DIPARTIMENTO ATTIVITA’ TECNICO - PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE
BANDO DI GARA – PROCEDURA RISTRETTA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) STAZIONE APPALTANTE: Azienda USL di Ferrara – Dipartimento Attività TecnicoPatrimoniali e Tecnologiche – Via Cassoli, 30 – 44100 Ferrara
Tel. 0532/235806 – 805 - Fax 0532/235803
Posta elettronica (e-mail): l.silvestri@ausl.fe.it
Indirizzo internet: www.ausl.fe.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) PROCEDURA DI GARA: Procedura ristretta ai sensi degli artt. 3, 38° comma, 54 e 55,
del D.Lgs. 163/06 e s.m.
Determinazione a contrarre n. 316 del 19/02/2008.
II.2) TIPO DI APPALTO DI LAVORI, LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO
DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA:
Tipo di appalto di lavori: Progettazione ed esecuzione, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett.
b), comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (Appalto integrato ai sensi dell’art. 19 comma 1, lett.
b) della L. 109/94 e s.m.i.).
Luogo di esecuzione: Ospedale “Mazzolani – Vandini” di Argenta (FE)
Descrizione: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione di un nuovo
edificio adibito a Blocco Degenze e Sale Operatorie c/o l’Ospedale “Mazzolani – Vandini” di
Argenta (FE) – II^ Lotto I^ Stralcio - .
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri di sicurezza e spese per la
progettazione esecutiva) :
€ 2.855.579,80 (duemilioniottocentocinquantacinquemilacinquecentosettantanove/80) di cui:
a) - importo per l’esecuzione dei lavori, (soggetto a ribasso): € 2.730.814,04
(duemilionisettecentotrentamilaottocentoquattordici/04)
b) - oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 79.136,80
(settantanovemilacentotrentasei/80)
c) - spese per la progettazione esecutiva (non soggette a ribasso): €
(quarantacinquemilaseicentoventotto/96)
- IMPORTO A BASE D’ASTA (soggetto a ribasso): € 2.730.814,04
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45.628,96

L’attività di progettazione esecutiva sarà espletata sulla base del progetto definitivo, in
conformità all’art. 93, comma 5, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e del DPR 554/99.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
CATEGORIA PREVALENTE OG1 CLASSIFICA III^

lavorazione
Edifici civili e industriali
Impianti interni elettrici
Impianti termici e di
condizionamento

categ
D.P.R.
34/2000

Qualific.
obbligat
(si/no)

OG1
OS30

si
si

589.328,43

OS28

si

1.055.025,49

importo
(euro)

indicazioni speciali ai
fini della gara
Preval. o
subap
scorpor.le
(si/no)
prevalente
si
scorporabile
no
scorporabile

no

Le categorie OS30 e OS28 in quanto appartenenti all’elenco di cui all’art. 72, comma 4,
del DPR 554/99, di importo superiore al 15% dell’importo complessivo dell’appalto,
non sono subappaltabili (Determinazioni Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n. 25 del
20/12/01, n. 27/2002, n. 31/2002).
L’iscrizione alle Categorie OS30 e OS28 sono surrogabili con l’iscrizione alla
Categoria OG11 (Sentenze Cons. Stato Sez. V nn. 6765/03 e 1901/05 – Deliberazione
Autorità Vigilanza LL.PP. n. 83 del 12/05/2004).
I concorrenti devono essere inoltre in possesso della certificazione del sistema di
qualità aziendale (UNI EN ISO 9001:2000) di cui all’allegato B del DPR 34/2000 per la
categoria e classifica prevalente come sopra riportata.
L’importo complessivo stimato degli interventi da progettare, derivante dalla somma
degli importi indicati alle lettere a) e b) è di € 2.809.950,84 così suddiviso:

classe

Categoria

Lavoro

importo lavori
(euro)

corrispondente
categoria del
D.P.R. 34/2000

I

b)

Opere edili generali....

1.086.460,12

OG1

III

b)

Imp.termici ……….

1.055.925,49

OS28

III

c)

Imp. interni elettrici …

589.328,43

OS30

Le classi e categorie dei lavori oggetto della progettazione esecutiva, sono state
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali (legge 143/1949
e s. m. i.) come modificate da ultimo dal Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del
04/04/01.
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Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai sensi di quanto previsto dagli
artt. 53, comma 4°, del D.Lgs 163/06. e s.m.i.
Suddivisioni in lotti: no.
Ammissioni varianti: sono ammesse varianti nei limiti richiamati nella lettera d’invito.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
- Per la redazione e presentazione del progetto esecutivo: 45 ( quarantacinque) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell’ordine di servizio del Responsabile del
Procedimento, ai sensi dell’art. 140, comma 1, del DPR 554/99 e s.m.i.;
- Per l’approvazione del progetto esecutivo: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di presentazione del progetto esecutivo;
- Per l’esecuzione dei lavori: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi, come previsto nello Schema di
contratto allegato al progetto definitivo posto a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO
III.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, ai sensi
dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto: (importo
lavori, oneri di sicurezza, spese progettazione esecutiva).
- L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.
113 del D.Lgs. 163/06, nonché la polizza di cui all’art. 129 del medesimo D.Lgs. e all’art. 103
del D.P.R. 554/99. Si precisa che gli importi della polizza per danni di esecuzione, nella
forma della polizza CAR, sono fissati in una somma assicurata non inferiore all’importo del
contratto al lordo dell’I.V.A., importo che tiene conto del valore del preesistente.
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs.
163/06, le garanzie fidejussorie e assicurative sono presentate a norma dell’art. 108 del DPR
554/99.
In caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo di imprese (costituito o
costituendo), la garanzia deve essere intestata a tutte le associate.
La sottoscrizione può essere effettuata dalla sola impresa capogruppo del raggruppamento
temporaneo di imprese costituito o costituendo.
Tali garanzie fidejussorie e coperture assicurative sono redatte secondo gli schemi di polizza
tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7, e dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs.
163/06.

III.2) FINANZIAMENTO:
I lavori saranno finanziati con le risorse previste nel Bilancio Economico Annuale e
Pluriennale di Previsione dell’Azienda USL di Ferrara.
Le modalità di pagamento sono indicate nello Schema di Contratto posto a base di gara.
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III.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI
IMPRESE:
Sono ammessi raggruppamenti temporanei d’imprese e consorzi alle condizioni di cui agli
artt. 37 e 253, comma 9, del D.Lgs. 163/06 e s.m..
- In caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) del D.Lgs.
163/06 i requisiti di idoneità tecnico-economica devono essere posseduti, per le
Associazioni di tipo orizzontale nella misura di cui all’art. 95, 2° comma, del DPR 554/99;
per le Associazioni di tipo verticale nella misura di cui all’art. 95, 3° comma, dello stesso
DPR.
- Ciascuna delle Imprese associate dovrà presentare la documentazione e le dichiarazioni
richieste di cui ai successivi punti III.4.1) e III.4.2) ovvero l’attestazione di qualificazione
rilasciata dalla SOA, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel presente Bando di
gara e nella lettera d’invito.
- Tali soggetti, qualora formalmente costituiti, devono anche allegare, rispettivamente, il
mandato, o l’atto costitutivo o il contratto.
- E’ FATTO DIVIETO ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’Associazione
temporanea o Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/06, ovvero
di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in Associazione o Consorzio. Tale divieto è esteso anche alle Imprese che si
trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c..
- I Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) sono tenuti a presentare dichiarazione in
sede di offerta relativa ai consorziati per i quali il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
- E’ VIETATA qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni temporanee e dei
Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del del D.Lgs. 163/06.
III.4) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06, costituiti da Imprese
singole, riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/06, ovvero che intendano
riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/06.
Saranno ammesse anche imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste
dal D.Lgs. 163/06, e in particolare dagli articoli 38, commi 4 e 5, e 40 dello stesso Decreto.
Le Imprese interessate possono chiedere di essere invitate facendo pervenire
apposita istanza secondo le modalità indicate successivamente, che deve essere
contenuta, pena l’esclusione, in busta chiusa, riportante il mittente e la dicitura
“Procedura ristretta per l’appalto ……. (segue l’oggetto del presente appalto)” al
Protocollo Generale dell’Azienda USL di Ferrara – Dipartimento Attività Tecnico –
Patrimoniali e Tecnologiche (Via A. Cassoli n. 30 – 44100 Ferrara); ai fini del rispetto del
termine farà fede unicamente il timbro di ricezione apposto dal Protocollo Generale.
La domanda redatta in carta legale del valore corrente, (All. 1), dovrà, pena
l’esclusione, essere sottoscritta con firma autenticata, ovvero allegare copia fotostatica di
documento d’identità, dal legale rappresentante o titolare dell’Impresa o Consorzi di cui
all’art. 34, 1° comma, lett. b) e c) e art. 36 del D.Lgs. 163/06 e/o delle Imprese in caso di
prevista riunione o Consorzi ex art. 34, 1° comma, lett. d) ed e) e art. 37 del medesimo
Decreto e risultare, sempre pena l’esclusione, corredata dai seguenti documenti e
dichiarazioni:
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III.4.1) Requisiti di ordine generale (art. 38 D.Lgs. 163/06) – All. 2, 3, 4.
Dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, sottoscritte dal
legale rappresentante dell’Impresa o Consorzio (All. 2, 3, 4), di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/06 e all’art. 36-bis del D.L. 223/06, conv. nella L. 448/06.
Dichiarazioni rese dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. 163/06
(All. 3).
Costituiscono causa di esclusione dalla gara le condizioni di controllo tra le imprese,
richiamate dall’art. 34, comma 2, D.Lgs. 163/06.(All. 4)
La Stazione Appaltante procederà, ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/00, alla verifica d’ufficio
dei requisiti di ordine generale, in misura non inferiore al 10% delle offerte ammesse.
Qualora il numero delle offerte ammesse sia superiore a 100, la percentuale sottoposta a
verifica d’ufficio è ridotta al 5%.

III.4.2) Requisiti di qualificazione tecnico - professionale (art. 40 D.Lgs. 163/06) – All. 1
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, di attestazione di
qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s.m.
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per
progettazione e costruzione per le categorie e classifiche come sopra indicate al punto
II.2. del presente bando. Il personale individuato per lo svolgimento delle prestazioni di
progettazione dovrà essere in possesso, dell’iscrizione nella sezione A del proprio Albo
professionale art. 2 comma 2. del regolamento tratto dal DPR 328/01. Qualora l’attestazione
SOA preveda una qualificazione solo per costruzione, i concorrenti possono partecipare
alla gara, indicando o eventualmente associando, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del D.Lgs.
163/06 e succ. modif., uno o più progettisti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f) e h) del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. in possesso, dell’iscrizione nella sezione A del proprio Albo
professionale e quindi qualificato per la redazione del progetto esecutivo.
Ai fini della partecipazione alla gara è inoltre richiesta, a pena di esclusione, la
Certificazione di qualità aziendale (UNI EN ISO 9001:2000) di cui all’allegato B del DPR
34/2000 per la categoria e classifica indicate al punto II.2. del presente bando, in corso di
validità; oppure dichiarazione sostitutiva della stessa, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR
445/00.
Per quanto riguarda l’attestazione di qualificazione (rilasciata dalla SOA), in alternativa alla
dichiarazione sostitutiva, può essere prodotta l’attestazione in fotocopia con dichiarazione di
conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.
Nel caso di Imprese stabilite in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in
possesso dell’attestazione, dichiarazione di essere in possesso dei requisiti previsti dal
D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
Le Imprese dei Paesi appartenenti all’Unione Europea sono ammesse alle procedure di gara
in conformità dell’art. 47 del D.Lgs. 163/06.
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Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara, mediante le
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., di cui ai punti III.4.1) e
III.4.2). Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo; nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da
associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascuna concorrente che
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono
essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa
la relativa procura.
Per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la
legislazione dello stato di appartenenza, che deve essere allegata alla domanda di
partecipazione alla gara.

Le domande e le dichiarazioni sostitutive, ex DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e succ.
modif., devono essere redatte preferibilmente in conformità agli allegati 1, 2, 3, 4 e 5.

SEZIONE IV:

IV.1) CRITERIO PER LA SCELTA DELL’OFFERTA MIGLIORE
L’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06, in base ai criteri e sottocriteri indicati di
seguito:
A) PREZZO

peso 30

(ribasso unico percentuale sull’importo a base d’asta)

B) SOLUZIONI TECNICHE MIGLIORATIVE

peso 45

1 – sistema di prefabbricazione
2 – sistema di climatizzazione
3 – sistema di illuminazione, forza motrice e speciali

subpeso
subpeso
subpeso

C) QUALITA’ MATERIALE UTILIZZATO

18
14
13

peso 15

(caratteristiche tecnico – funzionali, minimizzazione dei costi di manutenzione)

D) ORGANIZZ. DEL CANTIERE
(organizz.ne e qualità della struttura operativa per lo svolgimento dei lavori)

E) ASSISTENZA TECNICA

peso

5

peso 5

(in fase di realizzaz. e succ. al collaudo dell’opera)

Il punteggio totale attribuito a ciascun concorrente sarà quello risultante dalla sommatoria dei
punteggi relativi conseguiti dallo stesso in riferimento a ciascuno degli elementi di
valutazione indicati. L’attribuzione dei punteggi relativi alla valutazione degli elementi
qualitativi – migliorativi sarà effettuata mediante l’applicazione del metodo del confronto a
coppia; come specificato nella lettera d’invito.
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E’ inserita la clausola di sbarramento, secondo le modalità stabilite nella lettera d’invito.
L’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto sarà effettuata a favore dell’offerta che
presenterà il punteggio complessivo (derivante dalla somma tra il punteggio dell’offerta
tecnica e dell’offerta economica) più alto, risultata non anomala.
L’aggiudicazione proclamata in sede di gara ha carattere provvisorio ed assume carattere
definitivo solo con l’approvazione degli atti di gara da parte della Stazione Appaltante;
l’aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti.
Il contratto sarà stipulato entro 120 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e
comunque non prima di 30 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento
di aggiudicazione, salvo che ricorrano le condizioni di cui all’art. 11, comma 10 del D.Lgs.
163/06 e s.m.i.. Il contratto verrà redatto nella forma della scrittura privata.

IV.2) AVVALIMENTO:
I concorrenti possono utilizzare il sistema di avvalimento previsto dall’art. 49 del D.Lgs.
163/06, producendone la relativa documentazione.
SEZIONE V: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

V.1) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli
Le norme integrative del presente bando saranno indicate nella lettera di invito che
conterrà l’indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui saranno visibili gli elaborati
progettuali, specificando le modalità per acquisirne copia.
V.2) Scadenza domande di partecipazione:
ore 12,00 del 18/03/2008
Farà fede unicamente il timbro di ricezione apposto dal Protocollo Generale della
Stazione Appaltante.
V.3) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione e nelle offerte: italiano
V.4)

-

Spedizione

degli

inviti

a

presentare

offerte

ai

candidati

prescelti

L’invito a presentare offerta sarà inviato entro giorni 120 dalla data del presente Bando.
V.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
V.6) Modalità di apertura delle offerte
Seduta pubblica con le modalità previste dalla lettera di invito.
V.6.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
Modalità specificate nella lettera d’invito.
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V.6.2) Data, ora e luogo
Modalità previste dalla lettera di invito.

SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni complementari
a) Regole applicabili alle comunicazioni: ogni comunicazione tra S.A. ed operatori economici
può avvenire esclusivamente mediante posta, fax, secondo le modalità stabilite nella lettera
d’invito, con eccezione della comunicazione di cui all’art. 79, 5° comma, del D.Lgs. 163/2006
e succ. modif., che avverrà mediante avviso sul sito internet dell’Azienda USL di Ferrara :
www.ausl.fe.it .
b) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art.
38 del D.Lgs. 163/06 e dei requisiti speciali di cui all’art. 40 del D.Lgs. 163/06) (punti III.4.1) e
III.4.2));
c) obbligo di sopralluogo sulle aree ed immobili interessati, secondo modalità indicate nella
lettera d’invito;
d) verifica della congruità dell’offerta secondo le modalità previste dall’articolo 86, comma 2,
art. 87 e 88 del D.Lgs 163/06 e succ. mod.;
e) non sono ammesse offerte in aumento;
f) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, semprechè sia
ritenuta congrua e conveniente. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, art. 81
comma 3, del D.Lgs. 163/06, di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
g) in caso di offerte con uguale punteggio complessivo l’aggiudicazione avverrà in favore
dell’offerta che presenta il ribasso maggiore. Qualora anche questi dovessero essere uguali
si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 77 del R.D. 827/1924;
h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nello Schema di contratto;
l) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste nello Schema di
contratto;
m) il ricorso al subappalto, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06, deve essere indicato
all’atto dell’offerta, pena la mancata autorizzazione al subappalto. Nel caso di autorizzazione
al subappalto, la Stazione Appaltante non effettuerà il pagamento diretto ai subappaltatori,
pertanto è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative
ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie
effettuate, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento eseguito dalla Stazione
Appaltante; qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del
subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il
successivo pagamento a favore dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 118, 3° comma, del
D.Lgs. 163/2006 e succ. modif.;
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n) non saranno autorizzati subappalti a soggetti che abbiano presentato offerta nell’ambito
della presente gara;
o) La Stazione Appaltante nel caso in cui, ai sensi del comma 3 dell’art. 53 del D.Lgs 163/06
e succ. modif., l’appaltatore si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del
progetto, non corrisponderà in via diretta al progettista la quota del compenso
corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d’asta.
p) Non è consentita l’indicazione o l’associazione dello stesso progettista da più di un
concorrente; in tal caso sono esclusi dalla gara tutti i concorrenti che non hanno rispettato
tale divieto;
q) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del
contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, ai sensi dell’art. 140 del
D.L.gs. 163/06, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara ai
fini del completamento dei lavori alle condizioni economiche già proposte in sede di offerta,
fino al quinto classificato;
r) costituisce causa di esclusione il mancato versamento del contributo di cui all’art. 2 della
deliberazione 24/01/08 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e
forniture, fissato per la gara di cui trattasi in € 70,00 (settanta/00) da corrispondersi all’atto
dell’offerta secondo le modalità previste dalle istruzioni operative pubblicate sul sito
dell’Autorità medesima all’indirizzo:
http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html
A tale scopo il codice di identificazione della presente procedura (CIG) è 0128775C7A;
s) non saranno ammesse le istanze pervenute fuori termine o prive dei documenti a corredo
richiesti;
t) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente
Bando;
u) in caso di controversia è esclusa la competenza arbitrale;
v) l’esito della gara sarà pubblicato nei termini e per gli effetti dell’art. 79 del D.Lgs. 163/06 e
art. 24, comma 10 della L. 62/05 sul sito internet www.ausl.fe.it;
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo 196/2003, esclusivamente
nell’ambito della presente gara per le finalità inerenti la gestione della procedura e
comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 11 del citato decreto
legislativo, tutte le operazioni necessarie al trattamento in questione;
Per tutto quanto non previsto nel presente Bando di gara, si fa espresso riferimento al D.Lgs.
163/2006, al DPR 554/99, al DPR 34/2000, al Capitolato Generale d’Appalto di cui al DPR
145/2000, nonché alle norme di legge applicabili in materia.
Il Capitolato Generale d’Appalto di cui al DPR 145/2000 si applica al presente appalto
costituendo parte integrante del relativo contratto.
Il Responsabile Unico del procedimento a norma dell’art. 10 D.Lgs. 163/06 e succ. modific. è
l’Ing. Livio Alberani Direttore del Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche
dell’Azienda USL di Ferrara, con sede in Via A. Cassoli, 30 Ferrara. Tel 0532/235810.
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Il presente Bando di gara è inserito nel SITAR Sistema Informativo Telematico Appalti Reg.
Emilia – Romagna gestito da QUASAP al sito Internet http://www.quasap.it/sitar/ e nel sito
Internet dell'Azienda USL di Ferrara all'indirizzo http://www.ausl.fe.it/ dal quale è possibile
estrarre copia del presente Bando di gara e relativi allegati (All. 1, 2, 3, 4, 5).
Al presente bando di gara vengono allegati i seguenti facsimili:
•
•
•
•

•

Allegato 1 – Facsimile di domanda di partecipazione e dichiarazione attestante i requisiti
di qualificazione tecnico – professionale (art. 40 D.Lgs. 163/06);
Allegato 2 – Facsimile dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine
generale (art. 38 D.Lgs. 163/06 e succ. modif.);
Allegato 3 – Facsimile dichiarazioni integrative;
Allegato 4 – Facsimile dichiarazione ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
Allegato 5 – Facsimile dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine
generale per i progettisti indicati o eventualmente associati.

Ferrara, lì 19/02/2008

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
ATTIVITA’ TECNICO PATRIMONIALI
E TECNOLOGICHE
(Ing. Livio ALBERANI)
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Allegato n. 1 – Facsimile di domanda di partecipazione e dichiarazione attestante il possesso dei requisiti
di qualificazione tecnico - professionale (art. 40 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).
Spett.le Azienda USL di Ferrara
DIPARTIMENTO TECNICO
Via Cassoli, 30
44100 Ferrara
Il sottoscritto 1)_____________________________________________________________________________
nato a __________________________________

il _________________cittadinanza ____________________

in qualità di legale rappresentante del Consorzio/impresa (2) __________________________________________
_________________________________________________________________________________________
con sede in __________________________________________ Tel. ______________ Fax _________________
P. IVA ____________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla Procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di costruzione di un nuovo edificio adibito a Blocco
Degenze e Sale Operatorie c/o l’Ospedale “Mazzolani – Vandini” di Argenta (FE) – II^ Lotto I^ Stralcio.
di ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento di gara al fax n. ……………………… ovvero
all’indirizzo ………………………………………… (3)
A tal fine, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di false dichiarazioni accertate
dalla Stazione Appaltante verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla
base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA
di essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 e s.m.
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione per la
Categoria ………………Classifica ……………………..……
Il personale individuato per lo svolgimento delle prestazioni di progettazione dovrà essere in possesso, dell’iscrizione
nella sezione A del proprio Albo professionale art. 2 comma 2. del regolamento tratto dal DPR 328/01.
e della certificazione del sistema di qualità aziendale (UNI EN ISO 9001:2000) di cui all’allegato B del DPR 34/2000
per la medesima categoria e classifica.
OVVERO
di essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 e s.m.
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione per SOLA progettazione per la
Categoria …..……………Classifica …………… , di individuare e/o eventualmente associare, ai sensi dell’art. 53,
comma 3, del D.Lgs. 163/06 e succ. modif. uno o più progettisti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f) e h) del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. in possesso, dell’iscrizione nella sezione A del proprio Albo professionale e quindi qualificato
per la redazione del progetto esecutivo …………………………………………………………….
e della certificazione del sistema di qualità aziendale (UNI EN ISO 9001:2000) di cui all’allegato B del DPR 34/2000
per la medesima categoria e classifica.
________________________
(firma del legale rappresentante)(4)
1

- Firmatario/sottoscrittore dell’offerta
- Cancellare la dizione che non interessa
3 - Dati obbligatori.
4 - La firma deve essere autenticata dal notaio o da un pubblico ufficiale. In alternativa può
essere allegata la fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità.
2
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Allegato n. 2 – Documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale (Art. 38 del D.Lgs.
163/06).
Spett.le Azienda USL di Ferrara
DIPARTIMENTO TECNICO
Via Cassoli, 30
44100 Ferrara

Il sottoscritto 5)_____________________________________________________________________________
nato a __________________________________

il _________________cittadinanza ____________________

in qualità di legale rappresentante del Consorzio/impresa (6) __________________________________________
con sede in _________________________________________________
_______________________ Tel. ________________________ Fax __________________________________
P. IVA ____________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000
DICHIARA
di partecipare alla gara in qualità di Consorzio/impresa singola/mandante/capogruppo
costituito da:

(7 )

del raggruppamento

1) ________________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________________
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
a.1) che nei riguardi dell’impresa non sono in corso procedure di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3 della L. 27/12/1956 n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31/05/1965 n.
575;
c) che nei propri confronti e nei confronti dell’impresa non è stata pronunziata sentenza di condanna passata in
giudicato, o non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ex art. 444 C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; a tal riguardo dichiara i reati per i quali ha subito una delle condanne di cui
sopra, ivi compresi quelli che beneficiano della non menzione:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
c.1) che nei propri confronti e nei confronti dell’impresa non è stata pronunziata sentenza di condanna passata in
giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par.1, Dir Ce 2004/18;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria ex art. 17 L. 55/90;
e) che all’impresa non sono state contestate gravi infrazioni, debitamente accertate, relative all’osservanza delle
norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione
Appaltante, o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;

5
6
7

- Firmatario/sottoscrittore dell’offerta
- Cancellare la dizione che non interessa
- Cancellare la dizione che non interessa
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g) che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara non sono state rese false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex L. 12/03/99 n. 68/di
non essere soggetta agli obblighi della L. 12/03/99 n. 68 (8)
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del
D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- di non aver subito misure interdittive di cui all’art. 36-bis del D.L. 223/06, conv. in L. 448/06, nel biennio
anteriore alla data del presente bando.
- che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte
dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informatico.
- di ottemperare, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 327/2000, nell’ambito della società rappresentata, agli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, in particolare il rispetto di tutta la normativa sulla
sicurezza e cioè sia del D.Lgs. n. 626/1994 che detta le regole contro gli infortuni nei luoghi di lavoro, sia il
D.Lgs. n. 494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alla sicurezza nei cantieri;
- che nessuno dei legali rappresentanti dell’impresa ha poteri rappresentativi in altre imprese partecipanti alla
gara;
- la mancata esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14 della L. 383/2001 e s.m.;
- che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di ………………………… n. registro imprese ………………….. e n.
R.E.A. …………………………;
- per le società cooperative ed i consorzi di cooperative: che l’impresa è iscritta negli appositi registri istituiti
presso le competenti Autorità (Prefettura, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale);
- di avere la seguente posizione INPS ………………………………
- di avere la seguente posizione INAIL ……………………………sede …………
- di avere la seguente posizione Cassa Edile ……………della città di ……......……
- di autorizzare l’Amministrazione Appaltante a compiere il trattamento dei dati forniti dal dichiarante nel
presente procedimento di gara al solo fine di svolgere la propria attività istituzionale.
Il sottoscrittore è a conoscenza delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Data______________________
______________________________
(firma del legale rappresentante)(9)

(8 )

– Cancellare la dizione che non interessa
- La firma deve essere autenticata dal notaio o da un pubblico ufficiale. In alternativa può essere allegata la fotocopia
semplice di un documento di identità in corso di validità.
13
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Allegato n. 3 - Facsimile dichiarazioni integrative da prodursi per i soggetti di cui all’art. 38, 1° comma,
lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06:
- per le imprese individuali: per il titolare o il Direttore Tecnico
- per le le s.n.c.: per il Direttore Tecnico e tutti i soci
- per le s.a.s.: per il Direttore Tecnico e tutti gli accomandatari
- per ogni altro tipo di Società o di consorzio: per il Direttore Tecnico e tutti gli amministratori
muniti di rappresentanza

Spett.le Azienda USL di Ferrara
DIPARTIMENTO TECNICO
Via Cassoli, 30
44100 FERRARA

Noi sottoscritti, rispettivamente
- soci della società
nome

(10)

cognome

data di nascita

comune di nascita

- persone munite di poteri di rappresentanza dell’impresa (11)
nome
cognome

data di nascita

comune di nascita

- direttori tecnici dell’impresa
nome

data di nascita

comune di nascita

cognome

dell’impresa ______________________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________________________
P. IVA ___________________________________________________________________________________

ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000,

10
11

- Indicare i soci delle s.n.c. e i soci accomandatari nelle s.a.s.
- Si intendono anche i procuratori speciali.
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al fine di partecipare alla Procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di costruzione di un nuovo edificio
adibito a Blocco Degenze e Sale Operatorie c/o l’Ospedale “Mazzolani – Vandini” di Argenta (FE) - II^ Lotto
I^ Stralcio.
DICHIARIAMO
1) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3 della L. 27/12/1956 n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31/05/1965 n.
575;
2.a) che nei propri confronti e nei confronti dell’impresa non è stata pronunziata sentenza di condanna passata in
giudicato, o non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta ex art. 444 C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; a tal riguardo dichiariamo i reati per i quali si è subita una delle condanne di cui sopra, ivi
compresi quelli che beneficiano della non menzione:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2.b) che nei propri confronti e nei confronti dell’impresa non è stata pronunziata sentenza di condanna passata in
giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par.1, Dir Ce 2004/18
3) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono
la partecipazione alle gare di appalto;
Il sottoscrittore è a conoscenza delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00;
_______________________________
(firma autografa) (12)
_____________________________________
(firma autografa)
_____________________________________
(firma autografa)
_____________________________________
(firma autografa)
Il legale rappresentante ..................................................... per i seguenti ulteriori soggetti che hanno ricoperto le
cariche di cui sopra
ma cessati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dichiara che non ostano le cause di
esclusione di cui al punto c) dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/06, ovvero che l'impresa ha adottato atti o misure di
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Il sottoscrittore è a conoscenza delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00;
Data______________________
______________________________
(firma del legale rappresentante)(13)
12

- La firma di ciascuna delle persone dichiaranti deve essere autenticata dal notaio o da un pubblico ufficiale. In
alternativa può essere allegata la fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità.
13 - La firma deve essere autenticata dal notaio o da un pubblico ufficiale. In alternativa può essere allegata la
fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità.
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Allegato n. 4 – Facsimile di dichiarazione ai sensi dell’ art. 2359 del codice civile.

Spett.le Azienda USL di Ferrara
DIPARTIMENTO TECNICO
Via Cassoli, 30
44100 FERRARA

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________
nato a ________________________________________ il _____________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’Impresa _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________________
P. IVA ________________________________________________________________________________________

di partecipare alla Procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di costruzione di un nuovo edificio adibito a Blocco
Degenze e Sale Operatorie c/o l’Ospedale “Mazzolani – Vandini” di Argenta (FE) - II^ Lotto I^ Stralcio.

DICHIARA
L’elenco delle imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situazioni di controllo o
come controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile

ovvero

che l’impresa non si trova in situazioni di controllo o come controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile (14)

_______________________________
(firma del legale rappresentante)

(14) - Cancellare la dizione che non interessa
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Allegato n. 5 – Documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale (Per i Progettisti
individuati o eventualmente associati).
Spett.le Azienda USL di Ferrara
DIPARTIMENTO ATTIVITA’
TECNICO – PATRIMONIALI E
TECNOLOGICHE
Via Cassoli, 30
44100 FERRARA
Il sottoscritto 15)_____________________________________________________________________________
nato a ____________________________ il ______________ cittadinanza ____________________________
dello Studio/Società (16) ______________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________________
_______________________ Tel. ____________________ Fax _______________________________________
Titolo di studio _____________________________________________________________________________
Conseguito presso ___________________________________________________________________________
in data: ___________________Ordine/Collegio prof.le ______________n._____________________________
DICHIARA
di partecipare alla gara in qualità di indicato/associato al Consorzio/impresa singola/mandante/capogruppo (17)
del raggruppamento costituito da:
1) __________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________________
di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 90, comma 8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e di cui agli
articoli 51 e 52 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m.;
a) di possedere i requisiti di cui all’art. 53 e 54 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., rispettivamente in caso di
società di ingegneria o di società professionali;
b) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un
convivente;
c) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;
d) di non essere nella condizione di interdizione dell’esercizio dell’attività e di divieto di contrattare con la
Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9, comma 2, lett. a) e c) del D.Lgs. 231/01;
e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/99,
ovvero dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla legge 68/99;
f) la mancata esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n.
383/2001 e s. m.;
g) di ottemperare, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
h) di non avere nessuna forma di controllo (come controllante o come controllato) di cui all’art. 2359 del
codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara;
i) di non essere il soggetto che ha redatto il progetto posto a base di gara;
Il sottoscrittore è a conoscenza delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Data______________________
______________________________
(firma del professionista)(18)
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- Firmatario/sottoscrittore dell’offerta
- Cancellare la dizione che non interessa
17 - Cancellare la dizione che non interessa
18 - La firma deve essere autenticata dal notaio o da un pubblico ufficiale. In alternativa può
essere allegata la fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità.
17
16

