0002011 del 28/08/2019 - Allegato Utente 2 (A02)

www.asl3.liguria.it
LETTERA D’INVITO
alla procedura di gara ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da svolgersi attraverso la piattaforma telematica
SINTEL, per l’affidamento dei lavori di risanamento conservativo del reparto di Radiologia sito nel Padiglione D.E.A.
dell’Ospedale Villa Scassi, realizzati tramite opere edili e impiantistiche propedeutiche all’installazione di una nuova
RM e di una nuova TC e contestuale rifacimento dell’attuale sistema fognario – CUP G35F19000810002 - CIG
801541300F

Codesta Spett.le Impresa è invitata a partecipare alla procedura negoziata, indetta con determinazione a contrarre n° ___
del ___________ della scrivente Asl, finalizzata all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, da esperirsi ai sensi dell’art. 36
c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (nel seguito Codice o Cod.) con applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo
ai sensi degli artt. 95 c. 4 lett. a) Cod.
In applicazione dell’art. 40 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi e in conformità alle direttive regionali, la scrivente Azienda espleta
la procedura di scelta del contraente di cui in epigrafe tramite la piattaforma telematica SINTEL, reperibile all'indirizzo Internet: https://www.ariaspa.it. Per informazioni sull’utilizzo della piattaforma Sintel contattare esclusivamente il numero
verde 800116738 dalle ore 9 alle ore 17 esclusi sabato, domenica e festivi.
Il Responsabile del Procedimento (di seguito sinteticamente indicato RUP) è l’Ing. Gino Spada [gino.spada@asl3.liguria.it].
1.

Oggetto, durata e importo dell’Appalto

Oggetto dell’appalto: esecuzione dei lavori di risanamento conservativo del reparto di Radiologia sito nel Padiglione
D.E.A. dell’Ospedale Villa Scassi, realizzati tramite opere edili e impiantistiche propedeutiche
all’installazione di una nuova RM e di una nuova TC e contestuale rifacimento dell’attuale
sistema fognario.

Prevalente (PRE)
Scorporabile (SCO)

Importo categoria

Percentuale %

Edifici civili e industriali

OG1

PREVALENTE

Si

€ 69.305,63

47,46%

Impianti elettrici

OS30

SCO

No

€ 33.826,47

23,16%

Impianti meccanici

OS28

SCO

No

€ 31.428,35

21,52%

Impianti idrico-sanitari

OS3

SCO

No

€ 11.465,15

7,85%

€ 146.025,60

100%

Descrizione

Sigla categoria

Qualificazione obbligatoria

Luogo di esecuzione dei lavori: Ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena.
Importo a base di gara: € 149.243,74 (diconsi Euro centoquarantanovemiladuecentoquarantatre/74) di cui € 3.218,14
(diconsi Euro tremiladuecentodiciotto /14) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, I.V.A. esclusa.
Importo a base di gara soggetto a ribasso: € 146.025,60 (diconsi Euro centoquarantaseimilaventicinque/60), I.V.A.
esclusa.
Trattasi di lavori a corpo.
Categorie dei lavori che formano oggetto dell’appalto ai sensi dell’art. 61 del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione
della legge quadro in materia di lavori pubblici, nel seguito sinteticamente denominato Regolamento o Reg.), sono le seguenti:

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI
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La qualificazione dell’affidatario in ordine ai necessari requisiti di ordine tecnico-organizzativo potrà essere dimostrata o
tramite possesso dell’attestazione SOA o tramite la comprova dei requisiti di cui all’art 90 DPR 207/2010 e s.m.i., trattandosi
di categorie di lavori di importo inferiore a € 150.000,00: importo dei lavori analoghi, distinti per categorie, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando (nel caso in cui il costo del personale sia inferiore, l’importo
dei lavori è proporzionalmente ridotto); adeguata attrezzatura tecnica.
Ai sensi dell’art. 105 c. 2 e 5 Cod., dell’art. 89 c. 11 e dell’art. 1 c. 2 del DM Infrastrutture n. 248 del 10/11/2016, il subappalto
non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo dei lavori. La categoria OS30 (categoria SIOS) è subappaltabile al trenta per cento massimo dell’importo della stessa, cioè del valore desumibile dalla base d’asta, tenuto altresì
conto che tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 e che per la restante
quota il Concorrente, se non in possesso di idonea e autonoma qualificazione, dovrà costituire un idoneo RTI. Per la categoria
OS30 inoltre non è ammesso l’avvalimento in quanto il suo valore supera il 10% dell'importo totale dei lavori. In caso di
carenza di qualificazione nella categoria SIOS, si dovrà costituire un RTI verticale.
Ai sensi dell’art. 23 c. 16 Cod., l’importo a base di gara comprende i costi della manodopera.
La durata dell’appalto è stabilita in 100 giorni naturali e consecutivi, compresivi di tutti i lavori preliminari di accantieramento, di realizzazione di opere propedeutiche di realizzazione dei lavori appaltati e di collaudo funzionale.
In caso di ritardo di ultimazione dei lavori sarà applicata una penale giornaliera pari all’uno per mille dell’importo contrattuale
netto.
1.1. Documentazione
La documentazione di gara è disponibile, firmata digitalmente, sul sito internet: http://www.arca.regione.lombardia.it.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma
digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco ex art. 29 del D.Lgs. 82/2005, disponibile sul sito http://www.agid.gov.it.
1.2. Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro il ________________.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 c. 4 del Codice, le
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima ed in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito Internet di cui al punto I.1 della presente Lettera d’invito. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti
successivamente al termine indicato. Non saranno ammessi quesiti con cui si chiedono alla Stazione Appaltante consulenze e
valutazione pre-gara relative ad ammissibilità o modalità di partecipazione di un Concorrente, attività di valutazione riservata
successivamente alla Commissione di gara.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Si precisa inoltre che non sarà fornita alcun tipo di informazione telefonica né da
parte del RUP, né da parte del referente della procedura.
Si precisa che verranno considerati validi unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel “Comunicazioni
della procedura”. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di
chiarimento, la stazione appaltante non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi. Le risposte saranno fornite
in forma scritta attraverso il medesimo canale.
Questa ASL pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di gara sull’apposita sezione “Comunicazioni della procedura” della Piattaforma
informatica SINTEL.
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Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione Appaltante si riserva di
ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo all’indirizzo PEC: dipartimento.tecnica@pec.asl3.liguria.it.
Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.
1.3. Comunicazioni
Salvo quanto disposto nella presente Lettera d’invito, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l’utilizzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel e all’indirizzo indicato dai Concorrenti nella documentazione di gara.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b e c Cod., la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa
a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
2.

SINTEL

Le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica tra cui la dotazione informatica necessaria per la
partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la
presente procedura sono contenute nel documento“Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” scaricabile da:
“www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/DettaglioRedazionale/acquisti-per-la-pa/e-procurement/strumenti-di-supporto/guidemanuali-pa”.
3.

Soggetti ammessi alla gara - Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa -

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 Cod. in possesso di:
a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura
di gara. Il Concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, c. 3
Cod., presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ex artt. 92 c. 1 DPR 207/2010 e 216 c. 14 Cod. richiesti
e determinati con riferimento alla categoria prevalente per l’importo totale di qualificazione, ovvero che siano in
possesso dei requisiti richiesti e determinati con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie delle lavorazioni diverse dalla prevalente ed ai corrispondenti loro singoli importi.
Ai sensi della vigente normativa di istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, i lavori
oggetto della presente procedura di gara sono classificati nella categoria prevalente di opere OG 1.
Trova applicazione l’art. 90 DPR 207/2010 smi ex art. 216 c. 14 Cod.
Il subappaltatore ex art.105 c. 4 Cod. non deve aver partecipato alla presente procedura.
Ai sensi dell’art. 48 c. 4 Cod., nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati. Sono ammesse a partecipare le associazioni miste.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di Concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 Cod.
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Si richiamano integralmente i divieti di partecipazione di cui all’art. 48 Cod. In particolare gli operatori economici Concorrenti ai sensi dell’art. 48 c. 7 Cod. è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di Concorrenti.
I consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lettere b) e c) Cod., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio
concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice
penale.
È altresì vietato, ai sensi dell’art. 48 c. 7 Cod., ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 c. 2
lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra Imprese artigiane), o indicati da un consorzio di cui all'art. 45 c. 2 lett.
c) (consorzi stabili) 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 c.p.
È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara,
a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 Reg., nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente. Il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di Imprese di rete.
Nel caso di ricorso al R.T.I. del tipo orizzontale, ex artt. 83 commi 2 e 8 e 216 c. 14 Cod. per i raggruppamenti temporanei
di imprese e per i consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. d), e), f) e g) Cod. alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti
presenti nella misura minima del 40%, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima
del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente documento. Le quote di partecipazione
al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai
requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti e eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Nel caso di ricorso al R.T.I. del tipo verticale per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi ex art. 45 c. 2 lett.
d), e), f) e g) Cod., ai sensi dell’art. 48 c. 6 Cod. i requisiti di cui all'articolo 84 del Regolamento, sempre che siano frazionabili,
devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo. Per i lavori scorporati
ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella
misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate
possono essere assunti anche da imprenditori riuniti indi tipo orizzontale.
È fatto divieto ai Concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all’art. 45 c.
2 lett. d) ed e) Cod. ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima
in raggruppamento o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all’art. 45 c. 2 lett. f) e g) Cod.
I consorzi di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) Cod. sono tenuti, pena l’esclusione, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati
il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
I consorzi di cui all’art. 45 c. 2 lett. c) Cod., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi e fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In assenza dell’indicazione
si intende che il consorzio partecipa in proprio.
Per la partecipazione alla gara dei soggetti di cui all’art. 45 c. 2 lett. f) (aggregazioni tra le Imprese aderenti al contratto di
rete) e g) (soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico - GEIE) Cod. si applicano le
disposizioni di cui all’art 48 Cod.
Per la partecipazione degli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia si applicano l’art. 45 c. 1, l’art. 49 e l’art.
88 Cod.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. black list di cui al Decreto del Ministro
delle Finanze del 4/05/1999 e al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto14/12/2010 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze (art. 37 del D.L. 31/05/2010, n° 78).
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4.

Cauzioni e garanzie richieste

L’offerta deve essere corredata da:
- una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 Cod., pari al due per cento del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari a € 2.985,00, salvo quanto previsto all’art. 93 c. 7 Cod. (ipotesi di riduzione);
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93 c. 3 Cod.,
anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi
dell’art. 93 c. 8 Cod., qualora il Concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime microimprese, piccole e medie Imprese
costituiti.
Per quanto attiene le riduzioni delle garanzie (cauzioni) sia provvisoria che definitiva a favore dei Concorrenti in possesso
della certificazione del sistema di qualità aziendale e/o degli altri requisiti previsti all’art. 93 c. 7 Cod., si fa rinvio a quanto
puntualmente ivi prescritto.
Ai sensi dell’art. 93 c. 6 Cod., la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione,
dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli
articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6/09/2011 n° 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso
dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 c. 1 Cod., non comporterà
l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89 c. 1 Cod., anche le eventuali dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del Concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante. Il valore deve essere al corso del giorno
del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, c. l del D.L. 21/11/2007 n° 231, in contanti, con
bonifico, in assegni circolari non trasferibili, con versamento sull’IBAN IT61Z0617501406000002379490 Banca
Carige Agenzia 6 - Tesoreria dell’ASL 3 - Sistema Sanitario Regione Liguria indicando obbligatoriamente come
causale: il CIG/lavori di manutenzione antincendio/deposito cauzionale/codice fiscale del titolare del deposito;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da Imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui
all’art. 93 c. 3 Cod. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103 c. 9 Cod.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso
dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti Internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/Imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario o GEIE, ovvero a tutte le Imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art.
45, c. 2 lett. b) e c) Cod., al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il
Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (se approvato al momento della pubblicazione del Bando) ovvero essere conforme agli schemi di polizza
tipo di cui al c. 4 dell’art. 127 del DPR 207/2010 e smi (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizzatipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle Attività produttive del
23 marzo 2004, n° 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui
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all’art. 1957, c. 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n° 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 Cod.);
d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile,
volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
f) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri
necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445;
- in formato digitale (documento informatico, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs.7/03/2005 n° 82);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art.
22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata
dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, c. 2 del D.Lgs.
82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il Concorrente potrà produrre
una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza
dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93 c. 7 Cod.
Per fruire di dette riduzioni il Concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia
dei certificati posseduti (da inserire nella busta A) – Documentazione amministrativa).
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità
di cui all’art. 93, c. 7, si ottiene:
a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, c. 2, lett. d), e), f), g), Cod. solo se tutte le Imprese che costituiscono
il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le Imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della
predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) Cod., solo se la predetta certificazione sia posseduta
dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93 c. 7, Cod. si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per
i consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) Cod., da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare
garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere
dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della
presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico
sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra
indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non
legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
5.

Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre il _____________,
ore 12:00, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.
L’offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita dalla documentazione in formato elettronico, da presentarsi mediante l’utilizzo del Sistema, con le modalità ivi stabilite, tutto entro il termine perentorio sopra stabilito.
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La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo del Sistema dovrà avvenire, collegandosi al sito internet www.arca.regione.lombardia.it, accedendo alla piattaforma “Sintel” ed individuando la procedura in oggetto.
In particolare, il Concorrente dovrà inviare:
a) la Documentazione amministrativa, (attraverso la funzionalità “Invia offerta”) come meglio precisato al successivo paragrafo;
b) l’Offerta economica, (attraverso la funzionalità “Invia Offerta”), come meglio precisato al successivo paragrafo;
5.1.

Regole di utilizzo piattaforma SINTEL nella sottomissione dell’offerta

Fermo restando le norme e le prescrizioni tecniche indicate nelle sopra richiamate “Modalità tecniche per l’utilizzo della
piattaforma Sintel” di seguito sono elencate alcune prescrizioni riguardanti la sottomissione dell’offerta.
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta e che non siano già originariamente in formato pdf,
devono essere convertiti in formato pdf.
La Piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la
provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima. La procedura di invio dell’offerta può essere eseguita
in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati e dell’attività già eseguite, fermo restando che il rinvio
dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta.
A livello di singolo lotto, Sintel consente al Concorrente la predisposizione dell’offerta in momenti temporali differenti (step
2 e step 3 del percorso guidato “Invia offerta”), attraverso il salvataggio dei dati e l’upload dei file richiesti in apposite aree
della Piattaforma dedicate al singolo Concorrente.
La predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del Concorrente nella propria area dedicata non implica l’effettivo
invio dell’offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che l’invio della medesima ai fini della procedura di gara
avviene solamente al quinto ed ultimo step “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta” cliccando
sulla funzione “INVIA OFFERTA” a conclusione del percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step l’offerta è
inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato
del Concorrente e non concretizzano offerta.
Il tutto, fermo restando che detto invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine
perentorio di presentazione dell’offerta.
Tutti gli step del percorso “Invia offerta” devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. Sintel consente
di modificare i dati inseriti ed i file allegati solo negli step 2 e 3 del percorso: allo step 4 “Firma digitale dell’offerta” prevede
che il Concorrente proceda con la sottoscrizione del “Documento d’offerta” generato da Sintel in automatico, in formato pdf,
di cui al successivo paragrafo. Si precisa che, qualora il Concorrente, dopo aver sottomesso offerta a livello multilotto abbia
operato una modifica della busta amministrativa, le offerte già sottoposte per i singoli lotti devono essere nuovamente sottomesse. Sintel mostra a video quali sono i Lotti per cui è necessario compiere tale attività. Tale operazione si rende necessaria
al fine di far recepire dal documento di offerta dei singoli lotti le modifiche operate in fase amministrativa. È responsabilità
dei Concorrenti, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che la
Piattaforma non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step “INVIA OFFERTA” sopra richiamato
– presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.
Si specifica che si concretizza invio dell’offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dai percorsi “Invia
offerta”.
Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell’offerta all’indirizzo e-mail indicato dall’operatore economico in fase di
registrazione.
Il Concorrente, tramite i percorsi sopra descritti, compie le seguenti operazioni:
i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dalla lex specialis;
ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel (pdf di offerta descritto di seguito).
La fase i) da sola non concretizza invio dell’offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al
Concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da pare del Concorrente medesimo. La
fase ii) concretizza, se completata, l’offerta in quanto i documenti sono stati composti nell’area dedicata al Concorrente e
confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file.
Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:
è obbligo del Concorrente e buona norma di diligenza professionale del Concorrente connettersi a Sintel con un congruo
anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed
inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;
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è obbligo del Concorrente e buona norma di diligenza professionale del Concorrente controllare il contenuto dei documenti
di gara caricati sulla piattaforma verificandone l’integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step
5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta”, ma prima dell’effettivo invio dell’offerta. È altresì
possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente l’invio dell’offerta, attraverso la funzionalità
“Storia offerte”, fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine
d’offerta;
il documento denominato “Documento d’offerta”, descritto al successivo paragrafo, è essenziale ai fini della completezza
dell’offerta in quanto contiene i prezzi offerti firmati nonché la sottoscrizione dei codici hash che identificano i singoli
documenti caricati dal Concorrente (l’hash è un codice che identifica inequivocabilmente l’identità di tali documenti). Con
la sottoscrizione di tali codici hash il Concorrente assume l’identità e paternità dei documenti inviati per l’offerta (di cui
ha controllato l’integrità e leggibilità);
il “Documento d’offerta” descritto al successivo paragrafo può essere firmato unicamente, nelle ipotesi di firme multiple,
secondo la modalità di firma multipla parallela e non nidificata come espresso dettagliatamente nelle sopra richiamate
“Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.
La presentazione dell’offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume
qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di
connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di questa Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo,
l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
Pertanto, si raccomanda ai Concorrenti di connettersi a Sintel entro un termine adeguato rispetto all’articolazione delle fasi
descritte ed al numero dei lotti cui il Concorrente intende partecipare.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Concorrente esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità
per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma. la stazione appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del
Sistema.
Al Concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si
raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:
- di allegare i documenti richiesti;
- di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa,
pena l’esclusione dalla procedura.
Il Concorrente esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazioni delle prescrizioni sopra descritte.
6.1.

Modalità di presentazione dell’offerta in caso di RTI o Consorzio

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l’impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima
e, quindi, a presentare l’offerta. In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a
Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nelle sopra richiamate Modalità tecniche per
l’utilizzo della piattaforma.
Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l’offerta, si veda quanto stabilito nella presente Lettera
d’invito.
Anche a tale fine, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, dovranno sottoscrivere
la Dichiarazione di cui all’Allegato A.1.), da inserire nella Documentazione amministrativa, con la quale autorizzano l’impresa mandataria a presentare un’unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle
imprese mandanti ogni attività, anche attraverso la Piattaforma (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazione
documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.
Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, ai
fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura che transitano attraverso la Piattaforma, eleggono
domicilio presso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall’impresa mandataria al momento della registrazione
sulla piattaforma.
Si fa salvo inoltre quanto previsto dall’art. 48, c. 7 bis, D. Lgs. 50/2016 e smi.
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6.2.

Documentazione in formato elettronico (presentazione mediante sottoposizione a Sistema)

Con riferimento ai passi della procedura necessari per la presentazione dell’offerta mediante il Sistema e, comunque, con
riferimento alle attestazioni e/o dichiarazioni che devono essere fornite in sede di presentazione dell’offerta, anche in ragione
delle informazioni e dei dati da inserire a Sistema nelle schermate relative alla procedura di presentazione dell’offerta, ferme
le indicazioni stabilite nelle sopra richiamate Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel, si consideri quanto
riportato nei successivi paragrafi.
Si segnala, inoltre, che la stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e
della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai Concorrenti, richiedendo l’esibizione
di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai Concorrenti.
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:
a) comporta sanzioni penali;
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura. Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è di 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
7.

Sopralluogo

Il sopralluogo è obbligatorio e può essere effettuato entro il __________. A tal fine è possibile contattare l’Ing. Gino
Spada ai numeri 010/8497700 329/0176164 e-mail gino.spada@asl3.liguria.it.
L’Impresa potrà previamente compilare il modello di avvenuto sopralluogo scaricabile dalla documentazione allegata che, in
sede di sopralluogo, verrà controfirmato dal tecnico incaricato da ASL 3. Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA. Può
essere effettuato anche da soggetto diverso solo se munito di atto di delega scritto (scrittura privata) o procura notarile. In
caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario sia già costituiti sia non ancora
costituiti tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici
raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a
cura del consorzio oppure dell’Operatore Economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.
8.

Documentazione amministrativa (FASE A)

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta”, con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito elencati e con gli ulteriori requisiti esposti precedentemente e specificati nelle sopra richiamate
“Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel”, e segnatamente a pena di esclusione i seguenti atti firmati digitalmente:
a) Istanza di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Concorrente,
da redigersi secondo il modello A)
b) DGUE firmato digitalmente
c) Attestazione SOA – Sistema qualità (ove richiesto), ovvero, per lavorazioni di importo inferiore a € 150.000, idonea
documentazione ex art. 90 Reg.
d) Cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica firmata digitalmente (documento originale informatico) con impegno del fideiussore, in formato elettronico firmato digitalmente (documento in originale informatico), a rilasciare la
cauzione definitiva in caso di aggiudicazione. In caso di riduzione dell’importo, nei casi ove di pertinenza, la stessa dovrà
essere corredata dalle relative certificazioni o da idonee dichiarazioni
e) Documento PASSOE firmato digitalmente
f) (nel caso di Concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non possiede l’attestazione di qualificazione) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR28/12/2000 n° 445 e smi firmata digitalmente
oppure documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la/e quale/i il
Concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale
previsti dal titolo III, parte II Reg. come specificati nella presente Lettera d’invito
g) (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito)
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun Concorrente;
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h) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)
Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo
e con indicazione della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti
da ciascun Concorrente;
i) (eventuale) procura;
j) (eventuale) certificazioni riduzione cauzione;
k) (eventuale) referenze bancarie;
l) (eventuale) documentazione relativa all’avvalimento firmata digitalmente;
m) Marca da bollo da 16 euro tramite modello F23 (codice Tributo 456T- codice ufficio TLG) o F24, da allegare firmato
digitalmente. In caso di soggetto aggregato è sufficiente un’unica marca;
n) Attestazione di avvenuto sopralluogo;
tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.
Tali documenti dovranno essere allegati in Sintel utilizzando gli appositi campi disponibili, attraverso la funzionalità “Invia
offerta”. Si precisa che i singoli campi in cui inserire i documenti sono nominati con la medesima terminologia presente nei
successivi punti. Si precisa, altresì, che, qualora l’operatore necessiti di allegare più di un documento per campo Sintel, essi
dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero
.7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nelle sopra richiamate “Modalità tecniche per
l’utilizzo della Piattaforma Sintel”.
Note:
I) L’Istanza di partecipazione può essere sottoscritta anche da procuratore del legale rappresentante e in tal caso va
allegata copia conforme all’originale della relativa procura debitamente firmata digitalmente. In caso di Concorrente
costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, l’istanza dev’essere sottoscritta
da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. Ciascun partecipe dovrà pertanto proporre istanza
specificando il proprio ruolo. Il Concorrente, in forma singola o associata, attesta specificamente di non trovarsi nelle
condizioni previste nell’art. 80 Cod. che comportano l’esclusione dalla gara, comprese quelle non contemplate nel
DGUE, compilando le apposite dichiarazioni contenute nel modello A).
II) Nel DGUE le dichiarazioni sono rese dal legale rappresentante, per quanto di sua conoscenza, anche con riferimento
all’inesistenza delle situazioni indicate nell’art. 80 Cod. riguardo i seguenti soggetti:
- titolare e direttore tecnico se previsto, se si tratta di operatore economico individuale;
- soci e direttore tecnico, se previsto, per le società in nome collettivo.
- soci accomandatari e direttore tecnico, se previsto, se si tratta di società in accomandita semplice;
- tutti i membri del consiglio di amministrazioni a cui sia conferita la legale rappresentanza ivi compresi gli institori e
procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (inclusi i soggetti titolari di poteri
sostitutivi e/o delegati – es. vicepresidenti), soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, il
direttore tecnico, se previsto e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza, persona fisica o giuridica,
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (per socio di maggioranza si
intende il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale. In caso di due soci titolari ciascuno
di una quota di capitale sociale pari al 50%, la dichiarazione dovrà essere resa per entrambi i soci. Nel caso di tre soci
la dichiarazione dovrà essere resa solo per il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale).
Ove il socio di maggioranza della società Concorrente fosse una persona giuridica la dichiarazione dovrà riguardare i
soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici. Non sono richieste dichiarazioni
relative ad ulteriori livelli di proprietà.
- soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara dalle cariche sopra indicate ovvero,
qualora sia intervenuta una causa di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 Cod. vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata come da documentazione che si produce.
Nel caso in cui nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sia avvenuta una cessione di azienda o di
ramo d’azienda (in qualsiasi forma compreso l’affitto), incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione deve essere prodotta, anche per i soggetti sopra indicati che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi, ovvero
che sono cessati dalla relativa carica.
Nella dichiarazione devono essere citate, se sussistenti, tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali i soggetti
sopracitati abbiano beneficiato della non menzione. Il dichiarante candidato non è tenuto ad indicare solo le condanne per
reati depenalizzati o dichiarali estinti, né le condanne revocate, né le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione.
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III) Il “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprova la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei
requisiti disponibile presso l’ANAC.;
IV) L’attestazione di qualificazione SOA o, nel caso di Concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di Imprese
di rete o consorzi - costituiti o da costituirsi - più dichiarazioni o attestazioni rilasciata/e da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità deve documentare una qualificazione adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente per l’importo totale di qualificazione, ovvero
con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie delle lavorazioni diverse dalla prevalente ed ai corrispondenti
loro singoli importi, qualora il Concorrente partecipi come soggetto singolo. Se i Concorrenti partecipano in RTI del
tipo verticale, occorre dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dalla quale risulti il possesso (a pena di esclusione) dell’attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alle categorie ed agli importi da
appaltare con riferimento alla categoria prevalente per la capogruppo ed alle categorie scorporabili per le mandanti. Se
i Concorrenti partecipano in RTI del tipo orizzontale dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante
dalla quale risulti il possesso (a pena di esclusione) dell’attestazione SOA in corso di validità, adeguata alle categorie
ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente per l’importo totale di qualificazione. Non si
applica alla mandataria l’incremento di un quinto della propria classifica ai fini del conseguimento del requisito minimo
del 40%. Per le categorie di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 è sufficiente allegare idonea dichiarazione ex
art. 90 Reg.
V) L’attestazione del possesso del sistema di qualità aziendale è necessaria a pena di esclusione solo ove sia richiesta
una classifica pari o superiore alla III;
VI) (in caso di avvalimento)
Il Concorrente deve allegare all’istanza di partecipazione:
a) dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria, relativa al possesso dell’attestazione di qualificazione ovvero copia autentica dell’attestazione stessa;
b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per l’istanza, attestante che, per dimostrare
il possesso dei requisiti, intende ricorrere all’avvalimento, specificando i requisiti per i quali intende ricorrervi e
indicando l’Impresa ausiliaria;
c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria attestante il possesso da
parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 Cod. nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento;
d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il Concorrente e verso la S.A. a mettere a disposizione per la durata dell’appalto le risorse necessarie di
cui è carente il Concorrente;
e) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria che attesta che quest’ultima
non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 Cod.;
f) originale o copia autentica del contratto con cui l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata
dell’Appalto; il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e
delle risorse messe a disposizione dall’Impresa ausiliaria (art. 89 c. 1 Cod.)
g) ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di una Impresa che appartiene allo stesso gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 89 c. 5 Cod., nei confronti del soggetto
ausiliario, i medesimi obblighi derivanti dalla normativa antimafia per il Concorrente, in ragione dell’importo
dell’appalto posto a base di gara;
VII)

9.

Il documento attestante il versamento in contanti o in titoli della garanzia provvisoria o fideiussione bancaria o
polizza assicurativa oppure polizza relativa alla garanzia provvisoria valida per almeno 180 giorni dalla presentazione dell’offerta deve contenere l’impegno verso il Concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria relativa alla
garanzia definitiva ex art. 103 Cod.;
Offerta economica – STEP 2

Allo step 2 “Offerta economica” del percorso guidato “Invia offerta”, il Concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà
operare a Sistema formulando e presentando una Offerta economica, così composta:
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1. indicare a Sistema, nell’apposito campo “Offerta economica”, il valore complessivo offerto – espresso in Euro, IVA
esclusa, con cinque cifre decimali e con modalità solo in cifre comprensivo dell’importo dei costi della sicurezza derivante
da interferenze. Il valore complessivo indicato in piattaforma è impegnativo e vincolante per il Concorrente; in caso di
discordanza tra il valore indicato in piattaforma e quanto indicato nel suddetto file, prevarrà il valore indicato in piattaforma;
2. indicare a Sistema, nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”,
i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. indicare a Sistema, nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”, il valore dei costi della
sicurezza derivanti da "interferenze" (individuati dalla Stazione Appaltante) pari a ____=, individuati dalle singole Amministrazioni contraenti secondo i DUVRI allegati alla documentazione di gara;
4. indicare a Sistema, nell’apposito campo “di cui costi del personale”, i propri costi della manodopera;
5. la Dichiarazione di offerta economica deve essere sottoscritta a pena di esclusione per difetto di sottoscrizione con firma
digitale – e le ulteriori modalità contenute nelle sopra richiamate Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel –
dal legale rappresentante del Concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere
prodotta nella Documentazione amministrativa);
6. Sottoscrivere digitalmente i prezzi indicati a Sistema tramite la sottoscrizione del Documento d’offerta (STEP 3 del
percorso “Invia offerta”).
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio i documenti di cui ai precedenti punti, pena l’esclusione del Concorrente
dalla gara per difetto di sottoscrizione, devono essere sottoscritti con firma digitale - secondo le modalità di cui alle sopra
richiamate Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o
più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla rispettiva impresa raggruppanda):
procura
dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna singola impresa in raggruppamento;
dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell’impresa mandataria;
procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo.
10.

Firma digitale dei prezzi offerti e invio dell’offerta – STEP 3 E 4

Ai fini della firma dei dati caricati nello spazio dedicato al Concorrente e descritti ai precedenti paragrafi ma non ancora
sottoscritti e ai fini, quindi dell’invio e della presentazione dell’offerta, pena l’esclusione dalla gara, il Concorrente dovrà,
allo step 3 del percorso “Invia offerta”:
1. scaricare dalla schermata a Sistema denominata “Firma digitale dell’offerta”, il documento d’offerta in formato pdf
riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il prezzo offerto oltre ad altre informazioni e dati immessi dal Concorrente stesso (tra cui i codici hash, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file
e del loro contenuto al Concorrente);
2. sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato pdf di cui al precedente punto 1 e riepilogativo
dell’offerta; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all’allegato
Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel della Lettera d’invito - dal legale rappresentante del Concorrente
(o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa). Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità
parallela come meglio esplicato nel richiamato documento Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel;
Si rammenta che il pdf d’offerta di cui al presente punto, per le motivazioni precedentemente esposte al paragrafo
costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato
sotto pena d’esclusione in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.
3. allegare a Sistema il documento d’offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto 2, quale elemento
essenziale dell’offerta.
Le eventuali modifiche degli hash saranno segnalate dal Sistema e oggetto di valutazione da parte dal Presidente del Seggio
di gara e, se ritenute essenziali, saranno oggetto di esclusione.
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il predetto documento dovrà, pena l’esclusione, per difetto di sottoscrizione
del Concorrente, essere sottoscritto:
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in caso di R.T.I o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell’offerta: dal legale rappresentate o persona
munita da comprovati poteri di firma con le modalità di cui alle sopra richiamate Modalità tecniche di utilizzo della
Piattaforma Sintel;
in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta, dal legale rappresentante o
persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata al campo “Procura”) di tutte le
Imprese raggruppande o consorziande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici
ciascuno sottoscritto dall’impresa raggruppanda/consorzianda).
Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il Concorrente può passare allo step 4 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva
dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine
perentorio di presentazione delle offerte precedentemente indicato.
Gli step precedenti del percorso “Invia offerta” per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l’effettivo l’invio dell’offerta. La documentazione caricata e salvata
permane infatti nello spazio telematico del Concorrente e non è inviata al Sistema.
11.
Termine di validità dell’offerta
È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla presentazione della stessa in caso di
mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 32, c. 4 Cod.).
12.

Subappalto

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa in materia.
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in ogni forma abbiano partecipato al presente appalto.
Si rinvia integralmente alle disposizioni ex art. 105 Cod. In particolare si richiamano le seguenti disposizioni: i soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori come previsto dalla presente Lettera d’invito, nonché i
servizi o le forniture compresi nell’Appalto, previa autorizzazione della S.A. purché:
a) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che
intendono subappaltare o concedere in cottimo;
b) il Concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione ex art. 80 Cod.
In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per le eventuali categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla
gara.
L'affidatario dovrà depositare il di subappalto presso la S.A. almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la S.A. l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'art. 80 Cod.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti
del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
13.

Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell’art. 35 c. 18 Cod. è prevista in favore dell’appaltatore la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul
valore del contratto applicativo.

13

www.asl3.liguria.it
14.

Criterio di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, con applicazione del ribasso offerto ai singoli prezzi delle lavorazioni
a base di gara al netto degli oneri della sicurezza, con esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 Cod., a condizione che il numero di offerte
ammesse non sia inferiore a dieci.
In caso di meno di dieci offerte ammesse, si procederà ai sensi dell’art. 97 Cod. La soglia di anomalia viene individuata ai
sensi dell’art. 97 Cod. secondo i criteri ivi previsti.
Ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. a) e art. 97 c. 8 Cod. il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, con applicazione
del ribasso offerto ai singoli prezzi delle lavorazioni a base di gara al netto degli oneri della sicurezza e con esclusione
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art. 97 c. 2 Cod., a condizione che il numero di offerte ammesse non sia inferiore a dieci.
In caso di meno di dieci offerte ammesse, si procederà ai sensi dell’art. 97 Cod. c.1. La soglia di anomalia viene individuata
ai sensi dell’art. 97 c. 2 D. Lgs.50/2016 e smi secondo uno dei cinque criteri previsti, da sorteggiarsi in sede di gara prima
dell’apertura dei plichi.
Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
La Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani
di sicurezza.
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’Impresa individuata quale migliore offerente previa verifica del costo della manodopera, vale a dire che il costo del personale esposto nell’offerta economica non sia inferiore ai minimi salariali retributivi
indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23 c. 16 Cod.
Il sorteggio della lettera ex art. 97, c. 2 Cod., sarà effettuato direttamente dal Sistema Sintel, a prescindere dal numero di
offerte ammesse alla fase economica.
15.

Svolgimento delle operazioni di gara: apertura della BUSTA A – Verifica documentazione amministrativa

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre
ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al c. 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando
al Concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata.
La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta _______________ alle ore 10,00, presso la sede della Stazione Appaltante, in Corso Scassi n° 1 16149 GENOVA - Uffici dell’Area Tecnica, presso la Palazzina F nell’ospedale Villa Scassi –
ultimo piano (ex Archivi Cartelle Cliniche) - Il RUP supportato dal Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica, operando
attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della
firma digitale apposta;
b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa.
Le Offerte Economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non
sarà visibile né dal Seggio di gara, né dalla stazione appaltante, né dagli altri Concorrenti, né da terzi.
Il Seggio di gara, nominato a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà
composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (RUP e due assistenti del RUP).
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Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in una o più successive sedute riservate, all’analisi
della documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico). In tale sede il soggetto deputato all’espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, procede a:
a) verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo,
ad escludere dalla gara i Concorrenti cui esse si riferiscono;
b) verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45 c. 2, lettere b) e c), Cod. (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso
positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
c) verificare che nessuno dei Concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di
Imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla
gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di Concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
d) attivare se necessario la procedura di soccorso istruttorio, definita nella presente Lettera d’invito;
e) redigere verbale relativo alle attività svolte;
f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì
agli adempimenti di cui all’art. 29 c. 1, Cod.
In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i Concorrenti e nell’interesse di Asl 3, il Concorrente
verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i
chiarimenti in ordine ai documenti presentati.
Ai sensi dell’art. 83 c. 9 Cod. l’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione
o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti
previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
 il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina
l’esclusione dalla procedura di gara;
 l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione
e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al
termine di presentazione dell’offerta;
 la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero
di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa,
anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
 la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es.
dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, c. 4 Cod.) sono sanabili.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali
della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’eventuale offerta tecnica e l’offerta economica, il
Concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni.
Nel caso in cui il Concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del Concorrente
alle successive fasi di gara.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83 c. 9 Cod. è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i Concorrenti a
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59 c. 3, lett. b) Cod.
L’offerta vincolerà il Concorrente ai sensi dell’art. 32, c. 4 Cod. per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, c. 4 Cod., di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà
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indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima
data.
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del Concorrente alla partecipazione alla gara.
La stazione appaltante al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà alla pubblicazione di cui
all’art. 29, c. 1, del Cod. e smi e del provvedimento di ammissione/esclusione e procederà, altresì, alla comunicazione della
stessa ai Concorrenti.
Ai sensi dell’art. 85, c. 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi
momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario
per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà di norma, ai sensi degli artt. 81 e 216 c. 13 Cod., attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85 c. 5 Cod., può in ogni caso invitare gli operatori economici partecipanti alla gara
a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87.
16.

Apertura delle BUSTE B – Valutazione delle Offerte economiche

La data di convocazione della seduta pubblica per la valutazione delle Offerte economiche da parte del Seggio di Gara viene
pubblicata nella sezione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel e sul profilo del committente.
Data e luogo delle successive sedute pubbliche saranno comunicati ai Concorrenti con le medesime modalità. In tale sede si
procederà all’apertura delle buste B) contenenti l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire
anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nel paragrafo di riferimento.
Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non
sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i
Concorrenti che le hanno presentate.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà, successivamente, all’esclusione automatica delle offerte di ribasso
pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 97 c. 2 Cod., nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 97 c. 8 Cod., qualora
il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara redigerà la graduatoria definitiva e
aggiudicherà l’Appalto al Concorrente che ha presentato la migliore offerta. In presenza di due o più offerte valide che presentino lo stesso ribasso, l’Appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio pubblico.
17.

Verifica di anomalia delle offerte

In presenza di un numero di offerte valide inferiore a dieci non si procederà all’esclusione automatica, fermo restando il potere
della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 commi 4, 5 e
6 Cod. In tal caso, il RUP, ai sensi del cap. 5.3 delle Linee Guida n° 3 dell’Anac approvate con deliberazione dell’Anac n°
1007/11/10/2017 e smi, avvalendosi anche di organismi tecnici della Stazione Appaltante ex art. 31 c. 9 Cod. oppure di Commissione nominata ad hoc, procede alla verifica della congruità dell’offerta.
Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con
le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà
della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al Concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti
specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della
richiesta.
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Il RUP, con l’eventuale supporto di Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le
ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, c. 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 Cod., le offerte che, in base all’esame degli elementi
forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente art. 23.
18. Procedura di aggiudicazione
Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85 c. 5 Cod., richiede al Concorrente cui ha deciso di
aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 Cod., ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione
di cui all’art. 80 Cod. e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 Cod.
Tale verifica avverrà di norma attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85 c. 5
Cod., può in ogni caso invitare gli operatori economici partecipanti alla gara a integrare i certificati richiesti ai sensi degli
articoli 86 e 87.
In caso di offerte inferiori a dieci, ai sensi dell’art. 95 c. 10, la Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione procede, in
sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, c. 5, lett. d)
Cod.
La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, c. 5 e 33 c.
1 Cod., aggiudica l’appalto. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, c. 7 Cod., all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione
all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo
graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del Concorrente collocato al secondo posto nella
graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla
mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 c. 4-bis e 89 e dall’art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93 commi 6 e 9 Cod., la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula dell’Appalto. Agli altri Concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni
dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
L’Appalto, ai sensi dell’art. 32, c. 9 Cod., potrà essere stipulato prima dei 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni
del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula dell’Appalto avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 c. 8 Cod.,
salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipula dell’Appalto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 Cod.
Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata.
L’Appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n° 136.
Nei casi di cui all’art. 110 c. 1 Cod. la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione
o del completamento.
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Le spese relative alla pubblicazione del Bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216,
c. 11 Cod. e del DM 2/12/2016, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
La Stazione Appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità
di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle
di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell’Appalto.
Ai sensi dell’art. 105 c. 2, Cod. l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e
l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, c. 3, lett. c bis) Cod.
19.

Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Genova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
20.

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 10/08/2018 n° 101, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente Lettera d’invito.
Genova, __________________

IL RUP
(Ing. Gino Spada)
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