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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ 
TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COMPRENSIVA DEL COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, NONCHÉ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 
DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEL DIPARTIMENTO 
MATERNO INFANTILE DEL PRESIDIO UNICO - STABILIMENTO OSPEDALIERO DI LODI. 

CUP: F11B16000630003 

CIG: 6996344DB3 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

La presente procedura verrà esperita e condotta, prevalentemente, attraverso l’utilizzo del sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” (di seguito, per brevità, anche solo 

“Sistema” e/o “SINTEL” e/o “Piattaforma”), il cui funzionamento è disciplinato dalle “Modalità tecniche per 

l'utilizzo di SINTEL”, che riportano le modalità di registrazione alla Piattaforma, la dotazione informatica 

necessaria, le modalità di sottoscrizione, predisposizione e presentazione dei documenti, nonché le 

modalità di comunicazione con la scrivente Stazione Appaltante. Detto documento dovrà essere 

attentamente visionato dal concorrente prima di presentare l’offerta. L’accesso alla Piattaforma è 

consentito dall’apposito link presente sul portale di ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti 

“www.arca.regione.lombardia.it”, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della 

procedura, di presentazione e di aggiudicazione dell’offerta, le comunicazioni e gli scambi di informazioni. 

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e 

nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul suddetto portale 

www.arca.regione.lombardia.it nella sezione HELP: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti”. 

Per la presente procedura è designato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 

d.lgs. n. 50/2016, l’arch. Giuliano Zani. 

Per ricevere supporto tecnico e operativo per l’utilizzo della Piattaforma SINTEL è possibile contattare 

l’Help Desk al numero verde 800.116.738. 
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CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA 

 

Stazione appaltante 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi 

Sede legale: Piazza Ospitale n. 10, Lodi 

Sede Ufficio Protocollo: Piazza Ospitale n. 10, Lodi 

Sede U.S.C. Gestione Servizi Tecnico Logistici: Via Cavour n. 58, Lodi 

Oggetto dell’appalto 

Affidamento degli incarichi di progettazione di fattibilità tecnica 

ed economica, definitiva ed esecutiva, comprensiva del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché di 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 

razionalizzazione e adeguamento del Dipartimento Materno 

Infantile del Presidio Unico - Stabilimento Ospedaliero di Lodi. 

Tipologia della procedura Procedura aperta  

Codice CPV principale 
71000000-8 - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e 

ispezione 

Codice CIG 6996344DB3 

Codice CUP F11B16000630003 

Termine ultimo per la presentazione 

delle offerte 
Ore 15:00 del 10 aprile 2017 

Termine ultimo per la richiesta di 

chiarimenti 
Ore 16:00 del 3 aprile 2017  

Criterio di Aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa  

Valore totale della procedura € 355.392,24 (oneri contributivi e I.V.A. esclusi) 

Valore dei costi non soggetti a ribasso € 0,00 

Responsabile Unico del Procedimento Arch. Giuliano Zani 
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1 OGGETTO DELLA PROCEDURA 

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento degli incarichi di progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica, definitiva ed esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di razionalizzazione 

e adeguamento del Dipartimento Materno Infantile del Presidio Unico - Stabilimento Ospedaliero di Lodi. 

 

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara è costituita dai seguenti documenti: 

� il presente disciplinare di gara e i relativi allegati; 

� il bando di gara; 

� l’estratto del bando di gara; 

� il documento preliminare alla progettazione. 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo: 

http://www.asst-lodi.it/infoglueDeliverLive/Bandi nonché sulla piattaforma SINTEL, all’indirizzo: 

http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/ (sezione “Piattaforma di e-Procurement” - 

“Accedi alla piattaforma SINTEL”), selezionando la presente procedura e accedendo alla sezione 

“Documentazione di gara”. 

 

3 CORRISPETTIVO DELL’AFFIDAMENTO 

 

3.1 Importo a base di gara 

L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 355.392,24 (oneri contributivi e I.V.A. esclusi), così suddiviso: 

- € 58.542,51 per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica comprensivi della quota parte di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

- € 125.835,38 per la progettazione definitiva comprensivi della quota parte di coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione; 

- € 107.381,04 per la progettazione esecutiva comprensivi della quota parte di coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione; 

- € 63.633,31 per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 

- € 0,00 per oneri di sicurezza per rischi da interferenze, non soggetti a ribasso. 

In relazione agli oneri di sicurezza per rischi da interferenze, si precisa che non vengono individuati rischi 

da interferenze in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale in luoghi sottratti alla disponibilità del 

committente. 

Il corrispettivo di cui al presente punto è stato determinato ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 

recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 

progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016. 

 

3.2 Importo stimato dei lavori 

L’importo complessivo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi oggetto di gara ammonta a  

€ 2.718.300,00 inclusi gli oneri per la sicurezza stimati in € 66.300,00. 
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3.3 Risorse umane e professionali minime richieste 

Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, il personale tecnico richiesto per lo svolgimento dei 
servizi di progettazione di cui trattasi sarà composto, almeno, dalle seguenti figure: 

� n. 1 responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche; 

� n. 1 tecnico strutturista; 

� n. 1 tecnico impiantista elettrico; 

� n. 1 tecnico impiantista meccanico. 

I raggruppamenti   temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista,  
laureato e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato 
membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. 

Uno dei componenti dello staff tecnico dovrà essere abilitato allo svolgimento delle funzioni di 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed in fase di Esecuzione (CSE) a norma del 
d.lgs. n. 81/2008. 

Gli operatori economici, i raggruppamenti temporanei ed i singoli professionisti dovranno  
essere in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  
2 dicembre 2016, n. 263. 

 

4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La presente procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, da individuarsi sulla base degli elementi e dei 
fattori ponderali indicati di seguito. 

 

5 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 46 del  
d.lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti indicati nel cap. 6 del presente disciplinare di gara. 

E’ fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, di partecipare alla 
presente gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione 
di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete) o gruppo europeo 
di interesse economico (GEIE), ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino alla 
medesima gara in raggruppamento, consorzio, aggregazione di imprese di rete o GEIE. 

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e le aggregazioni di imprese di rete di 
cui alla successiva lett. f) dotate di organo comune e di soggettività giuridica, sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, se e per quali consorziati/imprese il consorzio/rete 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; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. 

È vietata l’associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 48, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016. È vietata 
altresì qualsiasi modificazione alla composizione dei RTI e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a 
quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, salvo il disposto di cui all’art. 48, comma 18 e 
19, del predetto decreto.  

Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m), della sopra richiamata normativa, è fatto altresì divieto di 
partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale. 



5 

 

6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

In base al combinato disposto di cui all’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 e alle linee guida n. 1 di attuazione del 

predetto decreto recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, la 

partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di 

esclusione, dei requisiti di seguito indicati.  

La Stazione Appaltante verificherà l’effettivo possesso dei requisiti, secondo quanto previsto nel presente 

disciplinare di gara. 

 

6.1 Requisiti di ordine soggettivo/professionale 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: 

1. per gli operatori economici organizzati in forma societaria (società di professionisti, società di 

ingegneria e loro consorzi, GEIE): requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 5 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263. Per 

gli operatori economici non stabiliti in Italia, ai sensi del comma 1 dell’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016, è 

richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri 

professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del predetto decreto legislativo; 

2. per i raggruppamenti di professionisti: requisiti di cui all’art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263. 

3. per i professionisti singoli e per tutti i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento delle attività 

professionali da parte degli operatori di cui ai precedenti punti 1 e 2: iscrizione nei pertinenti ordini 

professionali ai sensi degli artt. 83, comma 1 e 24, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016; 

4. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

5. assenza di partecipazione plurima ai sensi dell’art. 48, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016. 

 

6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria 

I concorrenti devono avere un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui  

all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 

pubblicazione del bando, per un importo pari al doppio dell’importo a base di gara, esclusi oneri 

previdenziali e fiscali di legge, per un importo complessivo pari a € 710.784,48. 

 

6.3 Requisiti di capacità tecnico-organizzativa 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui  

all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei 

lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 

vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per ognuna delle classi e categorie di cui al sopra 

richiamato D.M. 17 giugno 2016, pari al doppio dell’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 

prestazione, calcolato, con riguardo a ogni classe e categoria, come segue: 

classe/categoria   

E.10 € 1.989.000,00 

IA.02 € 2.210.000,00 

IA.04 € 1.105.000,00 
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b. l’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui  

all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei 

lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 

vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,6 volte 

l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle 

classi e categorie sopra richiamate, e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per 

caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, per i seguenti importi: 

classe/categoria  

E.10 € 596.700,00

IA.02 € 663.000,00

IA.04 € 331.500,00

 

c. per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) e per i 

liberi professionisti singoli o associati, numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli 

ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di 

partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero 

facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società 

offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante 

dall’ultima dichiarazione IVA), per un numero complessivo non inferiore a n. 6 addetti, pari a  

n. 1,5 volte le unità stimate per lo svolgimento dell’incarico.  

In caso di raggruppamento temporaneo di progettisti ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. e)   

del d.lgs. n. 50/2016, i requisiti finanziari e tecnici di cui al presente paragrafo, lettere a) e c), devono essere 

posseduti cumulativamente dal raggruppamento e la mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti in 

misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Il requisito di cui al presente paragrafo, 

lettera b), non è frazionabile, con riferimento al singolo servizio, con la conseguenza che il singolo servizio 

dovrà essere stato integralmente prestato da uno solo dei membri del raggruppamento temporaneo di 

imprese. 

 

7 SUBAPPALTO 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 31, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, è vietato il subappalto, anche 

parziale, delle prestazioni oggetto del presente affidamento. 

 

8 AVVALIMENTO 

Si rende noto che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, il concorrente, se del 

caso, potrà far ricorso all’istituto dell’avvalimento secondo le modalità illustrate al punto 10.2.7 del 

presente disciplinare di gara. 

 

9 GARANZIE 

Ai sensi dell’art. 93, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, non è prevista la cauzione provvisoria. 

L'aggiudicatario sarà tenuto a produrre: 

i. una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016; 

ii. una polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali con massimale non inferiore a  

€ 1.000.000,00, trattandosi di attività aventi per oggetto lavori di particolare complessità; nel caso di 
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polizza professionale generale per l’intera attività, questa deve essere integrata con idonea 

dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le predette condizioni. 

 

10 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il concorrente che intende partecipare alla presente procedura di gara dovrà presentare, mediante la 

piattaforma telematica SINTEL, a pena di esclusione, un’offerta composta da: 

� busta telematica contenente la Documentazione amministrativa;  

� busta telematica contenente l’Offerta tecnica; 

� busta telematica contenente l’Offerta economica. 

Il contenuto della busta telematica contenente l’offerta tecnica dovrà essere altresì stampato e, racchiuso 

in apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura con l’indicazione del mittente e la dicitura 

“Gara per l’affidamento di prestazioni tecniche finalizzate all’adeguamento del dipartimento materno 

infantile del Presidio Unico – Stabilimento di Lodi – Offerta tecnica”, dovrà essere depositato presso l’Ufficio 

Protocollo dell’ASST di Lodi, sito in Lodi, Piazza Ospitale n. 10, entro e non oltre il termine perentorio di 

presentazione dell’offerta sulla piattaforma telematica SINTEL indicato nel successivo punto 10.1. 

Si fa presente che l’Ufficio Protocollo dell’ASST di Lodi rispetta i seguenti orari di apertura al pubblico: dal 

Lunedì al Venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 15:00. 

 Il mancato o tardivo deposito del suddetto plico è causa di esclusione, così come la mancata rispondenza 
degli elaborati in esso contenuti con quelli caricati dal concorrente nella corrispondente busta 
telematica. 

 

10.1 Termine di presentazione delle offerte 

Per la presentazione dell'offerta, i concorrenti dovranno accedere alla Piattaforma SINTEL, sezione “Invia 

offerta” e procedere, secondo le indicazioni contenute nel documento denominato “Modalità tecniche per 

l'utilizzo di SINTEL” e di cui all’Allegato 5 del presente disciplinare, mediante il caricamento su SINTEL delle 

informazioni e dei documenti di seguito indicati. 

La procedura di invio dell’offerta potrà essere eseguita in tempistiche differenti, mediante il salvataggio dei 

dati e delle attività eseguite, fermo restando che l’invio dell’offerta deve essere necessariamente 

completato entro e non oltre il termine perentorio del giorno:  

10 aprile 2017, alle ore 15:00. 

In particolare, dovrà essere svolta la sequenza procedurale descritta nel sopra citato allegato, che consente 

di predisporre e inviare: 

� la busta telematica contenente la Documentazione amministrativa; 

� la busta telematica contenente l’Offerta tecnica; 

� la busta telematica contenente l’Offerta economica. 

Si evidenzia che il semplice caricamento (upload) dell’offerta e della documentazione ad essa allegata sulla 

piattaforma telematica SINTEL non comporta automaticamente l’invio dell’offerta alla stazione appaltante.  

L’invio avviene mediante apposita procedura, da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di 

redazione, predisposizione e caricamento sul sistema della documentazione che compone l’offerta, 

attraverso la fase “invia offerta”.  

L’offerente è tenuto a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti dalla piattaforma telematica 

SINTEL per procedere all’effettivo inoltro dell’offerta.  

Il sistema informatico darà comunicazione all’offerente dell’avvenuto corretto invio dell’offerta.  
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I passaggi dovranno essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema, fermo restando che la 
Piattaforma consente di modificare i passi procedurali già eseguiti e completati sino al momento della 
sottoscrizione finale del documento riassuntivo generato in automatico in formato .pdf dal Sistema e 
dell’invio dell’offerta, che deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di 
presentazione sopra riportato. 

Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di 
non indicare dati relativi all’offerta economica e ai tempi di realizzazione in sezioni diverse da quella 
relativa agli stessi, pena l’esclusione dalla presente procedura. 

Il mancato invio dell’offerta secondo le modalità e nei termini prescritti dalla documentazione di gara è 
imputabile unicamente al concorrente. 

 

10.2 Documentazione amministrativa da caricare sulla piattaforma telematica Sintel 

Il concorrente accede con le proprie chiavi di accesso alla Piattaforma Sintel e al primo step di 
sottomissione dell’offerta, negli appositi campi presenti sulla Piattaforma, dovrà allegare la 
documentazione descritta nei successivi punti del presente paragrafo, debitamente compilata e firmata 
digitalmente.  

È fatto salvo, in ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziali delle dichiarazioni richieste dal 
presente disciplinare, quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, richiamato dal successivo 
punto 13.1.2 del presente disciplinare. A tal proposito, si specifica che la relativa sanzione pecuniaria è pari 
a € 500,00. 

La domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni sostitutive previste dal presente paragrafo devono 
essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione 
Appaltante nella documentazione di gara. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere 
effettuata tramite firma digitale. 

 

10.2.1 Campo “Domanda di partecipazione – Allegato 1A/1B” 

Nel Campo “Domanda di partecipazione – Allegato 1A/1B”, allegare la domanda di partecipazione redatta 
secondo il modello di cui agli allegati 1A e 1B al presente disciplinare e sottoscritta digitalmente: 

- nel caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante del concorrente (allegato 1A); 

- nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o Consorzio ordinario già costituiti, dal legale 
rappresentante della mandataria capogruppo (allegato 1A); 

- nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o Consorzio ordinario non ancora costituito, 
dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio (allegato 1B). 

La domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante 
munito di idonei poteri e, in tal caso, va allegata la relativa procura. 

 

10.2.2 Campo “Dichiarazione di accettazione termini e condizioni” 

Mediante apposizione di un flag nel campo “Dichiarazione di accettazione termini e condizioni” presente 
sulla piattaforma telematica, il concorrente dovrà dichiarare, a pena di esclusione, di accettare 
integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste. 
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10.2.3 Campo “Documento di Gara Unico Europeo – Allegato 2A”  

Nel Campo “Documento di Gara Unico Europeo – Allegato 2A”, l’offerente dovrà allegare il  

Documento di Gara Unico Europeo di cui all’Allegato 2A - Schema_formulario_DGUE del presente 

disciplinare, compilato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le indicazioni contenute 

nell’Allegato 2B - Linee_Guida_compilazione_DGUE del presente disciplinare. 

Il procedimento di compilazione e caricamento consta delle seguenti operazioni: 

a) scaricare dalla piattaforma telematica SINTEL il file denominato “Allegato 2A - Schema_formulario_DGUE” e 

il file denominato “Allegato 2B - Linee_Guida_compilazione_DGUE”; 

b) compilare il file denominato “Allegato 2A - Schema_formulario_DGUE”, secondo le indicazioni contenute 

nel file denominato “Allegato 2B - Linee_Guida_compilazione_DGUE”; 

c) firmare digitalmente il file denominato “Allegato 2A - Schema_formulario_DGUE”; 

d) caricare sulla piattaforma telematica SINTEL il suddetto file debitamente compilato e firmato 

digitalmente. 

La stazione appaltante potrà effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità di 

quanto dichiarato, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta, oltre all’esclusione dell’offerente dalla gara, anche la 

segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), ai sensi dell’art. 80, comma 12, del 

d.lgs. n. 50/2016, e all’Autorità Giudiziaria. 

 

10.2.4 Campo “Ricevuta pagamento ANAC” 

Nel campo “Ricevuta pagamento ANAC”, il concorrente dovrà allegare la ricevuta attestante l’avvenuto 

versamento della somma di € 35,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, quale contributo 

obbligatorio per la partecipazione alla presente gara, secondo le modalità indicate dalla delibera della 

Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1377 del 21 dicembre 2016, adottata in attuazione  

dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.  

L’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice 

CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il 

Sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da 

presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.  

Sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 

� on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il 

pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video. A riprova 

dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, 

la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta. La ricevuta potrà, inoltre, essere stampata 

in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on-line sul “Servizio 

di Riscossione”; 

� in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di Riscossione, presso tutti i punti 

vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. In tal caso,  dovrà 

essere prodotta la copia dello scontrino appositamente rilasciato, corredata da una dichiarazione di 

autenticità del medesimo; 

� limitatamente agli operatori economici esteri: è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 

bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di 

Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la 
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Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. La causale del versamento deve riportare 

esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del 

partecipante e il codice CIG che identifica la procedura (e il relativo progetto) alla quale si intende 

partecipare. 

Le istruzioni operative sopra riportate sono altresì consultabili al seguente indirizzo internet: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, costituito o da costituirsi, il versamento è unico e 

dovrà essere effettuato dalla mandataria. 

La Stazione Appaltante, ai fini dell’ammissione delle offerte, dovrà controllare l’avvenuto pagamento 

nonché l’esattezza dell’importo versato e la rispondenza del codice identificativo di gara (CIG) riportato 

nell’attestazione del versamento con quello che identifica la procedura aperta in argomento, alla quale 

intende partecipare. 

La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione del concorrente 

dalla procedura di gara. 

 

10.2.5 “Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali”  

Mediante apposizione di un flag nel campo “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” 

presente nella busta telematica relativa all’offerta tecnica, il concorrente dovrà dichiarare l’integrale 

accettazione del “Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali” approvato con D.G.R. n. X/1299 

del 30 gennaio 2014 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 6, del 3 febbraio 2014) e visionabile all’indirizzo 

internet http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/chi-siamo/normativa. 

 

10.2.6 Campo “Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti  o Consorzi ordinari costituiti” 

Nel campo “Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti  o Consorzi ordinari costituiti”: 

- i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti e i Consorzi ordinari già costituiti dovranno allegare copia 

dell’atto costitutivo del raggruppamento contenente il mandato collettivo speciale irrevocabile con 

rappresentanza conferito al soggetto mandatario, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

corredata dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante del soggetto mandatario, precisando 

le quote di partecipazione di ciascun soggetto. L’atto costitutivo deve altresì contenere una clausola 

relativa alle modalità di fatturazione e di pagamento nei rapporti tra mandataria e mandanti e deve 

contenere, altresì, una clausola di adempimento agli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. nei 

rapporti tra mandataria e mandanti; 

- i Consorzi stabili dovranno allegare una dichiarazione firmata digitalmente da tutte i soggetti costituenti 

il consorzio, indicante i soggetti consorziati per i quali il consorzio concorre. 

Se i concorrenti non si trovano in una delle situazioni sopra descritte, dovranno, in ogni caso, allegare nel 

campo in oggetto una dichiarazione in tal senso. 

 

10.2.7 Campo “Avvalimento” 

Nel  campo “Avvalimento”, i concorrenti che intendono fare ricorso all’istituto dell’avvalimento, dovranno 

allegare la documentazione prevista dagli artt. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e 88, comma 1,  

del D.P.R. 207/2010, nel rispetto delle modalità ivi indicate, ovvero: 

1. dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 

firma) del concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, 

con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria; 



11 

 

2. dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria, firmata digitalmente dal legale 

rappresentante dell’impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante: 

� l’obbligo incondizionato ed irrevocabile verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere 

a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente 

citato; 

� la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata; 

3. dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest’ultima 

dei requisiti generali di cui all’art. 80, d.lgs. n. 50/2016; 

4. copia del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a 

fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata 

del contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell’oggetto, nella durata, e dovrà 

contenere ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Pertanto, il contratto di avvalimento dovrà 

riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto e l’oggetto 

dell’avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai 

requisiti oggetto di avvalimento; 

ovvero 

in caso di avvalimento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario, dichiarazione 

sostitutiva, del concorrente attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 

discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016. 

Si precisa inoltre, che, ai sensi dell’art. 89, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 50/2016: 

• è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie; 

• l'ausiliario non può avvalersi, a sua volta, di altro soggetto.  

• non è ammesso, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione 

di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 

• non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si 

avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese. 

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, la documentazione dovrà essere presentata 

separatamente da ciascuna impresa che intenda fare ricorso all’avvalimento, firmata digitalmente dalle 

imprese interessate e inserita dall’impresa mandataria nell’apposito campo. 

Laddove sia necessario produrre più di un file, l’offerente dovrà allegarli in un'unica cartella .zip (o 

equivalente). I singoli documenti dovranno essere firmati digitalmente mentre la cartella .zip non dovrà 

essere firmata digitalmente.  

Se il concorrente non intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento, dovrà comunque allegare nel suddetto 

campo una dichiarazione in tal senso.  

 

10.2.8 Campo “Comprova requisiti” 

Nel campo “Comprova requisiti”, è facoltà del concorrente anticipare la presentazione della 

documentazione richiesta a comprova del possesso dei requisiti di ordine soggettivo/professionale, di 

capacità economico-finanziaria e tecnica di cui ai punti 6.1, 6.2 e 6.3 del presente disciplinare di gara, ai fini 

di accelerare le tempistiche di aggiudicazione della presente procedura. 

Qualora il concorrente preveda il caricamento di molteplici file utilizzando un formato di compressione, 

quale “.zip” o equivalenti, i singoli file dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa 

non dovrà essere firmata digitalmente.  



12 

 

Se il concorrente non intende avvalersi di questa facoltà, dovrà comunque allegare nel suddetto campo una 

dichiarazione in tal senso.  

 

10.3 Offerta tecnica da caricare sulla piattaforma telematica Sintel 

L’offerta tecnica dovrà essere presentata dal partecipante mediante allegazione della documentazione 

sottodescritta nell’apposito campo della piattaforma telematica Sintel, secondo le modalità di cui ai punti 

seguenti. 

 

10.3.1  Campo “Offerta tecnica” 

Nel campo “Offerta Tecnica”, l’offerente dovrà caricare la documentazione tecnica sotto riportata in 

un’unica cartella compressa, dopo aver firmato digitalmente i singoli documenti che la compongono. 

 

10.3.2  Contenuto dell’Offerta Tecnica  

L’offerta tecnica dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  

1) Documentazione tecnica rappresentativa della professionalità del concorrente, desunta da un 

numero massimo di tre servizi relativi a interventi di edilizia ospedaliera ritenuti dal concorrente 

medesimo significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra 

interventi qualificabili come affini a quelli oggetto dalla presente gara. 

La documentazione dovrà essere costituita, per ciascun progetto, da non più di 10 (dieci) cartelle 

(ovvero facciate) formato A4 oppure 5 (cinque) cartelle formato A3. Le cartelle con contenuto di testo 

devono essere numerate, con corpo carattere equivalente ad “Arial 11” ed avere un numero di righe 

non superiore a 40 (quaranta) per cartella.  

La suddetta documentazione dovrà contenere gli elementi utili al fine di illustrare gli aspetti di cui ai 

criteri di valutazione 1.a, 1.b, 1.c e 1.d descritti al punto 11.1 del presente disciplinare di gara.  

2) Relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto 

dell'incarico. La relazione dovrà essere costituita da cartelle in formato A4, in numero massimo di 20 

(venti), numero comprensivo anche di eventuali allegati, numerate, con corpo carattere equivalente ad 

“Arial 11” ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per cartella. Sono ammessi inserti di 

tabelle, grafici, disegni, fotografie, etc., su cartelle in formato A4 o A3 ripiegato (ogni cartella A3 è 

considerata alla stregua di due cartelle A4). 

La relazione dovrà contenere gli elementi utili al fine di illustrare gli aspetti di cui ai criteri di valutazione 

2.a e 2.b. descritti al punto 11.1 del presente disciplinare di gara. 

L’offerta tecnica, costituita dalla documentazione di cui ai punti 1) e 2) del presente paragrafo, è valutata 

secondo i parametri e i criteri motivazionali descritti nel sopra richiamato punto 11.1, al quale si rinvia 

anche per una maggiore esplicazione del contenuto della stessa.  

I singoli documenti componenti l’offerta tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale 

rappresentante dell’operatore economico partecipante o da procuratori muniti di idonei poteri (in tal caso, 

dovrà essere allegata la relativa procura). 

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti già costituiti, i singoli documenti componenti 

l’offerta tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante (o un suo procuratore, 

allegando, in tal caso, la relativa procura) della mandataria capogruppo. 

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti non ancora costituiti, i singoli documenti 

componenti l’offerta tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti (o loro 

procuratori, allegando, in tal caso, la relativa procura) di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro 

Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti. 
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Tutti gli elementi dell’offerta tecnica, ivi incluso ogni atto ed elaborato di cui essa si compone, devono 

essere redatti in lingua italiana, in modo chiaro e leggibile, secondo le modalità prescritte dal presente 

Disciplinare. 

La relazione tecnica indica espressamente se e quali parti della stessa siano da assumere come riservate o 

segrete ai fini dell’eventuale esercizio del diritto di accesso agli atti, fermo restando che l’intera relazione 

nel suo complesso non può essere considerata riservata o segreta e che comunque, nel caso di accesso agli 

atti, la Stazione Appaltante apprezzerà l’interesse del richiedente in rapporto a quello del concorrente. 

A pena di esclusione, l’offerta tecnica non deve contenere alcun elemento che indichi i contenuti 

dell’offerta economica o dell’offerta sui tempi di esecuzione. 

 

10.4 Busta Telematica – Offerta Economica da caricare sulla piattaforma telematica Sintel 

 

10.4.1 Campo “Offerta economica” 

Nel  campo “Offerta economica”, il concorrente dovrà inserire, nell’apposito campo della procedura 

telematica, il ribasso percentuale unico offerto sull’importo complessivo soggetto a ribasso posto a base di 

gara per l’esecuzione del servizio, espresso come percentuale utilizzando un massimo di tre cifre decimali 

separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo %).  

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento rispetto al corrispettivo posto a base di gara. 

L’offerta è impegnativa e irrevocabile, per almeno 360 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di scadenza 

del termine di presentazione delle offerte.  

 

10.4.2 Campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso - Oneri per la sicurezza e altri costi 

non soggetti a ribasso” 

Nel campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso - Oneri della sicurezza e Costo del 

personale”, il concorrente dovrà inserire il valore degli oneri di sicurezza per rischi da interferenze di cui al 

d.lgs. n. 81/2008, individuato dalla Stazione Appaltante per un importo pari a € 0,00. 

 

10.4.3 Campo “Dichiarazione relativa ai costi aziendali della sicurezza e al costo del personale - Allegato 3A/3B” 

Nel campo “Dichiarazione relativa ai costi aziendali della sicurezza e al costo del personale - Allegato 3A/3B”, 

il concorrente dovrà inserire la “Dichiarazione relativa ai costi aziendali della sicurezza e al costo del 

personale”, compilata secondo il modello di cui agli Allegati 3A e 3B al presente disciplinare, e firmata 

digitalmente. 

Il concorrente dovrà fornire la dichiarazione che l’offerta si intende comprensiva di tutti gli oneri e spese 

necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, indicando i costi della sicurezza cd. 

propri o aziendali, ai sensi degli art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, e le spese relative al costo del 

personale, sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le 

organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di 

secondo livello. 

In caso di concorrente singolo, la dichiarazione in oggetto, resa utilizzando il modello di cui all’Allegato 3A, 

dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o un suo procuratore, allegando, in tal 

caso, la relativa procura) del concorrente singolo. 

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti già costituiti, la dichiarazione, resa utilizzando il 

modello di cui all’Allegato 3B, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o un suo 

procuratore, allegando, in tal caso, la relativa procura) della mandataria capogruppo. 
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In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti non ancora costituiti, la dichiarazione, resa 

utilizzando il modello di cui all’Allegato 3B, dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti 

(o loro procuratori, allegando, in tal caso, la relativa procura) di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al 

futuro raggruppamento temporaneo di concorrenti. 

 

10.4.4 Campo “Riduzione sui tempi di esecuzione - Allegato 4” 

Nel campo “Riduzione sui tempi di esecuzione - Allegato 4”, il concorrente dovrà inserire la propria offerta 

di riduzione sui tempi di esecuzione, indicata in giorni naturali e consecutivi, da redigersi utilizzando il 

modello di cui all’Allegato 4 al presente disciplinare, stampato in formato .pdf e firmato digitalmente. 

In caso di concorrente singolo, la dichiarazione in oggetto deve essere sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante (o un suo procuratore, allegando, in tal caso, la relativa procura) del concorrente singolo. 

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti già costituiti, la dichiarazione economica deve essere 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o un suo procuratore, allegando, in tal caso, la relativa 

procura) della mandataria capogruppo. 

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti non ancora costituiti, la dichiarazione deve essere 

sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti (o loro procuratori, allegando, in tal caso, la relativa 

procura) di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro raggruppamento temporaneo di concorrenti. 

 

10.5 Documento d’offerta da inviare tramite la piattaforma telematica Sintel 

Ai fini della sottomissione e invio dell’offerta, al successivo step del percorso guidato “Invia offerta”, la 

Piattaforma Sintel genera automaticamente un documento riepilogativo denominato “Documento 

d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step 

precedenti ma non ancora sottoscritti.  

L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma 

digitale.  

Solo a seguito dell’upload di tale documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente, il concorrente può 

passare allo step del percorso “Invia Offerta”, fermo restando che l’invio dell’offerta deve avvenire, a pena 

di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio indicato al punto 10.1 del presente disciplinare. 

Il documento riepilogativo dell’offerta deve essere sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, dal 

legale rappresentante (o un suo procuratore, allegando, in tal caso, la relativa procura) del Concorrente 

singolo. 

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti già costituiti, la dichiarazione a corredo dell’offerta 

economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o un suo procuratore, 

allegando, in tal caso, la relativa procura) della mandataria capogruppo. 

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti non ancora costituiti, la dichiarazione a corredo 

dell’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti (o loro procuratori, 

allegando, in tal caso, la relativa procura) di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro 

raggruppamento temporaneo di concorrenti. 

 

11 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

La valutazione delle offerte tecniche è demandata a una Commissione Giudicatrice nominata in base ai 

criteri di cui all’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n. 5, di attuazione del predetto decreto 

legislativo, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 

obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016. 
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Nelle more della costituzione dell’Albo nazionale di cui all’art. 77 del d.lgs. 50/2016, la Commissione di cui 

trattasi, composta da n. 3 commissari esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, 

sarà nominata dalla Stazione Appaltante tra i propri dipendenti in possesso di diploma di laurea in 

ingegneria o architettura ed abilitati all’esercizio della professione da almeno 5 anni, purché non interessati 

da motivi di incompatibilità di cui al previgente art. 84, comma 4, del d.lgs. 163/2006, ovvero tra i tecnici di 

altre amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei medesimi requisiti professionali. Il Presidente sarà 

scelto tra i commissari interni in funzione dell’anzianità di servizio e, in assenza di commissari interni, tra i 

commissari esterni con il medesimo criterio. 

Ai sensi del comma 7 del sopracitato art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, la nomina della Commissione avverrà 

dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

La Commissione procederà alla valutazione delle offerte in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3,  

del d.lgs. n. 50/2016 e secondo gli elementi di valutazione e i punteggi di seguito indicati. 

CRITERI DI VALUTAZIONE FATTORI PONDERALI 

CODIFICA 

ELEMENTI QUALITATIVI – OFFERTA TECNICA Sub-pesi Pesi 

Documentazione tecnica rappresentativa della professionalità del concorrente, desunta da un 

numero massimo di tre servizi relativi a interventi di edilizia sanitaria ritenuti dal concorrente 

medesimo significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, 

scelti fra interventi qualificabili come affini a quelli oggetto della presente gara 

1 

1.a Grado di analogia con l’intervento oggetto della prestazione 12 

40 

P1a 

1.b Progettazione architettonica e strutturale 13 P1b 

1.c Progettazione impiantistica 10 P1c 

1.d Leggibilità e completezza della rappresentazione 5 P1d 

Relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto 

dell'incarico  
 

2 

2.a 

Descrizione delle modalità procedurali, delle tecniche operative 

e delle modalità organizzative che si intendono adottare nello 

svolgimento del servizio 

15 

30 

P2a 

2.b 
Risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo 

svolgimento del servizio 
15 P2b 

ELEMENTI QUANTITATIVI – OFFERTA ECONOMICA E SUI TEMPI DI ESECUZIONE  

3 Ribasso percentuale unico  sull’importo dei servizi 20 P3 

4 Riduzione sul tempo della progettazione  10 P4 

 

Il punteggio totale dell’offerta del concorrente sarà costituito dalla somma del punteggio ottenuto per 

l’offerta tecnica e di quello ottenuto per l’offerta economica e sui tempi di esecuzione, secondo la 

formula sotto riportata. Il punteggio massimo attribuito dalla commissione giudicatrice  è pari a punti 100. 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con il metodo aggregativo 

compensatore secondo le modalità di cui alle Linee Guida n. 2, di attuazione del decreto  

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016. 
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La formula applicata è la seguente: 

Ki = Ai*P1a + Bi*P1b + Ci*P1c + Di*P1d + Ei*P2a + Fi*P2b + Gi*P3 + Hi*P4 

dove: 

Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo; 

Ai, Bi, Ci, Di, Ei, Fi, Gi, Hi sono coefficienti compresi tra 0 e 1 attribuiti alla prestazione offerta dal 

concorrente iesimo per ciascuno dei criteri e subcriteri sopra definiti; 

- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile; 

- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta; 

P1a, P1b, P1c, P1d, P2a, P2b, P3 e P4 sono i fattori ponderali (punteggi) indicati nella tabella sopra 

riportata, attribuiti ai singoli criteri e sub-criteri di valutazione. 

 

11.1 Valutazione Offerta Tecnica 

I criteri motivazionali adottati dalla Commissione Giudicatrice nell’espletamento delle operazioni di 

valutazione sono descritti nella tabella  riportata qui di seguito. 

Professionalità del concorrente desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi di 

edilizia ospedaliera ritenuti dal concorrente medesimo significativi della propria capacità di 

realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili come affini a quelli 

oggetto della presente gara 

40 

1.a 

Grado di analogia con l’intervento oggetto della prestazione. 

Saranno valutate con favore le progettazioni concernenti la riqualificazione di strutture 

ospedaliere che comprendano, in particolare, la realizzazione di sale parto e reparti di 

neonatologia ovvero reparti comunque ricompresi nell’area disciplinare del dipartimento 

materno infantile. 

12 

1.b 

Progettazione architettonica e strutturale. 

Saranno valutati la qualità e l’innovazione dei progetti proposti, sotto il profilo del loro 

assetto distributivo e del layout complessivo dell’area ospedaliera interessata, nonché 

sotto il profilo della dotazione tecnologica prevista a supporto delle attività cliniche. Verrà 

inoltre apprezzato l’utilizzo di materiali e tecniche realizzative innovativi. 

13 

1.c 

Progettazione impiantistica. 

Saranno valutati con favore i progetti che, attraverso un sistema integrato edificio-

impianto, siano orientati al risparmio energetico sia con soluzioni di tipo passivo che 

riguardano l’involucro dell’edificio e sia mediante soluzioni di tipo attivo che consentano in 

relazione alla variabilità temporale e spaziale dei fabbisogni termici ed elettrici. Verranno 

apprezzate soluzioni che prevedano un sistema di approvvigionamento energetico da fonti 

rinnovabili (elettrico e termico), in grado di ricoprire in parte o in toto il fabbisogno 

dell’intero organismo edilizio. 

10 

1.d 

Leggibilità e completezza della rappresentazione. 

Sarà valutata la leggibilità e la maggiore completezza della rappresentazione documentale 

dei progetti presentati al fine della migliore leggibilità e comprensione dei contenuti dei 

medesimi. 

5 
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Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di 

svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico 
30 

2.a 

Descrizione delle modalità procedurali, delle tecniche operative e delle modalità 

organizzative che si intendono adottare nello svolgimento del servizio. 

Sarà valutata con favore la proposta che illustrerà in modo più preciso, più convincente e 

più esaustivo: 

- le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione; 

- le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche 

degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel contesto in cui si 

realizzeranno le opere; 

- le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale delle 

varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione 

con la committenza nelle diverse sedi (acquisizione pareri, validazione e approvazione del 

progetto, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della 

prestazione fornita. 

15 

2.b 

Risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio. 

Sarà valutata l’esperienza professionale maturata dai componenti lo staff dedicato allo 

svolgimento delle prestazioni professionali, tenendo in considerazione: 

- l’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti 

del servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente 

(socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, delle 

principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei 

relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di 

iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell’integrazione fra le 

varie prestazioni specialistiche; 

- l’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative 

della prestazione. 

15 

 

I coefficienti da Ai a Fi della formula sopra riportata, relativi ai criteri di valutazione qualitativi 1.a, 1.b, 1.c, 

1.d, 2.a, 2.b, individuati dalla tabella sopra riportata, sono determinati ciascuno come media dei 

coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il metodo del “confronto a coppie”, secondo le sopra 

richiamate Linee Guida n. 2, di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, recanti “Offerta economicamente più 

vantaggiosa”. 

Una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni criterio e sub-criterio di valutazione, ciascun 

commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 

1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e 

proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti. Le medie dei coefficienti determinati 

da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta 

e proporzionando ad essa le altre. 

Il presente disciplinare di gara prevede la suddivisione dei criteri di valutazione “1” e “2” in sub-criteri e 

sub-pesi, così come individuati dalla tabella sopra riportata. La Commissione Giudicatrice procederà alla 

riparametrazione della graduatoria relativa a tali criteri assegnano all’offerta migliore il punteggio 

massimo (rispettivamente punti 40 e 30) se da questa non conseguito e riparametrando 

conseguentemente i punteggi delle offerte collocatesi in posizione successiva. 

Si precisa che nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, in luogo del confronto a coppie, gli 

elementi qualitativi individuati dalla tabella sopra riportata sono determinati attraverso la media dei  
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coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari, secondo la seguente scala di valori (con 

possibilità di attribuire coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi): 

 

Giudizio Coefficiente Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento 

   

Eccellente 1,0 è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori 

Ottimo 0,8 aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative 

Buono 0,6 aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali 

Discreto 0,4 aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio 

Modesto 0,2 appena percepibile o appena sufficiente 

Assente/irrilevante 0,0 nessuna proposta o proposta irrilevante 
   

 

11.2 Valutazione Offerta Economica - Ribasso percentuale unico  sull’importo dei servizi 

Ai fini della determinazione del coefficiente Gi relativo all’elemento di valutazione “offerta economica - 

Ribasso percentuale unico sull’importo dei servizi”, la commissione giudicatrice impiega le seguenti 

formule: 

Gi (per Ai <= Asoglia) = 0,80*Ai / Asoglia 

Gi (per Ai > Asoglia) = 0,80 + (1,00 – 0,80) * [ (Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia) ] 

Dove:   

Gi = coefficiente attribuito al concorrente iesimo; 

Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo; 

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; 

Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente. 

 

11.3 Valutazione della riduzione sul tempo della progettazione 

Ai fini della determinazione del coefficiente Hi relativo all’elemento di valutazione “Riduzione sul tempo 

della progettazione”, la commissione giudicatrice impiega le seguenti formule: 

� per i ribassi inferiori alla media dei ribassi offerti, espressi in giorni di riduzione sul termine 

complessivo di 150 giorni posto a base di gara, così come indicati da ciascun concorrente 

nell’ultima casella della colonna “c” dell’allegato 4 al presente disciplinare: 

 Hi = (Ri – Rmin) / (Rmedio – Rmin) 

� per i ribassi superiori alla media dei ribassi offerti: 

 Hi = (Rmax – Ri) / (Rmax – Rmedio) 

dove: 

Hi è il coefficiente da attribuire all’offerta iesima; 

Ri è il ribasso in giorni proposto dall’offerta iesima; 

Rmin è il minor numero di giorni di ribasso tra le offerte valide; 

Rmedio è la media fra i ribassi offerti; 

Rmax è il numero maggiore in giorni tra i ribassi offerti. 
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L’offerta presentata è immutabile in ogni sua componente. Non si farà luogo a gara per migliorarla, né sarà 

consentita in sede di gara la formulazione di altra offerta neppure se integrativa o migliorativa. 

Non sono ammesse, e verranno conseguentemente escluse, le offerte in aumento, così come le offerte 

parziali, alternative, plurime e/o condizionate. 

 

12 ANOMALIA DELL’OFFERTA 

Saranno sottoposte a verifica di anomalia, in base all’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, le offerte nelle 

quali sia i punti riferiti al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono 

entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente 

disciplinare di gara.  

Il procedimento di verifica delle offerte anomale è disciplinato ai sensi dell’art. 97, comma 4,  

del d.lgs. n. 50/2016 e sarà svolto con le modalità di cui al punto 13.6 del presente disciplinare di gara. 

 

13 OPERAZIONI DI GARA 

La prima seduta pubblica di gara tenuta dal seggio di gara, costituito dal Responsabile Unico del 

Procedimento assistito da due testimoni e da un segretario verbalizzante nominati dal medesimo 

Responsabile Unico del Procedimento, avrà luogo in data 11 aprile 2017, alle ore 10:00, presso i locali della 

U.S.C. Gestione Servizi Tecnico Logistici dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, ubicati in Lodi, Via 

Cavour n. 58.  

Scaduto il termine di presentazione delle offerte di cui al punto 10.1 del presente disciplinare di gara, il 

Responsabile Unico del Procedimento provvede a redigere il verbale di ricezione delle offerte indicante 

l’elenco di tutte le offerte ricevute tramite la Piattaforma SINTEL. 

Scaduto il suddetto termine, la Stazione Appaltante provvede alla nomina della Commissione Giudicatrice 

per la valutazione delle offerte tecniche, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016. 

Tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità 

dell’esito dei singoli procedimenti: 

� dell’analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, stante la garanzia di conservazione 

degli originali telematici presso SINTEL; 

� dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al successivo punto 13.1.2; 

� delle sedute della commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica; 

� della seduta della commissione giudicatrice dedicata al mero espletamento dei calcoli, secondo le 

formule indicate nel precedente paragrafo 11.2 e 11.3, per la determinazione dei punteggi relativi alle 

offerte economiche e ai ribassi sui tempi di esecuzione; 

� delle eventuali sedute di verifica dell’anomalia delle offerte. 

Le sedute pubbliche, ad insindacabile giudizio del seggio di gara, possono essere sospese se i lavori non 

possono proseguire utilmente per l’elevato numero degli operatori economici o per cause di forza 

maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale. In tutti i casi di sospensione di una 

seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la successiva ripresa dei lavori è comunicata ai 

concorrenti: 

� se è nota, verbalmente ai presenti alla seduta pubblica prima della sua sospensione; 

� se non è nota, con le modalità di cui al punto 16 del presente disciplinare di gara. 
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13.1 Scrutinio amministrativo 

Nel giorno e nel luogo sopra indicati, avrà luogo la prima seduta pubblica tenuta dal seggio di gara.  

A tale seduta, come alle altre sedute pubbliche che seguiranno, possono partecipare i legali rappresentanti 

dei concorrenti, ovvero persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.  

Il seggio di gara, operando attraverso la Piattaforma, provvede: 

a) a verificare tramite SINTEL, la corretta ricezione delle offerte e la presenza e validità della firma digitale 

apposta sul documento di offerta prodotto in automatico dal Sistema; 

b) con riferimento a ciascun concorrente, ad aprire la busta telematica contenente la documentazione 

amministrativa, dando contestualmente atto dei documenti ivi contenuti e della presenza della firma 

digitale. 

In una o più successive sedute riservate, il seggio di gara espleta le attività di verifica del contenuto della 

documentazione amministrativa presentata da ciascun concorrente, nonché della conformità della stessa 

alle prescrizioni della lex specialis di gara secondo le procedure e modalità descritte ai punti che seguono. 

L’esito di tale verifica verrà formalizzata nella successiva seduta pubblica. Ai concorrenti esclusi verrà altresì 

trasmesso, tramite l’utilizzo della funzione “Comunicazioni della procedura” della Piattaforma Sintel, il 

provvedimento di esclusione. 

 

13.1.1  Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione: 

Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle buste telematiche elencate al punto 10 del presente 

disciplinare di gara, gli offerenti: 

· la cui offerta non consente l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa; 

· in raggruppamento temporaneo, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri 

raggruppamenti o consorzi. L’esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell’art. 48,  

comma 7, primo periodo, del d.lgs. n. 50/2016; 

· consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative, hanno indicato di 

concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma. L’esclusione dalla gara è disposta sia 

per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell’art. 48, comma 7,  

primo periodo, del d.lgs. n. 50/2016; 

· che in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e 

irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso 

istruttorio, previste da una disposizione di legge o da disposizioni di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, 

oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi. 

 

13.1.2  Soccorso istruttorio 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 

In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 

Documento di Gara Unico Europeo di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti 

all’offerta tecnica ed economica, obbliga il Concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della 

Stazione Appaltante, di una sanzione pecuniaria pari a € 500,00. In tal caso, la Stazione Appaltante assegna 

un termine perentorio di 5 (cinque) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al 

documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. 
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Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la 

Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo 

precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

13.1.3  Esclusioni definitive 

Sono comunque esclusi gli offerenti: 

a) che a seguito di richiesta da parte della Stazione Appaltante di sanare irregolarità essenziali, abbiano 

lasciato inutilmente decorrere il termine di cui al precedente punto 13.1.2; 

b) che a seguito di richiesta da parte della Stazione Appaltante di sanare irregolarità formali o non 

essenziali, abbiano lasciato inutilmente decorrere il suddetto termine; 

c) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

d) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non 

dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione 

appaltante; 

e) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della 

Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio: 

� risultano falsi o mendaci; 

� sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal d.lgs. n. 50/2016 o 

dalle disposizioni di attuazione dello stesso d.lgs. n. 50/2016, con altre prescrizioni legislative 

inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, 

ancorché non previste dal presente disciplinare. 

 

13.2 Apertura della busta telematica contenente l’offerta tecnica 

Al termine della verifica della documentazione amministrativa, la Commissione Giudicatrice, in seduta 

pubblica, la cui data e ora saranno tempestivamente comunicate ai concorrenti ammessi tramite l’utilizzo 

della funzione “Comunicazioni della procedura” della Piattaforma Sintel, procederà alle seguenti attività: 

a) a rendere noti gli esiti delle verifiche espletate dal seggio di gara sulla documentazione amministrativa 

presentata dai concorrenti; 

b) all’apertura della busta telematica contenente l’offerta tecnica dei concorrenti ammessi e a dare atto dei 

documenti ivi contenuti e della presenza della firma digitale. 

Le offerte economiche e le riduzioni sui tempi di esecuzione, resteranno non accessibili in SINTEL ed il 

relativo contenuto non sarà visibile né dalla commissione giudicatrice, né dai concorrenti, né da terzi. 

 

13.3 Esame della offerta tecnica 

La Commissione Giudicatrice: 

a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione Giudicatrice, procede, 

sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell’offerta tecnica, all’attività di accertamento 

della conformità della documentazione tecnica alle prescrizioni del disciplinare di gara e alla 

valutazione degli elementi tecnici nonché all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui 

al precedente punto 11.1; 
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b) ha facoltà di chiedere ai concorrenti chiarimenti in relazione alla documentazione tecnica presentata. 

La Commissione Giudicatrice, al termine dell’esame delle offerte tecniche, procede all’assegnazione del 

punteggio di merito tecnico a ciascuna offerta tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai 

relativi criteri di valutazione. 

Per i criteri di valutazione “1” e “2”, rispettivamente articolati in quattro e due sub-criteri, prima della 

formazione della graduatoria di merito tecnico, la Commissione Giudicatrice procederà alla 

riparametrazione dei punteggi assegnati alle singole offerte, elevando rispettivamente a 40 punti e a 30 

punti i punteggi assegnati alle migliori offerte con riguardo ai due criteri in esame, ed elevando 

proporzionalmente i punteggi assegnati alle successive offerte in graduatoria. 

La graduatoria di merito tecnico verrà comunicata ai concorrenti nella successiva seduta pubblica. 

 

13.3.1  Cause di esclusione in fase di esame dell’Offerta Tecnica 

Sono escluse, dopo l’apertura della busta dell’offerta tecnica, le offerte: 

a) mancanti della firma dei soggetti competenti, salvo che la stessa offerta tecnica sia riconducibile con 

certezza all’offerente; 

b) che contengono indicazioni relative ai contenuti dell’offerta economica o dell’offerta sui tempi di 

esecuzione. 

 

13.4 Apertura della busta telematica contenente l’offerta economica 

La Commissione Giudicatrice, nel giorno e nell’ora comunicati agli offerenti ammessi attraverso il canale 

“Comunicazioni della Procedura” presso la Piattaforma SINTEL, in seduta pubblica, procede alla lettura 

dell’esito delle operazioni di cui al precedente punto 13.3, relative alle offerte tecniche, e provvede: 

a) a rendere noti i punteggi attribuiti alla documentazione tecnica prodotta dai concorrenti e ad inserirli in 

piattaforma; 

b) all’apertura (“sblocco”) della busta telematica “Offerta economica” presentata da ciascun concorrente, 

dando atto dei documenti in essa contenuti e della presenza della firma digitale, ove prevista, e dando 

lettura: 

� della percentuale di ribasso offerta dal concorrente sull’importo posto a base di gara; 

� della riduzione sui tempi di esecuzione, espressa in numero di giorni, indicata dal concorrente sul 

modulo di cui all’allegato 4 “offerta sui tempi di esecuzione”. 

La Commissione Giudicatrice, sospesa la seduta pubblica, procede in seduta riservata alla determinazione 

dei punteggi relativi alle offerte economiche e sui tempi di esecuzione applicando le formule indicate nei 

precedenti punti 11.2 e 11.3. Con riguardo alla graduatoria delle offerte sui tempi di esecuzione, la 

Commissione procederà a riparametrare i punteggi elevando a 10 punti il punteggio assegnato alla migliore 

offerta ed elevando proporzionalmente i punteggi assegnati alle altre offerte in graduatoria. 

Terminate le suddette operazioni da esperirsi in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice ne enuncia 

l’esito in seduta pubblica redige conseguentemente la graduatoria finale, provvedendo infine: 

c) alla comunicazione della soglia di anomalia dell’offerta, con le modalità di cui al punto 12 del presente 

disciplinare di gara. 

La graduatoria formulata dalla Commissione Giudicatrice, in applicazione del criterio di aggiudicazione 

previsto dalla presente procedura, prevale su quella determinata in automatico dalla piattaforma. 
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13.4.1  Cause di esclusione in fase di esame dell’Offerta Economica 

Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna dell’offerta economica, le offerte: 

a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora 

formalizzato, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati; 

b) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure 

integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara; 

c) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo dell’offerta; 

d) che non recano l’indicazione dell’incidenza o dell’importo dei costi di sicurezza aziendali propri 

dell’offerente (Allegato 3 al presente disciplinare), ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016. 

 

13.5 Graduatoria 

Il soggetto che presiede la Commissione Giudicatrice procede a dare atto della graduatoria risultante dalla 

attribuzione dei punteggi totali ai concorrenti e a dare atto dEgli eventuali offerenti esclusi ai sensi del 

precedente punto 13.4.1. 

 

13.6 Offerte anomale  

Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, qualora i punteggi relativi all’offerta economica e la 

somma dei punteggi relativi a tutti gli altri criteri di valutazione siano entrambi pari o superiori ai quattro 

quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, la Commissione Giudicatrice chiude la 

seduta pubblica e ne dà comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento che procede alla verifica 

delle spiegazioni, da chiedersi ai concorrenti cui si riferiscono le offerte anomale ai sensi del citato art. 97, 

avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della Stazione Appaltante ovvero della stessa Commissione 

Giudicatrice. 

Ai sensi dell’art. 97, comma 4, del sopra citato decreto legislativo, le spiegazioni possono, in particolare, 

riferirsi a: 

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; 

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per 

fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; 

c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente; 

La stazione appaltante richiede per iscritto delle spiegazioni, assegnando al concorrente un termine non 

inferiore a quindici giorni, ai sensi dell’art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016. Essa esclude l'offerta solo se 

le giustificazioni fornite non giustificano sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, 

tenendo conto degli elementi di cui sopra o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che 

l'offerta è anormalmente bassa in quanto: 

a) non rispetta gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016. 

b) non rispetta gli obblighi di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016; 

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 

rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; 

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui  

all'art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 97, comma 6, del sopra citato decreto legislativo, non sono ammesse giustificazioni in 

relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. 
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Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e 

coordinamento previsto dall'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

 

14 AGGIUDICAZIONE 

Effettuate, ove previste, le verifiche relative all’anomalia dell’offerta, la Commissione Giudicatrice, in 

seduta pubblica, la cui ora e data sono comunicate tramite l’utilizzo della funzione “Comunicazioni della 

procedura” della Piattaforma Sintel, ai concorrenti ammessi, dichiara l’anomalia delle offerte che, all’esito 

del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l’aggiudicazione in favore della migliore 

offerta risultata congrua. 

 

14.1 Verbali 

Tutte le operazioni di gara sono verbalizzate.  

In particolare, sono verbalizzate: 

a) le motivazioni relative alle esclusioni; 

b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute; 

c) la presenza di soggetti ammessi all’apertura delle offerte o all’espletamento delle operazioni 

effettuate in seduta pubblica, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza 

legale. 

 

14.2 Verifica dei requisiti dell’offerente risultato primo in graduatoria 

La Stazione Appaltante provvede alla verifica dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara 

relativamente all’operatore economico classificatosi primo in graduatoria. 

I requisiti sono accertati d’ufficio sempre che tale accertamento non sia eccessivamente oneroso o 

difficoltoso. I requisiti i cui contenuti non sono stabilmente tenuti da pubbliche amministrazioni devono 

essere comprovati con idonea documentazione prodotta dall’operatore economico entro 5 (cinque) giorni 

dalla richiesta da parte della Stazione appaltante. 

La Stazione Appaltante procede, altresì, a richiedere al primo concorrente in graduatoria provvisoria, 

l’esibizione entro 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi della documentazione attestante il possesso dei 

requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica. Tale documentazione può consistere in: certificati di 

buona o regolare esecuzione, o equipollenti, rilasciati dalla committenza, dai quali si desumano le classi e le 

categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi espletati ed i corrispondenti importi. Nel caso in cui tali 

certificati non fossero disponibili, la prova potrà essere data in conformità a quanto previsto dalla 

determinazione n. 20/2003 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

La mancata dimostrazione, anche di uno solo, dei requisiti di qualsivoglia tipo richiesti a pena di esclusione, 

determina l’esclusione del concorrente dalla graduatoria e le altre conseguenze previste dalla normativa 

vigente. Sulla base della graduatoria provvisoria è individuato, ove occorra, un nuovo aggiudicatario 

provvisorio al quale è chiesto, se del caso, di dimostrare a sua volta il possesso dei predetti requisiti. 

E’ sempre possibile, per l’operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea 

necessaria alla comprova del possesso dei requisiti. 

 

14.3 Proposta di aggiudicazione 

La proposta di aggiudicazione avviene per l’offerta che risulta la migliore in termini di qualità/prezzo, 

classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 13.5. 
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La Stazione Appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l’assenza di irregolarità nelle 

operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell’organo competente, ai sensi dell’art. 33, 

comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti 

ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di 

aggiudicazione. 

 

14.4 Provvedimento di aggiudicazione 

L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative, può essere 

disposta anche prima della scadenza del termine di cui al precedente punto 14.3 e, in tal caso, assorbe 

l’approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso, l’aggiudicazione: 

· ai sensi dell’art. 32, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, non equivale ad accettazione dell'offerta; 

· ai sensi dell’art. 32, comma 7, dello stesso decreto legislativo, diventa efficace solo dopo la verifica del 

possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza dei motivi di esclusione, con particolare 

riferimento all’art. 80 dello stesso decreto. 

 

14.5 Adempimenti posteriori all’aggiudicazione 

L’aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell’art. 76, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 ed è 

resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo decreto legislativo. 

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, la Stazione Appaltante può revocare l’aggiudicazione se 

accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più 

d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a 

prescindere dalle verifiche già effettuate. 

 

14.5.1  Conseguenze giuridiche dell’aggiudicazione 

L’Offerta dell’aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la 

Stazione Appaltante. I vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto dell’offerta 

tecnica, pertanto l’importo contrattuale e la contabilità dei servizi non terranno conto di eventuali 

prestazioni diverse, migliorative o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica dell’aggiudicatario. 

 

15 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

 

15.1 Condizioni e adempimenti per la stipulazione del contratto 

Il contratto d’appalto sarà stipulato nelle forme previste ai sensi di legge. 

Fermo restando il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, non applicabile nei 

casi di cui al comma 10 del medesimo articolo, il contratto non può essere stipulato prima: 

· che l’aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016; 

· prima dell’acquisizione della pertinente dichiarazione sostitutiva in materia antimafia, se ed in quanto 

richiesta ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011. 
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15.2 Obblighi dell’aggiudicatario 

L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, 

in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conoscenza dell’aggiudicazione: 

a) a fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del 

contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo; 

b) a depositare presso la Stazione Appaltante la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale 

per i danni provocati nell'esercizio dell'attività di propria competenza e la cauzione definitiva indicate al 

punto 9 del presente disciplinare di gara; 

c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.a.p.A., S.r.l., S.Coop.p.A., 

S.Coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione 

circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni 

«con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di 

qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura 

irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano 

comunque diritto, ai sensi dell’art. 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’art. 17, terzo 

comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le 

società consorziate indicate per l’esecuzione delle prestazioni; 

d) a depositare presso la Stazione Appaltante le spese di pubblicazione del Bando di Gara presso la GURI e 

ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo 

provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula; 

e) in caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, a depositare atto di mandato 

irrevocabile costitutivo del medesimo, contenente una clausola relativa alla modalità di fatturazione e 

di pagamento nei rapporti tra la mandataria/capogruppo e mandanti/consorziate e contenente altresì 

una clausola di adempimento agli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 2010, nei rapporti tra 

mandataria e mandanti. 

Se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui 

alle precedenti lettere dalla a) alla c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione può 

essere revocata dalla Stazione appaltante; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi 

compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione. 

L’aggiudicatario, nel corso dell’esecuzione del contratto, ha l’obbligo di accettare, alle condizioni tutte del 

contratto stesso, un aumento o diminuzione dell’importo contrattuale fino alla concorrenza del quinto. 

 

15.3 Adempimenti contrattuali 

La consegna dei servizi può avvenire solo dopo la stipula del contratto, fatti salvi i casi di cui  

all’art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016.  

L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita richiesta e, 

in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna dei servizi se anteriore ai predetti termini, a 

trasmettere alla Stazione appaltante: 

a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del 

contratto e non abbiano subito variazioni: 

· dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli 

estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), 

all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il 

contrattocollettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di 
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provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 81 del 

2008; 

· limitatamente agli aggiudicatari organizzati in forma societaria: i dati necessari all’acquisizione 

d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 

b) in caso di raggruppamento temporaneo o contratto di rete, le dichiarazioni e i documenti che 

precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati o in rete e trasmessi tramite 

l’operatore economico mandatario; 

c) in caso di Consorzio stabile o di Consorzio di cooperative, se sono state individuate più imprese 

consorziate esecutrici dei servizi, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese 

consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente 

individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata 

preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera i), del 

decreto legislativo n. 81 del 2008. 

 

16 INFORMAZIONI, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, le informazioni, i chiarimenti, eventuali modifiche ai 

documenti di gara, l’ulteriore documentazione, nonché le risposte ai quesiti presentati dagli offerenti, sono 

resi disponibili entro il termine di 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle 

offerte, con effetto di notifica a tutti gli interessati, sul sito aziendale www.asst-lodi.it (seguire il seguente 

percorso: sezione “Bandi di Gara” – “bandi aperti”) e nella sezione “documentazione di gara” presente sulla 

piattaforma telematica SINTEL, all’interno della procedura in argomento. 

Al suddetto fine è onere dei soggetti interessati e dei partecipanti tenere costantemente monitorati i siti 

sopra indicati. 

Al fine di rispettare il termine di cui al sopra richiamato art. 74, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, eventuali 

quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara potranno essere formulati 

esclusivamente attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” della Piattaforma SINTEL, entro e non 

oltre le ore 16:00 del giorno 3 aprile 2017. 

Non saranno forniti chiarimenti telefonici. 

Le comunicazioni di ordine generale, quali quelle relative all’apertura o alla chiusura di una determinata 

fase di gara, saranno inviate dalla casella di posta elettronica certificata sintel@regione.lombardia.it alla 

casella di posta elettronica dichiarata dall’offerente al momento della registrazione, quale proprio recapito 

per le comunicazioni telematiche. 

Nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica indicato dall’offerente quale proprio recapito telematico al 

momento della propria registrazione sulla piattaforma telematica SINTEL non sia una casella di posta 

elettronica certificata (PEC), il medesimo è tenuto ad accertarsi che tale recapito di posta elettronica sia 

compatibile con la posta elettronica certificata (PEC) e che le misure di sicurezza adottate dal proprio 

fornitore di servizi di posta elettronica non impediscano la ricezione di determinati messaggi di posta 

elettronica certificata (PEC). 

Si precisa, inoltre, che: 

a) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, 

o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e 

automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla 

rete di imprese; 

b) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’operatore economico che ha fatto ricorso 

all’avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente 

e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari; 
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17 DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Tutte le dichiarazioni richieste: 

· sono rilasciate ai sensi dell’art. 47, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, con la sottoscrizione digitale del 

dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro soggetto dotato del potere di 

impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico); 

· ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, in quanto rese nell’interesse proprio del 

dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il 

dichiarante abbia diretta conoscenza; 

· devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o 

coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 

ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

· la sottoscrizione delle dichiarazioni, deve essere effettuata con firma digitale; 

· limitatamente a talune persone fisiche legittimamente sprovviste di firma digitale, le relative 

dichiarazioni, se non effettuate dall’operatore economico concorrente ai sensi dell’art. 47, comma 2, 

del D.P.R. n. 445/2000, sono effettuate dall’interessato con firma olografa, corredate da fotocopia del 

proprio documento di riconoscimento e firmate digitalmente dall’operatore economico concorrente. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui 

modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione Appaltante che l’operatore 

economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare 

se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all’operatore economico 

medesimo. La corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce le obbligazioni dichiarative 

dell’operatore economico. 

Altre condizioni: 

a) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da 

parte della Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9, del  

d.lgs. n. 50/2016; 

b) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o 

detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli 

artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

18 DISPOSIZIONI FINALI 

 

18.1 Controversie 

 

18.1.1  Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 119, comma 1, lettera a), e 120 del d.lgs. n. 104/2010  

e dell’art. 29, comma 1, del Codice, contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei 

propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede di 

Milano, con le seguenti precisazioni: 

a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione Appaltante 

e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni; 
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b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: 

· dalla pubblicazione del bando di gara per le cause ostative alla partecipazione; 

· dalla pubblicazione sul profilo di committente del provvedimento che determina le esclusioni dalla 

procedura di affidamento e le altrui ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, 

economico-finanziari e tecnico-professionali, ai sensi del combinato disposto dell’art. 29, comma 1, 

del Codice e dell’art. 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104/2010; 

· dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione per gli altri motivi. 

 

18.1.2  Controversie in materia contrattuale 

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo bonario e di 

transazione ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del d.lgs. n. 50/2016, se non risolte, sono 

deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria competente in relazione alla sede della Stazione 

Appaltante, con esclusione della competenza arbitrale. 

 

18.2 Altre disposizioni e informazioni 

 

18.2.1 Computo dei termini 

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità 

Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971. 

 

18.2.2  Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini 

della gara, si rende noto che: 

a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi nella 

persona del suo legale rappresentante; 

b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e 

giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 196/2003; 

c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’art. 4,  

comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 196/2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al 

trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; 

d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli artt. 21 e 22 del 

d.lgs. n. 196/2003, con provvedimento dell’Autorità n. 7/2009 (G.U.R.I. n. 13 del 18 gennaio 2010 – S.O. 

n. 12), Capo IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini 

del procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli comporta 

l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 

e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi 

che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia 

obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di 

contenzioso; 

f) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 13 del suddetto  

d.lgs. n. 196/2003. 
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18.2.3  Accesso agli atti 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016, l’accesso agli atti è consentito dopo la 

comunicazione del provvedimento lesivo: 

a) per tutti gli offerenti esclusi o ammessi, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura 

anteriori all’esclusione o all’ammissione; 

b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’approvazione 

dell’aggiudicazione per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara; 

c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’aggiudicazione 

per quanto attiene la verifica delle offerte anomale. 

 

18.2.4  Norme richiamate dal disciplinare di gara 

La disciplina normativa di riferimento è costituita da: 

- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

- decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, limitatamente alle parti 

previste dall’art. 217, comma 1, lettera u), numero 1), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 recante “Regolamento recante 

definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di 

architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in 

forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di 

progettazione e di idee, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

- linee guida n. 1 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016; 

- linee guida n. 2 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Offerta 

economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1005 del 21 

settembre 2016; 

- linee guida n. 5 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Criteri di scelta dei 

commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 

commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera  

n. 1190 del 16 novembre 2016; 

- qualsiasi altra norma vigente in materia. 

 

18.3 Riserva di aggiudicazione 

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun 

genere agli offerenti: 

a) di differire o revocare il presente procedimento di gara; 

b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016. 
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Allegati al presente disciplinare di gara: 

� Allegato 1A – Domanda di partecipazione per concorrente singolo o per raggruppamento costituito; 

� Allegato 1B – Domanda di partecipazione per concorrenti che intendono raggrupparsi; 

� Allegato 2A – Schema_formulario_DGUE; 

� Allegato 2B – Linee_Guida_compilazione_DGUE; 

� Allegato 3A – Dichiarazione costi aziendali sicurezza e costo del personale per concorrente singolo; 

� Allegato 3B – Dichiarazione costi aziendali sicurezza e costo del personale per raggruppamento; 

� Allegato 4 – Schema di offerta sui tempi di esecuzione; 

� Allegato 5 – Manuale “Modalità tecniche per l'utilizzo di SINTEL”. 

 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi 

U.S.C. GESTIONE SERVIZI TECNICO LOGISTICI 

IL DIRETTORE 

Arch. Maurizio Bracchi 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445  

e del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 


