
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO AGLI 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA 
RICONVERSIONE DI PARTE DELLO STABILE DI NOZZA DI VESTONE IN 
CASA DELLA COMUNITÀ -AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETT. A) DELLA L. 
120/2020 – CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE.

IL DIRETTORE GENERALE – Mario Nicola Francesco Alparone

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5198 del 07/09/2021

Coadiuvato da:

Direttore Amministrativo - Valentina Elena Margherita Berni
Direttore Sanitario f.f. – Emanuela Marinello
Direttore Sociosanitario - Roberta Brenna



PREMESSO che:
- la DGR n. XI/4811 del 31.05.2021 ha definito le linee di sviluppo della LR n. 23/2015 con 

riferimento alla valutazione di AGENAS e agli obiettivi del PNRR, che dà priorità al potenziamento 
dell’offerta territoriale di prossimità attraverso la costituzione delle Case della Comunità, Centrali 
operative territoriali e Ospedali di Comunità;

- il Polo Territoriale della ASST sarà articolato in Distretti, all’interno di ognuno dei quali sono 
previste le Case della Comunità, prioritariamente rivolte ai malati affetti da patologie croniche e 
quindi dotate di team professionali multidisciplinari, gli Ospedali di Comunità, strutture di ricovero 
di cure intermedie a bassa intensità clinica, dotate di norma dai 15 ai 20 posti letto a gestione 
prevalentemente infermieristica e le Cot, avente funzione di coordinamento della presa in carico 
della persona e di raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali;

- questa ASST ha effettuato la ricognizione dei siti idonei individuando una mappa delle collocazioni 
delle Unità di Offerta della Medicina Territoriale, la dimensione, la disponibilità del compendio 
immobiliare, i servizi da inserire, l’organico previsto oltre al costo dell’intervento per la 
realizzazione dei lavori per ristrutturare, ampliare o costruire i nuovi Ospedali di Comunità, le nuove 
Case di Comunità e le nuove Cot, provvedendo altresì alla condivisione delle stesse con ATS 
Brescia e con la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia;

- al fine dare attuazione a quanto sopra premesso, in ottemperanza al “Piano nazionale di ripresa e 
resilienza - missione 6c1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria 
territoriale” di cui alla fase n. 1, in adempimento ai contenuti della la DGR n. XI/5373 del 
11/10/2021, sono stati programmati interventi di ristrutturazione edilizia pesante, che prevedono 
risorse ingenti e tempistiche vincolanti secondo i dettami europei;

CONSIDERATA parallelamente la necessità per questa ASST di dover dare attuazione a quanto indicato 
nell’art. 36 c. 4 delle LR 22/2021 del 14/12/2021 la quale prevede che il quaranta per cento degli Ospedali di 
Comunità e delle Case di Comunità deve essere realizzato entro il 2022, con l’obiettivo di riuscire ad erogare 
in tempi brevi una serie di servizi multidisciplinari, nelle more della realizzazione di veri e propri interventi 
di ristrutturazione pesante;

PRESO ATTO che per raggiungere tale obiettivo è stata individuata, tra le altre, la struttura di Nozza di 
Vestone, nella quale è possibile effettuare una riconversione di parte dello stabile al fine di attivare i servizi 
della Casa della Comunità nei tempi previsti dalla norma, attraverso la realizzazione di interventi di 
manutenzione straordinaria minimali (intervento denominato Fase 1);

RICHIAMATA la nota inviata con prot. n. 13593/22 del 07/04/2022 a Regione Lombardia Direzione 
Generale Welfare  “Programma di realizzazione delle Case di Comunità (CdC) e degli Ospedali di Comunità 
(OdC) – Mission 6C1 PNRR ASST del Garda: Revisione a seguito indisponibilità sede Montichiari” nella 
quale viene riscontrato che per le strutture territoriali site a Nozza, poiché con DGR XI/4928 è stato 
finanziato il miglioramento sismico del presidio ove insiste la Casa della Comunità e l’Ospedale di 
Comunità, nel 2023 contestualmente ai lavori di messa in sicurezza antisismica dell’edificio, si eseguirà 
l’intervento di realizzazione dell’Ospedale della Comunità e di riqualifica della Casa della Comunità 
(intervento denominato Fase 2); 



DATO ATTO che con Delibera n. 365 del 09/05/2022 è stato affidato l’appalto dei servizi di ingegneria e 
architettura aventi ad oggetto la progettazione definitiva/esecutiva – coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione – direzione lavori per gli interventi di manutenzione straordinaria per la 
riconversione di parte dello stabile di Nozza di Vestone in Casa della Comunità, Studio Tecnico Saramondi 
ing. Michele via Garibaldi 130 25080 Calvagese della Riviera (BS) P.IVA 02008750982 CF: 
SRMMHL71H02D284W, iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. 3135;

RICHIAMATO il contratto di appalto firmato il 15/06/2022, con il quale le parti hanno formalizzato il 
discendente rapporto contrattuale;

VISTO il progetto relativo all’intervento di cui trattasi redatto dalla società di progettazione Studio Tecnico 
Saramondi ing. Michele e segnatamente il progetto definitivo/esecutivo, consegnato ed acquisito al 
protocollo aziendale  n. 26420/22 del 07/07/2022, integrato il 14/07/2022 con prot. 27538/22 a seguito di  
verifica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, del D.Lgs. n. 50/2016, effettuata dal Responsabile Unico del 
Procedimento dei Lavori di cui trattasi, Francesca Notartomaso, Dirigente dell’U.O.C. Logistica dei Beni e 
Servizi - U.O.S. Gestione Tecnico e Patrimoniale dei Beni, giusto verbale del 14/07/2022;

VISTO l’atto di validazione del 14/07/2022, contenente la validazione del progetto definitivo/esecutivo ai 
sensi dell’art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, condotta a cura del Responsabile Unico del Procedimento dei 
lavori come sopra nominato, Francesca Notartomaso, che si è espressa con parere favorevole alla sua 
approvazione;

PRESO ATTO che il progetto definitivo/esecutivo, agli atti di questa amministrazione, prevede un 
complessivo importo del quadro tecnico economico pari       ad € 170.000,00 così suddivisi:

1) Importo a base di gara  € 113.927,74
a) lavori a base d'asta: € 111.693,86  

b) opere per la sicurezza non soggette a ribasso € 2.233,88  

2) Somme a disposizione  € 56.072,27 
a) spese tecniche € 19.505,30  

b) collaudo € 1.100,00  

c) cassa nazionale 4% € 824,21  

d) imprevisti e arrotondamenti € 4.864,16  

e) I.V.A. su (2a) + 2b)+2c)) al  22% € 4.714,49  

f) I.V.A.  22% sui lavori € 25.064,10  

Totale complessivo 1) + 2)  € 170.000,00



PRESO ATTO dell’esito dell’indagine di mercato, pubblicata sul sito aziendale fino al 06/07/2022, 
finalizzata all’individuazione di almeno 3 operatori economici da invitare alla successiva procedura di 
affidamento diretto ai sensi dall’articolo 1 c. 2 lett. a) della Legge 120/2020 e ss.mm.ii., che verrà 
aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, per i lavori di manutenzione cui trattasi;

VALUTATO quindi di autorizzare, ai sensi dell’articolo 1 c. 2 lett. a) della Legge 120/2020 e ss.mm.ii., 
l’avvio della procedura di affidamento dell’appalto di lavori in oggetto, da aggiudicarsi mediante 
affidamento diretto con acquisizione di almeno 3 offerte, da espletarsi su piattaforma della Regione 
Lombardia SINTEL, applicando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
VISTO lo schema del disciplinare di gara predisposto dall’U.O.C. Logistica dei Beni e Servizi - U.O.S. 
Gestione Tecnico e Patrimoniale dei Beni allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante 
e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, Francesca Notartomaso, che ai sensi del 
Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la 
completezza;

VISTA la proposta del Responsabile U.O.C. Logistica dei Beni e dei Servizi f.f., Matteo Marcotti, che attesta 
la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario f.f., dal Direttore Socio Sanitario e 
dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati: 

1. di approvare il progetto definitivo/esecutivo, agli atti di questa amministrazione,che prevede un 
complessivo importo del quadro tecnico economico pari   ad € 170.000,00 così suddivisi: 

1) Importo a base di gara  
a) lavori a base d'asta: € 111.693,86  

b) opere per la sicurezza non soggette a ribasso € 2.233,88  

€ 113.927,74

2) Somme a disposizione  
a) spese tecniche € 19.505,30  



b) collaudo € 1.100,00  

c) cassa nazionale 4% € 824,21  

d) imprevisti e arrotondamenti € 4.864,16  

e) I.V.A. su (2a) + 2b)+2c)) al  22% € 4.714,49  

f) I.V.A.  22% sui lavori € 25.064,10  

€ 56.072,27 

Totale complessivo 1) + 2)  € 170.000,00

2. di dare atto che la spesa stimata per un importo complessivo di € 170.000,00 è garantita mediante 
utilizzo dei fondi indistinti destinati da Regione Lombardia all’ASST Garda dalla DGR n. 
XI/6027/2022 e sarà registrata nella contabilità aziendale del 2022 al conto patrimoniale “altri costi 
pluriennali da ammortizzare”;

3. di rimandare gli effettivi impegni di spesa al successivo provvedimento di aggiudicazione dei lavori;

4. di procedere ad accantonare, mediante successivo atto, la quota derivante dal disposto dell'art. 113 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che sarà calcolata sulla base degli indirizzi regionali recepiti 
mediante apposito regolamento aziendale;

5. di confermare la nomina dell'ing. Francesca Notartomaso, Dirigente Tecnico dipendente presso 
l’U.O.C. Logistica dei Beni e Servizi - U.O.S. Gestione Tecnico e Patrimoniale dei Beni, quale 
Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori per la realizzazione delle opere per gli 
interventi di manutenzione straordinaria per la riconversione di parte dello stabile di Nozza di 
Vestone in Casa della Comunità e di individuare, quale supporto in tale funzione, per la parte 
amministrativa Nicole Arici e per la parte tecnica Massimo Amonti e Giovanni Pradini;

6. di approvare lo schema di disciplinare di gara predisposto dall’U.O.C. Logistica dei Beni e Servizi - 
U.O.S. Gestione Tecnico e Patrimoniale dei Beni, ivi allegato che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, al fine di recepirne integralmente i contenuti;

7. di autorizzare, ai sensi dell’articolo 1 c. 2 lett. a) della Legge 120/2020 e ss.mm.ii., l’avvio della 
procedura di affidamento dell’appalto di lavori in oggetto, da aggiudicarsi mediante affidamento 
diretto con acquisizione di almeno 3 offerte, da espletarsi su piattaforma della Regione Lombardia 
SINTEL, applicando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso

8. di pubblicare la successiva procedura di affidamento sulla piattaforma della Regione Lombardia 
SINTEL sul sito https://www.sintel.regione.lombardia.it;

9. di dare mandato all’U.O.C. Logistica dei Beni e Servizi per la comunicazione del presente 
provvedimento a tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di 
competenza;

https://www.sintel.regione.lombardia.it/


10. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 
della L.R. 33/2009;

11. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Mario Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo - Valentina Elena Margherita Berni
Direttore Sanitario f.f – Emanuela Marinello
Direttore Sociosanitario - Roberta Brenna
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DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO 

 

TIPO DI PROCEDURA:  Affidamento diretto  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta prezzo più basso  

 RIFERIMENTO NORMATIVO: dall’articolo 1 c. 2 lett. a) della Legge 120/2020 e ss.mm.ii. 

 SCADENZA: ore __________ del ___________ 

 

 

 

OGGETTO: affidamento diretto, ai sensi dell’ dall’articolo 1 c. 2 lett. a) della Legge 120/2020 e ss.mm.ii., per 

affidamento lavori di INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA 

RICONVERSIONE DI PARTE DELLO STABILE DI NOZZA DI VESTONE IN CdC - AI 

SENSI DELL’ART. 1 c. 2 lett. a) DELLA L. 120/2020 

 

CUP - _________________-CIG __________________ 

Importo complessivo posto a base di affidamento: € 113.927,74 di cui €  2.233,88 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa 

 

OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE 

 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

PER LA RICONVERSIONE DI PARTE DELLO STABILE DI NOZZA DI VESTONE IN CdC” sulla base 

del progetto definitivo/esecutivo, approvato con Delibera del Direttore Generale  n.        del              , finanziato ai 

sensi della DGR n. XI/6027/2022. 

L’importo totale dell’appalto è di € 113.927,74 (centotredicimilanovecentoventisette/74) oltre IVA così come ripor-

tato nella seguente tabella: 

 

 

Lavorazione Categoria/Classifica Importo (€) 

Impianti Elettrici OS30  €  55.251,40 

Opere edili e tinteggiature OG 1  €  56.442,46 

Importo totale dell’appalto a base d’asta   € 111.693,86 

Oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso        € 2.233,88 

Importo a base di AFFIDAMENTO   € 113.927,74 

 

 

L’importo soggetto a ribasso è pari a  € 111.693,86 (centoundicimilaseicentonovantatre/86). 
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A. INFORMAZIONI GENERALI 

 

A.1 MANIFESTAZIONEDI INTERESSE  

La manifestazione di interesse inerente l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per la ricon-

versione di parte dello stabile di Nozza di Vestone in CdC è stata pubblicata sul sito aziendale dal giorno 

21/06/2022 al giorno 06/07/2022.  

 

A.2  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 

L’affidamento in oggetto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso.  

 

L’Amministrazione aggiudicatrice valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse secondo i principi 

ed il procedimento di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il contratto sarà stipulato nelle forme di rito utilizzando lo schema fornito dall’Azienda Socio-Sanitaria Ter-

ritoriale del Garda e la stipula avverrà, in linea di massima, entro 60 giorni dall’avvenuta efficacia 

dell’aggiudicazione e tuttavia non prima che siano trascorsi 35 giorni dalla comunicazione ai controinteres-

sati dei risultati dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.76 del Codice dei Contratti. E’ fatta salva l’eventuale 

esigenza di esecuzione anticipata del contratto, nel caso in cui si manifestasse l’esigenza, ai sensi dell’art. 

32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e art. 8 c. 1 lett. a) della L. 120/2020. 

Tutte le spese relative alla stipula del contratto sono ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario. 

Per le eventuali controversie in fase di aggiudicazione, il foro competente è quello di Brescia. 

A.3  OPERATORI ECONOMICI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i sog-

getti indicati nell’art. 45, comma 2 del Codice dei Contratti. 

 

Ai sensi dell’art.48, comma 7 del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di 

un R.T.I. o di consorzio ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un R.T.I. o di un con-

sorzio. 

 

I R.T.I. (costituiti o costituendi), i consorzi ordinari (costituiti o costituendi), le aggregazioni tra le Imprese 

aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare l’Impresa mandataria e le Imprese mandanti, spe-

cificando le parti e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti l’R.T.I. o il 

consorzio ordinario, le aggregazioni tra le Imprese aderenti al contratto di rete i G.E.I.E., mediante la com-

pilazione del DGUE. 

 

Ai sensi del medesimo art. 48, comma 7 del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società 

cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, sono tenuti ad indicare, in sede di of-

ferta, per quali consorziati il consorzio concorre, ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di par-

tecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla procedu-

ra sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art.353 del codice 

penale, mediante la compilazione del DGUE. 
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Ai sensi dell’art.48, comma 9 e 10 del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modi-

ficazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante 

dall’impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall’art.48. comma 18 e 19 del Codice dei 

Contratti. 

Ai sensi dell’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 (convertito, con modificazioni, dall’art.1 della L. 30 lu-

glio 2010 n.122), gli operatori economici aventi sede, residenza e domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 

“black list”, di cui al D.M. del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla 

presente procedura, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del Ministro dell’Economia e delle Fi-

nanze del 14 dicembre 2010, mediante la compilazione del DGUE – Documentazione Amministrativa. 

 

Per partecipare alla procedura in oggetto, i soggetti interessati dovranno possedere i requisiti minimi di par-

tecipazione di seguito indicati: 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

L’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale e dei re-

quisiti di capacità economico-finanziaria, di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa. 

 

In sede di offerta, l’operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti mediante la presen-

tazione del Documento di Gara Unico Europeo (di seguito DGUE) di cui all’art. 85 del Codice dei Contrat-

ti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, utilizzando il modello allegato al presen-

te Disciplinare. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice dei Contratti, la stazione appaltante può altresì chiedere agli ope-

ratori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti comple-

mentari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura 

medesima. 

Ai sensi del medesimo art. 85, comma 5 del Codice dei Contratti, prima dell’aggiudicazione dell’appalto, la 

stazione appaltante richiederà all’aggiudicatario, nonché al soggetto che seguirà in graduatoria, di presenta-

re documenti complementari aggiornati. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 7 del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà dimostrare il possesso 

dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all’art. 86, comma 4 e 5 del Codice dei Contratti. 

Ai sensi dell’art. 80, comma 12 del Codice dei Contratti, in casi di falsa dichiarazione o falsa documenta-

zione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la docu-

mentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fat-

ti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione 

dell’operatore economico nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di procedura e 

dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, 

fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

 

I requisiti di partecipazione di ordine generale che devono essere posseduti dall’operatore economico a 

pena esclusione, sono i seguenti:  

o Insussistenza nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice dei Contrat-

ti; 

o Insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’art.80, comma 3 del Codice dei Contratti, 

delle cause di esclusione previste dall’art.80 del medesimo Codice dei Contratti; 

o Non ricorrenza del divieto di cui all’art.48, comma 7 del Codice dei Contratti; 
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o Insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art.53, comma 16 ter del D.Lgs.30 marzo 2001 

n.165 

o Non ricorrenza del divieto di cui all’art.24, comma 7 del Codice dei Contratti 

o Regolarità contributiva presso gli enti previdenziali 

 

I requisiti di idoneità professionale che devono essere posseduti dall’operatore economico a pena esclu-

sione, sono i seguenti: 

o Iscrizione alla Camera di Commercio; 

 

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa che devono essere posseduti 

dall’operatore economico a pena esclusione, sono i seguenti: 

 

1) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo 

dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rappor-

to tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurati-

vamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori co-

sì figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

3) adeguata attrezzatura tecnica. 

 

Oppure in sostituzione del punto precedente il possesso dell’attestazione SOA regolarmente autorizzata, in 

corso di validità, prevista dagli artt. 60 e seguenti del D.P.R. 207/2010, per la categoria OS30, OG1 classi-

fica I. 

 

Ulteriori dichiarazioni 

L’operatore economico dovrà dichiarare: 

o Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni nel bando di affidamen-

to, nel presente Disciplinare e nei suoi allegati; 

o Di essere pienamente edotto circa le modalità di utilizzo della piattaforma telematica (SINTEL) e di a-

ver preso atto ed accettato le singole clausole in esso contenute; 

o Di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati alla piatta-

forma telematica e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente proce-

dura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle 

operazioni effettuate; 

o Di possedere l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze avendo sede nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”; 

o Di essere in grado, ai sensi dell’art.85, comma 2 del Codice dei Contratti, di fornire, su richiesta della 

stazione appaltante e senza indugio, la documentazione di cui al citato art.85, comma 2 del Codice dei 

Contratti; 

o Di avere preso visione, mediante accesso alla piattaforma telematica di tutta la documentazione tecnica 

relativa alle attività oggetto dell’appalto resa disponibile dalla stazione appaltante; 

o Ai sensi dell’art.105, comma 4 lett. b) del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti in possesso 

dei requisiti di cui all’art.80 del Codice dei Contratti; 



5 

 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 
Sede Legale: 25015 Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce - Codice Fiscale e Partita IVA 03775660982 - www.asst-garda.it 

o Di accettare che, ai sensi dell’art.94, comma 2 del Codice dei Contratti, la stazione appaltante si riserva 

di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta, se ha accertato che tale offerta non 

soddisfa gli obblighi di cui all’art.30, comma 3 del Codice dei Contratti. 

o Di autorizzare la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui all’art.52 del Codice dei Con-

tratti all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piatta-

forma Telematica. 

 

Requisiti di partecipazione dei R.T.I., dei consorzi e operatori economici stranieri 

In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale dovranno essere, a pena di esclu-

sione, posseduti: 

- In caso di R.T.I., costituiti e costituendi e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti 

del R.T.I. e del consorzio; 

- In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra 

imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici dei servizi; 

- In caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E. 

Le ulteriori dichiarazioni di cui al capitolo precedente dovranno essere rese da tutti i soggetti interessati. 

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa dei R.T.I., dei consorzi e opera-

tori economici stranieri 

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 3, 83, comma 2 e 216, com-

ma 14, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E. di tipo orizzontale, i re-

quisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa devono essere posseduti dalla mandataria 

o dalla consorziata capofila, a seconda del caso, nella misura minima del 40% (quarantapercento); la re-

stante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate esecutrici, 

ciascuna nella misura minima del 10% (diecipercento), dell’importo dei lavori. La mandataria in ogni caso 

deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 3, 83, comma 2 e 216, com-

ma 14, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E. di tipo verticale, i requi-

siti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa devono essere posseduti, ai sensi dell’art.92, 

comma 3 del Regolamento, dalla mandataria nella categoria prevalente, mentre nelle categorie scorporate 

ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere 

e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte 

dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente. 

A pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E. di tipo misto, la mandataria deve 

possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata almeno al 40% 

dell’importo cui deve far fronte l’intera sub associazione orizzontale, mentre la mandante che assume 

l’esecuzione di lavorazioni della categoria prevalente deve possedere la qualificazione per la categoria per 

una classifica adeguata almeno al 10% dell’importo cui deve far fronte l’intera sub associazione orizzonta-

le, fermo restando la copertura dell’intero importo della categoria prevalente; 

L’importo della categoria scorporabile può essere coperto da più di una mandante a condizione che almeno 

una di esse sia qualificata per almeno il 40% dell’importo e le altre per il 10%, fermo restando la copertura 

dell’intero importo della categoria scorporabile. 

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47, comma 1, 83, comma 2 e 216, com-

ma 14, del Codice dei Contratti, in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzio-

ne e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-

organizzativa devono essere posseduti, ai sensi dell’art.94 del Regolamento. 
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Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia devono dimostrare di possedere i requisiti richie-

sti per la partecipazione alla procedura di affidamento secondo le modalità indicate nell’articolo 62 del Re-

golamento. 

 

A.4. AVVALIMENTO E SUBAPPALTO 

 

L'avvalimento è' ammesso ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 

Circa le attività oggetto di eventuale richiesta di subappalto si rinvia alle prescrizioni impartite dall’art. 105 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

 

B. NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

  

B.1  DOCUMENTI A BASE DELL’AFFIDAMENTO – CHIARIMENTI  

L’affidamento si svolgerà con l’ausilio della piattaforma informatica Sintel di Regione Lombardia  

https://www.sintel.regione.lombardia.it con invito ai fornitori registrati e qualificati per la stazione appal-

tante “Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda”. 

L’affidamento in questione verrà lanciata sulla piattaforma Sintel il giorno _______________ 

Per richiedere qualsiasi tipo di informazione e/o chiarimento sulla procedura gli operatori economici 

fornitori dovranno inviare richieste di chiarimento esclusivamente tramite la funzionalità presente in 

piattaforma “Comunicazioni della procedura” entro il giorno _______________ 

Il presente disciplinare contiene le norme integrative del citato avviso di manifestazione di interesse in or-

dine alle modalità di partecipazione all’affidamento, alle modalità di compilazione e presentazione 

dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione 

dell’appalto.  

Sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia è disponibile oltre il presente documento ogni documenta-

zione tecnica utile alla formulazione della propria offerta. 

Gli elaborati del progetto esecutivo saranno resi disponibili sulla piattaforma Sintel. Per le caratteristiche, la 

tipologia delle prestazioni oggetto della procedura, si rinvia alla documentazione allegata sulla piattaforma 

Sintel. 

 

Tutte le risposte di rilevanza generale saranno pubblicate esclusivamente tramite Piattaforma Sintel. 

 

Le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti “Modalità d’uso della piatta-

forma Sintel” e “Manuale operativo Utente Fornitore”, scaricabili dal suddetto sito Internet. 

Il presente disciplinare contiene le modalità di partecipazione alla procedura, che si articolano nelle opera-

zioni dettagliatamente indicate sulla piattaforma medesima. 

 

Si consiglia, comunque, di provvedere all’inserimento dell’offerta, ivi compresa la parte economica, alme-

no il giorno prima della data sopra indicata, al fine di evitare eventuali disguidi tecnici che si potessero ve-

rificare il giorno di scadenza. 

 

I Concorrenti, a pena di esclusione dalla procedura, dovranno inserire sulla piattaforma Sintel la docu-

mentazione informatica di offerta entro e non oltre il termine perentorio delle ore 

______________________del giorno________________. 

 

https://www.sintel.regione.lombardia.it/
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Per la predisposizione dell’offerta sulla piattaforma Sintel viene richiesto di seguire le indicazioni dalla 

stessa riportate ed in particolare: 

a) inserire nell’apposito campo “Busta Amministrativa” la documentazione di cui al successivo punto 

B.2 tramite un unico file compresso di tipo “zip”. Il file compresso, contenente i singoli file firmati 

digitalmente, non deve essere ulteriormente firmato digitalmente; 

b) inserire nell’apposito campo “Busta Economica” la documentazione di cui al successivo punto B.4 

tramite un unico file compresso di tipo “zip”. Il file compresso, contenente i singoli file firmati digi-

talmente, non deve essere ulteriormente firmato digitalmente. 

Si precisa che, a pena di esclusione, le sottoscrizioni della Documentazione Amministrativa e dell’Offerta 

Economica dovranno essere effettuate, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 445/00, dal legale rap-

presentante del Concorrente, o comunque da soggetto munito di idonei poteri e corredate da copia di un va-

lido documento d’identità del sottoscrittore. Per ciascun sottoscrittore sarà sufficiente una copia di un vali-

do documento d’identità, a prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o documenti da lui sottoscritti. 

 

B.2  BUSTA AMMINISTRATIVA - Il file compresso depositato nel campo “Busta Amministrativa” dovrà 

contenere: 

 DGUE (Documento di gara unico europeo), che consente di avanzare la domanda di partecipazione e 

rendere le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura, il quale dovrà essere: 

 Compilato in lingua italiana; 

 Reso ai sensi degli artt. 38,46 e 47 del D.P.R. n.445/2000; 

 A pena di esclusione, sottoscritto digitalmente del legale rappresentante dell’operatore economico 

 

2. Dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva di cui all’art. 

103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La dichiarazione in parola dovrà es-

sere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto garante e non dovrà contenere, pena l’esclusione, 

nessun riferimento economico relativo all’offerta presentata e dovrà avere validità per almeno 365 giorni 

dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta. L’impegno del fidejussore deve essere prodotto: 

 in caso di RTI costituito dall’impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte 

le imprese raggruppate; 

 in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti 

garantiti sono tutte le imprese raggruppande; 

 in caso di consorzio di cui alle lett. b), c), d) ed e) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, dal Consorzio 

medesimo 

 in caso di consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti 

garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio 

 Il concorrente, in alternativa a quanto stabilito, ha la facoltà di presentare la dichiarazione di 

impegno del garante in formato cartaceo. In tal caso il concorrente dovrà necessariamente inserire 

in Piattaforma una copia scannerizzata della dichiarazione in parola 

 

NB la dichiarazione di cui al presente punto non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e 

ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e 

medie imprese. 
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3. In caso di RTI o Consorzi già costituiti copia scannerizzata, firmata digitalmente, dell’atto di 

conferimento di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all’operatore economico 

individuato come mandatario ovvero atto costitutivo del Consorzio 

 

4. In caso di RTI 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, le stesse imprese si conformeranno alla normativa prevista 

dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 

 

5. 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 

 

6. In caso di Cooperativa o Consorzio fra cooperative copia scannerizzata dell’atto costitutivo 

 

7. In caso in cui il concorrente intenda sottrarre al diritto di accesso, secondo quanto stabilito dall'art. 53 del 

D.Lgs. 50/2016, parte della documentazione amministrativa prodotta, elenco firmato digitalmente della 

documentazione stessa, con esplicitazione adeguatamente motivata del diniego; 

 

8. Copia/e di attestazione SOA in corso di validità adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto 

da aggiudicare, se l’O.E. ne è in possesso  

 

 

Si ribadisce che tutti i documenti dovranno essere inclusi in un’unica cartella compressa, preferibilmente 

in formato “.zip”, che dovrà quindi essere inserita nell’apposito campo messo a disposizione dalla piatta-

forma Sintel, attraverso il percorso guidato “Invia Offerta amm.va”.  

Dovranno essere firmati digitalmente, ove previsto, esclusivamente i singoli file e non la cartella compres-

sa 

 

 

B.4  BUSTA ECONOMICA - Il file depositato nel campo “Busta economica” dovrà contenere: 

 

L'offerta economica è costituita da un file depositato nel campo “Busta Economica” della piattaforma Sintel che 

deve contenere, a pena di esclusione, l’Offerta relativa al prezzo, in conformità a quanto previsto dagli atti della 

presente procedura concorsuale, nelle forme e con le modalità appresso indicate.  

Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con ri-

ferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate 

e/o limitate. 

Il file dovrà contenere, l'offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente che dovrà esse-

re, a pena di esclusione, essere redatta come da Modello E disponibile in allegato ed inserito nel campo 

“BUSTA ECONOMICA” sulla Piattaforma Sintel, su cui sarà indicato ribasso percentuale sulle prestazioni  

 

L’offerta economica non potrà contenere più di due cifre decimali. Nel caso l’offerta fosse espressa con più di 

due decimali, verranno considerate solo le prime due cifre decimali delle offerte presentate, troncando i deci-

mali successivi senza arrotondamento. 
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Il ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta, espresso sia in cifre che in lettere. 

In caso di discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettera, vale quello espresso in lettere. 

 

Nella scheda di offerta il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali con-

cernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (n.b. differento 

dai costi della sicurezza interferenziali dal PSC), che devono risultare congrui rispetto alle caratteristiche del 

lavoro offerto.  

Si richiama al riguardo l’art.95 comma 10 del Codice dei Contratti. Tali costi devono essere ricompresi 

nell’importo complessivo offerto dal concorrente medesimo per l’esecuzione dei lavori al netto degli oneri della 

sicurezza interferenziali evidenziati dalla stazione appaltante, che per l’appalto specifico sono pari ad  

€ 2.233,88. 

La mancata indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri della sicurezza aziendali nel modello 

offerta economica determinerà l’esclusione del concorrente senza applicazione del c.d. soccorso istruttorio di 

cui all’83, comma 9 del Codice dei contratti in quanto tale indicazione costituisce elemento essenziale 

dell’offerta stessa. 

 

non sono ammesse offerte pari a zero, pena l’esclusione dalla procedura di affidamento  

non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura di affidamento 

 

Nell’apposito campo “ Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso” il concorrente dovrà confermare il 

valore di € 2.233,88 relativo agli oneri per la sicurezza interferenziali. Si richiama al riguardo l’art. 97, comma 6 

del Codice dei Contratti. Tali costi devono essere ricompresi nell’importo complessivo offerto dal concorrente 

medesimo per l’esecuzione dei lavori. 

 

Si precisa che tutti i documenti dovranno essere inclusi in un’unica cartella compressa, preferibilmente in 

formato “.zip”; si precisa, inoltre, che dovranno essere firmati digitalmente esclusivamente i singoli file e 

non la cartella compressa. 
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C. GIUSTIFICAZIONI DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’OFFERTA 

Qualora un’offerta risultasse anormalmente bassa, la stazione appaltante richiederà all’offerente le giustificazio-

ni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto.  

Il procedimento di valutazione dell’offerta anomala avverrà conformemente ai termini e alle prescrizioni di cui 

all’art. 97 D.Lgs. 50/2016  

L’Amministrazione aggiudicatrice potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi speci-

fici, appaia anormalmente bassa. 

 

D. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

 

Disciplina generale delle sedute 

Lo svolgimento delle sedute avviene con le seguenti modalità: 

a) tutte le operazioni di affidamento si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione di quanto previsto nel 
seguito; 

--- ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice; 

--- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio non deve essere turbato o influenzato, nemmeno 
in ipotesi, dalla presenza del pubblico; 

--- ad analisi di dettaglio del contenuto specifico di dichiarazioni complesse, purché di queste sia garantita 
la loro conservazione, integrità e la non manomissione; 

b) si svolgono sempre in forma riservata, ferma restando la verbalizzazione: 

--- l’eventuale procedimento riscontro al soccorso istruttorio; 

--- l’eventuale procedimento di verifica in contraddittorio delle giustificazioni delle offerte anomale o 
anormalmente basse; 

c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per cause di forza 
maggiore, per il superamento degli orari d’ufficio non altrimenti rimediabili o per altre cause 
debitamente motivate e riportate a verbale.  

 

Individuazione degli Offerenti e delle offerte 

Nel luogo, nel giorno e nell’ora comunicate agli Offerenti con almeno 2 (due) giorni di anticipo, il soggetto 

che presiede il seggio provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte e in caso di 

violazione delle disposizioni di legge e del presente disciplinare, ne dispone l’esclusione.  

In questa fase, prima di qualunque altro adempimento sono esclusi senza necessità di procedere oltre, gli Offe-

renti: 

a) la cui offerta: 

--- è pervenuta dopo il termine perentorio del ________________ indipendentemente dall’entità del 
ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;  

--- non consente l’individuazione degli Offerenti; 

--- non contiene l’Offerta economica oppure contiene l’Offerta economica all’interno della 
documentazione amministrativa; 

b) che concorrono in violazione dei divieti di partecipazione plurima;  
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Soccorso istruttorio in fase di individuazione degli Offerenti e delle offerte 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soc-

corso istruttorio, in particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economi-

ca e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 (cinque) 

giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i sog-

getti che le devono rendere.  

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura.  

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'indivi-

duazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Esame della documentazione amministrativa ed esclusioni irrimediabili 

Il soggetto che presiede il seggio provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione amministrativa pre-

sentata ed esclude gli Offerenti che, in relazione a sé stessi o agli altri Operatori economici coinvolti nel proce-

dimento, che: 

a) non hanno sottoscritto la Documentazione amministrativa, per quanto di pertinenza, o hanno apposto 
una sottoscrizione non idonea a ricondurla alla responsabilità dell’Operatore economico, salvo che la 
documentazione possa essere attribuita senza equivoci allo stesso Operatore economico; 

b) in una o più d’una delle dichiarazioni: 

--- hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, 
autoconfessorie, non rimediabili col soccorso istruttorio, previste inderogabilmente da una disposizione 
di legge, dal Codice dei contratti, da una disposizione di attuazione vincolante dello stesso Codice o dal 
presente Documento; 

--- hanno dichiarato o esposto fatti o condizioni mendaci, prodotto documenti falsi oppure omesso 
dichiarazioni e condizioni rilevanti ai fini della partecipazione con l’intento di essere ammessi; 

--- presentano irregolarità o carenze che non consentono l'individuazione del soggetto responsabile delle 
stesse; 

--- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal Codice o dalle 
disposizioni di attuazione dello stesso Codice dei contratti, con altre prescrizioni legislative inderogabili, 
con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste 
dal presente Documento; 

c) incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali: 

--- motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti, anche qualora intervenisse 
successivamente la cessazione postuma degli stessi motivi di esclusione; 

--- dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione; 

--- assenza o carenza di requisiti, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente alla fase di 
ammissione, con inammissibilità della integrazione postuma; 

--- assenza o carenza dei requisiti risolvibile solo con il concorso di nuovi Operatori economici o di nuovi 
soggetti nell’ambito della composizione dell’Offerente ai fini della qualificazione o con l’espulsione di 
soggetti per i quali ricorrono i motivi ostativi; 

--- assenza o carenza dei requisiti, di documentazione o di dichiarazioni risolvibile solo con la produzione di 
documentazione o dichiarazioni postume radicalmente nuove o formate tardivamente; 

--- in caso di Forma aggregata non hanno indicato il mandatario o capogruppo, o hanno indicato un 
mandatario o capogruppo carente dei requisiti richiesti per tale ruolo. 
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Disposizioni in materia di esclusioni 

Sono comunque esclusi gli Offerenti in caso di soccorso istruttorio risultato infruttuoso per inutile decorso del 

termine o per rimedio inadeguato alla richiesta della stazione appaltante o le cui dichiarazioni o documentazioni 

presentate in seguito a richiesta della stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio non sono idonee a 

rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio. 

 Sono altresì esclusi gli Offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, 

ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate successivamente con qualunque mezzo di 

prova dalla stazione appaltante. Al termine delle operazioni di esame della documentazione amministrativa, ivi 

compresi le verifiche in sede di riscontro all’eventuale sub-procedimento di soccorso istruttorio: 

a) sono individuati gli Offerenti ammessi e gli Offerenti esclusi e, per questi ultimi, sono riportate le 
relative motivazioni anche sommariamente in modo da individuare con sufficiente approssimazione i 
vizi che hanno comportato l’esclusione;  

b) ai sensi dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, le esclusioni sono rese note 
mediante la pubblicate sul Profilo di committente e sono comunicate agli Operatori economici esclusi 
con le modalità di cui alla norma; 

c) la stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di un solo Offerente ammesso. 

 

Gestione delle Offerte economiche 

Il seggio, presieduto dal RUP o dal dirigente competente, nel giorno e nell’ora comunicati agli Offerenti, in 
seduta pubblica, procede immediatamente all’apertura delle Buste dell’Offerta economica in sequenza e 
provvede: 

 

a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni della pro-
cedura, ne dispone l’esclusione; 

b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte;  
c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, distintamente per ciascun Offerente, 

nonché delle altre indicazioni utili integranti l’Offerta; 
d) ad accertare la sussistenza dei vizi o delle condizioni di cui al successivo punto  e, se accertate, ad esclu-

dere l’Offerta. 

Cause di esclusione in fase di esame dell’Offerta Economica 

Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte: 

a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di Offerenti in Forma aggregata non perfezio-
nata, di uno dei soggetti competenti degli Operatori economici raggruppati o consorziati; 

b) che incorrono in una delle seguenti condizioni  
--- non contengono l’indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un’offerta in misura superiore al 

prezzo o al termine di esecuzione posti a base di affidamento; 
--- l’indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere 

l’offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze me-
diante apposita sottoscrizione; 

c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integra-
zioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti dell’affidamento;  

d) di Offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ovvero sono imputabili 
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, anche se la circostanza non era stata ac-
certata; 
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e) in relazione alle quali, ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lettera a), del Codice dei contratti, il RUP, la 
Stazione appaltante, la Commissione giudicatrice o il seggio ritenga sussistenti gli estremi per informati-
va alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.  

Valutazione dell’Offerta economica e graduatoria  

Senza soluzione di continuità si procede alla formazione della graduatoria. Quindi: 

a) qualora nessuna offerta ammessa sia da considerare anormalmente bassa, il RUP formula la proposta di 
aggiudicazione a favore dell’Offerente la cui offerta risulta prima prima in graduatoria; 

b) qualora l’offerta al prezzo più basso sia da considerare anormalmente bassa, il RUP procede alle verifi-
che di norma; in tal caso la proposta di aggiudicazione del RUP è rinviata alla conclusione del subproce-
dimento di verifica delle offerte anormalmente basse. 

 

Il seggio, presieduto dal RUP o dal dirigente competente dichiarerà conclusa la prcedura e rimetterà gli atti ed i 

documenti della stessa all’Amministrazione aggiudicatrice che ne curerà la custodia e provvederà agli adempi-

menti di competenza. 

La proposta di aggiudicazione è subordinata all’approvazione dell’organo aziendale competente secondo 

l’ordinamento della stazione appaltante. 

La proposta di aggiudicazione e la successiva aggiudicazione, pur divenuta efficace, non equivale ad accettazio-

ne dell’offerta. 

L’aggiudicazione da parte degli organi aziendali competenti, diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

requisiti prescritti in capo all’Aggiudicatario.  

L’Amministrazione aggiudicatrice provvederà, tempestivamente, ad effettuare le comunicazioni di ufficio con-

cernenti l’esito della procedura descritta. 

 

Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dal sistema telematico 

 

 

L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida. Non saranno pre-

se in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali che presentino osservazioni, restrizioni e riserve. 

 

 

E. GARANZIE DEFINITIVE  

 

A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento danni per inadempimento, 

del rimborso delle somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, l’ASST richiederà alla Dit-

ta aggiudicataria una garanzia definitiva, da costituire sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità già 

previste dall’art 93 del D.Lgs. 50/2016 e di importo calcolato in base alle specifiche di cui all’art. 103 del medesi-

mo codice. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art.93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 

La fideiussione o la polizza dovrà avere scadenza di almeno sei mesi successiva rispetto a quelle prevista per il 

contratto. In caso di proroga del contratto di fornitura oltre i termini originari, la garanzia dovrà essere rinnovata 

alle stesse condizioni qui previste e per un periodo non inferiore a quello di proroga.  

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento; resta salva ogni altra azione in caso di cauzio-

ne risultata insufficiente. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti deposito cauzionale. 

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra cau-

sa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.  
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La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento annuale della dell’esecuzione, nel 

limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito; l’ammontare residuo permarrà fino a 12 mesi dalla data di 

ultimazione del contratto.  

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento. 

Il pagamento della rata di saldo sarà, se del caso, sottoposto alla disciplina di cui all’art.103 comma 6 del D.Lgs. 

50/2016. 

 

 

E. FASE CONCLUSIVA 

 

In esito al procedimento sopra descritto, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di chiedere al 

soggetto Aggiudicatario ed al secondo in graduatoria di fornire entro giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi la 

documentazione a comprova del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti nel presente Disci-

plinare e nei suoi allegati. 

Qualora le suddette verifiche dessero esito positivo, l’aggiudicazione definitiva a favore del Concorrente diverrà 

efficace. 

In caso negativo, la Stazione appaltante dichiarerà decaduto il Concorrente dall’aggiudicazione, dandone comu-

nicazione al concorrente medesimo. 

Nel caso in cui il soggetto risultato Aggiudicatario non confermi le dichiarazioni rese con riferimento al posses-

so dei requisiti di ammissione alla procedura e non fornisca la prova del possesso di tali requisiti, 

l’Amministrazione aggiudicatrice provvederà alla sua esclusione ed all’adozione degli ulteriori provvedimenti 

previsti dalla legge. 

In tal caso l’Amministrazione aggiudicatrice, ove non deliberi l’annullamento dell’intera procedura, provvederà 

alla conseguente nuova aggiudicazione nei confronti del soggetto che segue in graduatoria. 

L’Amministrazione  si riserva tale facoltà anche nel corso della durata dell’appalto. Qualora il soggetto che se-

gue nella graduatoria non accettasse di eseguire l’appalto alle condizioni economiche e tecniche proposte, 

l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare l'ulteriore Concorrente che segue nella graduatoria. 

Divenuta efficace l’aggiudicazione, nel termine assegnato dalla Stazione appaltante l’Aggiudicatario dovrà far 

pervenire alla Stazione appaltante la seguente documentazione (in originale o copia autenticata ed in regolare 

bollo laddove previsto dalla normativa vigente): 

 garanzia definitiva, da costituire sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’art.  

93 del D.Lgs. 50/2016 e di importo calcolato in base alle specifiche di cui all’art. 103 del medesimo. Alla 

garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art.93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 

 Polizza assicurativa di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 i cui massimali saranno precisati al momento 

della richiesta all’aggiudicatario; la fideiussione e le polizze di cui a precedenti punti dovranno essere rese 

con firma legalizzata ai sensi degli artt. 1 lett. l) e 30 del DPR 445/00 che attesti il possesso dei necessari 

potere di firma 

 Nominativo della persona autorizzata alla stipula del contratto per conto del concorrente. 

 (eventuale) Contratto di mandato in merito alla costituzione di RTI 

 eventuali copie elaborati grafici e tecnici facenti parte dell’offerta tecnica presentata 

 

In ogni caso la stipulazione dei Contratti è condizionata alla positiva verifica in capo all'aggiudicatario 

dell'inesistenza di misure di prevenzione "antimafia” nonché della regolarità in materia fiscale e contri-

butiva. 
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La stipula del contratto di affidamento avrà luogo entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia 

dell’aggiudicazione. 

L’Aggiudicatario dovrà attenersi a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010, n. 136 “Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.. 

 

 

F. ALTRE INFORMAZIONI  

Il presente Disciplinare non vincola l’Amministrazione aggiudicatrice né all’espletamento della procedura di af-

fidamento né alla successiva aggiudicazione.  

L’aggiudicazione è subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti di qualsivoglia natura, ivi compresa la di-

sponibilità dei mezzi occorrenti per il finanziamento dell’affidamento, non è impegnativa per l’Amministrazione 

aggiudicatrice e non dà diritto alla stipulazione del contratto o a qualsivoglia pretesa dell’aggiudicatario. Ove, 

pertanto, l’affidamento in argomento venga  revocato, sospeso o annullato o ne vengano modificati i termini, il 

Concorrente non avrà nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere in qualsiasi momento a qualsivoglia verifica ed accer-

tamento. Altresì l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di sospendere e/o annullare a proprio insindacabile 

giudizio e in qualsiasi fase il procedimento di affidamento senza che i Concorrenti possano avanzare eccezioni o 

riserve. 

I Concorrenti, per tutta la esecuzione contrattuale, saranno tenuti al rispetto di ogni prescrizione disposta dalla 

normativa vigente e futura in materia di sicurezza e  in materia di obblighi derivanti da rapporti di lavoro. 

I Concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla procedura, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le 

condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole, nessuna esclusa,  stabilite dalla manifestazione di interesse e dal 

presente disciplinare.   

Qualora nella procedura venga presentata una sola offerta valida, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di 

procedere, comunque, all’aggiudicazione sempre che l’offerta stessa sia a suo insindacabile giudizio, ritenuta 

idonea e conveniente. 

Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese, di bollo, di registro e quelle propedeutiche, connesse e corre-

late alla stipulazione del contratto e all’acquisizione dei documenti e disegni di progetto con relative copie. 

La documentazione inviata dai Concorrenti resta tutta acquisita agli atti dell’Amministrazione aggiudicatrice e 

non sarà restituita, neanche parzialmente, fatti salvi gli obblighi di legge. 

Ogni dato fornito dai Concorrenti verrà trattato con le finalità e nel rispetto delle condizioni e limiti di cui al 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protec-

tion Regulation, nel seguito semplicemente «GDPR») e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come 

modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 - «Codice della privacy». 

Le autodichiarazioni espongono i dichiaranti alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente in caso di 

contenuto non veritiero. 

Conseguenze di carattere penale sono, altresì, previste qualora dolosamente si pongano in essere comportamenti 

lesivi della par condicio fra Concorrenti e della segretezza delle offerte. 

I nominativi stabiliti in Stati diversi dall’Italia, ai fini della qualificazione alla presente procedura concorsuale, 

devono produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il 

possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare. 

L’esito della procedura (con l’elenco delle imprese partecipanti, i ribassi, il vincitore e l’importo di aggiudica-

zione) sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti, anche sul sito internet. In ordine al semplice 

esito della procedura non saranno evase richieste telefoniche di informazioni.  
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I Concorrenti sono sin d’ora obbligati alla riservatezza sia in ordine ai contenuti del presente disciplinare e degli 

allegati al medesimo, che in relazione agli elaborati progettuali ed ai documenti acquistabili/visionabili ai fini 

della presentazione dell’offerta. 

Il Foro competente per l’eventuale impugnativa degli atti della procedura concorsuale è il TAR Lombardia sede 

di Brescia. 

I  Concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali e/o 

giudiziari, in applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 apri-

le 2016 (General Data Protection Regulation, nel seguito semplicemente «GDPR») e del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 - «Codice della 

privacy», per le esigenze e finalità concorsuali e per la stipula dei Contratti. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato 

mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati po-

tranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta 

in volta individuati. 

Resta fermo il potere della stazione appaltante, a norma del D.P.R. 445/2000 ed ai soli fini della presente proce-

dura, di procedere ad accertamenti sulle dichiarazioni presentate che potranno avere ad oggetto anche dati giudi-

ziari. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Francesca Notartomaso) 
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