DISCIPLINARE DI GARA
procedura aperta
(art. 60 D.Lgs. n. 50/2016)
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER I LAVORI DI INTERVENTO DI RINFORZO SISMICO
PER IL PADIGLIONE A – CORPI A2/1 E A2/2 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN
SALVATORE DI PESARO (CUP G74E15001830002 – CIG 8138095870).
Progetto esecutivo approvato e gara indetta con Determina del Direttore Generale n.690
del 19/12/2019
Verbale di validazione firmato in data 18/12/2019
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Sezione 1 INFORMAZIONI GENERALI
ENTE APPALTANTE:
Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli 4, 61121 Pesaro, Italia.
UOC Servizio Tecnico e Manutenzioni
Dirigente e Responsabile del Procedimento: Ing Paolo Sorcinelli, tel.: +39 0721/366330
E-mail: paolo.sorcinelli@ospedalimarchenord.it
Segreteria: +39 0721/366329
Persona di contatto: Dott.ssa Sara Scipioni, tel.: +39 0721/362415, E-mail:
sara.scipioni@ospedalimarchenord.it;
Indirizzo Internet: http://www.ospedalimarchenord.it;
Pec: AOMARCHENORD@EMARCHE.IT
OGGETTO DELL'APPALTO:
L'appalto consiste nell’esecuzione dei lavori di “Intervento di rinforzo sismico per il
padiglione A - Corpi A2/1 e A2/2 del Presidio Ospedaliero San Salvatore di
Pesaro, come indicato negli elaborati progettuali.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Paolo Sorcinelli Dirigente della UOC
Servizio tecnico e Manutenzioni dell’Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord.
PROCEDURA TELEMATICA
La procedura di gara d’appalto verrà svolta mediante piattaforma telematica di
negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016 e smi..
Per l’espletamento della presente gara l’AORMN si avvale della Piattaforma Telematica
GT-AOMN di Acquisto della Regione Marche accessibile dal sito http://www.ospedalimarchenord.it HOME » BANDI DI GARA E CONTRATTI » PROCEDURE DI GARA SU PIATTAFORMA TELEMATICA. Tramite il Sistema si accederà alla procedura e alla documentazione
di gara.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara, per la
preventiva registrazione e la presentazione dell’offerta dovranno accedere alla piattaforma telematica di questa Stazione Appaltante all’indirizzo HOME> AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE > BANDI DI GARA E CONTRATTI> ACCESSO PROCEDURE DI
GARA SU PIATTAFORMA TELEMATICA –OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD (di seguito per brevità “piattaforma telematica”).
Sulla piattaforma telematica sono consultabili i seguenti manuali di istruzione:
Informazioni > Accesso area riservata: Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma
telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti;
Informazioni > Istruzioni e manuali: Guida alla presentazione offerta telematica.
Per accedere al sistema di gara telematico è necessario possedere la dotazione tecnica
minima: posta elettronica certificata (pec) e firma digitale oltre a quella indicata nei
suddetti manuali.
Gestore della Piattaforma telematica Maggioli S.p.A. - Divisione ELDASOFT
Assistenza tecnica Per la piattaforma telematica è disponibile Help Desk Operatori
economici: Telefono Call Center : +39 0422 26 7755 Email: service.appalti@maggioli.it
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:
CPV n. 45223200-8 Lavori Strutturali
LUOGO DI ESECUZIONE:
Pesaro - Codice NUTS: ITI31.
TERMINE ESECUZIONE APPALTO:
Ai sensi dell’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto, il tempo utile per ultimare tutti i
lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 730 (giorni settecentotrenta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ovvero, in caso di
consegna frazionata o parziale, dall’ultimo dei verbali.
DOCUMENTAZIONE DI GARA:
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.ospedalimarchenord.it,
sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “ Bandi di gara e contratti ”, voce
“ACCESSO PROCEDURE DI GARA SU PIATTAFORMA TELEMATICA – OSPEDALI
RIUNITI MARCHE NORD, cliccando su “ gare e procedure in corso” e “visualizza
scheda” per consultare e/o scaricare i documenti di gara e ogni altra comunicazione o
informazione relativa alla procedura.
Il progetto esecutivo è disponibile al seguente link:
www.ospedalimarchenord.it, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “ Bandi
di gara e contratti ”,
AGGIUDICAZIONE:
Con il criterio del Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9
bis, del D.lgs. n. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi
dell'art. 97, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016.
IMPORTI IN APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI:

L’appalto è costituito da un Lotto unico, secondo Determinazione Direttore Generale
n.690 del 19/12/2019;
L'importo è il seguente:
Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso Euro 1´360´953,18
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Euro 40´485,04
Importo totale in appalto Euro 1.401.438,22
MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO:
A misura. Ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis del D.lgs 50/2016 per le prestazioni a misura
il prezzo convenuto può variare in aumento o in diminuzione, secondo la quantità
effettiva dei lavori eseguiti. Il contratto fissa i prezzi invariabili per l’unità di misura.
SUDDIVISIONE IN CATEGORIE DEI LAVORI:
CATEGORIA PREVALENTE (compresi oneri
sicurezza)
Lavorazion Cat.
%
Importo in Euro
e
Opere edili OG1
34,65%
485.668,67
Classifica
II

per

la

Indicazione delle ulteriori categorie di lavori previste per la realizzazione dell’intervento:
CATEGORIE SCORPORABILI O SUBAPPALTABILI
(compresi oneri per la sicurezza)
Lavorazione
Cat.
%
Importo in Euro
Componenti
strutturali in
acciaio
S.I.O.S
Impianto
idricosanitario

OS18 A
Classifica
II

26,23

367.596,07

OS3
19,23
Classifica I

269.494,73

Impianto
OS28
9,62
termico e
Classifica I
condizioname
nto

134.766,72

Impianti
elettrici
interni

OS30
2,51
Classifica I

35.153,12

Opere
strutturali
speciali

OS21
7,76
Classifica I

108.758,91

Qualificazione Subappaltabile
Obbligatoria
Fino al 30%
divieto
dell’importo
avvalimento della categoria
OS18A
Obbligatoria
Subappalto
qualificante
Entro il limite
del 40%
dell’importo
contrattuale
Entro il limite
del 40%
dell’importo
contrattuale
Entro il limite
del 40%
dell’importo
contrattuale
Entro il limite
del 40%
dell’importo

contrattuale
Per la categoria scorporabile OS18-A (S.I.O.S), a qualificazione obbligatoria, il
subappalto è consentito nei limiti del 30% dell'importo delle relative opere. Tali opere non
possono essere eseguite dal concorrente che non sia in possesso della specifica
qualificazione; l'impresa offerente, in tal caso, deve costituire RTI di tipo verticale con
soggetti in possesso delle relativa qualificazione. E’ vietato l’avvalimento ai sensi
dell’art.89 comma 11 del DLgs. 50/2016.
Le opere appartenenti alla categoria OS3, a qualificazione obbligatoria, non possono
essere eseguite dal concorrente che non sia in possesso della relativa qualificazione;
pertanto possono, a scelta del concorrente, essere eseguite in RTI o subappaltate (al
100% del relativo singolo importo qualora la sua qualificazione per la categoria
prevalente sia sufficiente a coprire il relativo importo) fermo restando il rispetto del limite
del 40% dell'importo contrattuale complessivo dei lavori.
In caso di subappalto il concorrente è tenuto a dichiarare in sede di gara, pena
l’esclusione, che intende subappaltare per intero le predette lavorazioni.
Le opere appartenenti alla categoria OS28, OS30 e OS21 inferiori al 10% dell'importo a
base di gara e inferiori a € 150.000,00 possono, a scelta del concorrente, essere
scorporate o subappaltate (anche ad imprese in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del
D.P.R. 207/2010) fermo restando il rispetto del limite del 40% complessivo dell'importo
contrattuale; inoltre possono essere eseguite dal concorrente qualora la sua
qualificazione per la categoria prevalente sia sufficiente a coprire il relativo importo.
Il concorrente in possesso della qualificazione per la categoria OG11, può eseguire i lavori
nelle categorie OS3 OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.
MANODOPERA:
Il costo presunto della manodopera, stimato in progetto, è pari ad € 473.950,60 , come
indicato nell'elaborato progettuale Stima dell'incidenza della manodopera.
MODIFICHE DEL CONTRATTO (ART. 106 D.lgs. n. 50/2016):
Si rinvia agli articoli del capitolato speciale d’appalto.
Non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art.
1664 C.C.
RICEZIONE DELLE OFFERTE:
L’offerta contenente la documentazione amministrativa ed economica deve essere
presentata alla Azienda Ospedaliera, esclusivamente in via telematica, con le modalità di
seguito descritte, entro le ore 13:00:00 del giorno 27/01/2020
Dopo la scadenza del termine, il sistema telematico non consente la presentazione
dell’offerta.
Per essere ammesso alla procedura svolta con gara telematica, il concorrente dovrà
inviare la propria offerta secondo le modalità illustrate nel presente disciplinare,
esclusivamente attraverso la Piattaforma Telematica GT-AOMN di Acquisto della Regione
Marche accessibile dal sito http://www.ospedalimarchenord.it HOME » BANDI DI GARA E
CONTRATTI » PROCEDURE DI GARA SU PIATTAFORMA TELEMATICA. Tramite il Sistema si
accederà alla procedura e alla documentazione di gara, previa registrazione al Portale
stesso, e seguendo le istruzioni specificatamente indicate nei manuali d’istruzione relativi
alla fase di Accesso all’area riservata (Registrazione) e alla fase di presentazione delle
offerte, reperibili sul Portale.

Il Plico telematico dovrà contenere
* Busta n. 1
“Documentazione amministrativa”
* Busta n. 2
“Offerta Economica”
LINGUA:
tutta la documentazione richiesta dal presente disciplinare di gara deve essere redatta
esclusivamente in lingua italiana.
FINANZIAMENTO:
I lavori di cui al presente bando di gara sono finanziati con il contributo O.P.C.M. n.
171/2014, art. 2 c.1 “b” (edifici pubblici): contributi per interventi di prevenzione del
rischio sismico – Decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia n.
311/ITE del 29/09/2015 assegnato dalla Regione Marche.
SUBAPPALTO:
è disciplinato l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, a cui espressamente si rinvia. Si precisa,
in particolare, quanto segue:
 tutte le categorie dell'appalto sono subappaltabili;
 il subappalto è ammesso nei limiti del 40 % dell'importo complessivo del contratto
(intendendosi per importo complessivo l'importo contrattale);
 ove nell'appalto sussistono strutture, impianti ed opere speciali (SIOS), ai sensi
degli artt. 89, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. Infrastrutture e
Trasporti n. 248 del 10.11.2016, il subappalto è consentito nei limiti del 30%
dell'importo delle relative opere;
 in caso di raggruppamento temporaneo, solo la capogruppo può stipulare i
contratti di subappalto in quanto titolare del contratto;
 l’Azienda Ospedaliera non corrisponde direttamente al subappaltatore o al
cottimista l'importo dovuto per le prestazioni eseguite salvo nei casi previsti
dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
PAGAMENTI:
I pagamenti sono disciplinati agli artt. 27-28 del Capitolato Speciale d’Appalto.
La prima rata di acconto è dovuta quando l’importo netto dei lavori eseguiti raggiunga un
importo non inferiore a 100.000,00 (centomila/00) euro; le successive rate di acconto sono dovute quando l’importo netto dei lavori eseguiti raggiunga un importo non inferiore a 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) euro; gli importi devono essere
contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25 del Capitolato Speciale d’Appalto,
come risultanti dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui al
D.M. 7 Marzo 2018 n. 49.
Sezione 2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
A) SOGGETTI AMMESSI:
Sono ammessi alla gara gli operatori economici che si presentano in una delle forme
indicate nell’art. 45 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016, con le seguenti precisazioni:
RAGGRUPPAMENTI
IMPRESE

TEMPORANEI

DI Art. 45, comma 2, lett. d)

CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI
ex art. 2602 c.c.

Art. 45, comma 2, lett. e)

AGGREGAZIONE
TRA
OPERATORI Art. 45, comma 2, lett. f)
ECONOMICI ADERENTI AL CONTRATTO
DI RETE
GEIE








Art. 45, comma 2, lett. g)
Possono partecipare alla gara:
- i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti e i gruppi
europei di interesse economico: a) già costituiti; b) non ancora costituiti;
- tutti gli operatori economici aderenti al contratto di Rete costituito e registrato
presso i competenti uffici del Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 3 comma 4
ter del D.L. 5/2009 convertito in legge 33/2009;
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro
responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti
del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la
responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza,
ferma restando la responsabilità solidale del mandatario;
Il divieto e la responsabilità solidale di cui sopra si applicano anche ai soggetti che
hanno stipulato o che intendono stipulare il contratto di gruppo europeo di
interesse economico (GEIE), in applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 240/1991
nonché agli operatori economici aderenti al contratto di rete.

R.T.I. e GEIE già costituiti:
 Possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti
raggruppati o facenti parte del gruppo europeo di interesse economico.
Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, ai sensi degli artt. 2602 e
seguenti:
 Possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti
consorziati.
 Ove vogliano partecipare alla gara solo alcuni degli operatori economici consorziati
questi devono vincolarsi, al pari di un R.T.I., attraverso un mandato collettivo
speciale con rappresentanza, irrevocabile alla mandataria.
 Se il consorzio partecipa alla gara in nome e per conto di uno degli operatori
economici consorziati viene escluso dalla gara.
R.T.I., Consorzi ordinari di concorrenti e GEIE non ancora costituiti:
 E' consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di
imprese o consorzi ordinari o gruppi europei di interesse economico anche se non
ancora costituiti.
 In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o i gruppi europei

di interesse economico e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della
gara, gli stessi operatori:
 se R.T.I., conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 se consorziandi, costituiranno il consorzio ordinario che stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei consorziati;
 se GEIE non costituito, stipuleranno il contratto costitutivo del GEIE, che, a sua
volta, stipulerà il contratto d’appalto in nome e per conto proprio e dei soggetti che
costituiscono il gruppo medesimo.
CONSORZI di cui all’art. 45, comma 2, lett.b) e c):
 Sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato.
 E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
RETE DI IMPRESE di cui all’art. 45, comma 2, lett. f)
 Sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali delle imprese facenti parte
della rete di imprese concorre; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla
gara sia la rete di imprese sia l’impresa.
 E’ vietata la partecipazione a più di una rete di imprese.
Le aggregazioni tra le imprese aderenti ad un contratto di rete possono presentarsi in
base ad uno dei seguenti moduli organizzativi:
A) RETE-CONTRATTO
dotata di organo comune con potere di rappresentanza (mandato conferito con il
contratto di rete, se redatto nella forma della scrittura privata autenticata, oppure con
atto pubblico o atto firmato digitalmente ed autenticato ex art. 25 C.A.D.) ma priva di
soggettività giuridica;
B) RETE-CONTRATTO
priva di soggettività giuridica, dotata di organo comune privo di potere di
rappresentanza o rete- contratto sprovvista di organo comune;
C) RETE-SOGGETTO
dotata di soggettività giuridica, di organo comune e con fondo patrimoniale comune.



la disciplina applicabile, in quanto compatibile, è quella dei R.T.I., costituiti o
costituendi;
se la partecipazione alla gara avviene con il modulo organizzativo di cui alla lett. C)
ed abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2. lett. c)
del D.Lgs. 50/2016 sono ad esso equiparati ai fini della qualificazione SOA.

OPERATORI ECONOMICI STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI
di cui all’art. 45, comma 1,
 Gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, possono partecipare alla gara secondo
quanto previsto dall'art. 86 del D.Lgs. 50/2016.

B)
REQUISITI
DI
CAPACITA'
ECONOMICO/FINANZIARIA
E
TECNICA/PROFESSIONALE:
Gli operatori economici devono essere in possesso di attestazioni di qualificazione
rilasciate da organismi di attestazione (SOA), di cui all'art. 84 del D.Lgs. 50/2016
regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione, in
categoria/e e classifica/che adeguata/e ai lavori da assumere.
Ai sensi dell'art. 216, comma 15, del precitato decreto, fino all'adozione del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'art. 83, comma 2, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, (artt. da 60 a 96) del DPR
207/2010 nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate.
Per quanto attiene la qualificazione per l’esecuzione delle opere appartenenti alle
categorie di importo inferiore a Euro 150.000,00, in alternativa al possesso di
attestazione di qualificazione rilasciata da organismo di attestazione (SOA) e se
applicabile all'appalto, è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici in
possesso dei requisiti di cui all’art. 90, del DPR 207/2010, ossia:
 aver direttamente eseguito lavori analoghi a quelli in oggetto, nel quinquennio
antecedente la data del presente disciplinare, per un importo non inferiore
all'importo del contratto da stipulare;
 aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al
quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la
data della presente lettera; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e
l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale
richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione
del possesso del requisito di cui sopra);
 possedere adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori.
 essere abilitati al rilascio delle dichiarazioni di conformità di cui al DM 37/08 (solo
per le categorie OS28, OS30, OS3).
CONCORRENTE SINGOLO
L’operatore economico deve essere in possesso di attestazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità,
dal quale si evinca, a pena d'esclusione, il possesso delle qualificazioni nella categoria
OG1, OS18A e nella categoria OS3, se non indicata in subappalto, per le classifiche
adeguate ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010, in proprio o a mezzo di associazione
temporanea ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 e dal quale si evinca il possesso di
certificazione di qualità. In caso di A.T.I. il possesso della certificazione deve essere
presentato da tutte le imprese qualificate per le categorie con classifica pari o superiore
alla III
Nello specifico, gli operatori economici possono qualificarsi nelle seguenti modalità:
 per la categoria scorporabile OS3:
L’operatore economico in possesso della SOA per la categoria prevalente OG1
classifica III, in proprio o attraverso associazione temporanea, ai sensi dell’art. 48
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., può dichiarare, in sede di offerta, di subappaltare
totalmente la categoria OS3, scorporabile e/o subappaltabile, a qualificazione
obbligatoria, in quanto rientra nel 40% della quota subappaltabile, ai sensi dell’art.
105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; L’operatore economico in possesso
della SOA per la categoria prevalente OG1 classifica II, in proprio o attraverso
associazione temporanea, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è





obbligato a costituirsi in A.T.I. verticale con ditta in possesso di SOA OS3 dalla
classifica I in poi.
In caso di subappalto il concorrente è tenuto a dichiarare in sede di gara,
pena l’esclusione, che intende subappaltare per intero le predette
lavorazioni.
per la categoria scorporabile OS18A a qualificazione obbligatoria:
L’operatore economico che non possiede la SOA per la categoria OS18A dalla
classifica II in poi, essendo tale categoria superspecializzata, di cui all’art. 2 del
Decreto Ministeriale 10 novembre 2016 n. 248, è obbligato a costituirsi in A.T.I.
verticale con ditta in possesso di SOA OS18A dalla classifica II in poi;
per le categorie scorporabili OS28, OS30 e OS21 inferiori al 10% dell'importo a
base di gara e inferiori a € 150.000,00:
L’operatore economico in possesso della SOA per la categoria prevalente OG1
classifica III, in proprio o attraverso associazione temporanea, ai sensi dell’art. 48
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., può dichiarare, in sede di offerta, di subappaltare
totalmente le categorie OS28, OS30 e OS21, scorporabili e/o subappaltabili in
quanto rientrano nel 40% della quota subappaltabile, ai sensi dell’art. 105, comma
2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; L’operatore economico in possesso della SOA
per la categoria prevalente OG1 classifica II, in proprio o attraverso associazione
temporanea, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è obbligato a
costituirsi in A.T.I. verticale con ditta in possesso di SOA OS28, OS30 e OS21 dalla
classifica I in poi;

CONSORZI (art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):
I consorzi, ai fini della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione
maturati in proprio, sia quelli posseduti dai singoli operatori economici consorziati
designati per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle
singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI OPERATORI ECONOMICI - CONSORZI
ORDINARI – RETE-CONTRATTO - GEIE (art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g),
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
Si fa presente che:
• ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, i raggruppamenti
temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gare se
gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati,
risultino in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del
medesimo decreto;
• ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. devono essere
specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.
In caso di raggruppamento di tipo orizzontale
 i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui sopra, richiesti per il
concorrente singolo, devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo
insieme;
 nell'ambito del raggruppamento l’operatore mandatario deve possedere i requisiti
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
 le quote di partecipazione, al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di
offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di
qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

In caso di associazioni di tipo verticale
 i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui sopra sono posseduti
dalla mandataria per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo;
 nelle categorie scorporate, ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti
per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura
indicata per l’operatore singolo;
 i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da operatori economici
mandanti sono posseduti dall’operatore mandatario con riferimento alla categoria
prevalente.
 i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate
possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento
temporaneo di tipo orizzontale.
L’OPERATORE ECONOMICO STABILITO IN ALTRI STATI MEMBRI
Si qualifica, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in base alla legislazione vigente
nel rispettivo Paese. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici,
comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel
quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di
affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici
anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone
giuridiche, ai sensi del Codice.
Tali operatori si qualificano alla gara producendo documentazione conforme alle
normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti
prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle
gare.
STRUTTURE, IMPIANTI ED OPERE SPECIALI
In considerazione della disposizione di cui all'art. 89, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, e
del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 248 del 10.11.2016 ai fini della partecipazione alla
gara, il concorrente, in possesso della categoria prevalente:
• che non possiede la qualificazione nelle categorie specializzate di cui all'art. 12, comma
2, lett. b) del D.L. n. 47/2014, può subappaltarle o scorporarle;
• che non possiede la qualificazione nelle categorie superspecializzate (SIOS) di cui
all'Allegato A al D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 248 del 10.11.2016, deve presentarsi in
RTI.
AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 è ammessa la partecipazione di un
concorrente, singolo o consorziato o raggruppato che si avvalga dei requisiti di
qualificazione (attestazione SOA) di un altro soggetto, anche se partecipante al
raggruppamento.
In tal caso si specifica quanto segue:
 Il concorrente e l'operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto;
 E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie; l'ausiliario non può avvalersi, a
sua volta di altro soggetto;
 Non è comunque ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative
alla stessa categoria;



Non è consentito che del suddetto operatore ausiliario si avvalga più di un
concorrente, ovvero che partecipino sia l'operatore ausiliario che l’operatore che si
avvale dei requisiti, a pena di esclusione;
 Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'operatore ausiliario.
L'avvalimento non è ammesso, ai sensi dell'art. 89, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016,
qualora nell'appalto rientrino, oltre alla categoria prevalente, opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui al D.M. 248/2016.
Per tutte le categorie rientranti nell’elenco qualora il loro singolo importo superi
il 10% dell’importo totale dei lavori, è vietato l’avvalimento e, ai sensi dell’art. 105 c. 5
D.lgs. n. 50/2016, l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle
opere e non può essere suddiviso senza ragioni obiettive.
OPERATORE ECONOMICO AMMESSO A CONCORDATO PREVENTIVO CON
CONTINUITA' AZIENDALE
1. In base al combinato disposto dell’art. 110, commi da 3 a 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e
dell’art. 186-bis, comma 5 del R.D. n. 267/1942, l’operatore economico ammesso al
concordato preventivo con continuità aziendale, qualora intenda partecipare alla presente
procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al Giudice Delegato sulla
base di una relazione di un professionista (in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67,
terzo comma, lettera d) del r.d. n. 267/1942), che attesta la conformità al piano e la
ragionevole capacità di adempimento del contratto.
2. L’operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale
deve presentare in allegato all’istanza di partecipazione alla presente procedura di gara:
a) autocertificazione contenente gli estremi (numero, data, Tribunale competente ecc.)
del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare del Giudice Delegato o diversamente allegare copia conforme
all’originale dei suddetti provvedimenti;
b) la relazione del professionista prevista dall’art. 186-bis, comma 4, lett. a) del R.D.n.
267/1942, se non allegata o parte integrante del provvedimento autorizzativo del Giudice
Delegato di cui alla precedente lettera a);
c) qualora il Giudice Delegato, abbia imposto l’avvalimento dei requisiti di altro operatore
economico, la documentazione relativa a tale avvalimento, come prevista nei suoi
elementi essenziali dall’art. 186-bis comma 5 lett. b) del r.d. n. 267/1942 e dall’art. 89
del D.Lgs. n. 50/2016;
d) la dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento
temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art.186 –bis, c. 6, del R.D. n.
267/1942.
C) REQUISITI SOGGETTIVI Vedi Sezione 3
D) ALTRA DOCUMENTAZIONE Vedi Sezione 3
BLACK LIST
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 04.05.1999 e al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 21.11.2001 devono essere in possesso, pena

l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31.05.2010, n. 78).
Sezione 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
E DELL’OFFERTA MODULISTICA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi
compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, e l'offerta economica devono essere
sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni:
1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative DGUE (Allegato1_Istanza),
2 DGUE (Allegato 2_DGUE),
potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma
telematica dell’Azienda Ospedaliera e dovranno essere sottoscritti digitalmente.
Busta n° 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
Prima di inviare l’offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema i
seguenti documenti firmati digitalmente:
La busta telematica n. 1 dovrà contenere quanto segue:
1) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA, la domanda di partecipazione sottoscritta
digitalmente da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un
procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia
autentica della medesima) è redatta, preferibilmente, secondo il modello di cui al
l’Allegato 1 _ Istanza e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni rese ai
sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000:
a) l'operatore economico concorrente indica il C.C.N.L. di settore applicato;
b) la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (singolo, consorzio, RTI,
aggregazione di imprese di rete, GEIE);
c) in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete,
GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il
ruolo di ciascun operatore (mandatario/mandante; capofila/consorziato);
d) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui
all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale
concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si
intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, dalla
mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e
con soggettività giuridica, ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10

febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo
operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza
ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del
d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
dall’operatore che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno degli
operatori economici aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di
rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall’operatore economico aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da
costituirsi, da ognuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete che
partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e operatori/imprese artigiani o di consorzio stabile di
cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio
medesimo.
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE:
Nell'istanza di partecipazione ciascun concorrente (fino all’aggiornamento del DGUE al
decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e alla legge 55/2019) rende anche
le seguenti dichiarazioni, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
comune di residenza etc.) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice,
ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono
essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta, per i
quali rilascia la dichiarazione della parte III del D.G.U.E.;
2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett.
c-bis), c-ter), c- quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua
formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a)delle condizioni contrattuali e progettuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi
in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori/forniture;
b)di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione
della propria offerta;
c) che i tempi previsti nel cronoprogramma progettuale e la quantificazione economica
degli interventi nel computo metrico estimativo tengono conto del potenziale andamento
discontinuo delle lavorazioni in considerazione della primaria esigenza di garantire la
continuità dell’attività sanitaria.

4. Dichiara di aver preso atto che i lavori oggetto del presente appalto sono da
effettuare sul patrimonio immobiliare di un’Azienda Ospedaliera in attività,
pertanto dovranno essere eseguiti nel rispetto dei bisogni, delle esigenze e delle

necessità della struttura ospedaliera stessa, così come meglio descritto all’art. 58
del Capitolato Speciale d’Appalto.
5. dichiara inoltre che le particolari circostanze dell’ambiente ospedaliero in cui si
troverà ad operare non potranno esse addotte per chiedere proroghe ovvero il
riconoscimento di oneri diversi o ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di gara e
già previsti in contratto.
6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione gara e nei documenti progettuali;
7. accetta il patto di integrità/protocollo di legalità approvato da questa Azienda
consultabile al link: https://www.ospedalimarchenord.it/download/6patto-diintegrita-11482/, dichiarando di aver preso visione del patto medesimo ed
obbligandosi al pieno rispetto di quanto ivi previsto (art. 1, comma 17, della l.
190/2012);
8. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento
adottato dalla stazione appaltante, con determinazione DG n.888 del 31/12/2015,
reperibile nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Disposizioni
Generali” – “Atti generali” voce “Codice disciplinare e di condotta” e si impegna, in
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto;
9. l'impegno a mantenere valida la propria offerta per 180 giorni dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
10. dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del
D.Lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui
al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che,
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’operatore
concorrente destinatario dell’attività della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto
di pubblico impiego).
11. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle c.d. “black list”: dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione
in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l.
122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi
dell’art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di
autorizzazione inviata al Ministero;
12. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione
in Italia: si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui
agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla
stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di
legge;
13. dichiara che i dati relativi a: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA,
indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati
membri, indirizzo di posta elettronica, sono stati riportati, nella piattaforma
telematica in fase di registrazione alla piattaforma medesima per la
presentazione dell’offerta, e sono pertanto aggiornati, validi ed efficaci ai fini

di tutte le comunicazioni che la Stazione appaltante effettuerà ai sensi
dell’art. 76, comma 5 del Codice;

14. Trattamento dati personali: attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento
(CE) 2016/679/UE che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché
dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo,
nonché del Regolamento (CE).
15. presta il consenso al trattamento dei dati personali, anche con mezzi informatici,
da parte della stazione appaltante, in conformità al D.lgs. 196/03 e s.m.i., al
regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27-04-2016
“regolamento generale sulla protezione dei dati”, nella piana consapevolezza che il
trattamento dei dati è necessario ai fini dell’espletamento della presente procedura
di evidenza pubblica, per le verifiche delle dichiarazioni rese, per l’applicazione
della normativa antimafia, laddove ne ricorrano i presupposti, per le necessità di
esecuzione del contratto, in caso di aggiudicazione.
16. autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara qualora un partecipante alla gara eserciti
la facoltà di “accesso agli atti”,
17. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con
continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:
indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE,
i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del
provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara denominata “INTERVENTO
DI RINFORZO SISMICO PER IL PADIGLIONE A – CORPI A2/1 E A2/2 DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO SAN SALVATORE DI PESARO” rilasciati dal Tribunale di ………………
nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un
raggruppamento temporaneo di imprese e che gli altri operatori aderenti al
raggruppamento non sono assoggettati ad una procedura concorsuale ai sensi
dell’art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Il concorrente allega:
copia della procura accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante,
sottoscritta con firma digitale, che ne attesti la conformità all'originale oppure nel solo
caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri
rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore
con firma digitale attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla
visura.
2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila e sottoscrive digitalmente il DGUE (Allegato 2 _ DGUE) secondo
quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore
La parte è già compilata dalla stazione appaltante
Parte II
A_Informazioni sull’Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti richieste dal presente disciplinare
B_Informazioni sui rappresentanti dell'Operatore Economico
Il concorrente deve fornire tutte le indicazioni richieste
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1. DGUE, a firma dell’ausiliaria sottoscritto digitalmente , contenente le informazioni
di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai
requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. eventuale attestazione SOA dell’impresa ausiliaria;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta
digitalmente dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il
concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta
digitalmente dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla
gara in proprio o come associata o consorziata;
5. contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente, in virtù del quale l’ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte,
per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a
pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
6. PASSOE dell’ausiliaria;
7. In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio
nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” : Dichiarazione dell’ausiliaria del
possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del
d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010 oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver
presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m.
14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle
prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo
complessivo del contratto. NB: il concorrente non in possesso della qualificazione
per la OS3 indica a pena di esclusione la volontà di affidarla in subappalto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dalla sezione 6 del
presente disciplinare compilando il DGUE parte III Sez. A-B-C-D.
Inoltre fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile
2017 n. 56 e alla L55/2019, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una
dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. c),
c-bis), c-ter), c-quater) , f-bis e f-ter del Codice – contenuta nell' “Allegato 1 _Istanza”].
Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione
compilando direttamente la sezione «α» o, in alternativa, compilando le sezioni da A a D
della Parte IV relativamente alle informazioni richieste per la partecipazione alla gara.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
-nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
-nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera
rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
-nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui
all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui
all’art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o
che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
3) ATTESTAZIONE SOA
copia della attestazione SOA, accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante,
sottoscritta con firma digitale, che ne attesti la conformità all'originale, rilasciata da
società di attestazione, in corso di validità, che documenti il possesso, da parte
dell'operatore concorrente, della qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai
lavori da assumere, ai sensi dell’articolo 92 del D.P.R. n. 207/2010.
Si precisa che:
 In caso di RTI, Consorzi ordinari ex art. 2602, Rete-contratto e Rete-soggetto e
GEIE, sia già costituiti sia non costituti, l’attestazione viene presentata da ciascuna
delle imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio o del GEIE;
 In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs, n.
50/2016, l’attestazione viene presentata dal Consorzio medesimo.
 Gli operatori economici stabiliti in Stati membri, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, presentano in alternativa:
 l'attestazione SOA di cui sopra;
 documentazione conforme alle normative vigenti nei propri Paesi, idonee a
dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e
partecipazione degli operatori economici italiani, unitamente ai documenti stessi
tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale che ne attesta la conformità al
testo originale in lingua madre.
4) GARANZIA PROVVISORIA, di Euro 28.028,76 (pari al 2% dell’importo totale
dell’appalto), costituita, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, a scelta del
concorrente, esclusivamente mediante:
FIDEIUSSIONE
BANCARIA

rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5
del regio decreto-legge 12 marzo 1936 n. 375
e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi
dell’art. 1, comma b, della legge 10.6.1982 n.

348.
POLIZZA
FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA

rilasciata
da
imprese
di
assicurazioni
debitamente autorizzate all’esercizio del ramo
cauzioni, ai sensi del Testo Unico delle leggi
sull’esercizio
delle
assicurazioni
private
approvato con D.Lgs. n. 209/2005, come
previsto dall’art. 1, comma c, della legge
10.6.1982 n. 348.

FIDEIUSSIONE

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1°
settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia” e successive
modificazioni, che svolgono in via esclusiva o
prevalente l’attività di rilascio di garanzie e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte
di una società di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i
requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla
vigente normativa bancaria ed assicurativa.

BONIFICO

A favore della Azienda Ospedaliera Ospedali
Riuniti Marche Nord – IBAN IT 34 C 03111
13310 000000028325, con la causale “Gara
CIG n° 8138095870 - garanzia provvisoria”,
allegando ricevuta del pagamento del bonifico
(CRO).

IN CONTANTI
O IN TITOLI
PUBBLICO

garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso la Tesoreria (UBI BANCA Spa
Filiale di Pesaro – Corso XI Settembre, 61121
Pesaro – IBAN IT 34 C 03111 13310
000000028325), a titolo di pegno a favore
della Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti
Marche Nord.

DEL

DEBITO

Se la cauzione provvisoria viene costituita mediante versamento in contanti od in titoli
del debito pubblico, l'operatore economico deve:
• produrre la documentazione a comprova dell'avvenuto versamento;
• produrre a corredo, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore (a scelta tra quelli
sopraindicati) a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto,
di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
AVVERTENZA - tale impegno, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., non è richiesto in caso di partecipazione alla gara di microimprese, piccole e medie
imprese e R.T.I. o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e
medie imprese.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una
garanzia provvisoria di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra
indicate potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016, a
condizione che la garanzia provvisoria sia stata già costituita alla data di presentazione
dell’offerta e che decorra da tale data.
L'offerta è altresì corredata, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016e s.m.i., a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs
50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
AVVERTENZA - tale impegno, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
non è richiesto in caso di partecipazione alla gara di microimprese, piccole e medie
imprese e R.T.I. o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e
medie imprese.
RIDUZIONE DELLA GARANZIA:
Gli operatori economici in possesso di certificazione di qualità aziendale secondo le tipologie indicate nell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., possono presentare
garanzia ridotta nelle misure percentuali ivi indicate, eventualmente cumulabili se in possesso degli ulteriori requisiti indicati nel precitato comma. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione
precedente.
La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del precitato
comma 7, si applica anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e
dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Operatori Economici, di Consorzio ordinario,
di aderenti a Rete-contratto o di GEIE: tutti gli operatori facenti parte del
raggruppamento, del consorzio ordinario o del GEIE, siano essi costituiti o non ancora
costituiti, devono risultare in possesso delle certificazioni di cui al sopracitato art. 93,
comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Per poter usufruire della riduzione dell’importo della garanzia, qualora le certificazioni non
risultino contenute in altri documenti di gara (come ad es. l'attestazione SOA) devono
essere prodotte a corredo della cauzione medesima in copia conforma all'originale o con
le modalità sostitutive più avanti indicate.
INTESTAZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA
In caso di RTI, Consorzi ordinari ex art. 2602, Rete contratto e GEIE:
- già costituti, la garanzia deve risultare intestata, rispettivamente, a pena di
esclusione, al mandatario, al Consorzio ordinario, al GEIE;
- non ancora costituti, la garanzia deve risultare intestata, a pena di esclusione, a
tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi o che intendono costituire il gruppo.
In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs, n. 50/2016,
la garanzia deve risultare intestata al Consorzio medesimo.
SCHEMA TIPO DI POLIZZA
La garanzia provvisoria deve risultare conforme allo Schema tipo di garanzia fideiussoria
1.1. approvato con Decreto del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 19/01/2018 n.
31 pubblicato sul supplemento ordinario n. 16/6 alla Gazzetta Ufficiale Serie generale n.
83 del 10.04.2018.

SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DELLA GARANZIA
La presentazione di cauzione provvisoria rilasciata con il sistema della firma digitale,
riporta sulla polizza il codice di controllo. La Polizza fideiussoria assicurativa dev'essere
sottoscritta da contraente e garante.
SVINCOLO POLIZZA
In caso di non aggiudicazione dell’appalto, la garanzia provvisoria verrà svincolata nei
termini e con le modalità di cui all’art. 93, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.
5) ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO di € 140,00 del contributo, firmato digitalmente
dal Legale Rappresentante, versato a favore dell’ANAC, giusta deliberazione n. 1377 del
21.12.2016
con
le
modalità
riportate
sul
sito
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni .
Il CIG da riportare è il seguente: 8138095870
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo potrà essere sanata
ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato
già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
6) COPIA DEL PASSOE rilasciato dall’ANAC in ottemperanza alla Deliberazione n. 111
del 20/12/12, previa registrazione on-line al “servizio AVCPASS” sul sito web
dell’Autorità, fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con
l’indicazione del CIG che identifica la procedura.
Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall’operatore
concorrente in sede di gara, mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS da parte
dell’Amministrazione (vedi sez. 6) in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra
all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria.
In caso di R.T.I. il documento PASSOE deve riguardare tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento. In caso di Consorzio il documento PASSOE deve riguardare il Consorzio
e le imprese consorziate indicate per l’esecuzione dei lavori.
Il documento PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente dai legali rappresentati di
tutte le imprese coinvolte.
7) MODELLO F 23 ATTESTANTE IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
Per tale pagamento si invita a consultare sul sito web www.agenziaentrate.gov.it sezione
Cittadini/pagamenti e rimborsi / modalità di pagamento / F23 / come versare.
Per la compilazione si forniscono le seguenti indicazioni:
Campo 4 dati operatore economico
Campo 6 “codice ufficio” indicare il codice TQM dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle
Entrate competente per il Comune di Pesaro
Campo 11 “codice tributo” 456T
Campo 12 “descrizione “ riportare imposta di bollo su Istanza gara CIG 8138095870
Campo 13 “importo” indicare l'importo della imposta assolta (€16,00)
campi da non compilare 7,8,9,10,14
Una volta scaricato il modello F23 dal sito dell'agenzia delle entrate e, dopo averlo
compilato, il pagamento può essere effettuato in posta, in banca oppure tramite home
banking. Deve essere presentata la quietanza dell'avvenuto pagamento sottoscritta
digitalmente.

ASPETTI FISCALI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLE BUSTE
I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla
gara. Gli stessi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n.642 e
ss.mm.ii., vengono successivamente inviati all’Ufficio del Registro per la loro
regolarizzazione.
D) Altra documentazione amministrativa da presentare:
8) MANDATO COLLETTIVO speciale con - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI
rappresentanza all’Impresa capogruppo
OPERATORI
ECONOMICI
(già
conferito con atto pubblico o con scrittura
costituiti)
privata con firme autenticate da notaio
9) ATTO COSTITUTIVO
- CONSORZI ORDINARI/GEIE (già
del consorzio o del gruppo economico di
costituiti);
interesse
europeo
e
successive
- CONSORZI STABILI;
modificazioni, in originale o copia conforme
- CONSORZI FRA COOPERATIVE DI
all’originale;
PRODUZIONE E LAVORO;
- CONSORZI
FRA
IMPRESE
ARTIGIANE
10) CONTRATTO DI RETE in copia
conforme all’originale, da cui risulti
- RETE CONTRATTO
espressamente
che
la
partecipazione
- RETE SOGGETTO
congiunta alle procedure di gara risulta tra
gli obbiettivi strategici del contratto di rete
nonché la durata del contratto.
11)
l'impegno
che,
in
caso
di in caso di Raggruppamenti temporanei e
aggiudicazione della gara, gli stessi di Rete contratto o di Consorzi ordinari di
operatori:
concorrenti o di Gruppi europei di
- se R.T.I. o Rete-contratto, conferiranno interesse
economico,
non
ancora
mandato
collettivo
speciale
con costituiti
rappresentanza ad uno di essi, da indicare
in sede di offerta e qualificata come
mandatario, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti;
- se consorziandi, costituiranno il consorzio
ordinario che stipulerà il contratto in nome
e per conto proprio e dei consorziati;
- se GEIE non costituito, stipuleranno il
contratto costitutivo del GEIE, che, a sua
volta, stipulerà il contratto d’appalto in
nome e per conto proprio e dei soggetti
che costituiscono il gruppo medesimo;
In caso di OPERATORE ECONOMICO
12) a) autocertificazione contenente gli AMMESSO A CONCORDATO PREVENTIVO
estremi
(numero,
data,
Tribunale CON CONTINUITA' AZIENDALE
competente ecc.) del provvedimento di
ammissione
al
concordato
e
del
provvedimento
di
autorizzazione
a
partecipare alle gare del Giudice Delegato o

diversamente allegare copia conforme
all’originale dei suddetti provvedimenti;
b) la relazione del professionista prevista
dall’art. 186-bis, comma 4, lett. a) del
R.D.n. 267/1942, se non allegata o parte
integrante del provvedimento autorizzativo
del Giudice Delegato di cui alla precedente
lettera a);
c) qualora il Giudice Delegato, abbia
imposto l’avvalimento dei requisiti di altro
operatore economico, la documentazione
relativa a tale avvalimento, come prevista
nei suoi elementi essenziali dall’art. 186-bis
comma 5 lett. b) del r.d. n. 267/1942 e
dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016;
d) la dichiarazione di non partecipare alla
gara
quale
mandataria
di
un
raggruppamento temporaneo di imprese e
che
le
altre
imprese
aderenti
al
raggruppamento non sono assoggettate ad
una procedura concorsuale ai sensi
dell’art.186 –bis, c. 6, del R.D. n.
267/1942.

Busta n° 2 - OFFERTA ECONOMICA
La busta telematica n. 2 dovrà contenere unicamente seguenti documenti:
1) OFFERTA ECONOMICA redatta secondo le istruzioni contenute nel portale, espressa
(con un massimo di tre cifre decimali), indicando il ribasso percentuale unico da
applicarsi sull’importo a base d’appalto al netto degli oneri per la sicurezza (€
40.485,04). L'offerta economica dovrà essere redatta mediante l'inserimento nel sistema
telematico:
a) del ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara;
b) degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.
c) del proprio costo della manodopera (si precisa che il costo della manodopera, pari ad €
473.950,60, come indicato nell'elaborato progettuale Stima dell'incidenza della
manodopera è solo indicativo. La verifica di congruità ai sensi dell'art. 95 comma 10 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i sarà avviata nel caso in cui il concorrente indichi un importo
inferiore).
Istruzione: inseriti tali valori, la piattaforma telematica genererà automaticamente il
documento “offerta economica” ovvero un file PDF standardizzato contenente i valori
innanzi indicati. Il concorrente dovrà quindi effettuare il download del file pdf dell'offerta
economica, generato secondo le modalità innanzi esposte, firmarlo digitalmente e
caricarlo nel sistema telematico.
2 )“MODULO INTEGRAZIONE OFFERTA ECONOMICA” che contiene:



La compilazione, ai fini di consentire la verifica di cui all'art. 95 comma 10 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., della tabella analitica dei costi della manodopera (solo nel
caso in cui il concorrente abbia indicato nell'offerta economica un importo della
manodopera inferiore a quello di progetto).

SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA
Tutti i documenti costituenti l’offerta economica, sopra indicati, non devono contenere
riserve e/o condizioni alcuna e devono essere sottoscritti con firma digitale:
– in caso di concorrente singolo: dal Legale Rappresentante/procuratore speciale dello
stesso;
– in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituito: dal
Legale Rappresentante/procuratore speciale dell’operatore economico mandatario o del
consorzio ordinario o del GEIE;
– in caso di raggruppamento temporaneo o Rete-contratto o consorzio o GEIE non
ancora costituito: dal Legale Rappresentante/procuratore speciale di ciascuno degli
operatori economici raggruppandi (ivi compresi quelli aderenti alla Rete-contratto
partecipanti alla gara) o consorziandi;
– in caso di Rete-soggetto (dotata di organo comune e soggettività giuridica, in possesso
di
tutti
i
requisiti
del
consorzio
stabile):
sottoscritta
dal
Legale
Rappresentante/procuratore speciale dell'operatore economico che agisce come organo
comune e che assume il ruolo di mandatario, che impegna tutti gli operatori partecipanti
alla gara.
NOTE PER LA COMPILAZIONE
La documentazione suddetta dovrà essere caricata a sistema firmata digitalmente (dal
legale rappresentante o un suo procuratore).
Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare
automaticamente la validità della firma all’atto dell’inserimento della documentazione, e
segnalare all’offerente l’eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma
digitale CADES (.p7m).
L’apposizione di firma digitale non valida (certificato di sottoscrizione non valido) sui
documenti
sopra
citati
comporta
l’impossibilità
di
presentare
l’offerta
e
conseguentemente di partecipare alla gara.
Tutta la documentazione inerente la presente procedura e richiesta ai fini della
partecipazione alla gara dovrà essere redatta dai concorrenti in lingua italiana.
Il mancato caricamento a sistema, la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste
nel presente disciplinare o l’errata classificazione anche di uno solo dei documenti di cui
ai precedenti punti comportano l’impossibilità di presentazione dell’offerta e quindi di
partecipazione alla gara.
Nel momento dell’invio dell’offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in
automatico all’offerente una comunicazione di “Notifica offerta presentata” all’indirizzo di
posta elettronica certificata dell’operatore economico concorrente; tale comunicazione
informa dell’avvenuto invio dell’offerta.
Entro il termine prefissato per la presentazione dell’offerta è possibile modificare
un’offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in
sostituzione di quella precedentemente inviata.
Scaduto il termine per la presentazione dell’offerta, il sistema non consentirà più di
inviare l’offerta né modificare o cancellare l’offerta già presentata.
Si ribadisce che non verranno accettate offerte pervenute con differenti modalità.

L’Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i
concorrenti ammessi attraverso il sistema, mediante avviso pubblico sul portale appalti.
I concorrenti possono verificare in ogni momento lo stato della procedura collegandosi
con le proprie credenziali al Portale Appalti della Azienda Ospedaliera.
Sezione 4 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
LUOGO DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
L'esperimento di gara telematica viene effettuato presso la sede della Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord P.le Cinelli Pesaro presso i locali della UOC
Servizio Tecnico e Manutenzioni.
Eventuali variazioni del luogo di esperimento delle gara, saranno pubblicate sul proprio
profilo del committente, e precisamente sul Portale Appalti
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENZIARE ALLE SEDUTE PUBBLICHE:
Per ciascun concorrente è ammessa la presenza del legale rappresentante o suo
delegato, che verrà identificato dall'Autorità di gara prima dell’inizio di ogni seduta.
Il soggetto delegato deve essere munito di documento di delega, redatto su carta
intestata, con allegata fotocopia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dalla quale
risulti la carica ricoperta dal delegante.
CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI GARA
ore 09:00 del giorno 28/01/2020 , in seduta pubblica l'Autorità di gara procede alla:
a) verifica dell’integrità e delle modalità di presentazione dei plichi telematici
pervenuti tramite il portale di e-procurement;
b) apertura delle buste telematiche 1 “Documentazione amministrativa” e verifica
della documentazione ivi contenuta ai fini dell'ammissione od esclusione dei
concorrenti;
c) apertura delle buste telematiche 2 “Offerta economica” dei concorrenti ammessi,
verifica della documentazione contenuta e lettura del ribasso offerto riportato nel
modulo denominato “OFFERTA ECONOMICA” dei concorrenti ammessi;
• nel caso il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 15 applicazione del
metodo di determinazione della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• nel caso il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 e inferiore a 15
applicazione del metodo di determinazione della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97,
comma 2 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
• nel caso il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5 non si calcola la soglia di
anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis) del D. Lgs50/2016 e s.m.i.
AVVERTENZA
Nelle operazioni matematiche di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia si
procede con l'arrotondamento alla terza cifra decimale.
IN PRESENZA DI UN NUMERO DI OFFERTE AMMESSE PARI O SUPERIORI A 10
(DIECI)
L'Autorità di gara procede alla esclusione automatica delle offerte anomale individuate ai
sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e qualora necessario, sottopone
al RUP i costi della manodopera indicati dal miglior offerente nel modulo offerta per la

verifica di cui all'art. 95, comma 10 ,del D.Lgs 50/2016 e a seguito della verifica positiva
effettuata dal RUP formula la conseguente proposta di aggiudicazione.
IN PRESENZA DI UN NUMERO DI OFFERTE AMMESSE INFERIORE A 10 (DIECI)
Non si procede all'esclusione automatica delle offerte anomale e l'Autorità di Gara :
• procede all'individuazione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. semprechè sussistano almeno cinque offerte ammesse (art 97, comma
3-bis, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
• chiude la seduta pubblica e dà comunicazione al Responsabile del Procedimento ai fini
della verifica di congruità delle offerte anomale, determinate ai sensi dell’art. 97, comma
2 bis, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed, eventualmente, delle offerte che, in base ad elementi
specifici, appaiono anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 6, D.Lgs. 50/2016.
La verifica di congruità viene effettuata dal RUP mediante richiesta di giustificazioni come
meglio specificato nella successiva sezione 5.
Nel giorno ed ora che successivamente verranno comunicati tramite avviso pubblico al
seguente link: https://www.ospedalimarchenord.it/amministrazione-trasparente/bandidi-gara-e-contratti/ l’Autorità di gara in seduta pubblica dichiara:
- l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non
congrue;
- la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.
IN PRESENZA DI UN NUMERO DI OFFERTE AMMESSE INFERIORE A 5 (CINQUE)
Non si procede all'individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art 97, comma 3bis, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. L'Autorità di Gara sospende la seduta pubblica e sottopone al
RUP le offerte per valutare se esistono i presupposti di cui all’art. 97, comma 6, del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.
L’eventuale verifica di congruità viene effettuata dal RUP mediante richiesta di
giustificazioni come meglio specificato nella successiva sezione 5;
Nel giorno ed ora che successivamente verranno comunicati a tutti i concorrenti tramite
avviso pubblico al seguente https://www.ospedalimarchenord.it/amministrazionetrasparente/bandi-di-gara-e-contratti/, l’Autorità di gara in seduta pubblica dichiara:
-l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non
congrue;
-la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.
In caso di migliori offerte uguali la sorte decide chi debba essere l’aggiudicatario, ai sensi
dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.
Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno
successivo eccezion fatta per la fase di apertura delle buste delle offerte economiche.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta
valida.
Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che
presentino osservazioni, restrizioni o riserve.
INVERSIONE PROCEDIMENTALE
La stazione appaltante procederà, ai sensi del combinato disposto dell’art. 133, comma 8,
del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 14 giugno 2019,
all'esame delle offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al

possesso dei requisiti di idoneità degli offerenti, in presenza di un numero di concorrenti
pari o superiore a 10 (dieci).
In attesa delle implementazioni di carattere tecnico della piattaforma di e-procurement
Maggioli, si procederà alla c.d. inversione procedimentale seguendo modalità di gestione
meramente funzionali allo scorrimento delle attività di gestione operativa in piattaforma.
Si specifica a tal riguardo che le comunicazioni automatiche generate dal sistema a
seguito della chiusura della valutazione amministrativa NON dovranno essere considerate
dai concorrenti.
Le comunicazioni del Responsabile unico del procedimento (RUP), saranno trasmesse
tramite la funzionalità “Comunicazioni della procedura”.
L' inversione del procedimento avverrà secondo la sequenza così sintetizzata:
a) dopo l’apertura della seduta, si procede all’esame delle offerte economiche e alla
verifica della documentazione amministrativa accessoria (garanzia provvisoria,
pagamento del contributo ANAC, adesione ai patti/protocolli di integrità/legalità, mandato
e impegno in caso di raggruppamento temporaneo…ecc); al calcolo della soglia di
anomalia e alla formulazione di una graduatoria provvisoria;
b) viene esaminata la documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di
idoneità del primo miglior offerente;
c) ove ricorrano i presupposti, vengono attivate le procedure di soccorso istruttorio, in
base all’esito delle quali, si procede a formulare la proposta di aggiudicazione.
Qualora il concorrente potenzialmente aggiudicatario venga escluso si scorre la
graduatoria senza ulteriore ricalcolo della soglia di anomalia, previa verifica del possesso
dei requisiti richiesti da parte del nuovo soggetto aggiudicatario.
Sezione 5 EVENTUALE RICHIESTA GIUSTIFICAZIONI IN CASO DI OFFERTA
ANOMALA
Il RUP, ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, richiede attraverso il portale
appalti la presentazione di giustificazioni relativamente alle offerte che appaiono
anormalmente basse, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute
anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento
della richiesta.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta
risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte,
fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione
appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte
anormalmente basse.
Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga
non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale,
ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice,
le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel
complesso, inaffidabili.
All'esito delle operazioni di cui sopra, l'Autorità di gara, preso atto della verifica di
congruità delle offerte anomale, comunica le risultanze ai concorrenti e formula la
proposta di aggiudicazione.
Sezione 6 CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione
di cui all'art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell'art. 53, comma 16 – ter) del D.lgs 165/2001
Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale
degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione
di quelle afferenti all'offerta economica.
In tali casi la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla
gara.
NOTA:
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione
che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della
stessa.
Sezione 7 VERIFICA REQUISITI AGGIUDICATARIO
VERIFICA POSSESSO REQUISITI CARATTERE GENERALE:
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed
economico finanziario, nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio avviene, ai sensi
dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e della deliberazione dell'Autorità di
Vigilanza per i Contratti Pubblici n. 111 del 20.12.2012 e successive modificazioni,
attraverso l'utilizzo de sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel
modo sopra descritto, la stazione appaltante si riserva di effettuare le verifiche circa il
possesso dei requisiti richiesti, secondo le previgenti modalità.
VERIFICA COSTI MANODOPERA
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d), del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante provvede a verificare che i costi della
manodopera dichiarati nel modulo offerta non siano inferiori ai minimi salariali retributivi
indicati nelle apposite tabelle ministeriali.
Sezione 8 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE
CONSEGNA IN VIA D'URGENZA:
è regolata dall’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016.
FACOLTA’ DI INTERPELLO
L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’ art. 110, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,
la facoltà di interpellare, in caso di fallimento dell’appaltatore, di liquidazione coatta e
concordato preventivo ovvero di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore,

o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi
dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione
giudiziale di inefficacia del contratto, progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.
Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta,
fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario
aggiudicatario in sede di gara.
RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICITÀ:
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU
25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla
stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette
spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali
imposte e tasse e bolli – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla
stipulazione del contratto.
CONTRATTO D’APPALTO:
 sarà stipulato mediante scrittura privata ex art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.. L’importo contrattuale è costituito dalla sommatoria tra l’importo a base
d’asta, al netto del ribasso percentuale offerto e l’importo degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. In caso di registrazione, l’imposta di
registro sarà dovuta in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n.
131;
 non conterrà, ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la clausola
compromissoria e, pertanto, è escluso il ricorso all’arbitrato.
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
il contratto d'appalto è soggetto all'applicazione delle norme di cui alla Legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i.
Pertanto lo stesso conterrà una apposita clausola, a pena di nullità assoluta del contratto
medesimo, con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla precitata legge, con l'indicazione degli estremi identificativi del conto
corrente dedicato all'appalto di cui al presente bando, delle generalità e del codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di esso (questi dati sono previamente richiesti dalla
stazione appaltante e comunicati dall'aggiudicatario in tempo utile per la stesura e
sottoscrizione del contratto; nel caso l'aggiudicatario sia un RTOE, una Rete-soggetto o
un Consorzio o un GEIE ciascun soggetto che emetterà fattura è obbligato a fornire gli
estremi identificativi di cui sopra).
CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di
transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora non risolte, saranno deferite alla competenza
dell’Autorità giudiziaria del Foro di Pesaro, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

RICORSO
Può essere presentato, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro 30
giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR MARCHE di Ancona).
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
L’aggiudicatario, è tenuto, prima della stipula del contratto a costituire le seguenti
garanzie:
 GARANZIA DEFINITIVA, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016:
a) per un valore pari al dieci per cento dell'importo del contratto;
b) in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci per cento, la garanzia
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per
cento;
c) ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La garanzia definitiva di cui sopra dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 di garanzie
fidejussorie approvato con Decreto del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
19/01/2018 n. 31 pubblicato sul supplemento ordinario n. 16/6 alla Gazzetta Ufficiale
Serie generale n. 83 del 10.04.2018



POLIZZA ASSICURATIVA prevista dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, a
copertura:
a) dei rischi di esecuzione lavori pari all’importo contrattuale (Sezione A) ed €
500.000,00 per opere preesistenti oltre ad € 50.000,00 per demolizioni e sgombero;
b) per responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) per l'importo di € 500.000,00
(cinquecentomila/00) (sezione B).
La polizza di cui sopra dovrà essere conforme allo schema tipo 2.3 di garanzie
fidejussorie approvato con Decreto del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
19/01/2018 n. 31 pubblicato sul supplemento ordinario n. 16/6 alla Gazzetta Ufficiale
Serie generale n. 83 del 10.04.2018.
FACOLTA’ DI SVINCOLO
Gli offerenti sono svincolati dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) giorni dalla
data della gara d’appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 4. del D.Lgs. 50/2016.
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 (General Data Protection
Regulation – GDPR), ogni persona fisica ha diritto alla protezione dei dati personali che la
riguardano. I trattamenti dei dati sono improntati ai principi di liceità, correttezza e
trasparenza.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, con sede a
Pesaro in P.le Cinelli, 61121 Pesaro.
Con la partecipazione alla presente procedura di affidamento ciascun concorrente autorizza, ai sensi del regolamento UE 2016/679, Marche Nord ad inserire e conservare in archivio elettronico e/o cartaceo i dati personali conferiti per lo svolgimento della procedura di
evidenza pubblica, l’affidamento e l’eventuale stipula ed esecuzione del contratto, essendo a conoscenza che:
 i dati verranno trattati dal Marche Nord per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;



i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa;
 il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per consentire l'espletamento della procedura di gara, l’affidamento, l’eventuale stipula e l’ esecuzione del contratto;
 in relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà
con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e
la sicurezza degli stessi;
 potranno venire a conoscenza dei dati personali, i dipendenti e/o i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi/lavori/beni
strumentali alle finalità di cui sopra; i dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda ovvero di provvedimento
dell’autorità giudiziaria;
 all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui al capo III del Regolamento
(UE) 2016/679 in materia di dati personali.
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del
Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad
altra autorità europea di controllo competente.
Obbligo di fornire i dati: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e
conseguentemente il loro mancato conferimento determina l’impossibilità di istruire il
procedimento per cui sono necessari.
La partecipazione alla gara implica espressa accettazione delle modalità di comunicazione
tramite il portale Aziendale, in ordine a tutte le richieste che l’Azienda Ospedaliera
inoltrerà alle ditte concorrenti alla gara di cui al presente disciplinare.
Sezione 9 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE, RECAPITI, INFORMAZIONI UTILI
Tutte le comunicazioni fra i concorrenti e la Stazione Appaltante, ivi comprese le
eventuali richieste di informazioni o chiarimenti, dovranno essere inoltrate,
esclusivamente tramite il Portale Appalti attraverso l'area riservata dei singoli operatori
economici registrati e farà testo l'orario registrato dal portale medesimo.
La Stazione Appaltante fornirà riscontri ad istanze solamente se strettamente finalizzate
all’esatta interpretazione delle disposizioni contenute nei documenti di gara (disciplinare
o bando) redatti dalla Stazione Appaltante: non sono previsti interpelli e riscontri a
mezzo verbale o telefonico con gli operatori economici e non sarà data risposta a
richieste inviate con altro mezzo che non attengano fedelmente a quanto sopra indicato
nonché a quesiti che pervengano nei sei giorni antecedenti la data di scadenza per la
presentazione dell’offerta.
La Stazione Appaltante darà pubblicità, nelle forme previste e possibili, alle risposte
fornite agli operatori economici.
Non sarà dato alcun riscontro dalla Stazione Appaltante a richieste diverse per
formulazione o contenuto.
Ogni richiesta che riguardasse i contenuti del progetto oggetto della gara dovrà essere
rivolta al Responsabile Unico del Procedimento indicato negli elaborati.
Il bando di gara è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale –Contratti Pubblici
n. 150. del 23/12/2019
Il presente bando di gara viene pubblicato, oltre che sulla piattaforma telematica, all’Albo
Pretorio dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord al seguente link
https://www.albopretorionline.it/marchenord/alboente.aspx, sul sito della Azienda al

seguente link https://www.ospedalimarchenord.it/amministrazione-trasparente/bandi-digara-e-contratti/ , sul sito del MITT (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti), su un
quotidiano nazionale e un quotidiano di maggior rilevanza locale.
La Stazione appaltante pubblica ed aggiorna tutti gli atti della procedura di affidamento
sul proprio profilo del committente, e precisamente sulla Piattaforma Telematica GTAOMN
di
Acquisto
della
Regione
Marche
accessibile
dal
sito
http://www.ospedalimarchenord.it HOME » BANDI DI GARA E CONTRATTI » PROCEDURE
DI GARA SU PIATTAFORMA TELEMATICA., con l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016), come
meglio precisato dall’ANAC con deliberazione n. 1310 del 28.12.2016. Gli operatori
economici sono invitati ad utilizzare tale sezione, monitorandone con costanza l’eventuale
aggiornamento.
In alternativa alla pubblicazione, i provvedimenti possono essere trasmessi direttamente
ai concorrenti tramite la piattaforma telematica oppure a mezzo PEC all’indirizzo di posta
elettronica certificata indicato dai concorrenti all’atto della registrazione al Portale Appalti
(domicilio eletto ai fini dell’inoltro di tutte le comunicazioni inerenti la gara in oggetto).
L'accesso agli atti del presente procedimento di gara, nel rispetto dei divieti e differimenti
dell'accesso previsti dall'art. 53 D.Lgs. 50/2016, è disciplinato dagli articoli 22 e ss. della
legge n. 241/1990 e s.m.i.
L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di:
1. non dare corso all'affidamento/esecuzione del contratto per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse;
2.annullare e/o revocare la presente procedura o non aggiudicare senza incorrere in
responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o pretese di alcun genere.
Il Dirigente
Responsabile del Procedimento
Ing, Paolo Sorcinelli
(Firmato digitalmente)

