, ai sensi dell’art. 36, comma 9-

bis) del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., con esclusione automatica dell’offerta anomala con le 

procedure di cui all'articolo 97 del medesimo decreto legislativo; 
 

5. Di pubblicare, per un periodo minimo di 15 gg., sia sulla piattaforma SINTEL che sul sito 

internet dell’ASST della Franciacorta nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto la 

sezione Bandi e Gare ai sensi del punto 5.1.4 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, dando atto 

altresì che si procederà al successivo affidamento dopo la scadenza di tale termine, tramite 

piattaforma telematica SINTEL, tra gli operatori economici che ne avranno fatto richiesta, in 

numero non inferiore a tre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., e nel rispetto dell’art. 6 del“Regolamento aziendale” sopra richiamato; 
 

6. Di dare avvio, con la presente delibera a contrarre, alla procedura per l’affidamento dei lavori di 

cui trattasi, dando atto che l’affidamento sarà regolato dal Disciplinare di gara, appositamente 

redatto e qui allegato (Allegato 3); 
 

7. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 136.181,91 (€ 

123.801,74 + Iva 10%) trova copertura con il contributo assegnato con D.G.R. n. X/4189 del 

16/10/2015 citata in premessa; 
 

7. Di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17, c. 6, della L.R. n. 33/2009. 
 

Allegati n. 2 
 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale vicario 

Dott. Luigi Faccincani 
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AVVISO E CONTESTUALE
OPERATORI  ECONOM

“ADEGUAMENTO SISMICO P
D

 
L’AZIENDA SOCIO-SANITARIA 
Mazzini n. 4 – 25032 CHIARI (B
n° 4 dell’Autorità Nazionale Antic
 

 
Che intende bandire una proced
50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidam
“Adeguamento sismico palazzina
 
 
CARATTERISTICHE DELLE OP
Vedasi il Progetto Esecutivo appr
 
IMPORTO MASSIMO STIMATO
L’importo dei lavori a base d’ast
sicurezza non soggetti a ribas
Esecutivo. 
 
COPERTURA ECONOMICA: 
Il progetto è finanziato mediante 
 
TIPOLOGIA PROCEDURA: 
Procedura negoziata ai sensi del
tramite il sistema di intermediaz
aggiudicazione anche in prese
soddisfacente dalla Stazione App
 
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI
La stazione appaltante inviterà a
che abbiano manifestato la volo
aziendale per acquisto di beni e 
all’architettura ed ingegneria di i
ad €. 500.000,00” approvato c
franciacorta.it. 
 
CRITERI DI SELEZIONE DELLE
La procedura di gara verrà aggiu
del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., co
cui all'articolo 97 del medesimo d

 PATRIMONIALI 

 
E AVVIO DI PROCEDURA DI GARA PER LA
MICI DA INVITARE PER L’ESECUZIONE DE
PALAZZINA EX DIALISI PRESIDIO OSPEDA
D.G.R. N. X/4189 DEL 16/10/2015. 

A TERRITORIALE della FRANCIACORTA, co
(BS), ai sensi del proprio regolamento azienda
ticorruzione, approvate con la delibera n° 1097

A V V I S A 

dura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2
amento del contratto di appalto relativo all’es
na ex dialisi presidio ospedaliero di Chiari”.  

PERE 
provato con deliberazione n. 260 del 30/04/20

O DELL’AFFIDAMENTO: 
sta è pari ad € 123.801,74 + Iva di cui € 3.60
asso d’asta, come risulta dal Quadro Eco

e contributo assegnato con D.G.R. n. X/4189 d

ell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2
azione telematica di Regione Lombardia den
senza di una sola offerta valida, purché
ppaltante. 

LI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE: 
 alla procedura di gara i fornitori, iscritti all’a
lontà di parteciparvi (vedasi in proposito l’art
e servizi sotto la soglia comunitaria, affidamen
i importo inferiore ad €. 100.000,00 e affidam

con deliberazione n. 371/2017) visionabile

E OFFERTE: 
giudicata al minor prezzo offerto ai sensi dell’
 con esclusione automatica dell’offerta anoma
 decreto legislativo. 

A SELEZIONE DI 
EI LAVORI DI 
ALIERO DI CHIARI”.  

con sede legale in Viale 
dale e delle linee guida 
97 del 26 ottobre 2016, 

 2 lett. b) del D. Lgs. n. 
esecuzione dei lavori di  

2019. 

.605,88 per oneri per la 
conomico del Progetto 

del 16/10/2015. 

/2016 e ss.mm.ii. svolta 
enominato SINTEL con 
é ritenuta congrua e 

 
ll’albo telematico Sintel, 
rt. 6 del “Regolamento 
ento dei servizi attinenti 
mento di lavori inferiori 
ile sul sito www.asst-

ll’art. 36, comma 9-bis) 
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PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI: 
Tempo, penali e pagamenti: 
- il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è così definito: n. 365 

(trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei 
lavori; 

- le penali per il ritardo sono pari allo 0,1 per mille/gg.; 
- i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di regolare certificato di 

pagamento per importi non inferiori al 20% del totale dei lavori; 
- il progetto è finanziato come sopra meglio indicato con deliberazione n. X/4189 del 16/10/2015; 
 
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 
Non richiesti 
 
EVENTUALI REQUISITI MINIMI DI CAPACITA’ ECONOMICA/FINANZIARIA 
Non richiesti 
 
EVENTUALI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI: 
Non richiesti 
 
QUALIFICAZIONE SOA RICHIESTA (LAVORI): 
La categoria richiesta per la partecipazione è la OS21 - class. I – Opere strutturali e speciali 
 
Possono inviare richiesta di INVITO alla procedura di gara tutti i soggetti che abbiano ottenuto la 
preventiva registrazione al portale www.arca.regione.lombardia.it secondo quanto previsto dal 
documento “Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel” pubblicato sul medesimo sito. 
 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire formale richiesta di partecipazione alla 
procedura di gara attraverso il portale Sintel (www.arca.regione.lombardia.it), previa registrazione, 
ENTRO IL GIORNO ………………, compilando il fac-simile allegato “Richiesta di Invito”. 
 
Chiari lì, …………….. 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Geom. Rino Polloni) 

 
 
 
Allegati: 

- Richiesta di invito 



CARTA INTESTATA 

RICHIESTA DI INVITO 

 

 

Spett.le 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

della Franciacorta 
V.le Mazzini, 4 

25032 CHIARI (BS) 

 

Oggetto:  ESECUZIONE DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZINA EX 

DIALISI PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIARI”. D.G.R. N. X/4189 DEL 

16/10/2015. 

 

Il sottoscritto __________________________________________, nato a_____________________ 

_________________________, il _____________________, residente a _____________________ 

__________________________in via/piazza __________________________________, con sede 

in _________________________________, via ______________________________, n. ____, con 

codice fiscale n. ________________________, in qualità di _______________________________ 

della Ditta _____________________________________________________, sede legale (via, n. 

civico, città e c.a.p.) _______________________________________________________________ 

________________________________________________, sede operativa (via, n. civico, città e 

c.a.p.) ___________________________________________, numero di telefono (fisso e/o mobile) 

_________________________________________________, fax ___________________________  

e-mail ______________________________________________________________________, 

C.F./partita IVA ________________________,  

 

Chiede di essere invitato in forma giuridica come: 

 

(barrare la casella d’interesse) 

� impresa individuale  

� Raggruppamento Temporaneo orizzontale costituito oppure costituendo (*) 

� Raggruppamento Temporaneo verticale costituito oppure costituendo (*) 

� Consorzio ordinario di concorrenti costituito oppure costituendo  (*) 

 

(*) indicare di seguito i componenti: 

 



   

   

   

 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

 

DICHIARO E/O ATTESTO 

 

Di essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) 

regolarmente autorizzata, in corso di validità relativamente alla categoria OS21 - class. I – 

Opere strutturali e speciali. 

 
 

Luogo, data e firma ___________________________________ 
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