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DELIBERAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: DGR N. XI/2468 DEL 18/11/2019 - INDIZIONE GARA A PROCEDURA 

APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E 

SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA E REDAZIONE DEL PIANO DI 

SICUREZZA E COORDINAMENTO DELL’INTERVENTO DI 

“SOPRAELEVAZIONE ATTUALE RADIOLOGIA CON ADEGUAMENTO 

SICUREZZA ANTINCENDIO E SICUREZZA SISMICA - P.O. ISEO” 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che la Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/2468 del 18/11/2019 ha deliberato in 

merito al “Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti 

alla deliberazione di Giunta Regionale n. XI/1725/2019 e assegnazione contributi”; 

 

DATO ATTO che la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia con decreto n. 16756 

del 21/11/2019 ha assegnato all’Azienda un finanziamento di € 3.600.000 così distinto: 

a) Sopraelevazione attuale Radiologia con adeguamento sicurezza antincendio e sicurezza – P.O. di 

Iseo, per un importo di € 3.000.000; 

b) Sostituzione di n. 1 TAC 64 presso il P.O. di Chiari, per un importo di € 600.000; 

 

PRECISATO che con la citata D.G.R.  n. XI/2468-19, per l’intervento di cui alla lett. a) viene 

indicato il termine ultimo per l’avvio dei lavori, entro 30 mesi dalla data della (n.d.r. ovvero entro il 

18/05/2022), pena la decadenza del contributo concesso; 

 

ATTESO che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. è necessario procedere alla nomina 

del R.U.P. individuato nella figura del Geom. Giuseppe Bardi, Collaboratore Tecnico Professionale 

Senior, dipendente dell’Azienda, in quanto in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 2, lett. 

c) delle Linee Guida ANAC n. 3, in particolare di tecnico in possesso di diploma di geometra con 

un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell’ambito delle attività di 

programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori; 

 

RITENUTO opportuno procedere alla sola progettazione definitiva dell’intervento di 

“Sopraelevazione attuale Radiologia con adeguamento sicurezza antincendio e sicurezza – P.O. di 

Iseo” in modo tale da poter porre a base di gara la realizzazione dei lavori previa redazione del 

progetto esecutivo ai sensi dell’art. 59, comma 1-bis), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto 

l'elemento tecnologico delle opere oggetto dell'appalto è nettamente prevalente rispetto all'importo 

complessivo dei lavori; 

 

DATO ATTO che ponendo a base di gara, la realizzazione dei lavori previa redazione del progetto 

esecutivo, ai sensi dell’articolo 59, comma 1-bis) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il progetto 

definitivo, dovrà essere corredato, in sostituzione del disciplinare di cui all’articolo 30 del d.P.R. n. 

207/10 e ss.mm.ii., dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d’appalto redatti con le 

modalità indicate all’articolo 43 del suddetto d.P.R., nonché del piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 

ATTESO che ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la progettazione esecutiva può 

essere affidata ad un soggetto di cui all’art. 46 del predetto d.lgs. (Operatori economici per 

l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) e che: 

- al momento non vi sono organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni 

appaltanti possono avvalersi per legge; 
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- non vi sono uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori costituiti da aziende 

sanitarie; 

- l’incarico non può essere svolto dall’ufficio tecnico della stazione appaltante come da 

indisponibilità accertata da parte del Responsabile del Procedimento (Allegato1); 

 

VISTO il progetto di fattibilità tecnica economica dell’intervento di “Sopraelevazione attuale 

Radiologia con adeguamento sicurezza antincendio e sicurezza – P.O. di Iseo” Allegato 2), dal 

quale risulta che l’importo di progetto ammonta a € 3.000.00,00 come da quadro economico 

desunto dal suddetto progetto, di seguito indicato: 

 

QUADRO ECONOMICO  

PROGETTO FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA 

LAVORI 

A Lavori opere edili ed impianti  € 2.150.000,00 

B Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 64.500,00 

C TOTALE BASE D'ASTA (A+B) € 2.214.500,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

D Iva sui lavori (10% di C) € 221.450,00 

E Spese Tecniche € 332.175,00 

F Cassa su spese tecniche (4% di E) € 13.287,00 

G Iva su spese tecniche e cassa (22% di E+F) € 76.001,64 

H Incentivo funzioni tecniche (1,6% di C) € 35.432,00 

I Sondaggi e carotaggi per indagini preliminari sismica € 15.000,00 

L Imprevisti (< 5% di C) € 84.654,36 

M Pubblicità gara € 7.500,00 

N TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (∑ D:N) € 785.500,00 

O TOTALE DEL PROGETTO (C+O) € 3.000.000,00 

 

RITENUTO che sulla base del suddetto quadro economico si è proceduto alla determinazione dei 

corrispettivi da porre a base d’asta, elaborati sulla base del D.M. 143/13, per l’affidamento della 

progettazione definitiva e per la redazione del piano di sicurezza, per la quale è stato redatto il 

documento “Determinazione dei corrispettivi” (Allegato 3) per un importo a base d’asta di 

253.151,42 + Cassa e Iva; 

 

CONSIDERATE le suddette premesse e ai sensi dell’art. 2.1.1 delle Linee Guida ANAC n. 1, si 

ritiene di procedere con l’indizione di una gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del 

d.l.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della progettazione definitiva e la redazione del 

piano di sicurezza per la “Sopraelevazione attuale Radiologia con adeguamento sicurezza 

antincendio e sicurezza – P.O. di Iseo” da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95 del citato 

d.lgs., ovvero a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo economico, 

tenuto conto congiuntamente del prezzo e degli aspetti qualitativi del servizio, come meglio 

specificato negli atti di gara; 
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PRESA VISIONE dei qui allegati documenti di gara e ritenuto di approvarli: 

1. Bando di gara (Allegato 4); 

2. Disciplinare di incarico (Allegato 5) 

3. D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo) (Allegato 6); 

4. Disciplinare di gara completo di allegati (Allegato 7): 

a) Domanda di partecipazione, 

b) Dichiarazione titoli di studio, 

c) Dichiarazioni per Società, 

d) Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, 

e) Modello per subappalto, 

f) Scheda offerta economica; 

 

PRECISATO che, in osservanza delle disposizioni di legge, si procederà alla pubblicazione, a cura 

del R.U.P., del bando di gara e dell’estratto, ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., redatti secondo gli schemi allegati al citato d.lgs. e contenenti le clausole essenziali di cui 

agli atti di gara sopraccitati; 

 
VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Bardi, 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; 

 

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

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 
D E L I B E R A 

 

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

 

1.  Di prendere atto della nota del R.U.P. di indisponibilità dell’Ufficio Tecnico alla progettazione 

in argomento (Allegato 1); 

 

2.  Di prendere altresì atto del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di 

“Sopraelevazione attuale Radiologia con adeguamento sicurezza antincendio e sicurezza – P.O. 

di Iseo” (Allegato 2); 

 

3.  Di indire gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

finalizzata all’affidamento della progettazione definitiva e della redazione del piano di sicurezza, 

per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95 

del citato d.lgs. e ss.mm.ii., ovvero a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sotto il 

profilo economico, tenuto conto congiuntamente del prezzo e degli aspetti qualitativi del 

servizio, come meglio specificato negli atti di gara; 
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4.  Di dare atto che l’importo a base d’asta pari a € 253.151,42 + Cassa e Iva è stato determinato 

sulla base del D.M. 143/13, come meglio indicato nel documento “Determinazione dei 

corrispettivi” (Allegato 3); 

 

5.  Di approvare i documenti di gara allegati al presente provvedimento quali parti integranti e 

sostanziali e più precisamente: 

•  Bando di gara (Allegato 4); 

•  Disciplinare di incarico (Allegato 5) 

•  D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo) (Allegato 6); 

•  Disciplinare di gara completo di allegati (Allegato 7): 

a) Domanda di partecipazione, 

b) Dichiarazione titoli di studio, 

c) Dichiarazioni per Società, 

d) Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, 

e) Modello per subappalto, 

f) Scheda offerta economica; 

 

6. Di pubblicare, a cura del R.U.P., il bando di gara e l’estratto, ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., redatti secondo gli schemi allegati al citato d.lgs. e contenenti le clausole 

essenziali di cui agli atti di gara sopraccitati; 

 

7. Di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente provvedimento, per l’aggiudicazione 

della procedura, quantificata in € 321.198,52 (€ 253.151,42 + Cassa e Iva), è finanziata mediate 

contributo assegnato con decreto d.g.w. n. 16756 del 21/11/2019, di cui alla D.G.R. n. XI/2468 

del 18/11/2019, citati in premessa e che tale costo incrementerà di pari importo il valore delle 

immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale; trovano inoltre riferimento nel Conto 

Economico, esclusivamente nella quota ammortamento dell’immobilizzazione a cui è riferita a 

decorrere dalla data di utilizzo/collaudo; 

 

8. Di prendere atto che la spesa presunta derivante dal presente provvedimento per la 

pubblicazione, quantificata in € 4.880,00 (€ 4.000,00 + IVA 22%) trova copertura all’interno del 

finanziamento assegnato; 

 

9. 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. 7 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 

 

 



 

 

Viale Mazzini, 4 – 25032 Chiari (Bs)
Tel. 03071021 – Fax 0307101970 – 
 
AREA GESTIONE RISORSE LOGISTIC
ARCH. LINO GUERINI   

Prot. n. _________   
Rif. Nota: 
Allegati: 

 
 
 
Oggetto: Affidamento dell’incaric

progettazione, dell’in
ADEGUAMENTO SICU

 
 
 
Con riferimento all’incarico in oggetto, 
progettazione di cui trattasi dovrà esser
del D.Lgs. n. 50/16, in quanto: 
- è stato verificato che non vi sono 

avvalersi per legge; 
- non vi sono uffici consortili di proge
-  l’incarico non può essere affidato a

risulta iscritto negli elenchi del Min
139. 

In particolare per quanto sopra si allega
Generale Welfare. 
 
Fermo restando il necessario possesso
scorta dei principi di economicità ed eff
tipologia dell’incarico di cui trattasi, si ritie
a) fatturato globale per servizio di ingeg

migliori tre esercizi dell’ultimo quinq
dell’importo a base d’asta: 

Importo spese tecnich

€ 253.151,42

b) espletamento negli ultimi dieci anni 
50/16, relativi a lavori appartenenti 
affidare, individuate sulla base delle
per ogni classe e categoria pari a 1
riguardo ad ognuna delle classi e cat

 
 
 

)  
 Partita I.V.A. n. 03775820982 

ICHE BENI E SERVIZI 

     

Chiari, 19/02/2020  
 
 
Gent.mo 
DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. Gestione Risorse 
Tecnico Patrimoniali 
Arch. Lino Guerini 
- S E D E - 

arico per la redazione del progetto definitivo e coordinam
ll’intervento di ““SOPRAELEVAZIONE ATTUALE
ICUREZZA ANTINCENDIO E SICUREZZA SISMICA - P.

o, con la presente nota si attesta che ai sensi dell’art 
sere affidata, mediante formale procedura di gara, ad un

no organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui 

gettazione e di direzione dei lavori costituiti da aziende s
o a personale dipendente della stazione appaltante poich
inistero dell’Interno dei professionisti antincendio di cui 

ega corrispondenza intercorsa tra ASST della Franciaco

sso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80, 
efficacia, il criterio di selezione dei soggetti, di cui all’ar

 ritiene che il professionista debba possedere i seguenti r
egneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.

inquennio antecedente la pubblicazione del bando, per 

iche in gara Requisito trienn

,42 € 506.30

ni di servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 
nti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori a cui 
lle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professiona
a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la p
categorie: 

ILE 

inamento sicurezza in fase di 
LE RADIOLOGIA CON 
P.O. ISEO” 

rt 24 del D.Lgs. n. 50/16 la 
 un soggetto di cui all’art. 46 

la stazione appaltante può 

e sanitarie; 
oiché nessuno dei dipendenti 
ui al D.lgs. 8 marzo 2006, n. 

corta, ARIA Spa e Direzione 

0, del D.Lgs. n. 50/16, sulla 
ll’art. 46 sopraindicato, per la 
ti requisiti minimi: 

l D.Lgs. n. 50/16, espletati nei 
er un importo pari al doppio 

nnale richiesto 

.302,84 

rt. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 
cui si riferiscono i servizi da 
ionali, per un importo globale 
la prestazione, calcolato con 



 
Categorie Importo a base di gara Requisito richiesto 

E.10 - EDILIZIA  € 437.750 € 437.750 

S.06 – STRUTTURE € 824.000 € 824.000 

IA.01 – IMPIANTI € 180.250 € 180.250 

IA.02 – IMPIANTI € 283.250 € 283.250 

IA.04 - IMPIANTI € 489.250 € 489.250 

 
Sulla base del progetto di fattibilità tecnica e amministrativa, le competenze che devono essere possedute per 
l’espletamento dell’incarico sono: 
- Laurea in Architettura o Laurea in Ingegneria, con abilitazione alla progettazione delle opere strutturali. 
- Abilitazione al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri 

temporanei o mobili temporanei o mobili ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008. 
- Iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell’interno (articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139), 

per la progettazione antincendio. 
- Abilitazione all’attività di certificazione energetica degli edifici e degli impianti (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75). 
- Laurea in Geologia. 
 
Cordiali saluti 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Geom. Giuseppe Bardi 



Documento informatico firmato d
del d.lgs.

 
 
 

 

DIRETTORE GENERALE 
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Viale Mazzini, 4 – 25032 Chiari (Bs)
Tel. 03071021 – Fax 0307102090 – 
 
 

protocollo@pec.ariaspa.it 

 

welfare@pec.regione.lombardia.i

 

 

 

Oggetto: D.G.R. n. XI/246

Radiologia P.O. di

 

 

Si fa riferimento al questiona
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indicava il seguente servizio: Pr
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provvedimento (n.d.r. entro il
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 digitalmente ai sensi del testo unico d.P.R. 28 dic
s. 7 marzo 2005, n. 82 e delle norme collegate. 

)  
 Partita I.V.A. n. 03775820982 

Chiari, data del pro
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Azienda Regionale per l'In
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Via Torquato Taramelli, 2

20124 Milano 
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Piazza Città di Lombardia
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nario on-line inviato il giorno 11/12/2019 relat

ti all’architettura e all’ingegneria”, nel quale

Progettazione definitiva ed esecutiva per la re

 P.O. di Iseo: Adeguamento sismico, antincend

18/11/2019 è stato approvato il “Programma r

rminazioni conseguenti alla deliberazione di

contributi”, tra i quali è ricompreso l’interven
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il 18/05/2022), data che dovrà essere 

ori. 

icembre 2000, n. 445, 
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 26 
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 impiantistico”. 
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Per quanto sopra si chiede di conoscere i tempi di aggiudicazione dell’incarico e di redazione 

del relativo progetto definitivo ed esecutivo, al fine di poter permettere alla scrivente Azienda di 

programmare la successiva tempistica, stimata in mesi 12, per dare avvio ai lavori entro il 

18/05/2022, tempistica così riassunta: 

- Validazione e approvazione progetto (3 mesi) 

- Indizione gara affidamento lavori (6 mesi) 

- Aggiudicazione lavori (1 mese) 

- Stipula del contratto e inizio lavori (2 mesi) 

Per differenza, atteso che quasi 2 mesi di fatto sono già trascorsi, restano poco più di 16 mesi per 

l’affidamento dell’incarico e la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva. 

 

In alternativa, sempre per quanto sopra, si chiede autorizzazione a procedere autonomamente 

all’espletamento della gara per l’affidamento dell’incarico di cui trattasi, secondo la tempistica che 

segue e che permette il rispetto della scadenza prevista da Regione: 

- Indizione gara e affidamento incarico (6 mesi) 

- Aggiudicazione incarico (1 mese) 

- Stipula contratto (1 mese) 

- Redazione progetto definitivo (4 mesi) 

- Pareri enti competenti (2 mesi) 

- Progettazione esecutiva (2 mesi) 

Per un totale di mesi 16 a cui va aggiunto il tempo infruttuoso già trascorso di mesi 2. 

 

In attesa di un cortese e sollecito riscontro si inviano cordiali saluti. 

 

Documento firmato digitalmente 

IL DIRETTORE GENERALE 

Mauro Borelli 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

geom. Giuseppe Bardi 

tel. 0307102763 Fax 0307102090 

email: giuseppe.bardi@asst-franciacorta.it 
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Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE WELFARE
RISORSE STRUTTURALI E TECNOLOGICHE

Piazza Città di Lombardia  n.1     
20124 Milano 

Tel 02 6765.1         

www.regione.lombardia.it

welfare@pec.regione.lombardia.it               

Alla

ASST DELLA FRANCIACORTA
Email: protocollo@pec.asst-franciacorta.it

e, p.c.

Aria - Azienda Regionale per l'Innovazione e 
gli Acquisti SPA
Via Taramelli, 26
 20154 Milano (MI)
Email: protocollo@pec.ariaspa.it

LORO SEDI

Oggetto : DGR XI/2468 del 18/11/2019, realizzazione dei lavori relativi al "Sopralzo Radiologia PO
Iseo: Adeguamento sismico, antincendio e impiantistico" ASST Franciacorta - Riscontro 

In riscontro alla vostra nota di pari oggetto ricevuta mezzo PEC in data 15/01/2020, acquisita 

agli atti con protocollo Regionale n. G1.2020.0001553 del 15/01/2020, si comunica quanto segue.

Le assegnazioni  di  cui  alla DGR 2468/2019 rivestono carattere di  urgenza e derivano dalla 

selezione delle diverse istanze proposte dalle aziende sanitarie entro il quadro regolatorio delle priorità 

regionali  da  cui  sono  scaturite  le  scadenze  indicate  nell'atto  di  Giunta.  La  programmazione  della 

centrale  di  committenza,  pur  condivisa  dalla  amministrazione  regionale  e  volta  a  razionalizzare  i 

processi di acquisto del sistema regionale, non deve pregiudicare la realizzazione di opere volte al 

raggiungimento  e  mantenimento dei  requisiti  autorizzativi  e  di  accreditamento.  Conseguentemente, 

invitando codesta azienda alla massima collaborazione con Aria Spa per la raccolta dei fabbisogni, si 

autorizza  comunque  codesta  azienda  all'avvio  della  gara  di  progettazione  per  i  lavori  in  oggetto 

finanziati con DGR 2468/2019.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
                                                                      Ing. ALESSANDRO CAVIGLIA

www.regione.lombardia.it

http://www.regione.lombardia.it/
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1. CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E SANITARIE 

Il complesso edificato del P.O. di Iseo è costituito da un aggregato di nuclei strutturali 

realizzati in diverse epoche.  

Essi si distinguono anche per il numero di piani che li compongono: quelli più antichi si 

sviluppano su due e tre piani, mentre il c.d. “Edificio Trifoglio”, di datazione più recente 

(anni ’70), è composto da un piano seminterrato e da quattro piani fuori terra.  

Gli orizzontamenti dei nuclei più antichi sono sfalsati rispetto a quelli del “Trifoglio”. 

L’intervento prevede il consolidamento strutturale dell’attuale Servizio di Radiologia del 

P.O. di Iseo con il contestuale sovralzo della struttura medesima (ved. Figura 1 e Figura 

2).  

Cio’ permetterà così di concludere in modo definitivo l’adeguamento, alla normativa 

antisismica e alla normativa antincendio, dell’intero “Edificio Trifoglio”. 

L’intervento non determina un ampliamento di offerta sanitaria in quanto trattasi di un 

trasferimento degli spazi dell’esistente servizio di Radiologia, senza l’acquisizione di 

ulteriori apparecchiature sanitarie.  

Infatti la tipologia sanitaria dell’intero ospedale rimane invariata confermando i p.l. esistenti 

sia ordinari che in D.H. che in D.S. per Medicina, Neonatologia,  Chirurgia, Ortopedia 

Traumatologia, Ostetrica e Ginecologia, Psichiatria, oltre che confermare i posti tecnici di 

Dialisi, i posti MAC di Pediatira e le Culle.  

Nessuna variazione anche per gli altri principali servizi, quali, oltre Radiologia, Laboratorio 

Analisi, Ambulatori, Pronto Soccorso. 
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Figura 1 

 

 

Figura 2 

 

2. LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA 

Il Presidio Ospedaliero è ubicato nel Centro del Comune di Iseo in via Giardini Garibaldi. 
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Di seguito si dà risconto dell’estratto catastale, dell’estratto P.G.T., dell’estratto Piano 

Paesistico Comunale nonché di una vista aerea, in tutte le immagini viene indicata (con un 

quadrato) l’area di intervento.   

 

 

Estratto Catastale 

 

 

Estratto P.G.T. 
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Estratto Piano Paesistico Comunale 

 

 

Vista aerea recente 
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3. FATTIBILITÀ TECNICA ED AMMINISTRATIVA 

L’intervento ricade in un’area regolata da norme urbanistiche del Comune di Iseo che allo 

stato attuale, per l’intervento richiesto, non rileva particolari criticità. 

L’edificio oggetto di intervento non è sottoposto alla tutela del Tit. I, parte II, art. 10 del 

d.lgs. n. 42 del 22/01/2004, in quanto la sua realizzazione non risale ad oltre 

cinquant’anni. 

L’area di pertinenza del P.O. di Iseo, come tutto il territorio appartenente al Comune di 

Iseo è sottoposta a vincolo paesaggistico secondo quanto previsto nel Tit. I, parte III del 

predetto d.lgs. 42/04; per questo motivo sarà necessario chiedere adeguato parere. 

Il progetto non interferisce con altre lavorazioni in atto presso il P.O. di Iseo ed è coerente 

con i rischi individuati nel D.V.R. aziendale. 

L’intervento inoltre si inserisce perfettamente negli interventi edilizi finora compiuti nel 

presidio di Iseo che, oltre a quelli previsti per l’accreditamento delle strutture sanitarie,  

sono stati finalizzati principalmente all’adeguamento antisismico e antincendio dell’edificio 

“Trifoglio” e sono di fatto ricompresi, da un punto di vista tecnico, nel più ampio 

programma che ha trovato o trova attuazione con gli interventi di cui: 

- VI ATTO Integrativo ADPQ relativo all’adeguamento strutturale ed impiantistico 

dell’ospedale, le cui opere complementari, in particolare, hanno riguardato 

l’adeguamento sismico di parte dell’edificio Trifoglio per un importo di progetto di 

ca. € 680.000. 

- VI ATTO Integrativo ADPQ relativo all’adeguamento strutturale ed impiantistico di 

alcuni reparti e servizi del P.O. di Chiari e del P.O. di Iseo per un importo di 

progetto di € 4.350.000 di cui circa € 500.000 per l’adeguamento del Pronto 

Soccorso del PO di Iseo. 
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- DGR n. X/1521 del 20/03/2014 relativo al completamento dell’adeguamento sismico 

dell’edificio Trifoglio per un importo di progetto di € 980.000. 

- DGR n. X/1521 del 20/03/2014 relativo all’adeguamento antincendio dei PP.OO. di 

Chiari, Iseo, Orzinuovi e sedi periferiche per un importo di progetto di € 2.020.000 di 

cui circa € 500.000 per il P.O. di Iseo. 

 

4. FINALITA’ E RISULTATI ATTESI 

L’intervento permetterà di avere il Servizio di Radiologa sullo stesso piano (rialzato) del 

Pronto Soccorso in posizione adiacente allo stesso, consentendo così di avere un accesso 

diretto dal pronto soccorso alle varie diagnostiche (e viceversa).  

Di conseguenza anche il percorso dell’utenza sarà estremamente semplificato; infatti oggi 

per accedervi bisogna giungere al piano seminterrato dell’edificio attraverso un percorso 

assai articolato. 

Inoltre, questo intervento permetterà, successivamente alla fine dei lavori, di dare 

attuazione al trasferimento di tutta l’attività ambulatoriale - attualmente svolta al piano 

secondo dell’ospedale - negli spazi ex ambulatori odontoiatrici anch’essi ubicati sullo 

stesso piano del predetto ampliamento, offrendo così un maggior servizio all’utenza in 

termini di accettazione, prenotazione e accesso alle varie prestazioni sanitarie ed 

ambulatoriali. 

Il risultato sarà l’insieme di notevoli miglioramenti in termini di prestazioni e dei servizi 

svolti, di efficienza produttiva e riduzione dei costi di gestione in quanto tutti nuovi impianti 

(elettrici, T.D, speciali, condizionamento, riscaldamento, ecc.) saranno ad alta efficienza 

energetica e incrementare altresì i livelli di sicurezza sia strutturali che antincendio, in 

quanto intrinseci al progetto stesso. L’intervento permetterà così di concludere in modo 
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definitivo l’adeguamento, alla normativa antisismica e alla normativa antincendio, 

dell’intero “Edificio Trifoglio”. 

 
 

5. STIMA DEI COSTI E SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA 

La determinazione del costo dell’intervento è calcolato parametricamente secondo i costi 

sostenuti da questa Azienda negli ultimi interventi similari effettuati nei vari presidi alla 

stessa afferenti. 

 

Superficie interessate: 

- piano seminterrato mq. 500 

- sovralzo piano rialzato mq. 500 

Le Categorie d’opera prese in considerazione con riferimento al tariffario SERVIZI 

RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA (Decreto 31 ottobre 2013, n.143): 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE 

Codic
e 

Descrizione 

EDILIZIA E.10 
Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di 
riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di 
ricerca universitaria 

STRUTTURE S.06 

Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e 
richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali 
relative - Strutture con metodologie normative che richiedono 
modellazione particolare: edifici alti con necessità di 
valutazioni di secondo ordine.  

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi 
industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica 
od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di 
rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - 
Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e 
di gas medicali - Impianti e reti antincendio 

IMPIANTI IA.02 
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico  

IMPIANTI IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a 
corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati 
- impianti in fibra ottica -  singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota di tipo complesso 
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Stima dei costi per adeguamento antisismico e antincendio piano seminterrato: 

Tipologia Opere 

Seminterrato 

Totale Mq Costo/mq 

E.10 – EDILIZIA 500 € 50 € 25.000 

S.06 – STRUTTURE 500 € 250 € 125.000 

IA-01 - IMPIANTI IDRAULICI E GAS 500 € 50 € 25.000 

IA.02 – IMPIANTI TERMO SANITARI E CDZ 500 € 50 € 25.000 

IA.04 – IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 500 € 50 € 25.000 
 

Stima dei costi per adeguamento antisismico e antincendio piano rialzato (nuovo 

servizio radiologia): 

Tipologia Opere 

Rialzato 

Totale Mq Costo/mq 

E.10 – EDILIZIA 500 € 800      € 400.000 

S.06 – STRUTTURE 500 € 1.350      € 675.000 

IA-01 - IMPIANTI IDRAULICI E GAS 500 € 300 € 150.000 

IA.02 – IMPIANTI TERMO SANITARI E CDZ 500 € 500      € 250.000 

IA.04 – IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 500 € 900 €  450.000 
 

Stima dei costi totali dell’intervento: 

Tipologia opere Seminterrato Rialzato Totale 

E.10 – EDILIZIA € 25.000 € 400.000       € 425.000  

S.06 – STRUTTURE € 125.000 € 675.000       € 800.000  

IA-01 - IMPIANTI IDRAULICI E GAS € 25.000 € 150.000       € 175.000  

IA.02 – IMPIANTI TERMO SANITARI E CDZ € 25.000 € 250.000       € 275.000  

IA.04 – IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI € 25.000 €  450.000       € 475.000  
 TOTALE LAVORI € 2.150.000 

ONERI SICUREZZA € 64.500 

TOTALE BASE D'ASTA € 2.214.500 
 

All’interno della stima dei costi sono compresi anche i lavori per il trasferimento delle 

attuali apparecchiature in dotazione al servizio di Radiologia. 

 

Dalla suddetta stima deriva il seguente quadro economico per un importo complessivo di 

progetto di € 3.000.000: 
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LAVORI 
A Lavori opere edili ed impianti 2.150.000,00  

B Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta 

64.500,00  

C TOTALE BASE D'ASTA 2.214.500,00 2.214.500,00 
  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 
  

D Iva sui lavori 221.450,00  

E Spese Tecniche 332.175,00  

F Cassa su Spese Tecniche 13.287,00  

G Iva su spese tecniche e Cassa (22% di C) 76.001,64  

H Incentivo funzioni tecniche (1,6%) 35.432,00  

I Sondaggi e carotaggi per indagini preliminari 
sismica 

15.000,00  

L Imprevisti (<5% di C) 84.654,36  

M Spese di gara (pubblicazioni, CIG, ecc.) 7.500,00  

N TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 785.500,00 785.500,00 
    

O TOTALE DEL PROGETTO   3.000.000,00 
 

La sostenibilità finanziaria sarà garantita, per tutta la durata dell’intervento, con le somme 

di cui alla D.G.R. n. XI/1725 del 10/06/2019 “Determinazione in ordine al programma di 

investimento per l’esercizio finanziario” per la quale sono valutabili progetto relativi a “Piani 

di incremento dei livelli di sicurezza antincendio e sicurezza sismica (zone a media e alta 

sismicità) dei presidi di riferimento delle ASST e IRCSS di diritto pubblico”  per un importo 

massimo per ogni singola istanza di € 3.000.000. 

  

6. IDONEITA’  DEI LOCALI ESISTENTI 

I locali esistenti attualmente sono mancanti di alcuni requisiti specifici e generali per 

l’accreditamento e godono di proroga da parte dell’ATS competente sino al 31/12/2020. 

L’intervento pertanto permette di superare anche tale criticità. 

 

Chiari, 23/07/2019 
 
 

Documento firmato digitalmente 
 

IL DIRIGENTE  
U.O. GESTIONE RISORSE TECNICO PATRIMONIALI 

Arch. Lino Guerini 
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DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

(Decreto 31 ottobre 2013, n.143) 
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Il Dirigente 



 

PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui al decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, parte II, titolo I, capo IV. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal Decreto 31 ottobre 2013, n.143): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  



 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
DELL’INTERVENTO DI “SOPRAELEVAZIONE ATTUALE RADIOLOGIA CON ADEGUAMENTO SICUREZZA 
ANTINCENDIO E SICUREZZA SISMICA - P.O. ISEO” 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.10 

Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, 
Centri di riabilitazione, Poli scolastici, 
Università, Accademie, Istituti di ricerca 
universitaria 

1,20 437.750,00 
8,53999
71100% 

STRUTTURE S.06 

Opere strutturali di notevole importanza 
costruttiva e richiedenti calcolazioni 
particolari - Verifiche strutturali relative - 
Strutture con metodologie normative che 
richiedono modellazione particolare: edifici 
alti con necessità di valutazioni di secondo 
ordine.  

1,15 824.000,00 
7,30159
10000% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 180.250,00 
10,9004
147400

% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

0,85 283.250,00 
9,59374
32500% 

IMPIANTI IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica -  singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo complesso 

1,30 489.250,00 
8,29892
37000% 

 
Costo complessivo dell’opera : 2.214.500,00 € 

Percentuale forfettaria spese : 24,24%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

PROGETTAZIONE 

b.II) Progettazione Definitiva 

b.III) Progettazione Esecutiva 



 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.10   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie(art.24, comma 2, lettere  a),  b),  d),  f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, 
lettera i) d.P.R. 207/10) 

0,2300 

QbII.02 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere  c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 0,0400 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera  g), d.P.R. 207/10) 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico  (art.24, comma 2, lettere  l),  m),  o), d.P.R. 207/10) 

0,0700 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici  (art.24, comma 2, lettera  c), d.P.R. 207/2010) 0,0200 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.08 
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3,  d.P.R. 207/10 - 
art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI)[1] 

0,0700 

QbII.13 Relazione  geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)  0,0495 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
(art.90, comma 7,  d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 

0,0500 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0300 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000 
 
 

STRUTTURE – S.06   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie(art.24, comma 2, lettere  a),  b),  d),  f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, 
lettera i) d.P.R. 207/10) 

0,1800 

QbII.02 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere  c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 0,0400 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera  g), d.P.R. 207/10) 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico  (art.24, comma 2, lettere  l),  m),  o), d.P.R. 207/10) 

0,0400 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici  (art.24, comma 2, lettera  c), d.P.R. 207/2010) 0,0200 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.08 
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3,  d.P.R. 207/10 - 
art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI)[1] 

0,0700 

QbII.13 Relazione  geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)  0,1121 

QbII.16 
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 
comma 1, d.P.R. 207/10 - Norme Tecniche per le Costruzioni) 

0,1800 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
(art.90, comma 7,  d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 

0,0500 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0300 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 



Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000 
 
 

IMPIANTI – IA.01   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie(art.24, comma 2, lettere  a),  b),  d),  f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, 
lettera i) d.P.R. 207/10) 

0,1600 

QbII.02 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere  c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 0,0400 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera  g), d.P.R. 207/10) 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico  (art.24, comma 2, lettere  l),  m),  o), d.P.R. 207/10) 

0,0700 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici  (art.24, comma 2, lettera  c), d.P.R. 207/2010) 0,0200 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.08 
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3,  d.P.R. 207/10 - 
art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI)[1] 

0,0800 

QbII.13 Relazione  geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)  0,0640 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
(art.90, comma 7,  d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 

0,0500 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0300 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000 
 
 

IMPIANTI – IA.02   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie(art.24, comma 2, lettere  a),  b),  d),  f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, 
lettera i) d.P.R. 207/10) 

0,1600 

QbII.02 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere  c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 0,0400 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera  g), d.P.R. 207/10) 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico  (art.24, comma 2, lettere  l),  m),  o), d.P.R. 207/10) 

0,0700 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici  (art.24, comma 2, lettera  c), d.P.R. 207/2010) 0,0200 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.08 
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3,  d.P.R. 207/10 - 
art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI)[1] 

0,0800 

QbII.13 Relazione  geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)  0,0633 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
(art.90, comma 7,  d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 

0,0500 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0300 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000 
 
 

IMPIANTI – IA.04   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 



QbII.01 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie(art.24, comma 2, lettere  a),  b),  d),  f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, 
lettera i) d.P.R. 207/10) 

0,1600 

QbII.02 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere  c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 0,0400 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera  g), d.P.R. 207/10) 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico  (art.24, comma 2, lettere  l),  m),  o), d.P.R. 207/10) 

0,0700 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici  (art.24, comma 2, lettera  c), d.P.R. 207/2010) 0,0200 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.08 
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3,  d.P.R. 207/10 - 
art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI)[1] 

0,0800 

QbII.13 Relazione  geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)  0,0429 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
(art.90, comma 7,  d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 

0,0500 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0300 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000 
 
 
 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=24,24% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.10 EDILIZIA 437.750,00 
10,1515700

000% 
1,20 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.05, QbII.07, QbII.18, 
QbII.20, QbII.21, QbII.08, 
QbII.13, QbII.17, QbII.19, 
QbII.12 

0,6995 37.301,96 9.042,35 46.344,31 

S.06 STRUTTURE 824.000,00 
9,69220300

00% 
1,15 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.05, QbII.07, QbII.18, 
QbII.20, QbII.21, QbII.08, 
QbII.13, QbII.16, QbII.17, 
QbII.19, QbII.12 

0,8621 79.176,80 19.193,20 98.370,00 

IA.01 IMPIANTI 180.250,00 
10,9004100

000% 
0,75 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.05, QbII.07, QbII.18, 
QbII.20, QbII.21, QbII.08, 
QbII.13, QbII.17, QbII.19, 
QbII.12 

0,6540 9.637,34 2.336,18 11.973,52 

IA.02 IMPIANTI 283.250,00 
10,8570100

000% 
0,85 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.05, QbII.07, QbII.18, 
QbII.20, QbII.21, QbII.08, 
QbII.13, QbII.17, QbII.19, 
QbII.12 

0,6533 17.076,94 4.139,61 21.216,55 

IA.04 IMPIANTI 489.250,00 
9,96075800

00% 
1,30 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.05, QbII.07, QbII.18, 
QbII.20, QbII.21, QbII.08, 
QbII.13, QbII.17, QbII.19, 
QbII.12 

0,6329 40.098,63 9.720,28 49.818,91 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=24,24% CP+S 



<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.10 EDILIZIA 437.750,00 
8,53999711

00% 
1,20 QbIII.07 0,1000 4.486,06 1.087,46 5.573,52 

S.06 STRUTTURE 824.000,00 
7,30159100

00% 
1,15 QbIII.07 0,1000 6.918,99 1.677,23 8.596,22 

IA.01 IMPIANTI 180.250,00 
10,9004147

400% 
0,75 QbIII.07 0,1000 1.473,60 357,21 1.830,81 

IA.02 IMPIANTI 283.250,00 
9,59374325

00% 
0,85 QbIII.07 0,1000 2.309,81 559,92 2.869,73 

IA.04 IMPIANTI 489.250,00 
8,29892370

00% 
1,30 QbIII.07 0,1000 5.278,32 1.279,51 6.557,84 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 227.723,29 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 25.428,12 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 253.151,42 

 



BANDO DI GARA 
 
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 
Denominazione ufficiale: ASST DELLA FRANCIACORTA 
Indirizzo postale: Viale Mazzini 4 
Città: Chiari (BS) Codice postale: 25032 Paese: Italia (IT) 
Punti di contatto: _____ Telefono: +39 0307102763 
All'attenzione di: U.O. Gestione Risorse Tecnico Patrimoniali 
Posta elettronica: protocollo@pec.asst-franciacorta.it Fax: +39 0307102290 
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.asst-franciacorta.it 
Indirizzo del profilo di committente: (URL) = 
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) ww.arca.regione.lombardia.it 
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) =_____ 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso 
I punti di contatto sopra indicati 
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo 
competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso 
I punti di contatto indicati in allegato A.II 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a 
I punti di contatto indicati in allegato A.III 
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Organismo di diritto pubblico 
I.3) Principali settori di attività 
Salute 
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no 

 
Sezione II : Oggetto dell'appalto 
II.1) Descrizione 
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: Indizione gara a 
procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della progettazione 
definitiva e redazione del piano di sicurezza, per la realizzazione dell’intervento di “SOPRAELEVAZIONE 
ATTUALE RADIOLOGIA CON ADEGUAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO E SICUREZZA SISMICA - 
P.O. ISEO”. CUP ………………. – CIG …………………….. 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 
Servizi 
Categoria di servizi n.: 12 
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: P.O. di Iseo 
(BS) 
Codice NUTS: ITC4 
Codice NUTS: ITC47 
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: Trattasi di un incarico finalizzato alla redazione 
della progettazione definitiva e alla redazione del piano di sicurezza, ai fini della realizzazione dell’intervento 
di “ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DEL BLOCCO NORD PIANO PRIMO E 
CORRIDOIO PIANO TERRA DEL P.O. DI CHIARI”. 
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 
Vocabolario principale Vocabolario supplementare 
Oggetto principale 71242000 
II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no 
II.1.8) Lotti: 
Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
II.1.9) Informazioni sulle varianti: 
Ammissibilità di varianti : no 
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto : 
II.2.1) Quantitativo o entità totale : (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso) 
Valore stimato, IVA esclusa : € 253.151,42 Valuta : EUR 
II.2.2) Opzioni : no 
II.2.3) Informazioni sui rinnovi : no 



II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 90 gg. per la consegna del progetto definitivo 

 
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
III.1) Condizioni relative all'appalto 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedasi atti di gara. 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili 
in materia: Finanziamento Regione 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto: Vedasi atti di gara. 
III.1.4) Altre condizioni particolari: 
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari : no 
III.2) Condizioni di partecipazione 
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi atti di gara. 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi atti di gara. 
III.2.3) Capacità tecnica: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi atti di gara. 
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati:  
L’appalto è riservato ai laboratori protetti: no 
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti: no 
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi: 
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: 
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si 
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile : 
Iscrizione albi professionali Ingegneri, Architetti. 
III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio: 
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della 
prestazione del servizio: sì 

 
Sezione IV : Procedura 
IV.1) Tipo di procedura: 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: == 
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: == 
IV.2) Criteri di aggiudicazione 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti) 
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare 
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. 
Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione 
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica 
Ricorso ad un'asta elettronica no 
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: == 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento 
descrittivo: == 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Data: 00/00/00 Ora: 12:00 
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: == 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Lingua o lingue ufficiali dell'UE: IT 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni : 365 (dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 
Data: 00/00/00 Ora: 00:00 
Luogo: ==_____ 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì  
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: 
Legale rappresentante o suo delegato munito di apposita procura notarile o delega. 



 
Sezione VI: Altre informazioni 
VI.1) Informazioni sulla periodicità: 
Si tratta di un appalto periodico: no 
VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea : no 
VI.3) Informazioni complementari: (se del caso) 
Attenzione: ogni eventuale variazione, integrazione e comunicazione inerente la procedura di gara in 
oggetto, verrà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet aziendale: www.asst-franciacorta.it -
linkAmministrazioneTrasparente/Bandi di gara e sul sito www.arca.regione.lombardia.it. La documentazione 
di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, 
di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa è scaricabile 
gratuitamente all'indirizzo internet sopra indicato. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida, purché corrispondente ai requisiti richiesti. Non sono ammesse offerte parziali, pena 
l'esclusione. Per ulteriori informazioni complementari rivolgersi all'Ufficio U.O. Gestione Risorse Tecnico 
Patrimoniali dell'ASST della Franciacorta, (e-mail: protocollo@pec.asst-franciacorta.it). 
Il RUP Geom. Giuseppe Bardi 
Delibera a contrarre n. ……………….  del ………….. 
CUP ……………………….. CIG ………………………….. 
VI.4) Procedure di ricorso: 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale: TAR Lombardia - Sezione di Brescia 
Indirizzo postale: _____ 
Città: Brescia Codice postale: 25121 Paese: Italia (IT) 
Telefono: = 
Posta elettronica: Fax: = 
Indirizzo internet: (URL) =_____ 
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso) 
Denominazione ufficiale: = _____ 
Indirizzo postale:  
Città: _____ Codice postale: _____ Paese: _____ 
Telefono: _____ 
Posta elettronica: Fax: _____ 
VI.4.2) Presentazione di ricorsi:  
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 
Denominazione ufficiale: Vedasi p.to VI.3.1 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: = 

 
Allegato A 
Altri indirizzi e punti di contatto 
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione 
complementare 
Denominazione ufficiale: ASST DELLLA FRANCIACORTA 
Carta d'identità nazionale_ 
Indirizzo postale: vedasi p.to I.1 
Città: Chiari Codice postale: 25032 Paese: Italia (IT) 
Punti di contatto: _____ Telefono: +39 0307102763 
All'attenzione di: U.O. Gestione Risorse Tecnico Patrimoniali 
Posta elettronica: protocollo@pec.asst-franciacorta.it Fax: +39 0307102290 
Indirizzo internet: (URL) http://www.asst-franciacorta.it 
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione 
Denominazione ufficiale: ASST DELLA FRANCIACORTA- Ufficio Protocollo 
Carta d'identità nazionale:____ 
Indirizzo postale: Viale Mazzini, 4 
Città: Chiari Codice postale: 25032 Paese: Italia (IT) 
Punti di contatto: ASST DELLA FRANCIACORTA - 
www.arca.regione.lombardia.it 
Telefono: +39 0307102763 
All'attenzione di: _____ 
Posta elettronica: Fax: _____ 
Indirizzo internet: (URL) www.asst-franciacorta.it 



 

D

PER LA PROGETTAZIO

SICUREZZA E C

“SOPRAELEVAZIONE 

SICUREZZA ANTINC

 

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorn

L'A.S.S.T. della Franciacorta con 

rappresentato dal ................... il qu

il ................ nato a ................ il ......

Provincia di ............. al n. .........; 

- che con delibera di ......... n.

all’oggetto a ……………………

- che è intenzione delle parti far

Si conviene e si stipula quanto seg

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L’incarico ha per oggetto l’affid

progettazione definitiva e il coo

realizzazione dell’intervento di “

SICUREZZA ANTINCENDIO E SICURE

ART. 2 - PRESTAZIONI INERENTI ALL

L’incarico ha per oggetto la p

coordinamento dell’intervento d

indicate:  

 

 

 
 

DISCIPLINARE D'INCARICO 

ZIONE DEFINITIVA E REDAZIONE DE

E COORDINAMENTO DELL’INTERVEN

NE ATTUALE RADIOLOGIA CON ADE

INCENDIO E SICUREZZA SISMICA - P

orno ......... (……………..) del mese di ..........   

tra 

n sede in Viale Mazzini, 4 – 25032 Chiari (Bs) 

l quale agisce in quest'atto in nome e per conto

e 

............. e residente a ............., iscritto all'Ordine

P R E M E S S O: 

 n. .......... in data ............, è stato affidato a

…; 

far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale 

TUTTO CIO' PREMESSO 

segue: 

O 

fidamento del servizio tecnico di ingegneria e

oordinamento della sicurezza in fase di proge

“SOPRAELEVAZIONE ATTUALE RADIOLOGIA C

UREZZA SISMICA - P.O. ISEO”. 

LL'INCARICO 

 progettazione definita e la redazione del 

 di cui sopra, in particolare le attività da svo

 DEL PIANO DI 

ENTO DI 

DEGUAMENTO 

P.O. ISEO” 

- partita IVA ..............,  

nto della medesima; 

ine degli Ingegneri della 

 al ........... l'incarico cui 

le atto; 

a ed architettura per la 

gettazione relativa alla 

 CON ADEGUAMENTO 

piano di sicurezza e 

volgere sono di seguito 



PROGETTAZIONE DEFINITIVA (ved. determinazione corrispettivi) 

QbII.01 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli 

impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla 

gestione materie(art.24, comma 2, lettere  a),  b),  d),  f), h) d.P.R. 207/10-art.26, 

comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10) 

QbII.02 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere  c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera  g), d.P.R. 207/10) 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 

economico  (art.24, comma 2, lettere  l),  m),  o), d.P.R. 207/10) 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici  (art.24, comma 2, lettera  c), d.P.R. 207/2010) 

QbII.08 
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3,  d.P.R. 

207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI)[1] 

QbII.16 
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali 

(art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 - Norme Tecniche per le Costruzioni) 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

(art.90, comma 7,  d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 

QbII.13 Relazione  geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)  

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 

 

 

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ved. determinazione corrispettivi) 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

 

Gli elaborati dovranno essere conformi e completi rispetto alle disposizioni di cui al DPR 14 gennaio 

1997, DGR n. 38133/98 e DDG n. 13863/16. 

ART. 3 - TEMPI 

Il progetto definitivo dovrà essere consegnato entro 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dalla 

data di comunicazione dell’aggiudicazione dell’incarico. Il progetto definitivo sarà inviato agli Enti 

preposti quali: Vigili del Fuoco, A.T.S., Comune, Commissione Paesaggistica, per l’acquisizione dei 

necessari pareri. 



Il progetto dovrà essere presentato in almeno 3 (tre) copie cartacee, oltre a tutte le copie 

cartacee necessarie per l’ottenimento, da parte degli Enti preposti, delle prescritte autorizzazioni e 

approvazioni. 

Gli elaborati dovranno essere forniti anche in formato elettronico. A tal fine dovranno essere 

archiviati e forniti su CD-ROM. I files dovranno essere unici per ogni documento oltre che non 

protetti, copiabili ed in formato .doc o .rtf. Gli elaborati grafici dovranno avere formato .dwg o .dxf 

in formato AUTOCAD 2007 compatibile e correlati dai files di plottaggio. Di ogni fascicolo o tavola 

progettuale dovrà anche essere prodotto un file in formato .pdf. 

ART. 4 - MODIFICHE AI PROGETTI 

Il progetto come sopra presentato (modalità e tempi) dovrà come detto ottenere le prescritte 

autorizzazioni. Nel caso che gli Enti preposti prescrivano modifiche il progettista dovrà ottemperarvi 

senza pretese di compensi aggiuntivi.  

ART. 5 – RITARDI E PENALE 

Nel caso di ritardo nella presentazione degli elaborati di progetto, per cause imputabili al 

Professionista, oltre le predette scadenze temporali, si applicherà una penale pari all’1 per mille del 

corrispettivo contrattuale relativo alla corrispondente fase progettuale per ogni giorno di ritardo, 

da trattenere direttamente dal compenso spettante. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto quando l’ammontare delle penali 

raggiunga il 10% dell’importo del corrispettivo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior 

danno. 

Trascorsi infruttuosamente, senza giustificato motivo, i periodi concessi per la consegna degli 

elaborati, l’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico, senza corresponsione di 

alcun compenso, né rimborso spese, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

L’Amministrazione si riserva di valutare altresì eventuali danni subiti in conseguenza della condotta 

omissiva tenuta dai professionisti facendoli valere nella sede propria. 

ART. 6 - SUBAPPALTO 

Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 il professionista 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 del progettista. 

Ad esse si applica la disciplina contenuta nell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. 

ART. 7 - COMPENSI 

Le prestazioni professionali sono determinate secondo quanto indicato nel Regolamento D.M. 

Giustizia n. 143 del 31/10/13. 

Agli effetti della quantificazione dei compensi, si precisa che il calcolo è stato effettuato come da 

tabelle allegate agli atti di gara che hanno determinato un compenso pari a €. ………………. Oltre 

CNPAIA (4%) e Iva (22%). 

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI 



La liquidazione dei compensi, previa presentazione di parcella pro-forma redatta sulla base della 

tabella allegata e secondo quanto indicato nel Regolamento D.M. sopra citato, sarà corrisposta al 

Professionista incaricato entro 60 gg (sessanta giorni) dalla consegna del progetto definitivo. 

ART. 9 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 

18/08/2010 n. 136 e s.m.i. 

ART. 10 – GARANZIA E ASSICURAZIONI 

Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016 il professionista incaricato ha prodotto idonea garanzia 

definitiva, rilasciata da ………………… con le modalità previste dal cit. art. 103, la quale verrà 

svincolata nei modi, ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgs. La garanzia conforme allo schema tipo 

approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro 

rappresentanze e inoltre comprende espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 

comma 2, del Codice Civile, nonché la clausola “pagamento a semplice richiesta scritta della 

Stazione Appaltante con liquidazione dell’indennizzo entro 15 gg. dalla predetta richiesta, con 

espresso divieto del Garante di opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal 

Committente, eccezioni relative al rapporto garantito”. 

Ai sensi dell’art. 24 comma del D.Lgs. n. 50/16 il professionista incaricato  ha presentato una polizza 

rilasciata da ………………………… di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza copre, oltre alle nuove spese di 

progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante potrebbe sopportare per varianti, 

resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 

per cento dell'importo dei lavori progettati (€ …………………) 

ART. 11 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI 

Ciascun elaborato progettuale è da ritenersi di proprietà piena ed assoluta dell'Azienda, la quale 

potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e 

con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio 

saranno riconosciute necessarie, senza che da parte del Professionista incaricato possano essere 

sollevate eccezioni di sorta. 

ART. 12 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla 

liquidazione dei compensi previsti del presente disciplinare, saranno devolute al Giudice ordinario – 

Foro competente Brescia. 

ART. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR (General Data Protection Regulation), i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la dichiarazione viene resa. 

Responsabile del Procedimento è il Geom. Giuseppe Bardi. 



ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente disciplinare, comprese quelle di eventuale 

registrazione fiscale saranno a totale carico del soggetto incaricato, i quali espressamente 

rinunciano ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa. 

In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del 

D.P.R. 26/04/1986, n° 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA. 

Per quanto espressamente non previsto nel presente disciplinare si fa riferimento Regolamento 

D.M. Giustizia n. 143 del 31/10/13, nonché alle norme del Codice Civile. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Chiari, li ../../….  

IL PROFESSIONISTA INCARICATO    IL DIRETTORE GENERALE 

……………………………………….    ……………………………. 
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ALLEGATO 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

[   ]  

[   ] 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): [   ] 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

[  ] 

[  ]  

[  ]  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

                                                 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)

  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)

  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 

numero di iscrizione o della certificazione  
 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)

  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 
36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)

  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

     Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

                                                                                                                                                         
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 

 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 

b) [……] 
 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

                                                 
(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

                                                 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22)

 Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 

(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 
[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 

α : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
(27) 

  Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 
previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)

  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)

   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

 
C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

 
 

                                                 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 
fornitore o il prestatore dei servizi. 
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a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 

 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(37)

    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

                                                 
(38)

  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)

  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 

(42)
   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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DISCIPLINARE DI GARA 
 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA E REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E 

COORDINAMENTO DELL’INTERVENTO DI 
“SOPRAELEVAZIONE ATTUALE RADIOLOGIA CON 

ADEGUAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO E SICUREZZA 
SISMICA - P.O. ISEO” 

C.U.P.: ………………………………. 
C.I.G.: ……………………….. 
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1. NATURA DELL’INCARICO DA SVOLGERE 
L’incarico ha per oggetto la progettazione definita e il piano di sicurezza e coordinamento dell’intervento di realizzazione 
dell’intervento di “SOPRAELEVAZIONE ATTUALE RADIOLOGIA CON ADEGUAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO E 
SICUREZZA SISMICA - P.O. ISEO” in particolare le attività da svolgere sono di seguito indicate: 
Progettazione Definitiva 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla 
risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere  a),  b),  d),  f), h) d.P.R. 
207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10) 

Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere  c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 

Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera  g), d.P.R. 207/10) 

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  (art.24, comma 2, lettere  
l),  m),  o), d.P.R. 207/10) 

Rilievi planoaltimetrici  (art.24, comma 2, lettera  c), d.P.R. 207/2010) 

Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 

Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3,  d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, 
Allegato XXI)[1] 

Relazione  geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)  

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7,  d.lgs. 163/2006-
(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 

Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 

Oltre a: 
Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

Gli elaborati dovranno essere conformi e completi rispetto alle disposizioni di cui al DPR 14 gennaio 1997, DGR n. 38133/98 e DDG 
n. 13863/16. 
 
2. IMPORTO DELLE OPERE DA PROGETTARE 
L’importo totale delle opere da progettare ammonta a € 2.214.500.00 ed è suddiviso, per importi secondo classi e categorie di cui al 
Decreto Ministero della Giustizia 31.10.2013 n. 143, seconde le tabelle che seguono (gli oneri per la sicurezza sono ripartiti 
all’interno delle singole tipologie: 
 

Tipologia opere Lavori 
Oneri per la 
sicurezza 

Totali 

E.10 – EDILIZIA       € 425.000       € 12.750          € 437.750   

S.06 – STRUTTURE       € 800.000       € 24.000          € 824.000   

IA-01 - IMPIANTI IDRAULICI E GAS       € 175.000       €  5.250           € 180.250   

IA.02 – IMPIANTI TERMO SANITARI E CDZ       € 275.000        €  8.250           € 283.250   

IA.04 – IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI       € 475.000       € 14.250           € 489.250   

TOTALI € 2.150.000        € 64.500           € 2.214.500   

 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Costo 
Categorie(€) 

<<V>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.10 
Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli 
scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria        € 437.750   

STRUTTURE S.06 

Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti 
calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con 
metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici 
alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.         € 824.000   

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di 
acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - 
Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al 
trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili 
liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del 
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.         € 180.250   
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IMPIANTI IA.02 
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto 
solare termico.         € 283.250   

IMPIANTI IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di 
sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica -  
singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso         € 489.250   

Per il dettaglio si rinvia all’Allegato “DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI”. 
 

3. IMPORTO DEL CORRISPETTIVO A BASE DI GARA 
Il corrispettivo per i servizi oggetto di gara ammonta a € 253.151,42 comprensivo di ogni tipo di spesa e compenso accessorio, al 
netto degli oneri previdenziali e dell’I.V.A., il corrispettivo è calcolato sulla base della suddetta TABELLA e con l’applicazione del 
Decreto Ministero della Giustizia 31.10.2013 n. 143, per il dettaglio del calcolo si rinvia all’allegato “DETERMINAZIONE DEI 
CORRISPETTIVI”. 
Il costo complessivo delle opere oggetto di progettazione, pari a € 2.214.500,00 non potrà subire variazioni. 
I lavori saranno, in base alla normativa vigente, obbligatoriamente aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa.  
L’importo del corrispettivo offerto non potrà variare anche se con la consegna del progetto definitivo, pur restando invariato il costo 
complessivo delle opere oggetto di progettazione, gli importi finali delle singole categorie o tipologie di opere saranno variate rispetto 
a quelle indicate nella suddetta TABELLA. 
 
4. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI 
Il progetto definitivo dovrà essere consegnato entro 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione 
dell’aggiudicazione dell’incarico. Il progetto definitivo sarà inviato agli Enti preposti quali: Vigili del Fuoco, A.T.S., Soprintendenza, 
Comune, per l’acquisizione dei necessari pareri. 
Il progetto dovrà essere presentato in almeno 3 (tre) copie cartacee, oltre a tutte le copie cartacee necessarie per l’ottenimento, da 
parte degli Enti preposti, delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Gli elaborati dovranno essere forniti anche in formato 
elettronico. A tal fine dovranno essere archiviati e forniti su CD ROM. I files dovranno essere unici per ogni documento oltre che non 
protetti, copiabili ed in formato .doc o .rtf. Gli elaborati grafici dovranno avere formato .dwg o .dxf in formato AUTOCAD 2007 
compatibile e correlati dai files di plottaggio. Di ogni fascicolo o tavola progettuale dovrà anche essere prodotto un file in formato 
.pdf. 
 
5. CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA 
Devono essere posseduti i requisiti di cui all’art. 83, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’allegato XVII, e precisamente: 
a) fatturato globale per servizio di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/16, espletati nei migliori tre 

esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari al doppio dell’importo a base 
d’asta: 

Importo spese tecniche in gara Requisito triennale richiesto 

€ 253.151,42 € 506.302,84 

b) espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/16, 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 a 1 volta 
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie: 

Categorie Importo a base di gara Requisito richiesto 

E.10 - EDILIZIA  € 437.750 € 437.750 

S.06 – STRUTTURE € 824.000 € 824.000 

IA.01 – IMPIANTI € 180.250 € 180.250 

IA.02 – IMPIANTI € 283.250 € 283.250 

IA.04 - IMPIANTI € 489.250 € 489.250 

Le prestazioni valutabili sono quelle iniziate ed ultimate nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando ancorché i 
relativi incarichi siano stati affidati prima del decennio. L’aggiudicatario dovrà dimostrare che l’inizio e la conclusione dei lavori sono 
avvenuti nei termini sopra indicati. 
Le prestazioni eseguite congiuntamente da più soggetti devono obbligatoriamente riportare la percentuale eseguita da ogni singolo 
professionista e vengono valutate nella percentuale indicata e successivamente verificata nel certificato di esecuzione rilasciato dal 
committente. 
 
6. COMPETENZE PROFESSIONALI E SOGGETTI AMMESSI 
Sulla base del progetto di fattibilità tecnica e amministrativa le competenze che devono essere possedute per l’espletamento 
dell’incarico sono: 
- Laurea in Architettura o Laurea in Ingegneria, con abilitazione alla progettazione delle opere strutturali. 
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- Abilitazione al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o 
mobili temporanei o mobili ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008. 

- Iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell’interno (articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139), per la 
progettazione antincendio. 

- Abilitazione all’attività di certificazione energetica degli edifici e degli impianti (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75). 
- Laurea in Geologia. 
Ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da 
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente 
indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. E’, inoltre, indicata, 
sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 
Qualora le competenze di cui sopra siano apportate da più soggetti si dovrà costituire obbligatoriamente raggruppamento 
temporaneo; il capogruppo dovrà avere al suo interno una persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni 
specialistiche; il capogruppo sarà delegato a rappresentare il gruppo con l’ente appaltante. 
Possono partecipare i soggetti di cui all’articolo 46) del D.Lgs. 50/2016. 
I soggetti, se costituiti in forma di società di ingegneria devono disporre del direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui al Decreto 
2 dicembre 2016, n. 263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Solo per le società di ingegneria: essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Solo per le società di professionisti: essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Se si tratta di consorzi stabili di professionisti e società di ingegneria: essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del Decreto 2 
dicembre 2016, n. 263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Ai sensi dell’articolo 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione 
temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea. Il medesimo divieto sussiste 
per il libero professionista qualora partecipi alla gara, sotto qualsiasi forma, uno studio associato, una società di professionisti o una 
società di ingegneria dei quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo, né 
possono partecipare in concorrenza alla gara studi associati, società di professionisti e società di ingegneria che abbiano in comune 
un amministratore, un socio, un dipendente o un collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta 
l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti 
 
7. REQUISITI GENERALI OCCORRENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 
I requisiti generali sono quelli indicati all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che si intende qui integralmente trascritto. 
Nei limiti previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante invita, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 
8. NORME DISCIPLINANTI LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico scaricabile dal sito istituzionale della Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale della Franciacorta (www.asst-franciacorta.it, sezione Bandi e Gare) e sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti 
(www.arca.regione.lombardia.it). 
La procedura è svolta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di comunicazione in forma elettronica ai sensi dell’art. 58 del 
D.Lgs. 50/2016 e della D.G.R. Lombardia n.1530 del 6/4/2011.  
L’Azienda utilizza il Sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “SinTel” al quale è possibile 
accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL 
www.arca.regione.lombardia.it (di seguito il “Sistema”). 
Il Sistema è messo a disposizione dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) ai sensi della Legge Regionale Lombardia 
n.14/1997, in particolare l’art. 3, comma 7, nonché ai sensi della Legge Regionale Lombardia n. 33/2007, in particolare art.1, comma 
6. 
La descrizione del Sistema e della Piattaforma informatica su cui si basa, nonché specifiche e dettagliate indicazioni riguardanti il 
funzionamento del Sistema sono contenute nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” e altri manuali 
operativi messi a disposizione dei concorrenti sul portale della Centrale Regionale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it 
(selezionare Help & Faq e successivamente la sezione Guide e Manuali). 
La procedura di gara è disciplinata dalle norme contenute nei seguenti documenti: 
- Bando. 
- Disciplinare di gara oltre ai moduli allegati quali fac-simile. 
- Normativa vigente. 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti, ai sensi 
dell’art. 52, del Codice. Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni 
verranno effettuate attraverso PEC o tramite Piattaforma SINTEL. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, o problemi temporanei 
nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’amministrazione 
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
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Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta stessa devono essere redatte in lingua italiana. Qualora vengano redatti 
in altra lingua, gli stessi devono essere corredati di traduzione giurata ai sensi della vigente normativa italiana. 
 

9. SUBAPPALTO 
Nessuna prestazione potrà essere subappaltata, salvo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del D.Lgs 50/2016: indagini geologiche, 
geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (escluse 
le relazioni geologiche), redazione grafica degli elaborati progettuali. 
I soggetti che intendono subappaltare una prestazione ad altro soggetto, dovranno presentare una dichiarazione attestante la 
tipologia delle prestazioni che il concorrente intende subappaltare, alle condizioni e nei limiti di cui sopra. 
Il concorrente che non manifesti l’intendimento di affidare in subappalto l’esecuzione delle prestazioni di cui all’articolo sopra citato, 
decade dalla facoltà di avvalersi dell’istituto del subappalto, ai sensi dell’art. 105, comma 4 lettera b), del Decreto legislativo n. 
50/2016. 
Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 
 
10. AVVALIMENTO 
In applicazione dell’articolo 89 del Decreto legislativo n. 50/2016, è ammesso l’avvalimento dei requisiti di partecipazione di capacità 
economica-finanziaria e tecnica. 
 

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il soggetto aggiudicatario verrà individuato con il criterio stabilito dall’art. 95, comma 3 lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e precisamente mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Gli elementi di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, sono i seguenti: 
11.1. Professionalità ed adeguatezza dell’offerta. 
Punteggio massimo 30 
La professionalità e l’adeguatezza dell’offerta sarà desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal 
concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a 
quelli oggetto dell’affidamento, corredata da documentazione grafica e/o fotografica, il punteggio è così suddiviso: 

Sub. 
Punteggio 

Descrizione Punti 

P-A Progetto di adeguamento strutturale ed impiantistico di edificio, ritenuto dal concorrente significativo della 
propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, conformemente ai requisiti autorizzativi e 
di accreditamento generali (DPR 14.1.97 e DGR n. 38188/98). 

14 

P-B Progetto ritenuto dal concorrente significativo della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo 
tecnico, scelto fra interventi qualificabili affini sul piano strutturale. 

4 

P-C Progetto ritenuto dal concorrente significativo della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo 
tecnico, scelto fra interventi qualificabili affini sul piano impiantistico. 

12 

Il tutto deve essere descritto su un numero massimo di 2 fogli formato A3 o 4 fogli formato A4. I fogli possono essere compilati su 
entrambe le facce.  
Le pagine superiori a quelle indicate non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione e dell’attribuzione del punteggio. 
11.2. Caratteristiche metodologiche 
Punteggio massimo 50. 
Le caratteristiche metodologiche saranno desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto 
dell’incarico mediante una relazione tecnica, il punteggio è così suddiviso: 

Sub. 
Punteggio 

Descrizione Punti 

M-A Le azioni che si intendono sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli 
correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere. 

20 

M-B Le azioni che si intendono sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli 
correlati e delle interferenze esistenti nell’Ospedale di Chiari, in cui si realizzeranno le opere. 

15 

M-C La consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del 
servizio, attraverso la redazione dell’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse 
fasi attuative del servizio. 

15 

Il tutto deve essere descritto su un numero massimo di 5 fogli in formato A3 o 10 fogli in formato A4. I fogli possono essere compilati 
su entrambe le facce, sono compresi grafici e disegni. 
Le pagine superiori a quelle indicate non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione e dell’attribuzione del punteggio. 
11.3. Offerta economica in diminuzione in merito all’esecuzione del servizio. 
Punteggio massimo attribuibile pari a 20. 
Per quanto concerne l’offerta economica, il concorrente deve indicare il prezzo offerto (ved. allegato “SCHEDA DI OFFERTA 
ECONOMICA”). Non sono ammesse offerte economiche pari o in aumento. 
L’offerta economica deve contenere, pena l’esclusione: 
- Il ribasso percentuale (in cifre ed in lettere); 
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- I costi relativi alla sicurezza aziendale interni. 
11.4 Attribuzione dei punteggi 
I punteggi inerenti all’offerta tecnica verranno determinati applicando la seguente formula: 
La valutazione delle caratteristiche tecnico – qualitative viene effettuata dalla Commissione Giudicatrice sulla scorta della 
documentazione tecnica presentata, sulla base degli elementi sopra riportati. 
Per il punteggio tecnico qualitativo la Commissione Giudicatrice opererà secondo la seguente formula: 

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 
 

dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i); 
Σn = sommatoria. 

Per ciascun sub-elemento di valutazione (requisito), il coefficiente V(a)i è determinato dalla media semplice dei coefficienti variabili 
tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari della Commissione Giudicatrice. Per l’attribuzione di tali 
coefficienti sarà applicata le seguenti griglie: 
Per il criterio di valutazione P-A, P-B e P-C si precisa che i coefficienti verranno attribuiti in base ai seguenti parametri di giudizio 
tecnico rispetto ai criteri motivazionali:  

Parametri giudizio tecnico Giudizio Coeff. 
Intervento edilizio di importo RILEVANTE appartenente non soltanto alla stessa classe e 
categoria ma STRUMENTALE alla prestazione dello specifico servizio oggetto dell’appalto  

Ottimo  Da 0,81 
A 1,00 

Intervento edilizio di importo ADEGUATO appartenente non soltanto alla stessa classe e 
categoria ma STRUMENTALE alla prestazione dello specifico servizio oggetto dell’appalto  

Buono  Da 0,61 
A 0,80 

Intervento edilizio appartenente non soltanto alla stessa classe e categoria ma 
STRUMENTALE alla prestazione dello specifico servizio oggetto dell’appalto  

Discreto  Da 0,41 
A 0,60 

Intervento edilizio di importo ADEGUATO appartenente alla stessa classe e categoria ma 
NON STRUMENTALE alla prestazione dello specifico servizio oggetto dell’appalto  

Adeguato  Da 0,21 
A 0,40 

Intervento edilizio appartenente alla stessa classe e categoria ma NON STRUMENTALE 
alla prestazione dello specifico servizio oggetto dell’appalto  

Sufficiente  Da 0,00 
A 0,20 

Per il criterio di valutazione M-A e M-B si precisa che i coefficienti verranno attribuiti in base ai seguenti parametri di giudizio tecnico 
rispetto ai criteri motivazionali:  

Parametri giudizio tecnico Giudizio Coeff. 
La proposta progettuale concilia in modo innovativo le caratteristiche dell’edificio con le 
esigenze, distributive, funzionali, igienico sanitarie, tecnologiche ed energetiche, indica 
soluzioni ottimali e rispetta le previsioni economico-temporali.  

Ottimo  Da 0,81 
A 1,00 

La proposta progettuale concilia in modo adeguato le caratteristiche dell’edificio con le 
esigenze, distributive, funzionali, igienico sanitarie, tecnologiche ed energetiche, indica 
soluzioni adeguate e rispetta le previsioni economico-temporali.  

Buono  Da 0,61 
A 0,80 

La proposta progettuale concilia in modo accettabile le caratteristiche dell’edificio con le 
esigenze, distributive, funzionali, igienico sanitarie, tecnologiche ed energetiche, indica 
soluzioni accettabili e rispetta le previsioni economico-temporali.  

Discreto  Da 0,41 
A 0,60 

La proposta progettuale concilia in modo parziale le caratteristiche dell’edificio con le 
esigenze distributive, funzionali, igienico sanitarie, tecnologiche ed energetiche, indica 
soluzioni parziali e rispetta le previsioni economico-temporali.  

Adeguato  Da 0,21 
A 0,40 

La proposta progettuale concilia in modo sufficiente le caratteristiche dell’edificio con le 
esigenze distributive, funzionali, igienico sanitarie, tecnologiche ed energetiche, indica 
soluzioni non organiche e rispetta le previsioni economico-temporali.  

Sufficiente  Da 0,00 
A 0,20 

Per il criterio di valutazione M-C si precisa che i coefficienti verranno attribuiti in base ai seguenti parametri di giudizio tecnico 
rispetto ai criteri motivazionali:  

Parametri giudizio tecnico Giudizio Coeff. 
La relazione illustra in modo preciso, convincente ed esaustivo le caratteristiche 
metodologiche e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico 
apportando novità e valore aggiunto. 

Ottimo  Da 0,81 
A 1,00 

La relazione illustra in modo adeguato ma senza particolari approfondimenti le 
caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto 
dell'incarico. 

Buono  Da 0,61 
A 0,80 

La relazione illustra in modo accettabile ma poco strutturato limitandosi ad enunciare quanto 
previsto le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento delle prestazioni 
oggetto dell'incarico . 

Discreto  Da 0,41 
A 0,60 
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La relazione illustra parzialmente le caratteristiche metodologiche e le modalità di 
svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico. 

Adeguato  Da 0,21 
A 0,40 

La relazione illustra sufficientemente le caratteristiche metodologiche e le modalità di 
svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico. 

Sufficiente  Da 0,00 
A 0,20 

La media dei coefficienti attribuiti dalla Commissione Giudicatrice verrà trasformata in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media 
più alta e proporzionando a tale media massima le medie prima calcolate (normalizzazione dei coefficienti a livello di singolo 
parametro di qualità). 
I coefficienti definitivi così calcolati vengono successivamente moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile a ciascun sub-
elemento di valutazione (requisito). 
I punteggi così attribuiti a ciascun sub-elemento di valutazione (requisito) vengono sommati e riparametrati a 80: al concorrente che 
avrà ottenuto la somma più elevata saranno attribuiti 80 
punti, agli altri in proporzione, con troncamento al secondo decimale. 
Per la valutazione degli elementi qualitativi, la Commissione Giudicatrice si atterrà ai seguenti criteri motivazionali: 
 
 

PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 

P-A La valutazione si riferirà a quanto il concorrente descriverà in un solo esempio di progettazione/realizzazione di un 
lavoro la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, 
quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in 
generale servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) D.Lgs. 50/2016, che, sul piano funzionale e di 
inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da 
ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale dell’intervento conformemente ai requisiti autorizzativi e 
di accreditamento generali (DPR 14.1.97 e DGR n. 38188/98). 

P-B La valutazione si riferirà a quanto il concorrente descriverà in un solo esempio di progettazione/realizzazione di 
interventi strutturali e la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica 
professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto 
progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) D.Lgs. 50/2016, che 
rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di 
ottimizzare il costo globale di intervento, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera . 

P-C La valutazione si riferirà a quanto il concorrente descriverà in un solo esempio di progettazione/realizzazione 
qualificabile affine sul piano impiantistico e la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello 
di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente 
ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) D.Lgs. 
50/2016, che, sul piano tecnologico, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che 
sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di intervento, di manutenzione e di gestione lungo 
il ciclo di vita dell’opera  

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE 

M-A La valutazione si riferirà alle proposte del Concorrente relative alle attività di indagine volta ad acquisire le 
conoscenze necessarie per la redazione dei progetti ed alle modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo 
all’articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando le modalità di interazione/integrazione con la 
committenza, nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita. Per indagini 
iniziali si intendono anche le attività preliminari che consentono di inquadrare il quadro esigenziale e procedere alla 
fase progettuale in maniera mirata e precisa (analisi delle esigenze) al fine di superare i vincoli e le interferenze 
esistenti sul territorio su cui si realizza l’opera. 

M-B La valutazione si riferirà alle proposte del Concorrente relative alle attività di indagine volta ad acquisire le 
conoscenze necessarie per la redazione dei progetti ed alle modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo 
all’articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando le modalità di interazione/integrazione con la 
committenza, nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita. Per indagini 
iniziali si intendono anche le attività preliminari che consentono di inquadrare il quadro esigenziale e procedere alla 
fase progettuale in maniera mirata e precisa (analisi delle esigenze), al fine di superare i vincoli correlati e le 
interferenze esistenti nell’ospedale di Chiari in cui si realizza l’opera. 

M-C La valutazione si riferirà alle proposte del Concorrente relative alle risorse umane e strumentali messe a 
disposizione con particolare riferimento alle tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la 
prestazione e specificatamente riferite:  
1) all’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio, con 
l’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, nonché il nominativo, la qualifica professionale e 
gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell’integrazione fra le varie 
prestazioni specialistiche;  
2) alle modalità di sviluppo e gestione del progetto inerenti agli strumenti informatici messi a disposizione.  
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La proposta del concorrente deve obbligatoriamente riportare i curricula delle figure professionali componenti il 
gruppo di lavoro.  

 
Il punteggio inerente all’offerta economica verrà attribuito secondo la seguente formula: 

PE = PEmax * Pmin/ Po 
 
dove: 
PE = punteggio attributo al singolo concorrente 
PE max = punteggio massimo attribuibile 
Pmin = Prezzo più basso offerto in gara 
Po = prezzo offerta dal singolo concorrente  

11.5 Congruità delle offerte 
La stazione appaltante valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti 
relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nella 
disciplina di gara, così come disposto dall’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE E PERTANTO SARANNO ESCLUSE DALLE SUCCESSIVE OPERAZIONI DI 
GARA, LE OFFERTE TECNICHE CHE NON RAGGIUNGONO IL PUNTEGGIO MINIMO DI 48 RIPARAMETRATO 
 

12. TERMINE DI PRESENTAZIONE  E GIORNO DI APERTURA DELLE OFFERTE 
Il termine per la presentazione delle offerte, a pena di esclusione, è fissato per il giorno 00/00/0000, ore 00,00. 
La seduta pubblica di apertura delle offerte si terrà il giorno giorno 00/00/0000, ore 00,00, presso la sede amministrativa 
dell’Azienda sita in Viale Mazzini, 4 – Chiari. 
 
13. MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE OFFERTE 
Le offerte devono essere recapitati tassativamente entro il termine indicato al punto 12, tramite procedura SINTEL. 
La procedura, dopo la pubblicazione, può essere reperita, consultando il link: 
http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml.  
Nulla è imputabile alla stazione appaltante in ordine a ritardi e/o, disguidi. 
L’offerta è formata da (tre) buste, così denominate: 
- BUSTA A – Documentazione amministrativa 
- BUSTA B – Offerta tecnica 
- BUSTA C – Offerta economica 
La documentazione deve avere valenza digitale ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82  - "Codice dell'Amministrazione 
Digitale", così come modificato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 - "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82. 
Ciascun documento componente l’offerta, debitamente compilato e firmato digitalmente, ove richiesto, deve essere caricato sul 
Sistema attraverso l’apposita procedura di upload, seguendo le specifiche istruzioni. Si precisa che il semplice caricamento (up-load) 
dell’offerta sul sistema non comporta l’invio della stessa alla stazione appaltante. 
L’invio avviene infatti mediante apposita procedura da effettuarsi in un’unica soluzione, successivamente alla procedura di redazione 
e caricamento sulla Piattaforma della documentazione che compone l’offerta, attraverso la fase “invio offerta”. 
La Piattaforma consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell’offerta e 
riprenderla in un momento successivo fermo restando che l’invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del 
termine perentorio fissato per la presentazione dell’offerta. Si raccomanda, pertanto, di accedere al percorso di invio dell’offerta con 
un congruo anticipo rispetto allo scadere del termine per la presentazione delle offerte. 
Il Concorrente è tenuto a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti dalla Piattaforma per procedere all’invio dell’offerta. La 
Piattaforma darà comunicazione al Concorrente del corretto invio dell’offerta. Tutta la documentazione richiesta, di carattere 
amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere presentata in lingua italiana. 
 

14. BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Il Concorrente deve caricare attraverso l’apposita funzionalità di Sintel la busta “A – Documentazione amministrativa” composta dai 
seguenti documenti: 
14.1. Domanda di Partecipazione 
Da redigere e sottoscrivere come da allegata “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, corredata da una marca da bollo da € 16,00. 
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dall’Allegato “DICHIARAZIONE TITOLI DI STUDIO” e dall’Allegato, se di 
pertinenza, “DICHIARAZIONE PER SOCIETA’”, sottoscritte nei modi previsti dagli allegati medesimi. La domanda con relativi 
allegati devono essere rese firmate digitalmente da parte di: 
- in caso di liberi professionisti singoli o associati (art. 46, comma 1 lett. a, del D.lgs. n. 50/2016: dal singolo professionista 

o da tutti i professionisti associati;  
- in tutti i casi di società: dal legale rappresentante;  
- in caso di riunione di professionisti (art. 46, comma 1, lett. e, del D.lgs. n. 50/2016): da tutti i professionisti riuniti;  
- in caso di consorzi (art. 46, comma 1, lett. f, del D.lgs. n. 50/2016): da tutti i Legali Rappresentanti delle società consorziate. 
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La domanda può essere firmata digitalmente anche da un procuratore, in tal caso deve essere prodotta copia scansionata della 
relativa procura dalla quale si evincano i poteri di rappresentanza del sottoscrittore della dichiarazione. 
14.1. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) 
Da redigere secondo allegato “DGUE – Documenti di Gara Unico Europeo” e da rendere debitamente compilato e firmato 
digitalmente dal legale rappresentante. Il documento può essere firmato digitalmente anche da un procuratore della ditta concorrente 
e in tal caso deve essere prodotta copia scansionata della relativa procura dalla quale si evincano i poteri di rappresentanza del 
sottoscrittore della dichiarazione. 
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 85 del d.lgs, 50/2016, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della 
Commissione Europea del 5 gennaio 2016 la stazione appaltante accetta il documento di gara unico europeo (DGUE). 
Come stabilito dall'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore 
economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i 
pertinenti criteri di selezione e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati 
qualificati da invitare a partecipare. Il DGUE è finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un 
considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione.  
Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura di appalto precedente, 
purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti.  
Il DGUE indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione 
formale secondo cui l'operatore economico sarà in grado di fornire, su richiesta e senza indugio, tali documenti complementari.  
L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve 
assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti 
le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati.  
Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni 
temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le 
informazioni richieste dalle parti da II a V del predetto documento. 
14.5. Documenti in caso di RT o Consorzi  
A secondo del caso i concorrenti devono presentare: 
• In caso di RT o Consorzi già costituiti copia scansionata, firmata digitalmente, dell’atto di conferimento di mandato collettivo 

speciale irrevocabile con rappresentanza all’operatore economico individuato come mandatario ovvero atto costitutivo del 
Consorzio. 

• In caso di RT o Consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, dichiarazione firmata digitalmente da tutte le imprese 
indicante l’impresa che assumerà la qualifica di mandataria, le parti del contratto che saranno eseguite da ciascuno dei soggetti 
associati con relativa quota percentuale nonché l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 
conformeranno alla normativa prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.  

• In caso di Consorzio stabile, di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di Consorzi tra imprese artigiane, 
dichiarazione firmata digitalmente dal Consorzio, indicante le consorziate per le quali concorre. 

A8) In caso di Cooperativa o Consorzio fra cooperative copia scansionata dell’atto costitutivo 
14.6.  Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali 
Copia scansionata e firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di idonea procura notarile, in segno di presa 
visione e accettazione, del qui allegato “PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI” di cui alla 
DGR 30/1/14 n. X/1299, allegato al presente Disciplinare.  
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il documento dovrà essere firmato digitalmente: 
• dal legale rappresentante dell’impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituito o di Consorzio stabile; 
• dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziate in caso di R.T.I. da costituirsi o di Consorzi ordinari di 

concorrenti. 
14.7. Contribuzione ANAC 
Copia scansionata del documento comprovante l’avvenuto pagamento della contribuzione a favore dell’ANAC accompagnata da una 
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00 che certifichi la corrispondenza all’originale (sarà cura della stazione appaltante chiedere 
in un secondo momento l’invio degli originali, nei termini di legge); 
14.7. Subappalto 
Copia scansionata del qui allegato “MODELLO SUBAPPALTATORI”, debitamente compilato in ogni sua parte e firmato 
digitalmente, da presentare solo nel caso in cui la ditta partecipante intenda subappaltare parte del servizio. Il Concorrente può 
predisporre un modello proprio, contenente comunque tutte le informazioni richieste. 
La predetta dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta, in caso di concorrente singolo, dal singolo professionista, dal legale 
rappresentante della società di professionisti o della società di ingegneria o del consorzio stabile o in caso di studio associato, dal 
legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i soggetti facenti parte dello studio associato, e, in 
caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo ancora da 
costituirsi, ovvero dal mandatario/capogruppo del raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge. 
 

15. BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA 
Il Concorrente deve caricare attraverso l’apposita funzionalità di Sintel la busta “B – Documentazione Tecnica”” deve contenere, la 
proposta tecnica, in particolare: 
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• Documenti relativi al criterio 1 - Professionalità ed all’adeguatezza dell’offerta 
• Documenti relativi al criterio 2 - Caratteristiche metodologiche 
Attenzione: tutta la documentazione tecnica deve essere sottoscritta, pena esclusione dalla gara, in forma semplice, in caso di 
concorrente singolo, dal singolo professionista, dal legale rappresentante della società di professionisti o della società di ingegneria 
o del consorzio stabile o in caso di studio associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso contrario, da 
tutti i soggetti facenti parte dello studio associato, (dal legale rappresentante della persona giuridica stabilita in altro paese dell’U.E. 
abilitata in base alla legislazione equivalente) e, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, da tutti i soggetti componenti 
il raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, ovvero dal mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo già 
costituito nelle forme di legge. 
Qualsiasi altro documento e/o dichiarazione, non espressamente richiesti, inseriti nella busta contenente l’offerta tecnica, a qualsiasi 
titolo prodotti, non hanno efficacia alcuna e si intendono come non presentati o non apposti. 
N.B.: Negli elaborati costituenti offerta tecnica non devono, a PENA DI ESCLUSIONE, essere inseriti elementi di natura 

economica di alcun tipo che possano in qualche modo costituire anticipazione dell’offerta economica. 
 
16. BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 
Il Concorrente deve caricare attraverso l’apposita funzionalità di Sintel la busta “C – Offerta economica” deve, a pena di esclusione, 
contenere l’offerta economica in carta da bollo, redatta sul modello allegato “SCHEDA OFFERTA ECONOMICA” in lingua italiana, 
con indicato: 
1) il/i nominativo/i e/o la ragione sociale dei soggetti offerenti; 
2) l’oggetto del servizio; 
3) l’indicazione del ribasso unico percentuale (espresso in cifre e in lettere) sul corrispettivo posto a base di gara di cui punto al 

bando. In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere, si terrà conto dell’indicazione più 
vantaggiosa per l’Amministrazione. 
Costituiranno motivo di esclusione le eventuali correzioni apportate contestualmente all’indicazione in cifre e in lettere del 
ribasso offerto qualora queste ultime non venissero confermate e sottoscritte dal soggetto offerente. Non sono ammesse offerte 
condizionate e quelle espresse in modo indeterminato. 

4) I costi relativi alla sicurezza aziendale interni. 
5) (nel caso di raggruppamento temporaneo non costituito) Dichiarazione di impegno a conferire mandato speciale con 

rappresentanza ad uno di essi il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, pena l’esclusione 
L’offerta dovrà essere sottoscritta in forma semplice, in caso di concorrente singolo, dal singolo professionista, dal legale 
rappresentante della società di professionisti o della società di ingegneria o del consorzio stabile o in caso di studio associato, dal 
legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i soggetti facenti parte dello studio associato, dal 
legale rappresentante della persona giuridica stabilita in altro paese dell’U.E. abilitata in base alla legislazione equivalente e, in caso 
di raggruppamento temporaneo di concorrenti, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, 
ovvero dal mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge. 
Non sono ammesse offerte economiche in aumento o pari all’importo posto a base di gara. 
Qualsiasi altro documento e/o dichiarazione inseriti nella busta contenente l’offerta economica, a qualsiasi titolo prodotti, non 
avranno efficacia alcuna e si intenderanno come non presentati. 
 
17. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 
L’ASST della Franciacorta intende procedere alle operazioni di gara in forma telematica, con lo scopo di razionalizzare le risorse e 
usufruire delle opportunità e dei vantaggi offerti dalla Piattaforma Sintel, tenuto conto che tutte le operazioni che seguono sono 
svolte assicurando garanzia di massima trasparenza e secondo le procedure previste dal Gestore del Sistema.  
Si precisa che alle operazioni di gara, in seduta pubblica, potranno partecipare i soggetti che esibiranno al Presidente del Seggio di 
gara un documento idoneo a dimostrare la loro legittimazione ad agire in nome e per conto delle imprese offerenti. In mancanza di 
idoneo documento, i concorrenti non potranno richiedere la messa a verbale di alcuna dichiarazione. 
La gara si svolgerà secondo le seguenti modalità: 
il giorno 00.00.000 alle ore 00:00 presso gli uffici della U.O. Provveditorato Economato, il Seggio di gara procederà in seduta 
pubblica, operando attraverso il sistema, allo svolgimento delle attività finalizzate all’ammissione preliminare delle ditte alla gara: 

• verifica delle offerte pervenute entro il termine previsto dagli atti di gara; 
• verifica della firma digitale di ciascuna ditta concorrente;  
• apertura e scaricamento (download) della documentazione amministrativa dei concorrenti; 
• verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti; 

Successivamente, al termine della verifica dei documenti facenti parte della documentazione amministrativa, la Commissione 
Giudicatrice procederà, in seduta pubblica  allo svolgimento delle seguenti ulteriori operazioni: 

• ammissione alla successiva fase di valutazione tecnica delle ditte concorrenti ammesse sotto il profilo amministrativo, a 
seguito di verifica di regolarità e completezza della documentazione presentata; 

• esclusione dei concorrenti non ammessi sotto il profilo amministrativo, a causa  di irregolarità della documentazione 
presentata; 

• apertura e scaricamento (download) della documentazione tecnica ; 
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• verifica della mera presenza della documentazione presentata da ciascun concorrente con rinvio alle attività che verranno 
svolte dalla Commissione Giudicatrice circa l’esame della completezza e regolarità dei documenti necessari ai fini 
dell’ammissione sotto il profilo tecnico e della valutazione tecnico qualitativa di merito; 

Quindi la Commissione Giudicatrice appositamente nominata procederà, in sedute riservate, all’analisi della documentazione tecnica 
prodotta da ciascun concorrente e all’assegnazione dei punteggi tecnico-qualitativi, verbalizzando l’esito dei lavori;  
In ulteriore seduta pubblica che si terrà in data che verrà comunicata tramite il Sistema ai concorrenti, la Commissione Giudicatrice  
procederà: 

• alla lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice e al contestuale inserimento degli stessi a Sistema; 
• all’apertura delle offerte economiche presentate che risultano ammesse sotto il profilo tecnico.  

Il Sistema determinerà automaticamente la graduatoria delle offerte dei Concorrenti e quindi l'offerta economicamente più 
conveniente. 
In caso di parità di offerta si procederà: 

• in primis, alla richiesta di un miglioramento dell’offerta alle ditte pari offerenti; 
• in secundis, all’estrazione a sorte, in caso di assenza dei concorrenti o in caso di ulteriore parità. 

In caso di offerte anormalmente basse, l’Amministrazione Aggiudicatrice, provvederà a richiedere all'Offerente, tramite Piattaforma 
SINTEL, se non già allegate all'offerta economica come richiesto nella parte OFFERTA ECONOMICA punto 1),  le necessarie 
giustificazioni e, se queste non saranno ritenute complete ed esaustive, procederà, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. 
La dichiarazione contenente le giustificazioni dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale. La dichiarazione può 
essere firmata digitalmente anche da un procuratore e in tal caso deve essere prodotta copia scansionata della relativa procura dalla 
quale si evincano i poteri di rappresentanza del sottoscrittore delle dichiarazioni. 
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, provvede 
all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, che è comunque irrevocabile per l’aggiudicatario sino 
alla stipulazione del contratto. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
E’ comunque fatto salvo, da parte dell’Amministrazione Aggiudicatrice, ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, 
revoca), che potrà essere adottato, a proprio insindacabile giudizio, senza che i Concorrenti possano avanzare richieste di 
risarcimento o altro. 
Il presente Disciplinare non impegna l’Amministrazione Aggiudicatrice che si riserva ogni valutazione circa l’affidamento o meno del 
servizio in oggetto. 
 
18. DISPOSIZIONI IN TEMA DI ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI 
le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai 
sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 a cui si rinvia. 
 

19. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
Prima dell'aggiudicazione dell'appalto si procederà alle verifiche previste all’art. 85, comma 5, e 86 del D.Lgs 50/2016, e si riserva la 
facoltà di verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni rese, anche ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs 50/2016: richiederà all'offerente cui 
ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati 
conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87 del D. Lgs 50/2016. L’amministrazione potrà invitare gli operatori 
economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del 50/2016. La mancata corrispondenza a quanto dichiarato 
in sede di gara comporterà la decadenza dall’aggiudicazione nonché le sanzioni previste dal D.Lgs 50/2016. 
L’in carico sarà regolato dalle norme e condizioni di cui agli atti di gara e dall’allegato “DISCIPLINARE DI INCARICO” che fungerà 
da contratto. 
L’aggiudicatario si impegna a svolgere l’appalto con le modalità contrattualmente previste anche nelle more della formale stipula del 
contratto (esecuzione del contratto in via d’urgenza) se nelle fattispecie contemplate dal comma 8 dell’art. 32 D. Lgs 50/2016. Si 
rammenta il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva di cui all’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 (termine di 
stipulazione del contratto). In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza 
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D. Lgs 50/2016 ovvero di 
recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di 
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Amministrazione si riserva di esercitare la facoltà prevista dall’art. 110 del D.Lgs. 
50/2016. Relativamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, nei casi di cui al precedente periodo si farà 
riferimento a quanto previsto ai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016 l’appaltatore dovrà produrre idonea garanzia definitiva, con le modalità previste dal cit. art. 
103, la quale verrà svincolata nei modi, ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgs. La garanzia deve essere conforme allo schema tipo 
approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e 
previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze e deve inoltre comprendere espressamente la 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la clausola “pagamento a semplice richiesta scritta 
della Stazione Appaltante con liquidazione dell’indennizzo entro 15 gg. dalla predetta richiesta, con espresso divieto del Garante di 
opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal Committente, eccezioni relative al rapporto garantito”. 
L’aggiudicatario dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del progetto definitivo, di una polizza di responsabilità civile 
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, 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 
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progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti, resesi necessarie in corso di 
esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati. 
La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento 
della parcella professionale. 

 
20. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA 
L’appaltatore è obbligato all’osservanza delle norme di legge vigenti in materia di misure contro la delinquenza mafiosa. 
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i 
subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai 
lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la 
Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.  
 

21. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
Le fatture dovranno essere inviate con sollecitudine al committente e secondo le modalità stabilite dall’U.O. Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie dell’Azienda; al pagamento delle stesse verrà dato corso entro 60 giorni dalla data di ricevimento della 
fattura. 
Ai pagamenti verrà dato corso ai sensi della deliberazione dell’A.O. M. Mellini n. 145/2008, (visionabile sul sito Internet Aziendale al 
seguente indirizzo: www.aochiari.it Link: Info Utili Aziende/Partners – Bandi e Gare), in attuazione delle disposizioni di cui alla nota 
prot. n. H1.2008.11104 del 12.03.2008 della Direzione Generale Sanità di cui alla D.G.R. n. VIII/4060 del 9.05.2007, con la quale 
viene conferito mandato per pagamento diretto di forniture di beni e servizi, a Finlombarda S.p.A. a ricevimento di regolare fattura, 
emessa a seguito di rilascio del certificato di pagamento da parte dell’Amministrazione. 
Le fatture, intestate all’Amministrazione, dovranno necessariamente contenere l’indicazione della banca (istituto, agenzia, codice 
ABI, codice CAB). 
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i 
subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai 
lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la 
Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. 
 

22. PENALI 
Nessun ritardo, dovuto a qualsiasi causa o motivo, è ammesso nella consegna degli elaborati nei tempi e modi previsti dal presente 
disciplinare. 
L’Amministrazione avrà la facoltà di applicare le seguenti penali: 
- pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) dell’importo complessivo del contratto aggiudicato alla Società inadempiente, per la 

prima irregolarità contestata; 
- pari all’1,5% (unovirgolacinquepercento) dell’importo complessivo del contratto aggiudicato alla Società inadempiente, per la 

seconda irregolarità contestata; 
- pari al 3% (trepercento) dell’importo complessivo del contratto aggiudicato alla Società inadempiente, per le successive. 
Verificandosi il caso di penali il cui ammontare complessivo superi il 10% (dieci per cento) del valore contrattuale, è data  
all’Amministrazione la facoltà di risoluzione del contratto. 
E’ comunque fatta salva la facoltà dell’Azienda di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subìto o 
delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempimento contrattuale. 
Gli importi delle penali verranno recuperati al momento dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture, fatta salva la 
possibilità di incamerare la cauzione. 
 

23. PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI 
Il Concorrente, avendo acquisito conoscenza del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali di cui alla Deliberazione n. 
X/1299 del 30/01/2014 della Regione Lombardia, recepito dall’Azienda con deliberazione n. 146 del 26/03/14, ne prende atto e si 
impegna all’integrale rispetto dello stesso. L’inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti previsti costituisce causa di 
risoluzione del contratto e può comportare l’obbligo per l’inadempiente al risarcimento del danno. 
 

24. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
A norma di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati raccolti nell’ambito della 
presente ricerca di mercato sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, rilasciando i dati 
richiesti autorizzano implicitamente il trattamento dei dati limitatamente agli adempimenti della presente procedura. 
L’Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per 
realizzare l’oggetto del contratto, qualsiasi informazione relativa alla fornitura che non fosse resa nota direttamente o indirettamente 
dall’Amministrazione o che derivasse dall’esecuzione delle prestazioni per l’Amministrazione. 
Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico, salvo la preventiva approvazione 
alla divulgazione da parte dell’Amministrazione. 
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L’Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per l’Amministrazione, purché tale citazione non violi l’obbligo di 
riservatezza del presente articolo. 
Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, 
l’Appaltatore, sino a che la documentazione non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare 
dell’Amministrazione sul materiale scritto e grafico inerente alle prestazioni rese all’Amministrazione nell’ambito del contratto, che 
intendesse esporre o produrre. 
 

25. FORO COMPETENTE. 
Il Foro competente per qualsiasi controversia che possa discendere dall’esecuzione o dall’interpretazione delle norme del presente 
appalto è quello di Brescia. 
 

26. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Qualora i concorrenti avessero la necessità di acquisire dei chiarimenti in merito alla procedura di gara, potranno inviare, quesiti al 
tramite piattaforma SINTEL Il competente Ufficio provvederà entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del quesito a formulare una 
risposta scritta stesso mezzo. Tutti i quesiti e tutte le relative risposte saranno pubblicate in forma anonima sul sito del’A.S.S.T. della 
Franciacorta. 
Eventuali comunicazioni con la stazione appaltante sono ammesse unicamente in forma scritta ed all’interno dei tempi della 
procedura di affidamento. 
Si precisa cha ai sensi dell’articolo 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, sono posti a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici gli 
oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
Chiari, ….. 
 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Geom. Giuseppe Bardi 

 
 
 
 
Allegati: 
- DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
- DGUE – Documenti di Gara Unico Europeo  
- DISCIPLINARE DI INCARICO 
- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
- DICHIARAZIONE TITOLI DI STUDIO 
- DICHIARAZIONE PER SOCIETA’ 
- PATTO INTEGRITA’ 
- MODELLO SUBAPPALTO 
- SCHEDA OFFERTA ECONOMICA 
 



CARTA INTESTATA 

 

MARCA DA BOLLO € 16.00 

 

 

 

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Oggetto:  AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E REDAZIONE DEL PIANO 

DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DELL’INTERVENTO DI 

“SOPRAELEVAZIONE ATTUALE RADIOLOGIA CON ADEGUAMENTO 

SICUREZZA ANTINCENDIO E SICUREZZA SISMICA - P.O. ISEO” 

 

Il/I sottoscritto/i (indicare nominativi): 

1)………………………………………………………………………………...................………. 

2)……………………………………………………………………………………………………… 

3)……………………………………………………………………………………………………… 

(da riprodursi per le volte necessarie) 

in relazione alla procedura di cui in oggetto 

dichiara/no 

che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto degli oneri di sicurezza interni, non soggetti a 

ribasso, che potranno essere oggetto di verifica dell’anomalia, determinati sulla base della propria 

organizzazione produttiva che sono pari a 

in cifre € ___________________________________________________________________ 

dichiara/no di offrire 

un prezzo di offerta pari a € ________________________ (*) + Cassa e Iva 

(in lettere ______________________________________________________________), 

così ottenuto: 

a) Importo a base d'asta  € 199.321,25 + Cassa e Iva 

b) Sconto (__ , __%)  € _________ 

========== 

c=a-b) Prezzo di offerta  € _________ + Cassa e Iva  

(*) Importo da indicare sulla piattaforma Sintel. 



 

nel caso in cui nella dichiarazione amministrativa sia stato dichiarato di essere a conoscenza della 

partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano rispetto alla impresa concorrente in 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta 

autonomamente, una dichiarazione firmata digitalmente con la quale la ditta attesta che la situazione 

di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, nonché copia scansionata di 

documentazione a dimostrazione di quanto dichiarato (es. statuti, documenti riguardanti 

l'organizzazione aziendale, visure storiche ecc.). 

Luogo, data ……………………. 

 

Firme 

 

L’offerta deve essere sottoscritta: 

-  in caso di concorrente singolo, dal singolo professionista, dal legale rappresentante della società di professionisti o 

della società di ingegneria o del consorzio stabile o in caso di studio associato, dal legale rappresentante che dichiari 

di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i soggetti facenti parte dello studio associato, dal legale rappresentante 

della persona giuridica stabilita in altro paese dell’U.E. abilitata in base alla legislazione equivalente; 

-  in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo 

ancora da costituirsi, ovvero dal mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme 

di legge. 
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Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 
25032 Chiari (Brescia) 

Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA E REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E 

COORDINAMENTO DELL’INTERVENTO DI 
“SOPRAELEVAZIONE ATTUALE RADIOLOGIA CON 

ADEGUAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO E SICUREZZA 
SISMICA - P.O. ISEO” 

C.U.P.: ………………………………. 
C.I.G.: ……………………….. 
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1. NATURA DELL’INCARICO DA SVOLGERE 
L’incarico ha per oggetto la progettazione definita e il piano di sicurezza e coordinamento dell’intervento di realizzazione 
dell’intervento di “SOPRAELEVAZIONE ATTUALE RADIOLOGIA CON ADEGUAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO E 
SICUREZZA SISMICA - P.O. ISEO” in particolare le attività da svolgere sono di seguito indicate: 
Progettazione Definitiva 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla 
risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere  a),  b),  d),  f), h) d.P.R. 
207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10) 

Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere  c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 

Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera  g), d.P.R. 207/10) 

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  (art.24, comma 2, lettere  
l),  m),  o), d.P.R. 207/10) 

Rilievi planoaltimetrici  (art.24, comma 2, lettera  c), d.P.R. 207/2010) 

Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 

Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3,  d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, 
Allegato XXI)[1] 

Relazione  geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)  

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7,  d.lgs. 163/2006-
(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 

Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 

Oltre a: 
Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

Gli elaborati dovranno essere conformi e completi rispetto alle disposizioni di cui al DPR 14 gennaio 1997, DGR n. 38133/98 e DDG 
n. 13863/16. 
 
2. IMPORTO DELLE OPERE DA PROGETTARE 
L’importo totale delle opere da progettare ammonta a € 2.214.500.00 ed è suddiviso, per importi secondo classi e categorie di cui al 
Decreto Ministero della Giustizia 31.10.2013 n. 143, seconde le tabelle che seguono (gli oneri per la sicurezza sono ripartiti 
all’interno delle singole tipologie: 
 

Tipologia opere Lavori 
Oneri per la 
sicurezza 

Totali 

E.10 – EDILIZIA       € 425.000       € 12.750          € 437.750   

S.06 – STRUTTURE       € 800.000       € 24.000          € 824.000   

IA-01 - IMPIANTI IDRAULICI E GAS       € 175.000       €  5.250           € 180.250   

IA.02 – IMPIANTI TERMO SANITARI E CDZ       € 275.000        €  8.250           € 283.250   

IA.04 – IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI       € 475.000       € 14.250           € 489.250   

TOTALI € 2.150.000        € 64.500           € 2.214.500   

 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Costo 
Categorie(€) 

<<V>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.10 
Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli 
scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria        € 437.750   

STRUTTURE S.06 

Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti 
calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con 
metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici 
alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.         € 824.000   

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di 
acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - 
Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al 
trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili 
liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del 
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.         € 180.250   
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IMPIANTI IA.02 
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto 
solare termico.         € 283.250   

IMPIANTI IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di 
sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica -  
singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso         € 489.250   

Per il dettaglio si rinvia all’Allegato “DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI”. 
 

3. IMPORTO DEL CORRISPETTIVO A BASE DI GARA 
Il corrispettivo per i servizi oggetto di gara ammonta a € 253.151,42 comprensivo di ogni tipo di spesa e compenso accessorio, al 
netto degli oneri previdenziali e dell’I.V.A., il corrispettivo è calcolato sulla base della suddetta TABELLA e con l’applicazione del 
Decreto Ministero della Giustizia 31.10.2013 n. 143, per il dettaglio del calcolo si rinvia all’allegato “DETERMINAZIONE DEI 
CORRISPETTIVI”. 
Il costo complessivo delle opere oggetto di progettazione, pari a € 2.214.500,00 non potrà subire variazioni. 
I lavori saranno, in base alla normativa vigente, obbligatoriamente aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa.  
L’importo del corrispettivo offerto non potrà variare anche se con la consegna del progetto definitivo, pur restando invariato il costo 
complessivo delle opere oggetto di progettazione, gli importi finali delle singole categorie o tipologie di opere saranno variate rispetto 
a quelle indicate nella suddetta TABELLA. 
 
4. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI 
Il progetto definitivo dovrà essere consegnato entro 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione 
dell’aggiudicazione dell’incarico. Il progetto definitivo sarà inviato agli Enti preposti quali: Vigili del Fuoco, A.T.S., Soprintendenza, 
Comune, per l’acquisizione dei necessari pareri. 
Il progetto dovrà essere presentato in almeno 3 (tre) copie cartacee, oltre a tutte le copie cartacee necessarie per l’ottenimento, da 
parte degli Enti preposti, delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Gli elaborati dovranno essere forniti anche in formato 
elettronico. A tal fine dovranno essere archiviati e forniti su CD ROM. I files dovranno essere unici per ogni documento oltre che non 
protetti, copiabili ed in formato .doc o .rtf. Gli elaborati grafici dovranno avere formato .dwg o .dxf in formato AUTOCAD 2007 
compatibile e correlati dai files di plottaggio. Di ogni fascicolo o tavola progettuale dovrà anche essere prodotto un file in formato 
.pdf. 
 
5. CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA 
Devono essere posseduti i requisiti di cui all’art. 83, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’allegato XVII, e precisamente: 
a) fatturato globale per servizio di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/16, espletati nei migliori tre 

esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari al doppio dell’importo a base 
d’asta: 

Importo spese tecniche in gara Requisito triennale richiesto 

€ 253.151,42 € 506.302,84 

b) espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/16, 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 a 1 volta 
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie: 

Categorie Importo a base di gara Requisito richiesto 

E.10 - EDILIZIA  € 437.750 € 437.750 

S.06 – STRUTTURE € 824.000 € 824.000 

IA.01 – IMPIANTI € 180.250 € 180.250 

IA.02 – IMPIANTI € 283.250 € 283.250 

IA.04 - IMPIANTI € 489.250 € 489.250 

Le prestazioni valutabili sono quelle iniziate ed ultimate nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando ancorché i 
relativi incarichi siano stati affidati prima del decennio. L’aggiudicatario dovrà dimostrare che l’inizio e la conclusione dei lavori sono 
avvenuti nei termini sopra indicati. 
Le prestazioni eseguite congiuntamente da più soggetti devono obbligatoriamente riportare la percentuale eseguita da ogni singolo 
professionista e vengono valutate nella percentuale indicata e successivamente verificata nel certificato di esecuzione rilasciato dal 
committente. 
 
6. COMPETENZE PROFESSIONALI E SOGGETTI AMMESSI 
Sulla base del progetto di fattibilità tecnica e amministrativa le competenze che devono essere possedute per l’espletamento 
dell’incarico sono: 
- Laurea in Architettura o Laurea in Ingegneria, con abilitazione alla progettazione delle opere strutturali. 
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- Abilitazione al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o 
mobili temporanei o mobili ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008. 

- Iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell’interno (articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139), per la 
progettazione antincendio. 

- Abilitazione all’attività di certificazione energetica degli edifici e degli impianti (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75). 
- Laurea in Geologia. 
Ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da 
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente 
indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. E’, inoltre, indicata, 
sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 
Qualora le competenze di cui sopra siano apportate da più soggetti si dovrà costituire obbligatoriamente raggruppamento 
temporaneo; il capogruppo dovrà avere al suo interno una persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni 
specialistiche; il capogruppo sarà delegato a rappresentare il gruppo con l’ente appaltante. 
Possono partecipare i soggetti di cui all’articolo 46) del D.Lgs. 50/2016. 
I soggetti, se costituiti in forma di società di ingegneria devono disporre del direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui al Decreto 
2 dicembre 2016, n. 263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Solo per le società di ingegneria: essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Solo per le società di professionisti: essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Se si tratta di consorzi stabili di professionisti e società di ingegneria: essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del Decreto 2 
dicembre 2016, n. 263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Ai sensi dell’articolo 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione 
temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea. Il medesimo divieto sussiste 
per il libero professionista qualora partecipi alla gara, sotto qualsiasi forma, uno studio associato, una società di professionisti o una 
società di ingegneria dei quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo, né 
possono partecipare in concorrenza alla gara studi associati, società di professionisti e società di ingegneria che abbiano in comune 
un amministratore, un socio, un dipendente o un collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta 
l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti 
 
7. REQUISITI GENERALI OCCORRENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 
I requisiti generali sono quelli indicati all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che si intende qui integralmente trascritto. 
Nei limiti previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante invita, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 
8. NORME DISCIPLINANTI LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico scaricabile dal sito istituzionale della Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale della Franciacorta (www.asst-franciacorta.it, sezione Bandi e Gare) e sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti 
(www.arca.regione.lombardia.it). 
La procedura è svolta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di comunicazione in forma elettronica ai sensi dell’art. 58 del 
D.Lgs. 50/2016 e della D.G.R. Lombardia n.1530 del 6/4/2011.  
L’Azienda utilizza il Sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “SinTel” al quale è possibile 
accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL 
www.arca.regione.lombardia.it (di seguito il “Sistema”). 
Il Sistema è messo a disposizione dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) ai sensi della Legge Regionale Lombardia 
n.14/1997, in particolare l’art. 3, comma 7, nonché ai sensi della Legge Regionale Lombardia n. 33/2007, in particolare art.1, comma 
6. 
La descrizione del Sistema e della Piattaforma informatica su cui si basa, nonché specifiche e dettagliate indicazioni riguardanti il 
funzionamento del Sistema sono contenute nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” e altri manuali 
operativi messi a disposizione dei concorrenti sul portale della Centrale Regionale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it 
(selezionare Help & Faq e successivamente la sezione Guide e Manuali). 
La procedura di gara è disciplinata dalle norme contenute nei seguenti documenti: 
- Bando. 
- Disciplinare di gara oltre ai moduli allegati quali fac-simile. 
- Normativa vigente. 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti, ai sensi 
dell’art. 52, del Codice. Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni 
verranno effettuate attraverso PEC o tramite Piattaforma SINTEL. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, o problemi temporanei 
nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’amministrazione 
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
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Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta stessa devono essere redatte in lingua italiana. Qualora vengano redatti 
in altra lingua, gli stessi devono essere corredati di traduzione giurata ai sensi della vigente normativa italiana. 
 

9. SUBAPPALTO 
Nessuna prestazione potrà essere subappaltata, salvo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del D.Lgs 50/2016: indagini geologiche, 
geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (escluse 
le relazioni geologiche), redazione grafica degli elaborati progettuali. 
I soggetti che intendono subappaltare una prestazione ad altro soggetto, dovranno presentare una dichiarazione attestante la 
tipologia delle prestazioni che il concorrente intende subappaltare, alle condizioni e nei limiti di cui sopra. 
Il concorrente che non manifesti l’intendimento di affidare in subappalto l’esecuzione delle prestazioni di cui all’articolo sopra citato, 
decade dalla facoltà di avvalersi dell’istituto del subappalto, ai sensi dell’art. 105, comma 4 lettera b), del Decreto legislativo n. 
50/2016. 
Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 
 
10. AVVALIMENTO 
In applicazione dell’articolo 89 del Decreto legislativo n. 50/2016, è ammesso l’avvalimento dei requisiti di partecipazione di capacità 
economica-finanziaria e tecnica. 
 

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il soggetto aggiudicatario verrà individuato con il criterio stabilito dall’art. 95, comma 3 lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e precisamente mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Gli elementi di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, sono i seguenti: 
11.1. Professionalità ed adeguatezza dell’offerta. 
Punteggio massimo 30 
La professionalità e l’adeguatezza dell’offerta sarà desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal 
concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a 
quelli oggetto dell’affidamento, corredata da documentazione grafica e/o fotografica, il punteggio è così suddiviso: 

Sub. 
Punteggio 

Descrizione Punti 

P-A Progetto di adeguamento strutturale ed impiantistico di edificio, ritenuto dal concorrente significativo della 
propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, conformemente ai requisiti autorizzativi e 
di accreditamento generali (DPR 14.1.97 e DGR n. 38188/98). 

14 

P-B Progetto ritenuto dal concorrente significativo della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo 
tecnico, scelto fra interventi qualificabili affini sul piano strutturale. 

4 

P-C Progetto ritenuto dal concorrente significativo della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo 
tecnico, scelto fra interventi qualificabili affini sul piano impiantistico. 

12 

Il tutto deve essere descritto su un numero massimo di 2 fogli formato A3 o 4 fogli formato A4. I fogli possono essere compilati su 
entrambe le facce.  
Le pagine superiori a quelle indicate non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione e dell’attribuzione del punteggio. 
11.2. Caratteristiche metodologiche 
Punteggio massimo 50. 
Le caratteristiche metodologiche saranno desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto 
dell’incarico mediante una relazione tecnica, il punteggio è così suddiviso: 

Sub. 
Punteggio 

Descrizione Punti 

M-A Le azioni che si intendono sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli 
correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere. 

20 

M-B Le azioni che si intendono sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli 
correlati e delle interferenze esistenti nell’Ospedale di Chiari, in cui si realizzeranno le opere. 

15 

M-C La consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del 
servizio, attraverso la redazione dell’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse 
fasi attuative del servizio. 

15 

Il tutto deve essere descritto su un numero massimo di 5 fogli in formato A3 o 10 fogli in formato A4. I fogli possono essere compilati 
su entrambe le facce, sono compresi grafici e disegni. 
Le pagine superiori a quelle indicate non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione e dell’attribuzione del punteggio. 
11.3. Offerta economica in diminuzione in merito all’esecuzione del servizio. 
Punteggio massimo attribuibile pari a 20. 
Per quanto concerne l’offerta economica, il concorrente deve indicare il prezzo offerto (ved. allegato “SCHEDA DI OFFERTA 
ECONOMICA”). Non sono ammesse offerte economiche pari o in aumento. 
L’offerta economica deve contenere, pena l’esclusione: 
- Il ribasso percentuale (in cifre ed in lettere); 
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- I costi relativi alla sicurezza aziendale interni. 
11.4 Attribuzione dei punteggi 
I punteggi inerenti all’offerta tecnica verranno determinati applicando la seguente formula: 
La valutazione delle caratteristiche tecnico – qualitative viene effettuata dalla Commissione Giudicatrice sulla scorta della 
documentazione tecnica presentata, sulla base degli elementi sopra riportati. 
Per il punteggio tecnico qualitativo la Commissione Giudicatrice opererà secondo la seguente formula: 

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 
 

dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i); 
Σn = sommatoria. 

Per ciascun sub-elemento di valutazione (requisito), il coefficiente V(a)i è determinato dalla media semplice dei coefficienti variabili 
tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari della Commissione Giudicatrice. Per l’attribuzione di tali 
coefficienti sarà applicata le seguenti griglie: 
Per il criterio di valutazione P-A, P-B e P-C si precisa che i coefficienti verranno attribuiti in base ai seguenti parametri di giudizio 
tecnico rispetto ai criteri motivazionali:  

Parametri giudizio tecnico Giudizio Coeff. 
Intervento edilizio di importo RILEVANTE appartenente non soltanto alla stessa classe e 
categoria ma STRUMENTALE alla prestazione dello specifico servizio oggetto dell’appalto  

Ottimo  Da 0,81 
A 1,00 

Intervento edilizio di importo ADEGUATO appartenente non soltanto alla stessa classe e 
categoria ma STRUMENTALE alla prestazione dello specifico servizio oggetto dell’appalto  

Buono  Da 0,61 
A 0,80 

Intervento edilizio appartenente non soltanto alla stessa classe e categoria ma 
STRUMENTALE alla prestazione dello specifico servizio oggetto dell’appalto  

Discreto  Da 0,41 
A 0,60 

Intervento edilizio di importo ADEGUATO appartenente alla stessa classe e categoria ma 
NON STRUMENTALE alla prestazione dello specifico servizio oggetto dell’appalto  

Adeguato  Da 0,21 
A 0,40 

Intervento edilizio appartenente alla stessa classe e categoria ma NON STRUMENTALE 
alla prestazione dello specifico servizio oggetto dell’appalto  

Sufficiente  Da 0,00 
A 0,20 

Per il criterio di valutazione M-A e M-B si precisa che i coefficienti verranno attribuiti in base ai seguenti parametri di giudizio tecnico 
rispetto ai criteri motivazionali:  

Parametri giudizio tecnico Giudizio Coeff. 
La proposta progettuale concilia in modo innovativo le caratteristiche dell’edificio con le 
esigenze, distributive, funzionali, igienico sanitarie, tecnologiche ed energetiche, indica 
soluzioni ottimali e rispetta le previsioni economico-temporali.  

Ottimo  Da 0,81 
A 1,00 

La proposta progettuale concilia in modo adeguato le caratteristiche dell’edificio con le 
esigenze, distributive, funzionali, igienico sanitarie, tecnologiche ed energetiche, indica 
soluzioni adeguate e rispetta le previsioni economico-temporali.  

Buono  Da 0,61 
A 0,80 

La proposta progettuale concilia in modo accettabile le caratteristiche dell’edificio con le 
esigenze, distributive, funzionali, igienico sanitarie, tecnologiche ed energetiche, indica 
soluzioni accettabili e rispetta le previsioni economico-temporali.  

Discreto  Da 0,41 
A 0,60 

La proposta progettuale concilia in modo parziale le caratteristiche dell’edificio con le 
esigenze distributive, funzionali, igienico sanitarie, tecnologiche ed energetiche, indica 
soluzioni parziali e rispetta le previsioni economico-temporali.  

Adeguato  Da 0,21 
A 0,40 

La proposta progettuale concilia in modo sufficiente le caratteristiche dell’edificio con le 
esigenze distributive, funzionali, igienico sanitarie, tecnologiche ed energetiche, indica 
soluzioni non organiche e rispetta le previsioni economico-temporali.  

Sufficiente  Da 0,00 
A 0,20 

Per il criterio di valutazione M-C si precisa che i coefficienti verranno attribuiti in base ai seguenti parametri di giudizio tecnico 
rispetto ai criteri motivazionali:  

Parametri giudizio tecnico Giudizio Coeff. 
La relazione illustra in modo preciso, convincente ed esaustivo le caratteristiche 
metodologiche e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico 
apportando novità e valore aggiunto. 

Ottimo  Da 0,81 
A 1,00 

La relazione illustra in modo adeguato ma senza particolari approfondimenti le 
caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto 
dell'incarico. 

Buono  Da 0,61 
A 0,80 

La relazione illustra in modo accettabile ma poco strutturato limitandosi ad enunciare quanto 
previsto le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento delle prestazioni 
oggetto dell'incarico . 

Discreto  Da 0,41 
A 0,60 
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La relazione illustra parzialmente le caratteristiche metodologiche e le modalità di 
svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico. 

Adeguato  Da 0,21 
A 0,40 

La relazione illustra sufficientemente le caratteristiche metodologiche e le modalità di 
svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico. 

Sufficiente  Da 0,00 
A 0,20 

La media dei coefficienti attribuiti dalla Commissione Giudicatrice verrà trasformata in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media 
più alta e proporzionando a tale media massima le medie prima calcolate (normalizzazione dei coefficienti a livello di singolo 
parametro di qualità). 
I coefficienti definitivi così calcolati vengono successivamente moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile a ciascun sub-
elemento di valutazione (requisito). 
I punteggi così attribuiti a ciascun sub-elemento di valutazione (requisito) vengono sommati e riparametrati a 80: al concorrente che 
avrà ottenuto la somma più elevata saranno attribuiti 80 
punti, agli altri in proporzione, con troncamento al secondo decimale. 
Per la valutazione degli elementi qualitativi, la Commissione Giudicatrice si atterrà ai seguenti criteri motivazionali: 
 
 

PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 

P-A La valutazione si riferirà a quanto il concorrente descriverà in un solo esempio di progettazione/realizzazione di un 
lavoro la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, 
quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in 
generale servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) D.Lgs. 50/2016, che, sul piano funzionale e di 
inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da 
ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale dell’intervento conformemente ai requisiti autorizzativi e 
di accreditamento generali (DPR 14.1.97 e DGR n. 38188/98). 

P-B La valutazione si riferirà a quanto il concorrente descriverà in un solo esempio di progettazione/realizzazione di 
interventi strutturali e la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica 
professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto 
progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) D.Lgs. 50/2016, che 
rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di 
ottimizzare il costo globale di intervento, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera . 

P-C La valutazione si riferirà a quanto il concorrente descriverà in un solo esempio di progettazione/realizzazione 
qualificabile affine sul piano impiantistico e la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello 
di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente 
ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) D.Lgs. 
50/2016, che, sul piano tecnologico, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che 
sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di intervento, di manutenzione e di gestione lungo 
il ciclo di vita dell’opera  

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE 

M-A La valutazione si riferirà alle proposte del Concorrente relative alle attività di indagine volta ad acquisire le 
conoscenze necessarie per la redazione dei progetti ed alle modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo 
all’articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando le modalità di interazione/integrazione con la 
committenza, nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita. Per indagini 
iniziali si intendono anche le attività preliminari che consentono di inquadrare il quadro esigenziale e procedere alla 
fase progettuale in maniera mirata e precisa (analisi delle esigenze) al fine di superare i vincoli e le interferenze 
esistenti sul territorio su cui si realizza l’opera. 

M-B La valutazione si riferirà alle proposte del Concorrente relative alle attività di indagine volta ad acquisire le 
conoscenze necessarie per la redazione dei progetti ed alle modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo 
all’articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando le modalità di interazione/integrazione con la 
committenza, nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita. Per indagini 
iniziali si intendono anche le attività preliminari che consentono di inquadrare il quadro esigenziale e procedere alla 
fase progettuale in maniera mirata e precisa (analisi delle esigenze), al fine di superare i vincoli correlati e le 
interferenze esistenti nell’ospedale di Chiari in cui si realizza l’opera. 

M-C La valutazione si riferirà alle proposte del Concorrente relative alle risorse umane e strumentali messe a 
disposizione con particolare riferimento alle tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la 
prestazione e specificatamente riferite:  
1) all’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio, con 
l’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, nonché il nominativo, la qualifica professionale e 
gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell’integrazione fra le varie 
prestazioni specialistiche;  
2) alle modalità di sviluppo e gestione del progetto inerenti agli strumenti informatici messi a disposizione.  
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La proposta del concorrente deve obbligatoriamente riportare i curricula delle figure professionali componenti il 
gruppo di lavoro.  

 
Il punteggio inerente all’offerta economica verrà attribuito secondo la seguente formula: 

PE = PEmax * Pmin/ Po 
 
dove: 
PE = punteggio attributo al singolo concorrente 
PE max = punteggio massimo attribuibile 
Pmin = Prezzo più basso offerto in gara 
Po = prezzo offerta dal singolo concorrente  

11.5 Congruità delle offerte 
La stazione appaltante valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti 
relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nella 
disciplina di gara, così come disposto dall’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE E PERTANTO SARANNO ESCLUSE DALLE SUCCESSIVE OPERAZIONI DI 
GARA, LE OFFERTE TECNICHE CHE NON RAGGIUNGONO IL PUNTEGGIO MINIMO DI 48 RIPARAMETRATO 
 

12. TERMINE DI PRESENTAZIONE  E GIORNO DI APERTURA DELLE OFFERTE 
Il termine per la presentazione delle offerte, a pena di esclusione, è fissato per il giorno 00/00/0000, ore 00,00. 
La seduta pubblica di apertura delle offerte si terrà il giorno giorno 00/00/0000, ore 00,00, presso la sede amministrativa 
dell’Azienda sita in Viale Mazzini, 4 – Chiari. 
 
13. MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE OFFERTE 
Le offerte devono essere recapitati tassativamente entro il termine indicato al punto 12, tramite procedura SINTEL. 
La procedura, dopo la pubblicazione, può essere reperita, consultando il link: 
http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml.  
Nulla è imputabile alla stazione appaltante in ordine a ritardi e/o, disguidi. 
L’offerta è formata da (tre) buste, così denominate: 
- BUSTA A – Documentazione amministrativa 
- BUSTA B – Offerta tecnica 
- BUSTA C – Offerta economica 
La documentazione deve avere valenza digitale ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82  - "Codice dell'Amministrazione 
Digitale", così come modificato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 - "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82. 
Ciascun documento componente l’offerta, debitamente compilato e firmato digitalmente, ove richiesto, deve essere caricato sul 
Sistema attraverso l’apposita procedura di upload, seguendo le specifiche istruzioni. Si precisa che il semplice caricamento (up-load) 
dell’offerta sul sistema non comporta l’invio della stessa alla stazione appaltante. 
L’invio avviene infatti mediante apposita procedura da effettuarsi in un’unica soluzione, successivamente alla procedura di redazione 
e caricamento sulla Piattaforma della documentazione che compone l’offerta, attraverso la fase “invio offerta”. 
La Piattaforma consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell’offerta e 
riprenderla in un momento successivo fermo restando che l’invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del 
termine perentorio fissato per la presentazione dell’offerta. Si raccomanda, pertanto, di accedere al percorso di invio dell’offerta con 
un congruo anticipo rispetto allo scadere del termine per la presentazione delle offerte. 
Il Concorrente è tenuto a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti dalla Piattaforma per procedere all’invio dell’offerta. La 
Piattaforma darà comunicazione al Concorrente del corretto invio dell’offerta. Tutta la documentazione richiesta, di carattere 
amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere presentata in lingua italiana. 
 

14. BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Il Concorrente deve caricare attraverso l’apposita funzionalità di Sintel la busta “A – Documentazione amministrativa” composta dai 
seguenti documenti: 
14.1. Domanda di Partecipazione 
Da redigere e sottoscrivere come da allegata “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, corredata da una marca da bollo da € 16,00. 
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dall’Allegato “DICHIARAZIONE TITOLI DI STUDIO” e dall’Allegato, se di 
pertinenza, “DICHIARAZIONE PER SOCIETA’”, sottoscritte nei modi previsti dagli allegati medesimi. La domanda con relativi 
allegati devono essere rese firmate digitalmente da parte di: 
- in caso di liberi professionisti singoli o associati (art. 46, comma 1 lett. a, del D.lgs. n. 50/2016: dal singolo professionista 

o da tutti i professionisti associati;  
- in tutti i casi di società: dal legale rappresentante;  
- in caso di riunione di professionisti (art. 46, comma 1, lett. e, del D.lgs. n. 50/2016): da tutti i professionisti riuniti;  
- in caso di consorzi (art. 46, comma 1, lett. f, del D.lgs. n. 50/2016): da tutti i Legali Rappresentanti delle società consorziate. 
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La domanda può essere firmata digitalmente anche da un procuratore, in tal caso deve essere prodotta copia scansionata della 
relativa procura dalla quale si evincano i poteri di rappresentanza del sottoscrittore della dichiarazione. 
14.1. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) 
Da redigere secondo allegato “DGUE – Documenti di Gara Unico Europeo” e da rendere debitamente compilato e firmato 
digitalmente dal legale rappresentante. Il documento può essere firmato digitalmente anche da un procuratore della ditta concorrente 
e in tal caso deve essere prodotta copia scansionata della relativa procura dalla quale si evincano i poteri di rappresentanza del 
sottoscrittore della dichiarazione. 
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 85 del d.lgs, 50/2016, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della 
Commissione Europea del 5 gennaio 2016 la stazione appaltante accetta il documento di gara unico europeo (DGUE). 
Come stabilito dall'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore 
economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i 
pertinenti criteri di selezione e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati 
qualificati da invitare a partecipare. Il DGUE è finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un 
considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione.  
Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura di appalto precedente, 
purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti.  
Il DGUE indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione 
formale secondo cui l'operatore economico sarà in grado di fornire, su richiesta e senza indugio, tali documenti complementari.  
L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve 
assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti 
le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati.  
Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni 
temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le 
informazioni richieste dalle parti da II a V del predetto documento. 
14.5. Documenti in caso di RT o Consorzi  
A secondo del caso i concorrenti devono presentare: 
• In caso di RT o Consorzi già costituiti copia scansionata, firmata digitalmente, dell’atto di conferimento di mandato collettivo 

speciale irrevocabile con rappresentanza all’operatore economico individuato come mandatario ovvero atto costitutivo del 
Consorzio. 

• In caso di RT o Consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, dichiarazione firmata digitalmente da tutte le imprese 
indicante l’impresa che assumerà la qualifica di mandataria, le parti del contratto che saranno eseguite da ciascuno dei soggetti 
associati con relativa quota percentuale nonché l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 
conformeranno alla normativa prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.  

• In caso di Consorzio stabile, di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di Consorzi tra imprese artigiane, 
dichiarazione firmata digitalmente dal Consorzio, indicante le consorziate per le quali concorre. 

A8) In caso di Cooperativa o Consorzio fra cooperative copia scansionata dell’atto costitutivo 
14.6.  Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali 
Copia scansionata e firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di idonea procura notarile, in segno di presa 
visione e accettazione, del qui allegato “PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI” di cui alla 
DGR 30/1/14 n. X/1299, allegato al presente Disciplinare.  
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il documento dovrà essere firmato digitalmente: 
• dal legale rappresentante dell’impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituito o di Consorzio stabile; 
• dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziate in caso di R.T.I. da costituirsi o di Consorzi ordinari di 

concorrenti. 
14.7. Contribuzione ANAC 
Copia scansionata del documento comprovante l’avvenuto pagamento della contribuzione a favore dell’ANAC accompagnata da una 
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00 che certifichi la corrispondenza all’originale (sarà cura della stazione appaltante chiedere 
in un secondo momento l’invio degli originali, nei termini di legge); 
14.7. Subappalto 
Copia scansionata del qui allegato “MODELLO SUBAPPALTATORI”, debitamente compilato in ogni sua parte e firmato 
digitalmente, da presentare solo nel caso in cui la ditta partecipante intenda subappaltare parte del servizio. Il Concorrente può 
predisporre un modello proprio, contenente comunque tutte le informazioni richieste. 
La predetta dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta, in caso di concorrente singolo, dal singolo professionista, dal legale 
rappresentante della società di professionisti o della società di ingegneria o del consorzio stabile o in caso di studio associato, dal 
legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i soggetti facenti parte dello studio associato, e, in 
caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo ancora da 
costituirsi, ovvero dal mandatario/capogruppo del raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge. 
 

15. BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA 
Il Concorrente deve caricare attraverso l’apposita funzionalità di Sintel la busta “B – Documentazione Tecnica”” deve contenere, la 
proposta tecnica, in particolare: 
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• Documenti relativi al criterio 1 - Professionalità ed all’adeguatezza dell’offerta 
• Documenti relativi al criterio 2 - Caratteristiche metodologiche 
Attenzione: tutta la documentazione tecnica deve essere sottoscritta, pena esclusione dalla gara, in forma semplice, in caso di 
concorrente singolo, dal singolo professionista, dal legale rappresentante della società di professionisti o della società di ingegneria 
o del consorzio stabile o in caso di studio associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso contrario, da 
tutti i soggetti facenti parte dello studio associato, (dal legale rappresentante della persona giuridica stabilita in altro paese dell’U.E. 
abilitata in base alla legislazione equivalente) e, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, da tutti i soggetti componenti 
il raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, ovvero dal mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo già 
costituito nelle forme di legge. 
Qualsiasi altro documento e/o dichiarazione, non espressamente richiesti, inseriti nella busta contenente l’offerta tecnica, a qualsiasi 
titolo prodotti, non hanno efficacia alcuna e si intendono come non presentati o non apposti. 
N.B.: Negli elaborati costituenti offerta tecnica non devono, a PENA DI ESCLUSIONE, essere inseriti elementi di natura 

economica di alcun tipo che possano in qualche modo costituire anticipazione dell’offerta economica. 
 
16. BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 
Il Concorrente deve caricare attraverso l’apposita funzionalità di Sintel la busta “C – Offerta economica” deve, a pena di esclusione, 
contenere l’offerta economica in carta da bollo, redatta sul modello allegato “SCHEDA OFFERTA ECONOMICA” in lingua italiana, 
con indicato: 
1) il/i nominativo/i e/o la ragione sociale dei soggetti offerenti; 
2) l’oggetto del servizio; 
3) l’indicazione del ribasso unico percentuale (espresso in cifre e in lettere) sul corrispettivo posto a base di gara di cui punto al 

bando. In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere, si terrà conto dell’indicazione più 
vantaggiosa per l’Amministrazione. 
Costituiranno motivo di esclusione le eventuali correzioni apportate contestualmente all’indicazione in cifre e in lettere del 
ribasso offerto qualora queste ultime non venissero confermate e sottoscritte dal soggetto offerente. Non sono ammesse offerte 
condizionate e quelle espresse in modo indeterminato. 

4) I costi relativi alla sicurezza aziendale interni. 
5) (nel caso di raggruppamento temporaneo non costituito) Dichiarazione di impegno a conferire mandato speciale con 

rappresentanza ad uno di essi il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, pena l’esclusione 
L’offerta dovrà essere sottoscritta in forma semplice, in caso di concorrente singolo, dal singolo professionista, dal legale 
rappresentante della società di professionisti o della società di ingegneria o del consorzio stabile o in caso di studio associato, dal 
legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i soggetti facenti parte dello studio associato, dal 
legale rappresentante della persona giuridica stabilita in altro paese dell’U.E. abilitata in base alla legislazione equivalente e, in caso 
di raggruppamento temporaneo di concorrenti, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, 
ovvero dal mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge. 
Non sono ammesse offerte economiche in aumento o pari all’importo posto a base di gara. 
Qualsiasi altro documento e/o dichiarazione inseriti nella busta contenente l’offerta economica, a qualsiasi titolo prodotti, non 
avranno efficacia alcuna e si intenderanno come non presentati. 
 
17. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 
L’ASST della Franciacorta intende procedere alle operazioni di gara in forma telematica, con lo scopo di razionalizzare le risorse e 
usufruire delle opportunità e dei vantaggi offerti dalla Piattaforma Sintel, tenuto conto che tutte le operazioni che seguono sono 
svolte assicurando garanzia di massima trasparenza e secondo le procedure previste dal Gestore del Sistema.  
Si precisa che alle operazioni di gara, in seduta pubblica, potranno partecipare i soggetti che esibiranno al Presidente del Seggio di 
gara un documento idoneo a dimostrare la loro legittimazione ad agire in nome e per conto delle imprese offerenti. In mancanza di 
idoneo documento, i concorrenti non potranno richiedere la messa a verbale di alcuna dichiarazione. 
La gara si svolgerà secondo le seguenti modalità: 
il giorno 00.00.000 alle ore 00:00 presso gli uffici della U.O. Provveditorato Economato, il Seggio di gara procederà in seduta 
pubblica, operando attraverso il sistema, allo svolgimento delle attività finalizzate all’ammissione preliminare delle ditte alla gara: 

• verifica delle offerte pervenute entro il termine previsto dagli atti di gara; 
• verifica della firma digitale di ciascuna ditta concorrente;  
• apertura e scaricamento (download) della documentazione amministrativa dei concorrenti; 
• verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti; 

Successivamente, al termine della verifica dei documenti facenti parte della documentazione amministrativa, la Commissione 
Giudicatrice procederà, in seduta pubblica  allo svolgimento delle seguenti ulteriori operazioni: 

• ammissione alla successiva fase di valutazione tecnica delle ditte concorrenti ammesse sotto il profilo amministrativo, a 
seguito di verifica di regolarità e completezza della documentazione presentata; 

• esclusione dei concorrenti non ammessi sotto il profilo amministrativo, a causa  di irregolarità della documentazione 
presentata; 

• apertura e scaricamento (download) della documentazione tecnica ; 



Pag. n. 11 

 

• verifica della mera presenza della documentazione presentata da ciascun concorrente con rinvio alle attività che verranno 
svolte dalla Commissione Giudicatrice circa l’esame della completezza e regolarità dei documenti necessari ai fini 
dell’ammissione sotto il profilo tecnico e della valutazione tecnico qualitativa di merito; 

Quindi la Commissione Giudicatrice appositamente nominata procederà, in sedute riservate, all’analisi della documentazione tecnica 
prodotta da ciascun concorrente e all’assegnazione dei punteggi tecnico-qualitativi, verbalizzando l’esito dei lavori;  
In ulteriore seduta pubblica che si terrà in data che verrà comunicata tramite il Sistema ai concorrenti, la Commissione Giudicatrice  
procederà: 

• alla lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice e al contestuale inserimento degli stessi a Sistema; 
• all’apertura delle offerte economiche presentate che risultano ammesse sotto il profilo tecnico.  

Il Sistema determinerà automaticamente la graduatoria delle offerte dei Concorrenti e quindi l'offerta economicamente più 
conveniente. 
In caso di parità di offerta si procederà: 

• in primis, alla richiesta di un miglioramento dell’offerta alle ditte pari offerenti; 
• in secundis, all’estrazione a sorte, in caso di assenza dei concorrenti o in caso di ulteriore parità. 

In caso di offerte anormalmente basse, l’Amministrazione Aggiudicatrice, provvederà a richiedere all'Offerente, tramite Piattaforma 
SINTEL, se non già allegate all'offerta economica come richiesto nella parte OFFERTA ECONOMICA punto 1),  le necessarie 
giustificazioni e, se queste non saranno ritenute complete ed esaustive, procederà, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. 
La dichiarazione contenente le giustificazioni dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale. La dichiarazione può 
essere firmata digitalmente anche da un procuratore e in tal caso deve essere prodotta copia scansionata della relativa procura dalla 
quale si evincano i poteri di rappresentanza del sottoscrittore delle dichiarazioni. 
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, provvede 
all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, che è comunque irrevocabile per l’aggiudicatario sino 
alla stipulazione del contratto. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
E’ comunque fatto salvo, da parte dell’Amministrazione Aggiudicatrice, ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, 
revoca), che potrà essere adottato, a proprio insindacabile giudizio, senza che i Concorrenti possano avanzare richieste di 
risarcimento o altro. 
Il presente Disciplinare non impegna l’Amministrazione Aggiudicatrice che si riserva ogni valutazione circa l’affidamento o meno del 
servizio in oggetto. 
 
18. DISPOSIZIONI IN TEMA DI ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI 
le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai 
sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 a cui si rinvia. 
 

19. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
Prima dell'aggiudicazione dell'appalto si procederà alle verifiche previste all’art. 85, comma 5, e 86 del D.Lgs 50/2016, e si riserva la 
facoltà di verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni rese, anche ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs 50/2016: richiederà all'offerente cui 
ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati 
conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87 del D. Lgs 50/2016. L’amministrazione potrà invitare gli operatori 
economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del 50/2016. La mancata corrispondenza a quanto dichiarato 
in sede di gara comporterà la decadenza dall’aggiudicazione nonché le sanzioni previste dal D.Lgs 50/2016. 
L’in carico sarà regolato dalle norme e condizioni di cui agli atti di gara e dall’allegato “DISCIPLINARE DI INCARICO” che fungerà 
da contratto. 
L’aggiudicatario si impegna a svolgere l’appalto con le modalità contrattualmente previste anche nelle more della formale stipula del 
contratto (esecuzione del contratto in via d’urgenza) se nelle fattispecie contemplate dal comma 8 dell’art. 32 D. Lgs 50/2016. Si 
rammenta il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva di cui all’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 (termine di 
stipulazione del contratto). In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza 
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D. Lgs 50/2016 ovvero di 
recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di 
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Amministrazione si riserva di esercitare la facoltà prevista dall’art. 110 del D.Lgs. 
50/2016. Relativamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, nei casi di cui al precedente periodo si farà 
riferimento a quanto previsto ai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016 l’appaltatore dovrà produrre idonea garanzia definitiva, con le modalità previste dal cit. art. 
103, la quale verrà svincolata nei modi, ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgs. La garanzia deve essere conforme allo schema tipo 
approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e 
previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze e deve inoltre comprendere espressamente la 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la clausola “pagamento a semplice richiesta scritta 
della Stazione Appaltante con liquidazione dell’indennizzo entro 15 gg. dalla predetta richiesta, con espresso divieto del Garante di 
opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal Committente, eccezioni relative al rapporto garantito”. 
L’aggiudicatario dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del progetto definitivo, di una polizza di responsabilità civile 
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, 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 
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progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti, resesi necessarie in corso di 
esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati. 
La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento 
della parcella professionale. 

 
20. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA 
L’appaltatore è obbligato all’osservanza delle norme di legge vigenti in materia di misure contro la delinquenza mafiosa. 
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i 
subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai 
lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la 
Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.  
 

21. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
Le fatture dovranno essere inviate con sollecitudine al committente e secondo le modalità stabilite dall’U.O. Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie dell’Azienda; al pagamento delle stesse verrà dato corso entro 60 giorni dalla data di ricevimento della 
fattura. 
Ai pagamenti verrà dato corso ai sensi della deliberazione dell’A.O. M. Mellini n. 145/2008, (visionabile sul sito Internet Aziendale al 
seguente indirizzo: www.aochiari.it Link: Info Utili Aziende/Partners – Bandi e Gare), in attuazione delle disposizioni di cui alla nota 
prot. n. H1.2008.11104 del 12.03.2008 della Direzione Generale Sanità di cui alla D.G.R. n. VIII/4060 del 9.05.2007, con la quale 
viene conferito mandato per pagamento diretto di forniture di beni e servizi, a Finlombarda S.p.A. a ricevimento di regolare fattura, 
emessa a seguito di rilascio del certificato di pagamento da parte dell’Amministrazione. 
Le fatture, intestate all’Amministrazione, dovranno necessariamente contenere l’indicazione della banca (istituto, agenzia, codice 
ABI, codice CAB). 
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i 
subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai 
lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la 
Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. 
 

22. PENALI 
Nessun ritardo, dovuto a qualsiasi causa o motivo, è ammesso nella consegna degli elaborati nei tempi e modi previsti dal presente 
disciplinare. 
L’Amministrazione avrà la facoltà di applicare le seguenti penali: 
- pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) dell’importo complessivo del contratto aggiudicato alla Società inadempiente, per la 

prima irregolarità contestata; 
- pari all’1,5% (unovirgolacinquepercento) dell’importo complessivo del contratto aggiudicato alla Società inadempiente, per la 

seconda irregolarità contestata; 
- pari al 3% (trepercento) dell’importo complessivo del contratto aggiudicato alla Società inadempiente, per le successive. 
Verificandosi il caso di penali il cui ammontare complessivo superi il 10% (dieci per cento) del valore contrattuale, è data  
all’Amministrazione la facoltà di risoluzione del contratto. 
E’ comunque fatta salva la facoltà dell’Azienda di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subìto o 
delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempimento contrattuale. 
Gli importi delle penali verranno recuperati al momento dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture, fatta salva la 
possibilità di incamerare la cauzione. 
 

23. PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI 
Il Concorrente, avendo acquisito conoscenza del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali di cui alla Deliberazione n. 
X/1299 del 30/01/2014 della Regione Lombardia, recepito dall’Azienda con deliberazione n. 146 del 26/03/14, ne prende atto e si 
impegna all’integrale rispetto dello stesso. L’inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti previsti costituisce causa di 
risoluzione del contratto e può comportare l’obbligo per l’inadempiente al risarcimento del danno. 
 

24. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
A norma di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati raccolti nell’ambito della 
presente ricerca di mercato sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, rilasciando i dati 
richiesti autorizzano implicitamente il trattamento dei dati limitatamente agli adempimenti della presente procedura. 
L’Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per 
realizzare l’oggetto del contratto, qualsiasi informazione relativa alla fornitura che non fosse resa nota direttamente o indirettamente 
dall’Amministrazione o che derivasse dall’esecuzione delle prestazioni per l’Amministrazione. 
Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico, salvo la preventiva approvazione 
alla divulgazione da parte dell’Amministrazione. 
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L’Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per l’Amministrazione, purché tale citazione non violi l’obbligo di 
riservatezza del presente articolo. 
Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, 
l’Appaltatore, sino a che la documentazione non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare 
dell’Amministrazione sul materiale scritto e grafico inerente alle prestazioni rese all’Amministrazione nell’ambito del contratto, che 
intendesse esporre o produrre. 
 

25. FORO COMPETENTE. 
Il Foro competente per qualsiasi controversia che possa discendere dall’esecuzione o dall’interpretazione delle norme del presente 
appalto è quello di Brescia. 
 

26. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Qualora i concorrenti avessero la necessità di acquisire dei chiarimenti in merito alla procedura di gara, potranno inviare, quesiti al 
tramite piattaforma SINTEL Il competente Ufficio provvederà entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del quesito a formulare una 
risposta scritta stesso mezzo. Tutti i quesiti e tutte le relative risposte saranno pubblicate in forma anonima sul sito del’A.S.S.T. della 
Franciacorta. 
Eventuali comunicazioni con la stazione appaltante sono ammesse unicamente in forma scritta ed all’interno dei tempi della 
procedura di affidamento. 
Si precisa cha ai sensi dell’articolo 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, sono posti a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici gli 
oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
Chiari, ….. 
 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Geom. Giuseppe Bardi 

 
 
 
 
Allegati: 
- DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
- DGUE – Documenti di Gara Unico Europeo  
- DISCIPLINARE DI INCARICO 
- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
- DICHIARAZIONE TITOLI DI STUDIO 
- DICHIARAZIONE PER SOCIETA’ 
- PATTO INTEGRITA’ 
- MODELLO SUBAPPALTO 
- SCHEDA OFFERTA ECONOMICA 
 



CARTA INTESTATA 

MARCA DA BOLLO € 16.00 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Spett.le 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

della Franciacorta 
V.le Mazzini, 4 

25032 CHIARI (BS) 

 

Oggetto:  AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E REDAZIONE DEL PIANO 

DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DELL’INTERVENTO DI 

“SOPRAELEVAZIONE ATTUALE RADIOLOGIA CON ADEGUAMENTO 

SICUREZZA ANTINCENDIO E SICUREZZA SISMICA - P.O. ISEO” 

 

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 ________________________,  

 

forma giuridica come:  

libero professionista singolo o associato, di cui all’articolo 46, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 

50/2016;  

ovvero  

società di professionisti, di cui all’articolo 46, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016;  

ovvero  

società di ingegneria, di cui all’articolo 46, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016;  



ovvero  

raggruppamento temporaneo, di cui all’articolo 46, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 50/2016;  

ovvero  

consorzio stabile di società di professionisti e di ingegneria, di cui all’articolo 90, comma 1, 

lettera g bis) del codice;  

Chiede/chiedono 

di partecipare alla procedura in oggetto indicata.  

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,  
 

DICHIARANO E/O ATTESTA 

1) FORMA GIURIDICA  

a) nel caso di professionisti associati: 
a1) che lo studio associato è composto dai seguenti soggetti (indicare i nominativi, le qualifiche 

professionali, i luoghi e le date di nascita): 
 

Nominativo Luogo di nascita Data di nascita Qualifica 
    
    
    

 

oppure  

b) nel caso di società di professionisti:  
b1) che i soci, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, sono i 

seguenti (indicare i nominativi, la carica ricoperta, i luoghi e le date di nascita): 

 

Nominativo Luogo di nascita Data di nascita Carica Ricoperta 
    
    
    

 

nel caso di società in nome collettivo, indicare i soci e i direttori tecnici; nel caso di società in 

accomandita semplice, indicare i soci accomandatari e i direttori tecnici; negli altri tipi di società e 

per i consorzi, indicare gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i direttori tecnici;  

 

b2) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. (in proposito si rinvia all’allegato “C” che dovrà 

essere debitamente compilato e sottoscritto);  

 

oppure  

 

c) nel caso di società di ingegneria:  
c1) che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i direttori tecnici sono i seguenti 

(indicare i nominativi, la carica ricoperta, i luoghi e le date di nascita): 

 
Nominativo Luogo di nascita Data di nascita Carica Ricoperta 

    
    



    
 

c2) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. all’art. 3 del Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.254 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (in proposito si 

rinvia all’allegato “C” che dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto);  

 

oppure  

 

d) nel caso di consorzi:  
d1) che il consorzio è composto dalle seguenti società: (indicare la forma giuridica, la ragione 

sociale completa e la sede): 

 

Forma Giuridica Ragione Sociale Sede 
   
   
   

per ognuna delle sopraelencate ditte, diverse da quella oggetto della presente dichiarazione, 

dovranno essere singolarmente compilati e sottoscritti i rispettivi modelli di dichiarazione modello  

“A”, da parte dei soggetti interessati: 

 

d2) che le società consorziate hanno stabilito di operare in modo congiunto e che le stesse hanno 

operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a 

cinque anni; 

  

d3) che le società consorziate non fanno parte di altri consorzi stabili;  

 

oppure  

 

e) nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti:  
e1) che il raggruppamento temporaneo è composto dai seguenti soggetti: (indicare funzione, 

ragione sociale/nominativo, sede): 

 
Capogruppo 

Mandante 
Ragione 

Sociale/Nominativo 
Sede Funzione 

    
    
    

 

 
e2) nel caso di raggruppamento non ancora costituito: che in caso di aggiudicazione sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 

_________________________________________________________________________;  

 

 

2) ISCRIZIONE NEI REGISTRI  
a1) che i dati inerenti al possesso dei requisiti di ordine professionale (titolo di studio, iscrizione 

all’Albo/Ordine professionale, abilitazioni), del/i sopra elencato/i professionista/i sono i seguenti: 

 
Titolo Cognome e Nome Titolo di studio 

(istituzione e data di 

conseguimento) 

Albo/Ordine - 

Provincia 
Numero e data 

iscrizione 
Abilitazione (istituzione 

e data di 

conseguimento) 
      

      

      



(unitamente al presente modello si rimanda al modello C da compilare e sottoscrivere debitamente)  

 
b) (se ricorre il caso) che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 

___________________________________,  

(per le imprese con sede in altro Stato indicare il corrispondente competente albo o lista ufficiale 

dello Stato di appartenenza) per l’attività ______________________________________________  

_______________________________________________________________________________,  

numero di iscrizione __________________________________________________________,  

data di iscrizione _____________________________________________________________,  

durata della ditta – data termine: ________________________________________________,  

forma giuridica ______________________________________________________________;  

che nel registro imprese c/o la camera di commercio risultano iscritti ed attualmente in carica: 

(indicare: titolare di ditta individuale ovvero tutti i soci di società in nome collettivo ovvero tutti i 

soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché tutti gli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza, tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali e tutti i 

direttori tecnici): 

 

Nominativo Luogo di nascita Data di nascita Qualifica 

    
    
    

 

A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni 

mendaci  

 

DICHIARA 

 
1. (eventuale, qualora relativo alla propria fattispecie) che la Ditta è iscritta al registro delle ditte 

presso la C.C.I.A.A. di: ______________________________________, numero d’iscrizione 

____________ n.registro ditte o rep. econom. Amm.vo _________________, data di iscrizione 

____________________ durata della ditta/data termine_________________________, forma 

giuridica_______________________, per l’attività inerente all’oggetto della presente (rimane nella 

facoltà del dichiarante di allegare copia del Certificato della Camera di Commercio).  

2. indica:  

 

a) il domicilio fiscale ______________________________________________________________, 

il codice fiscale ____________________________, la partita IVA __________________________, 

l’indirizzo di PEC_______________________________, email ____________________________, 

il numero di fax _______________ il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del 

Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;  

b) che gli uffici competenti sono:  

INARCASSA ________________________________codice: __________________________  



Altro Ente Previdenziale_________________________codice:__________________________  

l’Agenzia delle Entrate competente ha sede in (specificare indirizzo) ____________________;  

 
3. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;  

 

5. di assumere in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art.3 della legge n.136/2010 e s.m.i., pertanto, di comunicare gli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

esso, fermo restando che l'inosservanza degli obblighi previsti comporterà la risoluzione per 

inadempimento contrattuale;  

 

6. dichiara l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e 

di non essere incorsi, ai sensi della vigente normativa, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 

amministrazione;  

 

7. dichiara la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 di cui al Decreto 2 dicembre 2016, n. 

263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispettivamente in caso di Società di 

Professionisti o di Società di Ingegneria; 

 

8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 

di gara, nel disciplinare di gara e nello schema di disciplinare di incarico;  

 

9. indica la categoria dell’impresa (categoria: micro impresa, piccola impresa, media impresa, 

grande impresa) ai fini dell’applicazione delle previsioni di cui all’art. 13 della legge n. 180/2011 e 

s.m.i. (se pertinente alla propria fattispecie) ____________________________________________;  

 

10. Dichiara l’inesistenza di provvedimenti a proprio carico che comportano decadenza, divieti o 

sospensioni dall’Albo Professionale;  

 

11. Dichiara di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza 

delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;  

 

12. Dichiara di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l’incarico, le attività 

professionali ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico medesimo;  

 

13. Dichiara di accettare senza condizione o riserva alcuna l’Allegato Patto di Integrità, del quale ne 

ha preso debita visione;  

 

14. Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente 

procedura. 

 

15. Dichiara che la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche è 

……….. 

 

Luog, data e firma 
La presente domanda deve essere resa: 

 

- in caso di liberi professionisti singoli o associati (art. 46, comma 1 lett. a, del D.lgs. n. 50/2016: dal singolo 

professionista o da tutti i professionisti associati;  



- in tutti i casi di società: dal legale rappresentante;  

- in caso di riunione di professionisti (art. 46, comma 1, lett. e, del D.lgs. n. 50/2016): da tutti i professionisti riuniti;  

- in caso di consorzi (art. 46, comma 1, lett. f, del D.lgs. n. 50/2016): da tutti i Legali Rappresentanti delle società 

consorziate. 



 

DICHIARAZIONE TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI 

 

La presente dichiarazione deve essere resa da ciascun componente del gruppo di professionisti 

che svolgerà i servizi da affidare. 
 

Oggetto:  AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E REDAZIONE DEL PIANO 

DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DELL’INTERVENTO DI 

“SOPRAELEVAZIONE ATTUALE RADIOLOGIA CON ADEGUAMENTO 

SICUREZZA ANTINCENDIO E SICUREZZA SISMICA - P.O. ISEO” 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________ nato a ________________ 

_________________________________________________________ il ____________________ 

residente in __________________ via __________________________ CAP _________________ 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole del fatto che, in caso di 

mendace dichiarazione verranno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R., 

le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e 

dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ai 

pubblici appalti  

 

 

DICHIARA 
 

  

-  Di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________ 

conseguito presso: _________________________________________in data: _______________ 

 

-  Di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di: ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

conseguita presso: _________________________________________ in data: ______________ 

 

-  Di essere abilitato alla progettazione strutturale in quanto _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

- Di essere iscritto all’Albo/Ordine: __________________________________________________ 

della provincia di: ______________________________ numero di iscrizione: ______________ 

data di iscrizione: _________________________________ 

 



- Di essere in possesso dell’abilitazione al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili temporanei o mobili ai 

sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008, indicare gli estremi ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

- Di essere iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno (articolo 16 del decreto 

legislativo 8 marzo 2006, n. 139), per la progettazione antincendio, indicare gli estremi _______ 

_____________________________________________________________________________ 

 

- Di essere abilitato all’attività di certificazione energetica degli edifici e degli impianti (D.P.R. 16 

aprile 2013 n. 75), indicare gli estremi ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

- Di essere iscritto all’Ordine dei Geologi della regione ______________________________ 

numero di iscrizione: ______________ data di iscrizione: __________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, che i 

dati personali raccolti, sopra riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente per tale scopo. E’ informato, altresì, che i diritti esercitabili sono quelli di cui alla 

suddetta normativa.  

 

 

Luogo e data __________________ 

 

 

Firma __________________ 



 

DICHIARAZIONE PER SOCIETA’ 

 

 

 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta:  

1) dal legale rappresentante della società di professionisti;  

2) dal legale rappresentante della società di ingegneria;  

3) Relativamente ai Consorzi Stabili di Società di professionisti e di Società di Ingegneria, 

ciascun consorziato dovrà dichiarare, a seconda della propria fattispecie, i requisiti previsti 

per le società di professionisti ovvero per le società di ingegneria  
 

 

 

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 _______________________________________, fax _____________________  

e-mail ___________________________________, C.F./partita IVA,________________________,  

 

forma giuridica come:  

 

� società di ingegneria;  

 

ovvero  
 

� società di professionisti;  

 

dello studio/società/consorzio stabile/r.t.p. ____________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________ 

con codice fiscale Partita IVA _______________________________________ 

 



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, 

 

DICHIARA/DICHIARANO: 

 

In caso di Società di professionisti:  
 

� Società di Ingegneria:  

 

- che il nominativo, dati anagrafici, titolo di studio, numero e data iscrizione Albo e permanenza a 

tutt’oggi dell’iscrizione all’Albo del/dei Direttore/i Tecnico/i è di seguito indicato/i:  

 

Nome e Cognome _________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ il __________________ 

residente in _________________________________ (Prov. ___) via ________________________  

Fax: ____________________ e – mail  ________________________________________________  

Pec ____________________________________________________________________________  

Cod. fisc. ____________________________ Part.Iva ____________________________________ 

(eventualmente) con Studio professionale in via _________________________________________  

titolo di studio _______________________ conseguito il _________________________________ 

presso l’Università di _______________________________, iscrizione all’Ordine _____________  

della Provincia di __________________________ n. iscrizione ___________ data _____________ 

che le funzioni svolte dal predetto soggetto sono di seguito indicate: funzioni di collaborazione alla 

definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni 

svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.  

________________________________________________________________________________________________  

 

 

Nome e Cognome _________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ il __________________ 

residente in _________________________________ (Prov. ___) via ________________________  

Fax: ____________________ e – mail  ________________________________________________  

Pec ____________________________________________________________________________  

Cod. fisc. ____________________________ Part.Iva ____________________________________ 

(eventualmente) con Studio professionale in via _________________________________________  

titolo di studio _______________________ conseguito il _________________________________ 

presso l’Università di _______________________________, iscrizione all’Ordine _____________  



della Provincia di __________________________ n. iscrizione ___________ data _____________ 

che le funzioni svolte dal predetto soggetto sono di seguito indicate: funzioni di collaborazione alla 

definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni 

svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.  

 

 

 

Nome e Cognome _________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ il __________________ 

residente in _________________________________ (Prov. ___) via ________________________  

Fax: ____________________ e – mail  ________________________________________________  

Pec ____________________________________________________________________________  

Cod. fisc. ____________________________ Part.Iva ____________________________________ 

(eventualmente) con Studio professionale in via _________________________________________  

titolo di studio _______________________ conseguito il _________________________________ 

presso l’Università di _______________________________, iscrizione all’Ordine _____________  

della Provincia di __________________________ n. iscrizione ___________ data _____________ 

che le funzioni svolte dal predetto soggetto sono di seguito indicate: funzioni di collaborazione alla 

definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni 

svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.  

 

 

indica di seguito l’organigramma di cui all’art. 3 del Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l’indicazione delle rispettive specifiche competenze e 

responsabilità:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



Società di Professionisti:  

 

indica di seguito l’organigramma di cui all’art. 2 del Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti con l’indicazione delle rispettive specifiche competenze e 

responsabilità:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data ______________ 

 

Firma/Firme ______________ 
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Allegato 1) 
 
Oggetto: PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE 
LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL’ALL. A1 ALLA L.R. N. 27 
DICEMBRE 2006, N. 30 
 

 
Articolo 1 
Principi  

 
1. Il Patto di integrità è un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori 

economici che, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190, 
vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il 
verificarsi di fenomeni corruttivi e a promuovere comportamenti eticamente 
adeguati. 

2. Per le definizioni normative relative alla materia dei contratti pubblici si rinvia 
all’art. 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

 
 

Articolo 2 

Ambito e modalità di applicazione 

 
1. Il presente Patto di Integrità disciplina i comportamenti tenuti dagli operatori 

economici e dai dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema 
regionale di cui all’All. A1 della l.r. n. 27 dicembre 2006, n. 30, nell’ambito delle 
procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di 
cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione delle Stazioni 
appaltanti e degli operatori economici individuati al comma 1 ad improntare i 
propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché 
l’espresso impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a 
non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 
ricompensa, vantaggio o beneficio indebito. 

3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla 
Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all’All. A1 alla l.r. 
27 dicembre 2006 n.  30.  L’espressa accettazione dello stesso costituisce 
condizione di ammissione alle procedure di gara, a tutte le procedure negoziate 
e agli affidamenti anche di importo inferiore a 40.000 euro, nonché per 
l’iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico. Tale condizione deve essere 
esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d’invito. 

4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale 
rappresentante dell’operatore economico concorrente, deve essere allegata 
alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di 
affidamento o dell’iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel.  Per i consorzi 
ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o 
partecipanti al raggruppamento o consorzio. 
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Articolo 3  

Obblighi dell’operatore economico 

 
1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare 

nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 
2. L’operatore economico si impegna a: 

a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati 
con i subcontraenti; 

b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di 
aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla 
mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del 
contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi 
compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di 
facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; 

c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva 
concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, 
rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase 
esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga 
successivamente. 

3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con  riferimento  alla  specifica  
procedura  di  affidamento  o  iscrizione  all’Elenco Fornitori Telematico, di non 
avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della 
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli 
artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 
e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel 
pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e 
non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti 
la concorrenza. 

4.  Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in 
fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa 
esecuzione dei contratti aggiudicati.  

5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico 
sottoscrive il presente Patto di Integrità. 

6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a 
rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo 
diverso accordo tra le parti. 
 
 

 
 

Articolo 4 
Procedure e adempimenti della Stazione appaltante 

 
1. La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale a 
vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del 
contratto e responsabile della violazione di detti principi, in particolare, qualora sia 
accertata la violazione dei precetti contenuti all’art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.  
62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) o dei precetti 
del proprio Codice di comportamento. 



 

 

3 

 

 
 
 
 

Articolo 5 
Violazione del Patto di Integrità  

 
1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di 

verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l’operatore 
economico interessato. 

2. La violazione da parte dell’operatore  economico,  sia  in  veste  di  concorrente  
che  di aggiudicatario, di uno degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, 
comporta: 
a. l’esclusione   dalla   procedura   di   affidamento   e   l’escussione   della   

cauzione provvisoria; 
b. qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase successiva 

all’aggiudicazione e durante l’esecuzione contrattuale, l’applicazione di una 
penale sino al 5% del valore del contratto, e/o la revoca dell’aggiudicazione, o 
la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, del 
contratto eventualmente stipulato e l’escussione della cauzione provvisoria o 
definitiva. L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione 
del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, 
quali indicati dall’art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010.  

3. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante. 
4. La Stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e la trasparenza qualsiasi atto del candidato o dell’offerente che integri 
tentativo influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di 
affidamento o l’esecuzione dei contratti. 

5. Il candidato o l’offerente segnalano al Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e la trasparenza della Stazione appaltante qualsiasi atto posto in essere 
da dipendenti della Stazione appaltante o da terzi volto a influenzare, turbare o 
falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l’esecuzione dei contratti, 
e, laddove ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all’Autorità 
giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne. 
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MODELLO SUBAPPALTATORI 

(ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/16) 

 

 
Oggetto:  AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E REDAZIONE DEL PIANO DI 

SICUREZZA E COORDINAMENTO DELL’INTERVENTO DI “SOPRAELEVAZIONE 

ATTUALE RADIOLOGIA CON ADEGUAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO E 

SICUREZZA SISMICA - P.O. ISEO” 

 
Dichiarazione da rilasciare nel caso in cui la ditta partecipante intende avvalersi del subappalto, in caso di 

aggiudicazione. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………. 

 

nato a……………………………………………………… il ……………………………………………. 

 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………….. 

 

e quindi di legale rappresentante della ditta……………………………………………………………….. 

 

con sede legale in ……………………………………………………………… cap …………………….. 

 

Via………………………………….n°………Tel: ………………………….Fax ……………………….. 

 

e sede amministrativa in …………………………………………………….. cap ………………………… 

 

Via………………………………….n°………Tel: ………………………….Fax ………………………… 

 

Codice Fiscale………………………………………………….,.Partita Iva ………………………………. 

 

INTENDE SUBAPPALTARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE 

 

 le seguenti attività e/o i seguenti servizi: 

 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  

corrispondenti al ...........% dell’intero ammontare dell’appalto. 

A tale scopo il sottoscritto si obbliga: 

 a richiedere successivamente all’aggiudicazione, mediante istanza scritta, l’autorizzazione al 

subappalto 

 a depositare, almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni, la 

seguente documentazione: 

 il contratto di subappalto in copia autentica  
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 dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a 

norma dell’art. 2359 cc con il titolare del subappalto, anche in caso in caso di partecipazione 

in RTI, società o consorzio; 

 la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione 

previsti dal D.Lgs. 50/2016 per la prestazione subappaltata (se richiesti); 

 la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016; 

 la dichiarazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici ai sensi 

dell’art. 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 

 eventuale richiesta di pagamento diretto al subappaltatore da parte della Stazione Appaltante 

nei casi di cui all’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 

 

 

 (Località e data) ……………………………………….. 

 

 

 

 

                                   FIRMA 

      _____________________________________ 
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