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Azienda Ospedaliera G. Brotzu 

 
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializza zione (D.P.C.M. 8/04/96) 

 
Cagliari 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
 
Codice Identificativo Gara (CIG): 64728382E5 
Codice C.U.P.: C29E14000040006 
 
Procedura Aperta per Progettazione esecutiva e successiva esecuzione dei lavori relativi agli "Interventi di 

ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale G. 

Brotzu di Cagliari" – Bagni degenze. 

 
Premessa. 

Il presente Disciplinare costituisce integrazione al Bando di gara, relativamente alla procedura d’appalto, ai 
requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di 
compilazione e presentazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale 
regolanti la procedura aperta avente ad oggetto l’appalto per la progettazione esecutiva e successiva 
esecuzione dei lavori relativi agli "Interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica, 
ammodernamento tecnologico ospedale G. Brotzu di Cagliari" – Bagni degenze. 
La pubblicazione del suddetto Bando di gara e del presente Disciplinare, la partecipazione alla gara, la 
formazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione avanzata dalla Commissione di gara, non 
comportano per l’Amministrazione Appaltante alcun obbligo di aggiudicazione né, per i partecipanti alla 
procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’Amministrazione stessa. L’Amministrazione 
Appaltante, infatti, si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte 
presentate venga ritenuta idonea. 
In particolare, l’Amministrazione Appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai 
concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le  offerte presentate. 
L’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura di gara 
e/o di non aggiudicarla, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza 
che gli interessati all’aggiudicazione possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio 
o di indennizzo. 
I partecipanti alla gara, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei rispettivi dati 
societari e personali, per le esigenze concorsuali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, recante il Codice in materia 
di protezione dei dati personali, secondo quanto precisato nel presente disciplinare di gara. 
La documentazione posta a disposizione delle imprese interessate alla partecipazione alla gara è la 
seguente: 
Elenco Elaborati  
Elab. A. Relazione tecnico illustrativa;  
Elab. B. Quadro economico;  
Elab. C. Computo metrico;  
Elab. D. Elenco prezzi;  
Elab. E. Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani 
di sicurezza;  
Elab. F. Capitolato speciale d’appalto;  
Elab. G. Schema di contratto;  
Elaborati Grafici  
Tav.1. Pianta piano sottostrada - 2 scala 1:50/1:200;  
Tav.2. Pianta piano sottostrada – 1 scala 1:50/1:200;  
Tav.3. Pianta piano terra scala 1:50/1:200;  
Tav.4. Pianta piano primo scala 1:50/1:200;  
Tav.5. Pianta piano secondo scala 1:50/1:200;  
Tav.6. Pianta piano terzo scala 1:50/1:200;  
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Tav.7. Pianta piano quarto scala 1:50/1:200;  
Tav.8. Pianta piano quinto scala 1:50/1:200;  
Tav.9. Pianta piano sesto scala 1:50/1:200;  
Tav.10. Pianta piano settimo scala 1:50/1:200;  
Tav.11. Pianta piano ottavo scala 1:50/1:200;  
Tav.12. Pianta piano nono scala 1:50/1:200;  
Tav.13. Pianta piano decimo scala 1:50/1:200;  
Tav.14. Pianta piano undicesimo scala 1:50/1:200;  
Tav.15. Pianta copertura scala 1:200; 
 

1 Informazioni Generali. 
 
1.1. Oggetto dei lavori. 
L’oggetto dell’appalto consiste nella progettazione esecutiva e successiva esecuzione dei lavori relativi agli 
"Interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico 
ospedale G. Brotzu di Cagliari" – Bagni degenze. 
 
1.2. Descrizione dei lavori. 
L’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ai sensi dell’ art. 53, comma 2 del D. Lgs 
n. 163/06 e ss. mm. ii., di tutte le opere e provviste occorrenti per la Ristrutturazione e messa a norma 
strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale “G. Brotzu” di Cagliari – Bagni Degenze. 
Il progetto definitivo posto a base della gara è stato verificato e validato con esito positivo dall’ing. Antonio 
Cucca. 
Infine è stato approvato dall’Amministrazione con Deliberazione n. 2044 del 25.11.2015. 
 
 
1.3. Importo dell’appalto. 
 

A

A1 400 795,10€                       

A2 306 204,90€                       

A3 21 500,00€                          

728 500,00€              

A4 22% 160 270,00€              

888 770,00€         

B

B1 16 911,84€                

16 911,84€                

B3 4% 676,47€                     

B4 22% 3 869,43€                  

21 457,74€           

C

C1 271 500,00€                       

89 772,26€           

c 1 000 000,00€                    

IMPORTO SPESE TECNICHE A BASE DI GARA SOGGETTE A RIBASSO

TOTALE SPESE TECNICHE

IVA SULLE VOCI PRECEDENTI

TOTALE LAVORI COMPRESI IVA

IMPORTO PER LAVORI

Importo lavori a base d'asta  soggetti a ribasso 

Oneri per l'attuazione dei Piani di sicurezza (non soggetti aribasso) 

Importo manodopera non soggetta  a ribasso 

Predisposizione progettazione esecutiva

Totale  Finanziomanto 

Totale somme a disposizione 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Somme a disposizione dell'ammnistrazione

Totale 

Totale 

IVA SULLE VOCI PRECEDENTI

CNPAIA
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1.4. Categorie e Classifiche costituenti l’interven to. 
 
L'importo complessivo dei lavori ed oneri  e dei servizi di ingegneria compresi nell'appalto, ammonta ad 
Euro 745.411,84 oltre IVA ed oneri  come risulta dalla stima di progetto e come risulta nel prospetto sotto 
riportato: 

 
 

IMPORTO DELL’APPALTO Euro 

1 Importo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza e del personale 400.795,10 
2 Oneri della sicurezza 21.500,00 
3 Costo del personale 306.204,90 
4 TOTALE LAVORI + SICUREZZA  728.500,00 
5 Servizi di ingegneria progettazione esecutiva  16.911,84 
6 TOTALE IN APPALTO  745.411,84 

 
 

IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA Euro  

1 Importo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza e del personale 400.795,10 
2 Servizi di ingegneria progettazione esecutiva  16.911,84 

3 Total lavori e Servizi di ingegneria 417.706,94 

 
2. L'importo totale di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 131, comma 
3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., stimati in Euro 21.500 ed i costi del personale di cui all'art. 82 comma 3 bis 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. stimati in Euro 306.204,90, somme che non sono soggette a ribasso d'asta, 
nonché l'importo di Euro 417.706,94, per i lavori  e servizi di ingegneria soggetti a ribasso d'asta. 
3. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti: 
 
CATEGORIA PREVALENTE Categoria OG1 Classifica II € 427.742,77 
CATEGORIE SCORPORABILI E 
SUBAPPALTABILI NEL LIMITE FISSATO PER 
LA CATEGORIA PREVALENTE (art. 108 D.P.R. 
207/2010; art. 37, comma 11, D.Lgs. n. 163 del 
2006) 

Categoria OG 11 Classifica I € 300.757,23 

 
4. L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che gli 
importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione delle singole 
voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa. 
L'importo stabilito per servizi di progettazione esecutiva è di 16.911,84 oltre contributi previdenziali (4%) ed 
IVA (22%) 
 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 16.911,84 

 
Tutte le opere elencate di seguito sono tassativamente da comprendere nell’offerta degli operatori economici 
concorrenti al presente appalto. 
Gli elaborati planimetrici facenti parte del progetto definitivo posto a base di gara offrono una indicazione 
generale e completa sulla quale dovrà essere redatto il progetto esecutivo. 
 
1.5. Modalità di determinazione del corrispettivo. 
Il contratto è stipulato “a corpo ” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163. 
 
1.6. Finanziamento e modalità di pagamento. 
Finanziamento : (FSC) 2007-2013 – Delibera CIPE n. 93/03.08.2012 e Delibera G.R. n 33/2 del 
31.07.2012. 
Pagamenti:  
1. Ai sensi dell’articolo 169, comma 8, del regolamento generale, la Stazione appaltante provvede al 
pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti modalità: 
a) un primo acconto, pari al pari al 50% all’approvazione del progetto esecutivo; 
b) il saldo, entro i successivi 60 (sessanta) giorni successivi. 
2. I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione del progetto esecutivo da parte 
di tutti gli enti preposti al rilascio di pareri e/o autorizzazione, nonché del progetto esecutivo redatto a cura 
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dell’appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od 
omissioni progettuali. 
3. Qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti dipendenti dell’appaltatore o facenti 
parte del suo staff tecnico ai sensi dell’articolo 18, comma 7, del d.P.R. n. 34 del 2000, il pagamento dei 
corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell’appaltatore, in tal caso trova applicazione la 
disciplina di cui all’articolo 35, comma 8. 
4. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva e successiva revisione non è prevista alcuna ritenuta di 
garanzia. 
5. Qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti non dipendenti dell’appaltatore, 
comunque non facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell’articolo 79,  del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, 
ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell’esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di 
cui al comma 1 è effettuato a favore dell’appaltatore, purché questi presenti le fatture quietanziate da parte 
dei progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo successivo 
pagamento utile a suo favore o rivalsa sulla cauzione definitiva di cui all’articolo 36. 
Pagamenti in acconto : 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, 
contabilizzati ai sensi degli articoli 41 e 42, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli 
oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto 
precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 60.000,00. 
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo 
netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del 
capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori 
redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 168 del regolamento 
generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di 
chiusura. 
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai 
sensi dell’articolo 169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di 
avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione. 
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, 
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa 
presentazione di regolare fattura fiscale. 
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non 
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del 
certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2. 
7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 
90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un 
importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque 
per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la 
differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per 
cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e 
liquidato ai sensi dell’articolo 29. 
Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario 
eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 
8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 
settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e 
dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è 
subordinata: 
a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori; 
b) all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli 
adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi 
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei 
dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove 
dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi 
degli articoli 49, commi 4, 5 e 6, e 50, commi 2 e 3, del presente Capitolato; 
c) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture 
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento 
precedente; 
d) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di 
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari 
almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 
602, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento 
è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini 
dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 
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Pagamenti a saldo : 1. Il conto finale dei lavori, comprendenti anche la consegna degli elaborati “as built”è 
redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è 
sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della 
rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata 
all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine 
perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma 
senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui 
definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 35 comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 
giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che 
l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei 
contratti e dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale. 
5. Ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 
deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni: 
a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, 
maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; 
b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione 
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; 
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o 
da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, 
conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle 
clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di 
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 
7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché 
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti 
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 35, comma 8. 
 
1.7. Termine di esecuzione delle prestazioni oggett o dell’appalto. 
Il tempo utile complessivo per dare esecuzione ai lavori è  pari a gg 210  cosi determinato : 
Progettazione esecutiva:  gg.   30 
Esecuzione dei lavori:   gg.  180 
Il termine per la progettazione esecutiva (soggetta a ribasso) decorre dalla firma del contratto. È facoltà della 
stazione appaltante a seguito dell’aggiudicazione definitiva, richiedere all’appaltatore la redazione del 
progetto esecutivo prima della stipula del contratto. 
 
1.8. Soggetti che possono partecipare alla gara. 

 
L’importo base del presente appalto è articolato come segue: 
 

IMPORTO DELL’APPALTO Euro 

1 Importo dei lavori 707.000,00 
2 Oneri della sicurezza 21.500,00 
3 TOTALE LAVORI + SICUREZZA  728.500,00 
4 Servizi di ingegneria progettazione  16.911,84 
5 TOTALE IN APPALTO  745.411,84 

 
 
 
La quota lavori (compreso degli oneri per la sicurezza) sulla quale calcolare i requisiti professionali è pari ad 
euro  728.500,00: 
La classe e la categoria individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali vigenti 
cui appartengono le lavorazioni previste è la seguente: 
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Classe e categoria  Grado di 
complessità 

DM 31/10/ 2013 
n. 143 

L. 143/49 
classi e 

categorie 
DESCRIZIONE  

E10 I/d 
Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, 
Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca 
universitaria 

1,20 

 
 

Ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006, per partecipare alla presente gara, le imprese partecipanti devono 
soddisfare i seguenti requisiti: 
a) iscrizione nel registro CCIAA con attività relativa al settore oggetto della gara ed abilitazione  ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lettere a),b),c), d) e)ed g) del D.M. 37/2008 o legislazione equivalente per concorrenti 
stabiliti in altri Paesi; 
b) certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008 relativa all’oggetto 
della gara, nel settore EA28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che 
ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento mediante sottoscrizione degli accordi EA-MLA o IAF. Ai sensi 
all’articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010 il possesso di tale certificazione deve risultare obbligatoriamente da 
annotazione in calce all’attestazione SOA. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il 
requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che 
assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II. 
c) possesso di qualificazione SOA per prestazione di costruzione e progettazione, ovvero di sola 
costruzione, rilasciata da organismo autorizzato e in corso di validità che documenti il possesso delle 
categorie OG1 e OG11; 
In caso di ATI/Consorzi ordinari non costituiti, il requisito di cui alla lett. b) deve essere posseduto da tutte le 
imprese dell’ATI/Consorzi. 
I requisiti di cui alle lett. a) c)e devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. 
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, 
essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei 
rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la 
partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. 
 
a) Requisiti di ordine generale. 
Requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38,comma 1 e 2, del 
codice appalti, alle condizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 2 della stessa norma; 
 
b) Requisiti per la progettazione. 
Il concorrente deve disporre, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e 
dell’articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, di soggetti abilitati alla progettazione,  con una delle 
seguenti modalità: 
a) un proprio staff tecnico dell’impresa, ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, 
annotato sull’attestazione SOA di cui al Capo 2.3, lettera a), (di norma con le parole «Qualificazione per 
prestazione di progettazione e costruzione»), per la classifica non inferiore alla terza; 
b) indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico progettista di cui 
all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), e) ed h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, o più 
operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera g) della 
stessa norma, del quale il concorrente intende avvalersi; 
c) associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai fini della progettazione, di un 
operatore economico progettista di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), e) ed h), del 
decreto legislativo n. 163 del 2006, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in 
subraggruppamento temporaneo di cui alla lettera g) della stessa norma. 

Requisiti professionali e requisiti di ordine gener ale dei progettisti: 
a) il concorrente di cui al precedente capo deve disporre e indicare nominativamente i seguenti soggetti 
(persone fisiche) che firmeranno il progetto esecutivo, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione 
ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni 
tecniche:  
a.1) un ingegnere per la progettazione edile; 
a.2) un ingegnere nella progettazione degli impianti; 
b) è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) di una o più d’una delle figure 
professionali di cui alla precedente lettera a), se ammissibile in base all’ordinamento giuridico vigente; 
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c) tra i professionisti di cui alla lettera a) deve essere individuato il soggetto (persona fisica) incaricato 
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’articolo 90, comma 5, secondo periodo, 
del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
d) i progettisti di cui al precedente Capo devono presentare le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine 
generale e all’assenza di cause di esclusione ai sensi dei Regolamenti vigenti; 
e) in ogni caso, i soggetti di cui alla lettera a), che firmano il progetto, qualunque sia la forma di 
partecipazione, devono presentare le dichiarazioni di assenza delle seguenti cause di incompatibilità: 
e.1) previste dall’articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, ovvero che nessuno di tali professionisti 
ha svolto attività di supporto alla stazione appaltante per l’intervento oggetto della gara, né direttamente né 
per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato; 
e.2) previste dall’articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero che nessuno di tali 
professionisti ha svolto attività nell’ambito della redazione della progettazione posta a base di gara, né 
direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato; 
f) nei casi di cui al precedente Capo lettera b) o lettera c), qualora il progetto esecutivo sia affidato a più 
progettisti, questi devono: 
f.1) impegnarsi a costituire tra loro un apposito sub-raggruppamento temporaneo di progettisti, mediante 
conferimento di mandato irrevocabile al soggetto designato quale mandatario, corredato dall’indicazione 
della quota di partecipazione di ciascuno al sub-raggruppamento e dall’indicazione dei servizi tecnici o della 
quota di servizi tecnici affidati ai componenti dello tesso sub-raggruppamento, ai sensi dell’articolo 37, 
comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
f.2) prevedere e indicare la presenza al proprio interno di un professionista laureato abilitato da meno di 
5 (cinque) anni, ai sensi dell’articolo 253, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010; 

Requisiti capacità economica finanziaria e tecnica dei progettisti: 
Il progettista, interno o esterno, deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: 
a) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni (anni 2005-2014) di servizi di cui all'art. 252 relativi a lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, indicate nel 
Bando di gara, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad almeno 2 volte l'importo stimato 
dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie; 
b) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di almeno due servizi di cui all'art. 252 relativi ai lavori, 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 
individuate nel Bando di gara, per un importo totale non inferiore a 0,8 volte l'importo stimato dei lavori 
cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie 
di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento. 
c) numero medio annuo di personale tecnico  utilizzato negli ultimi tre anni anno 2012-2014 come da 
art. 263 del D.P.R. n. 207/2010, in misura non inferiore a 4. 
 
 
1.9 Termine di validità dell’offerta. 
Giorni 180 (centottanta) dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. 
 
 
1.10. Criterio di aggiudicazione. 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 
decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità ed i criteri di valutazione di cui all’art. 83 medesimo, 
assumendo da tutti gli elaborati progettuali presentati dalle imprese partecipanti alla gara le informazioni utili 
al giudizio che verrà espresso dalla commissione appositamente nominata dalla Stazione appaltante, a 
norma dell’art. 84 del medesimo Decreto, sulla base degli elementi di valutazione di seguito elencati  
nell’ordine decrescente d’importanza loro attribuita: 

 

Offerta Tecnica                 MAX 70 PUNTI  

Offerta Economica          MAX 20 PUNTI  

Offerta tempo. Riduzione tempi realizzazione proget tazione esecutiva MAX 2 PUNTI  

Offerta tempo. Riduzione tempi realizzazione lavori     MAX 8 PUNTI  
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01) PARAMETRI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA 
PUNTI 70/100 

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Punteggio  
sub Totali  

Punteggio 
massimo 

 
Miglioramento del sistema di monitoraggio del 
cantiere da attuare tramite cronoprogramma 
dettagliato contenente risorse umane e mezzi 
d'opera con gli interventi di razionalizzazione e 
gestione dei percorsi interni destinati alle attività 
sanitarie durante l’esecuzione dei lavori. 

10 

Razionalità, garanzie di rispetto dei tempi di 
realizzazione   prevedendo lavori di idraulica o 
muratura, che non comportino l'emissione di 
rumori, nelle ore notturne. 

10 

Controllo e riduzione interferenze con le attività 
sanitarie durante le lavorazioni, con l’utilizzo di 
sistemi volti a evitare o minimizzare l’emissione di 
rumori, fumi, polveri. 

10 

T1 

CANTIERIZZAZIONE 
E OTTIMIZZAZIONE 

DELLA 
PIANIFICAZIONE 
NEL CANTIERE  

Riduzione dell’impatto delle attività di demolizione 
per lo smaltimento dei materiali. 10 

40 
Punti 

 

T2 ASPETTI 
ARCHITETTONICI 

FUNZIONALI E 
STRUTTURALI 

Studio  della  migliore  dislocazione  degli  arredi  
al  fine  di prevedere  la  distribuzione  di  impianti  
e  caratteristiche  di finitura e flessibilità d'uso degli 
ambienti. 

 10 
punti 

T3 

IMPIANTI 
TECNOLOGICI 

Qualità e funzionalità degli impianti - Soluzioni 
migliorative, integrazioni tecniche riguardanti 
qualità e flessibilità, pregio tecnico, caratteristiche 
funzionali ed ambientali delle apparecchiature e 
componenti impiantistiche con  riguardo alla   
riduzione dei costi di manutenzione,   alla   tutela 
ambientale e all’abbattimento delle emissioni 
acustiche 

 20 
punti 

 PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA TECNICA  70 
 
 

 
Si precisa che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara, tra i punteggi attribuibili ai criteri di 
valutazione di natura qualitativa e quelli di natura economica quantitativa, all’offerta tecnica a cui verrà 
attribuito un punteggio qualitativo più alto, verrà comunque attribuito il valore massimo del punteggio (70) 
mentre ad ogni ditta verrà attribuita il corrispondente punteggio proporzionale. 
Quindi alla ditta i-esima viene attribuito il seguente punteggio: 

 
 

Pri = 70 x Σ Pi /Σ Pm 
 
 
In cui 
Pri è il punteggio tecnico della ditta i-esima corretto 
Σ Pi è la somma dei singoli punteggi tecnici della ditta i-esima 
Σ Pm è la somma dei singoli punteggi tecnici della ditta che ha ottenuto il massimo punteggio 
Per l’attribuzione del punteggio tecnico saranno utilizzati i coefficienti moltiplicativi di seguito riportati attribuiti 
ai relativi giudizi: 
 

GIUDIZIO COEFFICIENTE 
Ottimo 1 
Buono 0,75 
Sufficiente 0,5 
Mediocre 0,25 
Scarso 0 
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Non verrà ammesso all’aggiudicazione il concorrente che avrà ottenuto nella valutazione dell’offerta tecnica 
un punteggio inferiore a 40/70. 

02) PARAMETRI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA  
PUNTI 20/100 

All’offerta economica è assegnato un punteggio massimo di 20 punti. 
Alle offerte economiche presentate dalle Ditte Partecipanti si assegnerà un punteggio PI desumibile dalla 
formula: 

PI = 20 x PM / PE 
Dove 
PI = Punteggio assegnato all’offerta in esame 
PM = Prezzo migliore 
PE = Prezzo in esame offerto 
Ai fini dell’attribuzione e del calcolo dei punteggi eventuali valori non interi verranno approssimati fino alla 
seconda cifra decimale. 

03) PARAMETRI DI VALUTAZIONE OFFERTA TEMPO. RIDUZIO NE DEI TEMPI DI 
REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. 

PUNTI 2/100 

All’offerta tempo è assegnato un punteggio massimo di 2 punti. 
Alle offerte tempo presentate dalle Ditte Partecipanti sul Valore complessivo di 30 gg posto a base di gara si 
assegnerà un punteggio PI desumibile dalla formula: 

 
PI = 2 x TM / TE 

Dove 
PI = Punteggio assegnato all’offerta in esame 
TM = Percentuale di massimo ribasso 
TE = Percentuale di ribasso in esame offerto 

04) PARAMETRI DI VALUTAZIONE OFFERTA TEMPO. RIDUZIO NE DEI TEMPI DI 
REALIZZAZIONE DEI LAVORI. 

PUNTI 8/100 

All’offerta tempo è assegnato un punteggio massimo di 8 punti. 
Alle offerte tempo presentate dalle Ditte Partecipanti sul Valore complessivo di 180 gg posto a base di gara 
si assegnerà un punteggio PI desumibile dalla formula: 

 
PI = 8 x TM / TE 

Dove 
PI = Punteggio assegnato all’offerta in esame 
TM = Percentuale di massimo ribasso 
TE = Percentuale di ribasso in esame offerto 
 

Ai fini dell’attribuzione e del calcolo dei punteggi eventuali valori non interi verranno approssimati fino alla 
seconda cifra decimale. 
Il punteggio complessivo finale assegnato a ciascuna impresa concorrente sarà uguale alla sommatoria dei 
punteggi totali parziali rispettivamente ottenuti dall’offerta tecnica, dall’offerta economica e dall’offerta tempo 
presentate. 
Successivamente la Commissione giudicatrice procederà all’individuazione delle offerte anormalmente 
basse secondo i criteri di cui agli artt. 86, 87, 88 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
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Qualora non si rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, nella stessa seduta si procederà a redigere 
la graduatoria finale di merito. Il concorrente primo in graduatoria, sarà quello che avrà ottenuto il punteggio 
più elevato.  
Qualora, invece, si rilevi la presenza di offerte anormalmente basse si procederà, in una o più sedute 
riservate alla verifica delle stesse secondo quanto previsto dall’art. 88 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
Concluso l’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale, la Commissione, in seduta pubblica, 
darà lettura della graduatoria delle offerte ammesse e trasmetterà all’Amministrazione Appaltante una 
proposta di aggiudicazione in favore del soggetto concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo 
finale più elevato. In caso di parità di punteggio, si procederà all’individuazione del primo in graduatoria 
mediante sorteggio pubblico. 
Nella valutazione della qualità architettonica ed ingegneristica assumeranno particolare rilevanza le soluzioni 
architettoniche di restauro, proposte dai concorrenti, che favoriscano l’inserimento dell’edificio nel contesto 
esistente, anche se in variante rispetto al progetto posto a base di gara. 
L’aggiudicazione verrà effettuata con le specificazioni previste dal bando e dal disciplinare di gara. Ai sensi 
dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante potrà procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
Si precisa che gli elementi progettuali utili per l ’attribuzione da parte della Commissione dei 
coefficienti sopra elencati dovranno essere opportu namente evidenziati, con apposito allegato, negli 
elaborati progettuali della offerta tecnica. 
Si precisa inoltre che, a conclusione delle attivit à di attribuzione dei punteggi di cui sopra, per 
ripristinare il corretto rapporto prezzo/qualità, n onché per evitare anomale restrizioni alla 
concorrenza ed al principio di massima partecipazio ne, verrà attribuito il punteggio massimo 
indicato dal presente disciplinare (70 punti) alla offerta tecnica che ha conseguito il più alto 
punteggio. 
Conseguentemente i punteggi ottenuti da tutti gli a ltri concorrenti verranno riparametrati mediante 
proporzione lineare. ( Determinazione AVCP n. 4 del 10.10.2012– Approvazio ne bando tipo – Parere 
AVCP n. 109/2012 ) 
 
1.11 Variazioni dei lavori. 
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che 
a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa 
pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con 
l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, 
dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti. 
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi 
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi 
dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal 
regolamento. 
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato 
per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese 
in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o 
ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per 
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 % (dieci per cento) 
delle categorie di lavoro dell’appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in 
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino 
modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e 
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può 
superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata 
per l’esecuzione dell’opera. 
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che 
deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 46 con i conseguenti 
adempimenti di cui all’articolo 47, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui al successivo articolo 48. 
Varianti per errori od omissioni progettuali. 
1. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso 
d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla 
Stazione appaltante. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto 
esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione 
dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo 
originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una 
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nuova gara alla quale non può partecipare l’appaltatore originario ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera 
f), del Codice dei contratti. 
2. Nel caso di cui al comma 1 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti 
riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di 
consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente 
eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell’appaltatore l’importo della progettazione esecutiva inutile 
già corrisposto. 
3. Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva siano di lieve entità, la Stazione appaltante, 
prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all’appaltatore di provvedere a propria cura e 
spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori. 
 

2 Condizioni e requisiti minimi necessari per la pa rtecipazione alla gara. 
 

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui al precedente punto 1.8. che si trovino nelle condizioni 
appresso indicate e che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 
2.1. Condizioni e requisiti di ordine generale. 
Insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 lettere a) b) 
c) d) e) f) g) h) i) l) m) m-bis) m-ter) m-quater) e ss.mm.ii. Le predette cause di esclusione non si applicano 
alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del Decreto Legge 8 
giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 
del D. Lgs 159/2011 e ss.mm.ii., ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario limitatamente a 
quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario. 
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni 
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di 
cui al D.P.R 28 /12/ 2000 n° 445, in cui dichiara: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono in 
corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 
b) che non sussiste a proprio carico procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui dell’art. 6 del D. Lgs 159/2011 o di una delle cause ostative previste dell’art. 67 del suddetto decreto; 
c) che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’articolo 444 Codice Procedura Penale. 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge 19/3/1990 n. 55; 
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 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 di lavori affidati da codesta stazione 
appaltante ovvero errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui la sede 
dell’operatore economico è stabilita; 
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter art. 38 D. Lgs. 163/2006, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’art 7 comma 10 del D. Lgs. 12/04/2006 n° 163 per aver presentato, falsa dichiar azione o 
falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara, e per l’affidamento dei subappalti; 
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’Impresa è stabilita; 
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili – art. 17 della Legge 
12/3/1999 n. 68, ovvero di non essere tenuta all’applicazione della Legge 12/3/1999 n. 68; 
m) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 co. 2, lett. c), del D.Lgs. 8/6/2001 n° 231 o 
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’art. 14, co. 1, del D. Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii; 
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9 quater D. Lgs 163/2006 ss.mm.ii, non risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’ art 7 comma 10, per avere presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione Soa; 
m-ter) che non risultano iscritte sul sito dell’Osservatorio segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia 
dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. Legge 
13/5/1991 n. 152 convertito dalla legge 203/1991, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio 
formulate nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara; 
m-quater) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun 
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; ovvero di non essere a conoscenza della 
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
ovvero di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
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rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato 
l’offerta autonomamente. 
Nota Bene: 
Ai sensi dell'art.38, c.2, del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., il dichiarante dovrà indicare ogni eventuale sentenza 
di condanna passata in giudicato, ogni decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 Codice Procedura Penale, ivi comprese quelle 
per le quali abbia beneficiato della non menzione. 
Il dichiarante non è invece tenuto ad indicare le condanne revocate o per le quali è intervenuta la 
riabilitazione, ovvero per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna. Fatta salva 
l’applicazione dell’art. 178 c.p. si precisa che ai fini dell’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445 comma 2 
c.p.c. il mero decorso del tempo non è sufficiente ad estinguere gli effetti penali della sentenza, essendo 
necessaria la pronuncia del Giudice competente. 
Si rammenta che ai sensi dell'art.33 del DPR 213/02 il concorrente può effettuare una visura presso l'ufficio 
del Casellario giudiziale senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui 
non è fatta menzione nei certificati di cui agli artt. 24,25,26,27 e 31 dello stesso Decreto. 
Le dichiarazioni sostitutive devono essere debitamente sottoscritte. In difetto di sottoscrizione, l'atto è privo 
di un elemento essenziale perché possa venire in esistenza in relazione alla funzione cui è destinato e, 
conseguentemente, non può essere sanato successivamente. 
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 devono avere i caratteri della completezza, 
correttezza e veridicità, sufficienti a dimostrare il possesso dello specifico requisito di gara e consentire il 
successivo controllo da parte della stazione appaltante. 
Al fine di evitare, in caso di dichiarazioni incomplete o mendaci, possibili conseguenze pregiudizievoli in 
capo al dichiarante e all'impresa concorrente, si invitano i concorrenti ad effettuare, prima di rendere le 
dichiarazioni ai sensi del D.P.R.445/2000 e ss. mm. ii., i necessari controlli presso le competenti Autorità 
circa la propria situazione personale. 
 
2.2. Requisiti di idoneità professionale. 
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura – Ufficio Registro Imprese (le Ditte 
con sede in uno degli Stati membri dell’Unione Europea devono provare la propria iscrizione ai registri 
professionali o commerciali di cui all’allegato XI-A al D.Lgs. 163/2006, mediante dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabilite). Gli operatori economici 
appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che 
il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui 
sono residenti. 
Iscrizioni, autorizzazioni e/o atti equivalenti necessari, in base alla normativa vigente, per l'esecuzione, in 
tutto il territorio nazionale, dei servizi oggetto della gara. A tal proposito, si rammenta che costituisce causa 
di esclusione dalla gara la sospensione o la revoca dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza da 
parte degli organi competenti nei confronti dei professionisti responsabili della progettazione oggetto 
dell’appalto. 
 
2.3. Requisiti tecnico – organizzativi ed Economico  – Finanziari. 
2.3.1 Qualificazione dell’esecutore dei lavori. 
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti speciali minimi di qualificazione che saranno 
dichiarati, in conformità agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
I requisiti speciali minimi di qualificazione sono i seguenti: 
A. Possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (S.O.A) di cui all’art. 63 del 
D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione di sola 
costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. 
La qualificazione in una categoria abilita il concorrente a partecipare alla gara nei limiti della propria 
classifica incrementata di un quinto (art. 63 del D.P.R. 207/2010). 
Il concorrente deve indicare o associare – per la redazione del progetto esecutivo - un progettista qualificato, 
scelto tra i soggetti indicati al precedente punto 1.8, in possesso degli specifici requisiti di capacità tecnica 
sotto indicati. 
oppure 
B. Possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 
e ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e 
costruzione in categorie e classifiche adeguate ai sensi dell’art. 92 DPR 207/2010. In tal caso la relativa 
classifica deve coprire la somma degli importi dei lavori, degli oneri di sicurezza e degli onorari di 
progettazione e, inoltre, lo  staff tecnico in organico deve essere in possesso d egli specifici requisiti di 
capacità tecnica indicati al successivo punto 2.3.2 . Nel caso in cui lo staff tecnico del concorrente ne sia 
carente, sarà necessario che quest’ultimo indichi o associ un progettista qualificato. Si precisa che il 
concorrente può sommare i requisiti relativi all’attività svolta dalla propria struttura tecnica con i requisiti 
relativi alla medesima attività svolta dai progettisti indicati o associati. 
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N.B. Per l’esecuzione di lavori di importo superior e a € 619.748,40 (classifica II incrementata di un 
quinto) l’attestazione di qualificazione SOA dovrà attestare, a pena di esclusione (art. 63 c. 1 DPR n . 
207/2010), il possesso della certificazione di qual ità aziendale prescritto dall’art. 40 del D. Lgs 
163/2006. In alternativa, tale possesso può essere comprovato dalla certificazione rilasciata 
dall'organismo accreditato, che deve essere prodott a in originale o copia conforme o risultare da 
pertinente dichiarazione sostitutiva 
Sono ammessi i certificati equivalenti rilasciati d a organismi stabiliti in altri Stati membri. 
Sono ammesse parimenti altre prove relative all’imp iego di misure equivalenti di garanzia della 
qualità prodotte dagli operatori economici. 

Per i soggetti stabiliti in Stati diversi dall’Ital ia – art. 47 D. Lgs. 163/2006. 
Qualora siano sprovvisti di attestazione di qualificazione SOA, gli stessi si qualificano alla presente gara, 
producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il 
possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione dei concorrenti italiani alle gare. 
Ai fini della partecipazione alla gara dovrà essere prodotta una dichiarazione, successivamente verificabile, 
attestante il possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti di capacità economico finanziaria. 
a) cifra d’affari in lavori, svolti mediante attività diretta ed indiretta, relativa al quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% all’importo complessivo dei lavori da affidare; 
b) idonee referenze bancarie (rilasciate da almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati, da presentare 
già in sede di offerta (Art. 41 comma 1 lett. a) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i). 
Requisiti di idoneità tecnico organizzativa. 
a) esecuzione di lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
appartenenti alle categorie sopra indicate ovvero alla sola categoria prevalente di importo non inferiore al 
90% dell’importo complessivo dell’appalto; 
b) esecuzione di un singolo lavoro, eseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara, appartenente alle categorie sopra indicate ovvero alla sola categoria prevalente, di importo non 
inferiore al 40% della qualificazione richiesta, ovvero in alternativa di due lavori, nella stessa categoria, di 
importo complessivo non inferiore al 55% della qualificazione richiesta, ovvero in alternativa, di tre lavori 
nella stessa categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% della qualificazione richiesta. 
c) presenza di idonea direzione tecnica cui competono gli adempimenti di carattere tecnico organizzativo 
necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, 
eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa. 
Adeguato organico medio annuo. 
Costo complessivo sostenuto, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per il 
personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d’affari in lavori di cui alla precedente lett. a) dei 
requisiti di capacità economico finanziaria, effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per il personale 
operaio. In alternativa l’adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo 
sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari 
in lavori, di cui almeno l’80% per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma 
universitario, o di diploma. 
Adeguata dotazione di attrezzatura tecnica. 
Consistente nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico riguardante 
esclusivamente il complesso di beni specificatamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in 
locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative, per un valore 
non inferiore al 2% della cifra d’affari in lavori di cui sopra; 
Per la dimostrazione dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui alla lett. a), di adeguato organico 
medio annuo e adeguata dotazione di attrezzatura tecnica, il periodo di attività documentabile è quello 
relativo ai migliori cinque anni nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Per la 
dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa di cui alle lettere a) e b) il periodo di attività 
documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (art. 253 
comma 9 bis D. lgs. 163/2006 ss.mm.ii). 
Nel caso in cui lo staff tecnico di detti soggetti non sia in possesso dei sotto indicati requisiti tecnici, 
l’operatore economico dovrà incaricare o associare un progettista qualificato. 
 
2.3.2 Qualificazione del progettista o dello staff tecnico responsabili della redazione del progetto 
esecutivo. 

Il concorrente deve disporre, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e 
dell’articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, di soggetti abilitati alla progettazione,  con una 
delle seguenti modalità: 

a) un proprio staff tecnico dell’impresa, ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, 
annotato sull’attestazione SOA di cui al Capo 2.3, lettera a), (di norma con le parole «Qualificazione per 
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prestazione di progettazione e costruzione»), per la classifica non inferiore a quella prevista dal presente 
appalto; 

b) indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico progettista di cui 
all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), e) ed h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, o più 
operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera g) 
della stessa norma, del quale il concorrente intende avvalersi; 

c) associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai fini della progettazione, di un 
operatore economico progettista di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), e) ed h), del 
decreto legislativo n. 163 del 2006, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in 
subraggruppamento temporaneo di cui alla lettera g) della stessa norma. 

2.3.2.1 Requisiti professionali e requisiti di ordi ne generale dei progettisti: 

a) il progettista di cui al precedente capo deve disporre e indicare nominativamente i seguenti soggetti 
(persone fisiche) che firmeranno il progetto esecutivo, corredando le indicazioni con gli estremi di 
iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche 
sulle professioni tecniche: 

a.1) un ingegnere per la progettazione edile; 

a.2) un ingegnere per la progettazione degli impianti; 

b) è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) di una o più d’una delle figure 
professionali di cui alla precedente lettera a), se ammissibile in base all’ordinamento giuridico vigente; 

c) tra i professionisti di cui alla lettera a) deve essere individuato il soggetto (persona fisica) incaricato 
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’articolo 90, comma 5, secondo 
periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

d) i progettisti di cui al precedente Capo devono presentare le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine 
generale e all’assenza di cause di esclusione ai sensi dei Regolamenti vigenti; 

e) in ogni caso, i soggetti di cui alla lettera a), che firmano il progetto, qualunque sia la forma di 
partecipazione, devono presentare le dichiarazioni di assenza delle seguenti cause di incompatibilità: 

e.1) previste dall’articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, ovvero che nessuno di tali 
professionisti ha svolto attività di supporto alla stazione appaltante per l’intervento oggetto della gara, né 
direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato; 

e.2) previste dall’articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero che nessuno di tali 
professionisti ha svolto attività nell’ambito della redazione della progettazione posta a base di gara, né 
direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato; 

f) nei casi di cui al precedente Capo lettera b) o lettera c), qualora il progetto esecutivo sia affidato a più 
progettisti, questi devono: 

f.1) impegnarsi a costituire tra loro un apposito sub-raggruppamento temporaneo di progettisti, mediante 
conferimento di mandato irrevocabile al soggetto designato quale mandatario, corredato dall’indicazione 
della quota di partecipazione di ciascuno al sub-raggruppamento e dall’indicazione dei servizi tecnici o 
della quota di servizi tecnici affidati ai componenti dello tesso sub-raggruppamento, ai sensi dell’articolo 
37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

f.2) prevedere e indicare la presenza al proprio interno di un professionista laureato abilitato da meno di 
5 (cinque) anni, ai sensi dell’articolo 253, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010; 

Requisiti capacità economica finanziaria e tecnica dei progettisti: 

Il progettista, interno o esterno, deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: 

a) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni (anni 2005-2014 ) di servizi  di cui all'art. 
252 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da 
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affidare, indicate nel Bando di gara, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad almeno 2 
volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo ad ognuna delle 
classi e categorie; 

b)  avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di almeno due s ervizi  di cui all'art. 252 relativi 
ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 
individuate nel Bando di gara, per un importo totale non inferiore a 0,8 volte l'importo stimato dei lavori 
cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie 
di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento; 

c)  numero medio annuo di personale tecnico  utilizzato negli ultimi tre anni anno 2012-2014 
come da art. 263 del D.P.R. n. 207/2010, in misura non inferiore a 4. 
 
La progettazione esecutiva deve essere espletata da professionisti,che sono nominativamente indicati in 
sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e degli 
estremi di iscrizione al relativo ordine/collegio professionale. 
Le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione (SOA) per progettazione e costruzione che non 
dimostrino il possesso dei requisiti sottoindicati mediante il proprio staff di progettazione e le imprese in 
possesso di qualificazione SOA per sola costruzione DEVONO: 
o incaricare per la progettazione uno dei soggetti di cui all’art. n. 90 co. 1 lettere d), e), f), f bis), g) e h) del D. 
Lgs. 163/2006, da indicare in sede di offerta; 
o costituire con uno di detti soggetti un Raggruppamento temporaneo. In tal caso il progettista dovrà ricoprire 
il ruolo di mandante. Ai sensi dell’art. 90, comma 7 del D.lgs. 163/06, i raggruppamenti temporanei previsti 
dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g) devono prevedere la presenza di un professionista laureato 
abilitato da meno cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro 
dell’unione europea di residenza (Art. 253 comma 5 DPR 207/2010). 
Il legale rappresentante del concorrente singolo, del consorzio stabile, del consorzio di cooperative di 
produzione e lavoro o del raggruppamento temporaneo, sottoscrive la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 
445/2000 ss.mm.ii., utilizzando preferibilmente il modello F, sul possesso dei requisiti tecnici richiesti per 
l’esecuzione della progettazione, sulla base delle attività svolte dai professionisti indicati dal concorrente per 
la redazione della progettazione. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario o di GEIE, costituito o costituendo al 
momento della partecipazione alla gara, la predetta dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta 
congiuntamente dagli operatori economici che ne fanno parte. 
Con la predetta dichiarazione i suddetti concorrenti devono attestare, ai sensi dell’art. 263 del 
D.P.R.207/2010, che i responsabili della progettazione hanno i requisiti di cui ai punti precedenti a), b) e c); 
NOTA BENE: 
Nel caso di raggruppamenti temporanei, il capogruppo deve possedere una percentuale non superiore al 
60% dei requisiti tecnici di cui alla lettera a), mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta 
cumulativamente dal/i mandante/i. Il capo gruppo, inoltre, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria 
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Nel caso in cui il capo gruppo possieda requisiti 
superiori al 60%, deve comunque partecipare alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo 
stabilito, con la conseguenza che le mandanti devono comunque possedere almeno il 40% dei requisiti. 
I servizi di progettazione dei lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal 
committente o per i quali sia stato redatto il verbale di validazione ai sensi di legge. In caso di prestazioni 
professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea 
dichiarazione attestante il rilascio della concessione edilizia con estremi di approvazione. In caso di 
comprovata impossibilità alla presentazione dei documenti suddetti, potrà essere presentata dichiarazione 
del committente attestante la regolarità della prestazione svolta (Determinazione n. 20 del 26.11.2003 
dell’Autorità di Vigilanza sui lavori Pubblici). 
Inoltre il concorrente dovrà presentare la seguente  documentazione: 
1) Secondo il tipo di raggruppamento incaricato della progettazione, i soggetti interessati dovranno 
presentare: 
ı. Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, dai 
legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento, con la quale si 
impegnano irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi già individuato nella dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
ı. Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, in luogo della dichiarazione sostitutiva di cui al 
punto precedente, deve essere presentato il mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito con 
un unico atto, con il quale tutti gli operatori economici del raggruppamento conferiscono ad uno di essi i 
poteri di mandatario, al quale spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei 
confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, 
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anche dopo il collaudo o atto equivalente e fino all’estinzione di ogni rapporto con l’Ente Aggiudicatore, fatta 
salva la facoltà della Stazione Appaltante di far valere direttamente le responsabilità in capo ai mandanti. 
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata e la relativa procura deve essere conferita con lo 
stesso atto al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. 
Il mandato deve essere irrevocabile salvo giusta causa, che nel qual caso non ha effetto nei confronti della 
stazione appaltante. 
C. Nel caso di consorzio stabile una dichiarazione sostitutiva, nella quale il legale rappresentante del 
consorzio indica gli operatori economici consorziati designati all’espletamento dei servizi oggetto del bando 
di gara; questi ultimi non possono partecipare alla presente procedura né come singoli né in altre compagini 
plurisoggettive. 
Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di co ncorrenti. 
Raggruppamenti di tipo orizzontale. 
I prescritti requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, richiesti per le imprese singole sono 
posseduti dalla mandataria o da una consorziata nelle misure minime del 40% dell’importo dei lavori; la 
restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o da altre consorziate ciascuna nella 
misura minima del 10% dell’importo dei lavori. Il mandatario in ogni caso deve possedere i requisiti in misura 
superiore a ciascuna delle mandanti. 
Raggruppamenti di tipo verticale. 
I prescritti requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari sono posseduti dalla mandataria nella 
categoria prevalente; nella/e categoria/e scorporata/e ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per 
l’importo dei lavori della categoria che intende assumere nella misura indicata per l’impresa singola. I 
requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dall’impresa 
mandataria con riferimento alla categoria prevalente. 
ll mandatario e il mandante possono, rispettivamente, con riferimento alla categoria prevalente e alla 
categoria scorporata, associare orizzontalmente altri operatori economici in possesso dei requisiti minimi 
stabiliti per i raggruppamenti di tipo orizzontale. 
Precisazioni 
Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo sono in possesso 
dei requisiti richiesti, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da 
quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento 
dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da 
ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. 
Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, i consorzi ordinari di concorrenti ed i Geie la qualificazione 
in una categoria abilita ciascuna impresa raggruppata o consorziata a partecipare alla gara nei limiti della 
propria classifica incrementata di un quinto, a condizione che la stessa sia qualificata per una classifica pari 
ad almeno un quinto dell’importo complessivo dell’appalto (art.61 comma 2 DPR n° 207/2010). 
 

3 Avvalimento (art. 49 del D. Lgs. 163/2006). 
 
In attuazione del disposto dell’art. 49 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorziato o 
raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto. 
Pena l’esclusione , ai sensi dell’art. 49, comma 6, del Codice dei Contratti, non è ammesso il cumulo tra 
attestazioni SOA relative alla stessa categoria e il concorrente può avvalersi di un solo operatore economico 
ausiliario per ciascun requisito o categoria. 
Il concorrente e l’operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello 
stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia 
l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. 
L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai 
sensi dell’art. 49, comma 10, come modificato dal D. Lgs. n. 06/07. 
Ai fini di quanto sopra il concorrente dovrà fornire – a pena di esclusione – tutta la documentazione 
prevista al comma 2 del suddetto articolo 49. 
Oltre alla documentazione a corredo dell’offerta richiamata all’articolo 2 del presente disciplinare, il 
concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni e i documenti appresso indicati: 
1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (Allegato D) 
(art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 
2. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale 
l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto. Si precisa che il contratto deve 
riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a)oggetto: le risorse ed i mezzi prestati in modo 
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determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. Nel caso di 
avvalimento nei confronti di un operatore che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può 
essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). 
L’operatore economico ausiliario dovrà dichiarare, a pena di esclusione , utilizzando preferibilmente il 
modulo Allegato D:  
1. il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, nonché dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento; 
2. di mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse e gli strumenti di cui lo 
stesso è carente, necessari per l’esecuzione dei lavori; 
3. di non eseguire in proprio lavori, con quegli stessi strumenti che vengono messi a disposizione per il 
presente appalto; 
4. di non partecipare alla medesima gara in proprio o associato o consorziato. 
Resta inteso che: 
- ogni Impresa concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria SOA richiesta 
per la partecipazione alla presente gara; 
- gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del 
soggetto ausiliario; 
- l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (D.Lgs 26/01/2007 
n. 6); 
- non è ammesso l’avvalimento dei requisiti del progettista nel caso in cui il medesimo sia incaricato e non 
associato; 
- nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 38 lettera h) D.Lgs. 163/06 nei 
confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette 
inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’art. 6 comma 11 D.Lgs. 163/2006, nonché ai sensi e agli 
effetti della disposizione prevista dal comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs n° 163/06. 
 

4 Accesso alla documentazione a base di gara – Moda lità. 
 
La documentazione a base di gara è costituita da: 
a) Progetto definitivo; 
b) Documenti Gara d’Appalto costituiti da: 
- Bando di Gara; 
- Il Presente Disciplinare di Gara con allegati : 
Modulistica composta da: 
ALLEGATO A – Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta; 
ALLEGATO B – Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale; 
ALLEGATO B bis – Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
ALLEGATO C – Dichiarazione dei soggetti cessati; 
ALLEGATO D – Dichiarazione di impegno impresa ausiliaria; 
ALLEGATO E – Dichiarazione nel caso di progettazione con proprio staff; 
ALLEGATO F – Dichiarazione del concorrente di avvalersi del Progettista o di raggrupparsi con il 
medesimo; 
ALLEGATO G – Dichiarazione del “Progettista qualificato” indicato o associato – Requisiti generali; 
ALLEGATO H – Modello GAP; 
ALLEGATO I – Attestazione di avvenuto sopralluogo; 
ALLEGATO L – Dichiarazione offerta temporale e cronoprogramma; 
ALLEGATO M – Dichiarazione offerta economica; 
ALLEGATO O - Scheda referenze professionali; 
L’accesso a tutta la predetta documentazione è assi curato nel seguente modo: 
a) Tutti i documenti del progetto definitivo: Sono disponibili sul sito internet www.aobrotzu.it; 
Tutta la documentazione originale, in formato cartaceo, posta a base di gara, firmata dai soggetti che hanno 
redatto il progetto definitivo e che hanno predisposto la documentazione di gara, per qualsiasi verifica, 
presso il Responsabile del Procedimento, è quella che farà fede ai fini contrattuali. 
4.1 Informazioni e chiarimenti. 
Eventuali informazioni e chiarimenti circa l’oggetto della gara, la procedura di partecipazione e la 
documentazione da produrre, potranno essere richiesti per iscritto all’indirizzo di posta elettronica o ovvero 
per fax ai punti di contatto indicati nel bando di gara GUR I. 
L’AOB si impegna a dare una risposta entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il termine ultimo per  
le richieste di chiarimenti è fissato al  11/01/2016 alle ore 12.00 . 
A partire dalla data di pubblicazione del bando di gara, eventuali precisazioni in relazione alla procedura di 
gara saranno oggetto di pubblicazione da parte di AOB sul proprio sito: 
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www.aobrotzu.it/Bandi e gare , nella casella di pertinenza della presente gara, entro e non oltre 7 giorni 
antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Pertanto, costituisce onere 
delle imprese interessate a presentare offerta verificare l’eventuale pubblicazione di dette precisazioni. 
 

5 Modalità di presentazione dell’offerta. 
 
Gli operatori economici singoli, raggruppati o consorziati, che intendono partecipare alla presente gara 
d’appalto dovranno far pervenire, a pena di esclusione , per raccomandata postale, o posta celere, o tramite 
corriere, agenzia di recapito ovvero mediante consegna a mano un plico  contenente l’offerta e la 
documentazione a: Azienda Ospedaliera G.Brotzu – Piazzale Ricchi 1 –  Cagliari 09134, 
improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 28/ 01/2016.  
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non 
venga recapitato in tempo utile o non venga apposta la data e l’ora di consegna. 
Sul predetto plico dovrà indicarsi: ragione sociale, indirizzo, numero del telefono e del fax, codice fiscale e 
partita IVA del concorrente (nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti detti elementi dovranno 
essere indicati per tutte le imprese riunite) e dovrà apporsi chiaramente la seguente dicitura: “Offerta per 
Procedura Aperta per progettazione esecutiva e succ essiva esecuzione dei lavori relativi agli 
"Interventi di ristrutturazione e messa a norma str utturale e impiantistica, ammodernamento 
tecnologico ospedale G. Brotzu di Cagliari" – Bagni  degenze. CUP C29E14000040006 - C.I.G. 
64728382E5”. 
Il plico dovrà essere, a pena di esclusione , idoneamente sigillato con nastro adesivo o strisce di carta 
incollate (non è necessaria la ceralacca ) e controfirmato o siglato su tutti i lembi di chiusura. 
Lo stesso deve contenere al suo interno: 
1) La Documentazione Amministrativa , contenuta preferibilmente in una busta riportante l’oggetto 
dell’appalto e la dicitura “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA ” la quale dovrà contenere 
solo ed esclusivamente la documentazione di carattere amministrativo: dichiarazioni, documenti, 
certificazioni e quant’altro richiesto nel presente Disciplinare, con assoluta esclusione di quanto possa 
consentire una qualsiasi valutazione e/o considerazione tecnico – economica dell’offerta tecnico-progettuale, 
che deve essere oggetto di valutazione nelle fasi successive, in sede di esame della parte tecnica ed 
economica dell’offerta; 
2) L’offerta tecnica contenuta, a pena di esclusione , in una busta chiusa e debitamente sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, riportante l’oggetto dell’appalto e la dicitura “BUSTA B – OFFERTA 
TECNICA”. 
3) L'offerta economica , contenuta in una busta chiusa e debitamente sigillata (a pena di esclusione ) e 
controfirmata sui lembi di chiusura, riportante l’oggetto dell’appalto e la dicitura “BUSTA C – OFFERTA 
ECONOMICA”. 
 
5.1 BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
In detta busta devono essere contenuti i seguenti documenti e dichiarazioni obbligatorie: 
(per tutti i soggetti concorrenti) 
A1) Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione  a corredo dell’offerta , redatta utilizzando 
preferibilmente il modulo di dichiarazione unica allegato A , che dovrà comunque contenere le dichiarazioni 
di cui al predetto modulo. 
Detta domanda, corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e s.m.i., deve 
essere resa e sottoscritta ai sensi dell’art.38 dello stesso D.P.R. dal Titolare della Ditta individuale o dal 
Rappresentante legale della Società (nel caso di un procuratore va trasmessa – a pena di esclusione – la 
relativa procura) o nel caso di concorrente costituito da Raggruppamento Temporaneo o Consorzio non 
ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto Raggruppamento Temporaneo o Consorzio. 
Inoltre il concorrente, l’eventuale impresa ausiliaria, ovvero il progettista incaricato/associato se persona 
giuridica, dovranno produrre la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura; 
A2) Dichiarazione attestante il possesso dei requis iti di ordine generale: 
Detta dichiarazione, redatta in conformità al modulo di dichiarazione allegato B e Allegato B bis, dovrà 
essere resa – PER OGNI CONCORRENTE SINGOLO O IN RAGGRUPPAMENTO - (ad eccezione del 
soggetto che ha reso e sottoscritto il documento A1) dal titolare - legale rappresentante, dai direttori tecnici 
se si tratta di impresa individuale, da tutti i soci e dai direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo, 
da tutti i soci accomandatari e dai direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice, dagli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici o dal socio unico persona fisica ovvero 
dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società o 
consorzio e dai medesimi soggetti di ciascuna impresa eventualmente raggruppata. 
NOTA BENE 
Qualora il documento A1 venga sottoscritto da chi riveste anche la qualifica di direttore tecnico, lo stesso 
dovrà specificare tale sua qualifica nel predetto documento A1 ed in tal caso non sarà tenuto a produrre la 
dichiarazione di cui all’Allegato B. 
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Nel caso di società con 2 soci che detengano la partecipazione societaria al 50% la suddetta dichiarazione 
di possesso dei requisiti di ordine generale, di cui agli allegati B e B bis  dovrà essere resa, a pena di 
esclusione, da entrambi i soci. 
Per quanto attiene alle dichiarazione di eventuali sentenze di condanna passate in giudicato valgono le 
stesse precisazioni di cui al punto 2.1, del presente disciplinare. 
A3) eventuale “Dichiarazione dei soggetti cessati”:  
Detta dichiarazione, redatta in conformità al modulo di dichiarazione allegato C – NELLA PARTE 
“Dichiarazione dei soggetti cessati”- , dovrà essere resa dai soggetti di cui al precedente punto A1 ed A2 
eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
Qualora ciò non sia possibile, la stessa dichiarazione, anche in questo caso redatta in conformità al modulo 
di dichiarazione allegato C – nella parte “Dichiarazione per i soggetti cessati ” - dovrà essere resa con le 
modalità previste dall’art. 47 DPR 445/2000 dal legale rappresentante dell’impresa concorrente “per quanto 
a propria conoscenza”. 
Nota Bene 
Per quanto attiene alle dichiarazione di eventuali sentenze di condanna passate in giudicato valgono le 
stesse precisazioni di cui al punto 2.1. 
Qualora sia intervenuta una cessazione e sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati di cui alla lettera c dell’art. 38 del D. 
Lgs. 163/2006 deve essere indicata che vi sia stata completa e effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata. Si precisa che non è ritenuta  sufficiente una generica dichiarazione di 
dissociazione dell’impresa (es.: semplice cessazione dalla carica sociale per dimissioni o allontanamento, 
semplice dichiarazione di dare mandato ad un legale per intraprendere tutte le azioni necessarie qualora 
l’effetto della sentenza possa creare danno alla società) ma occorre indicare le misure concretamente 
adottate che evidenziano la piena e totale volontà dell’impresa di dissociarsi completamente ed 
effettivamente dal comportamento penalmente sanzionato (“……. atti concreti e tangibili di dissociazione 
dalla condotta delittuosa, quale ad esempio azione di responsabilità sociale” - cfr. Determinazione 
dell’Autorità di Vigilanza n° 16/23 del 5/12/2001).  
Tutte le dichiarazioni di cui alla “BUSTA A” docume nti A1 A2 A3 dovranno essere corredate da 
fotocopia, non autenticata, di documento di identit à, in corso di validità, del sottoscrittore. 
A4) Cauzione provvisoria di € 14.908,24 pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto 
(art. 75 D. Lgs. 163/2006). 
Detta cauzione deve essere costituita in una delle seguenti forme: mediante bonifico Tesoreria dell’Azienda 
Ospedaliera “G. Brotzu” - Banco di Sardegna – Agenzia 11 – Cagliari – IBAN 
IT46C0101504800000070188763; lo stesso dovrà essere accompagnato, a pena di esclusione, 
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) 
qualora il contraente risultasse affidatario; 
- fideiussione, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli Intermediari Finanziari iscritti 
nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiv a o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società 
di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs 58/98. 
Qualora la cauzione venga prestata in una delle suindicate forme di fideiussione, la stessa deve: 
- indicare la Società garantita e l’oggetto dell’appalto; 
- avere validità non inferiore a giorni 180 (centottanta) dalla data di presentazione della offerta; qualora la 
Ditta concorrente risultasse aggiudicataria dell’appalto, la cauzione rimarrà comunque vincolata sino alla 
sottoscrizione del contratto; 
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c.2, del C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 
(quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
- contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto (cauzione 
definitiva) qualora il contraente risultasse affidatario ai sensi dell’art.75 comma 8 del D.Lgs n. 163/06. 
- l’importo della cauzione è riducibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 co.7 del D. Lgs 163/2006. 
A5)  
1) Ricevuta o Scontrino, relativi al versamento del contributo da corrispondere in favore dell’ANAC, pari a 
Euro 70,00 (settanta/00).  
Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente secondo le sotto indicate modalità di riscossione, 
contenute nella Deliberazione della Autorità del 15.02.2010 e nelle istruzioni di cui all'avviso del 31.03.2010 
in vigore dal 01.05.2010 (N.B. Le istruzioni sono reperibili sul sito Web dell'Autorità www.avcp.it, sezione 
“contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”): 
a) on-line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, Master Card, Diners, American Express, seguendo le 
istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento l'utente otterrà la ricevuta da stampare e allegare 
all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. 
b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti 
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
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Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta. 
Per i soli operatori economici esteri è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario 
internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena - IBAN IT 
77 O 01030 03200 0000 04806788 – (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture. 
Nella causale i concorrenti devono indicare esclusivamente: 
- il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante. 
- il codice CIG che identifica la procedura (64728382E5). 
A comprova dell’avvenuto pagamento il concorrente deve allegare all’offerta la ricevuta del versamento on 
line in originale, ovvero lo scontrino in caso di versamento in contanti. 
Il termine per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell’offerta. 
2) PASSOE (da inserire obbligatoriamente nella Busta A.. Il termine per ottenere il PASSOE coincide con la 
data di presentazione dell’offerta): L’ANAC, con propria Deliberazione n. 111 del 20 dic embre 2012, (con 
le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 magg io e del 5 giugno 2013), in attuazione a quanto 
disposto dall’articolo 6-bis del D. Lgs. n. 163/06 (c.d. Codice), ha istituito il nuovo sistema di ver ifica 
dei requisiti attraverso la BDNCP, denominato AVC PASS, dotato di apposite aree dedicate ad 
operatori economici e a stazioni appaltanti/enti ag giudicatori.  
Il sistema AVCPASS consente agli operatori economici, tramite l’apposita area dedicata, di inserire a 
sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice. 
L’operatore economico può utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali 
partecipa entro il periodo di validità del documento, così come dichiarato dall’operatore medesimo. 
Per l’utilizzo del sistema AVCPass l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica 
a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” 
da inserire nella busta contenente la documentazion e amministrativa . Fermo restando l’obbligo per 
l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al 
possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo 
strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti 
aggiudicatori. 
Pertanto, in attuazione dei commi 1 e 3, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario dovrà avvenire, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice e della delibera 
attuativa, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto 
dal comma 3 del citato art. 6-bis e tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno 
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso 
riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.  
A6) Attestazione di qualificazione SOA: 
Ipotesi 1 (impresa in possesso di attestazione di q ualificazione SOA per progettazione e costruzione 
nell’ipotesi che esegua la progettazione con propri o staff tecnico). 
Attestazione di qualificazione (in originale o in copia conforme ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
DPR n. 445/2000), nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate o che intendano raggrupparsi, 
più attestazioni, rilasciata/e da Società di Attestazione (SOA) di cui al DPR n. 207/2010 regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione – per progettazione e 
costruzione –nella/e categoria/e e per la classifica adeguata ai lavori da assumere. 
Certificazione di qualità aziendale in corso di validità per le imprese qualificate SOA qualora detto requisito 
non sia riportato nel relativo documento. Detto requisito è connesso alla classifica dei lavori che l’impresa 
intende assumere (vedi punto 2.3). 
Dichiarazione, resa dal Rappresentante legale dell’ operatore economico , sul possesso dei requisiti 
tecnici richiesti per l’esecuzione della progettazione, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente 
paragrafo 2.3.2. del proprio staff tecnico, nonché l’indicazione dei soggetti facenti parte del medesimo staff 
che svolgeranno la progettazione, con la specificazione delle relative qualifiche professionali e iscrizione 
all’albo, redatta secondo il modulo di dichiarazione allegato E . 
Dichiarazione, resa dai componenti lo staff tecnico  incaricati della progettazione ,sul possesso dei 
requisiti di ordine generale redatta secondo il modulo di dichiarazione Allegato B e allegato B bis. 
Ipotesi 2) 
a) impresa in possesso di attestazione di qualifica zione SOA per progettazione e costruzione 
nell’ipotesi che non esegua la progettazione con pr oprio staff tecnico: 
b) impresa in possesso di attestazione di qualifica zione SOA per sola costruzione 
c) impresa appartenente ad altro stato membro non i n possesso di attestazione SOA 
Attestazione di qualificazione SOA (in originale o in copia conforme ovvero dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del DPR n. 445/2000), nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate o che intendano 
raggrupparsi, più attestazioni, rilasciata/e da Società di Attestazione (SOA) di cui al DPR n. 207/2010 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione per costruzione 
nella/e categoria/e e per la classifica adeguata ai lavori da assumere. 
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Certificazione di qualità aziendale in corso di validità per le imprese qualificate SOA qualora detto requisito 
non sia riportato nel relativo documento. Detto requisito è connesso alla classifica dei lavori che l’impresa 
intende assumere. 
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 redatta secondo il modulo di dichiarazione Allegato 
F, con la quale il legale rappresentante dell’Impresa indica il nominativo, luogo e data di nascita del 
progettista/i qualificato/i per la progettazione esecutiva richiesta dal bando, la specificazione delle relative 
qualifiche professionali e l’iscrizione ai relativi albi professionali. 
Il progettista incaricato o associato dovrà, con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
dichiarare il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2.3.2. Nel caso in cui il progettista venga 
associato in qualità di mandante, la dichiarazione deve contenere l’impegno dello stesso a costituire un 
Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti. 
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 redatta secondo il modulo di dichiarazione Allegato 
G, con la quale il progettista, indicato/associato attestano di possedere i requisiti di ordine generale e di 
idoneità professionale. 
A7) (raggruppamenti temporanei, consorzi e Geie - a rt. 34, comma 1, lett. d), e), e bis), f) e f bis) D. 
Lgs. 163/2006). 
Ipotesi 1) 
Nel caso di R.T.I. o Consorzio, da costituire , l’Impresa qualificata capogruppo dovrà presentare a pena di 
esclusione dell’intero costituendo raggruppamento o  consorzio , una dichiarazione sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio contenente: 
- la specifica del tipo di raggruppamento che intendono costituire (orizzontale, verticale o misto ovvero 
cosiddetto “per cooptazione), nonché delle relative quote di partecipazione in caso di R.T.I. di tipo 
orizzontale o misto ovvero cosiddetto “per cooptazione”; 
- l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. n° 163/2006 nonché l’espl icita 
dichiarazione che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad una di esse la quale, in qualità di Capogruppo, stipulerà il contratto in nome 
e per conto proprio e delle Mandanti. 
Ipotesi 2) 
Nel caso di R.T.I. o Consorzio o GEIE, già costituiti , l’Impresa qualificata capogruppo dovrà presentare: 
- scrittura privata autenticata da un Notaio con la quale è stata costituita il Raggruppamento Temporaneo 
di Imprese e con cui è stato conferito il mandato collettivo speciale dagli altri Soggetti riuniti alla capogruppo; 
la relativa procura  notarile , attestante il conferimento della rappresentanza legale alla Capogruppo 
medesima. L’atto costitutivo dovrà contenere a pena di esclusione dell’intero raggruppamento la 
specifica del tipo di raggruppamento costituito, nonché delle relative quote di partecipazione, in caso di R.T.I. 
di tipo orizzontale o misto ovvero cosiddetto “per cooptazione”. 
N.B.: Il contratto di mandato e la relativa procura  possono risultare da un unico atto. 
In caso di consorzio o di GEIE già costituito dovrà  essere allegato in copia autentica l’atto costitut ivo 
del consorzio o del GEIE. 
Precisazioni 
- E’ vietato ai concorrenti, pena l’esclusione , partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o Consorzio ovvero partecipare in forma individuale qualora il concorrente partecipi alla 
medesima gara in raggruppamento o Consorzio (art. 37 comma 7 D. Lgs. 163/2006). 
- Il concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo in possesso dei 
requisiti di partecipazione alla presente gara, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per 
categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando di gara, a condizione che lavori eseguiti da queste 
ultime non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle 
qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati (art 
92 comma 5 DPR 207 del 05/10/2010). 
- La cauzione di cui al precedente punto A4) deve essere intestata a tutte le Imprese partecipanti al 
raggruppamento. E’ sufficiente che il documento sia sottoscritto dalla sola impresa mandataria. 
- Il versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di cui al punto A5 dovrà essere 
effettuato dall’impresa capogruppo. 
(Consorzi fra società cooperative di produzione e l avoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi 
stabili - art. 34 co. 1 lett. b) c) del D. Lgs. 163 /2006). 
- I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) c) del D. Lgs. 163/06 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 indicato; 
in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l’art. 353 del codice penale (art. 36 comma 5 ed art. 37 
comma 7 del D. Lgs. 163/2006). E’ vietata la partecipazione a più di un Consorzio Stabile (art. 36 co. 5 D. 
Lgs. 163/2006). 
- I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/06 qualora non intendano eseguire i lavori con la 
propria struttura, 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 indicato; in caso di inosservanza di tale divieto, si 
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applica l’art. 353 del codice penale (art. 36 comma 5 del D. Lgs. 163/2006). E’ vietata la partecipazione a più 
di un Consorzio Stabile (art. 36 co. 5 D. Lgs. 163/2006). 
Il titolare/rappresentante legale del “consorziato indicato”, deve rendere, a pena di esclusione, le 
dichiarazioni contenute nel documento di cui al precedente punto A1) - redatta utilizzando preferibilmente il 
modulo di dichiarazione unica allegato A limitatamente alle lettere A) B) C). La dichiarazione di cui al 
precedente punto A2) dovrà essere resa anche dai direttori tecnici se si tratta di impresa individuale, dai soci 
e dai direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dai direttori tecnici se 
si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai 
direttori tecnici o dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci se si tratta di altro tipo di società - redatta in conformità al modulo di dichiarazione allegato B 
e allegato B bis ; mentre i predetti soggetti eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara devono rendere la dichiarazione di cui al precedente punto A3) - redatta 
in conformità al modulo di dichiarazione allegato C . 
A8) Attestazione di avvenuto sopralluogo 
L’offerta è subordinata alla visita dei luoghi ove debbono essere eseguiti i lavori. La visita deve essere 
effettuata previo appuntamento da concordare con l’incaricato dell’Azienda Brotzu, RUP Ing. Antonio Cucca 
tel.070539986 – fax 070539602. 
Per ragioni organizzative si invita a formulare la richiesta non oltre 15 giorni antecedenti il termine di 
presentazione dell’offerta. 
Ad avvenuta effettuazione del sopralluogo l’incaricato della Stazione Appaltante rilascerà un’attestazione, 
l’allegato I , che dovrà essere allegata all’offerta. 
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito il sopralluogo obbligatorio potrà 
essere effettuato da un delegato del raggruppamento, il quale agisca in nome e per conto di tutte le imprese 
o, in alternativa, potrà essere effettuato individualmente da ciascuna delle imprese del costituendo 
raggruppamento. 
L’effettuazione del sopralluogo può essere delegata anche a persona diversa dal rappresentante legale o 
direttore tecnico dell’impresa, purché sia un dipendente del concorrente singolo o raggruppato munito di 
apposita delega. 
La mancata effettuazione del sopralluogo determina l’esclusione dalla gara. 
5.2. - ALTRI DOCUMENTI da inserire NELLA BUSTA “A –  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 
A 9) Modello GAP; 
A 10) Modello scheda dati per comunicazione antimaf ia; 
5.3 BUSTA B “OFFERTA TECNICA” 
La busta B “OFFERTA TECNICA” dovrà contenere solo ed esclusivamente la documentazione di carattere 
tecnico di seguito elencata: 
Una relazione tecnica illustrativa , predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 264, comma 3, lettera 
b) del D.P.R. 207/2010 delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con 
riferimento ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico, strutturale e impiantistico, nonché a 
quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori 
L’offerta dovrà pertanto comprendere una relazione metodologica conforme a quanto precisato dall’art.266 
comma 1, lett b, punto 1 del d.P.R. n. 207 del 2010, come integrati e derogati dal disciplinare di gara e dal 
presente Capitolato speciale d’appalto. 
La documentazione costituente l’offerta tecnica deve rispettare le seguenti condizioni: 
a) essere coerente con il progetto definitivo posto a base di gara dalla Stazione appaltante, sviluppandone i 
contenuti tecnici, costruttivi e prestazionali. E’ ammessa un’unica soluzione progettuale per ciascun 
elemento di valutazione; non sono ammesse, a pena di esclusione, proposte o soluzioni plurime o sotto 
forma di alternativa, anche per un solo elemento di valutazione; 
b) illustrare le caratteristiche oggetto di valutazione, ai sensi del bando di gara; 
c) le proposte di varianti migliorative devono essere chiaramente desumibili dalla documentazione 
progettuale. 
d) la documentazione progettuale costituente l’offerta tecnica inserita nella busta «B»: 
d.1) non deve recare alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi, prezzi, tempi di esecuzione né altri 
elementi che attengano all’offerta economica e cronologica ovvero che consentano di desumere in tutto o in 
parte l’offerta del concorrente in relazione agli elementi quantitativi oggetto di valutazione. Deve essere 
firmata dal professionista abilitato facente parte dello staff tecnico dell’impresa qualificata per la 
progettazione ovvero dal professionista abilitato associato, ovvero dal professionista direttore tecnico della 
società di ingegneria associata. 
e) tutte le altre dichiarazioni e certificazioni, di carattere prettamente amministrativo, richieste con il 
presente Disciplinare di gara. 
f) Dichiarazione , redatta preferibilmente compilando in ogni sua parte il modulo offerta temporale allegato 
L, sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore ed, in tal caso, deve essere prodotta la 
relativa procura), contenente l’offerta relativa alla riduzione dei tempi previsti nel presente disciplinare per la 
progettazione esecutiva e per la realizzazione delle opere, espressa in cifre ed in lettere, mediante 
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l’indicazione del tempo complessivo offerto, espresso in numero di giorni naturali e consecutivi. In caso di 
discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, prevarrà l’indicazione riportata in lettere. 
Resta chiarito e inteso che: 
1. Tutta la documentazione dei progetti dovrà essere prodotta in una copia cartacea ed in una copia su 
supporto informatico. 
2. I file relativi alla tavole grafiche dovranno essere prodotti in formato DWG, mentre le relazioni e 
quant’altro componga il progetto dovrà essere prodotto in file formato Word, Excel, Primus etc. In ogni caso 
i parametri e le tipologie degli elaborati dovranno rispettare le norme CEI e UNI. 
3. La progettazione definitiva posta a base di gara, deve intendersi come indicativa, per cui l’offerente deve 
verificare sulla base della propria esperienza e delle tecnologie di cui intende avvalersi tutti i dati e le scelte 
progettuali per procedere alla individuazione degli schemi di flusso, del lay-out della componentistica e di 
ogni altra opera, nonché alla effettuazione del dimensionamento definitivo delle infrastrutture da realizzare 
o modificare. 
4. Le varianti progettuali dovranno essere inserite nella progettazione esecutiva con le modalità di cui al 
presente articolo. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006, l’offerente dovrà dichiarare, in 
sede di offerta tecnica, se le informazioni fornite, o parte delle stesse, costituiscano, secondo propria 
motivata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali. 
SI AVVISA CHE la presenza nella busta “B” di elemen ti che possano consentire una qualsiasi 
valutazione e/o considerazione di carattere economi co del progetto offerto comportano l’esclusione 
del concorrente dalla gara. 
Tutta la documentazione presentata dovrà essere timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta 
concorrente. 
In caso di RTI o Consorzi non ancora costituiti, la medesima documentazione dovrà essere sottoscritta da 
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti. 
5.5 BUSTA C “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere: 
A-Dichiarazione in bollo, contenente l’indicazione in cifre e in lettere del ribasso unico percentuale offerto 
sull’ importo a base d’asta. 
Dovrà essere altresì indicato: 
1- Il prezzo al netto del ribasso unico percentuale offerto per l’esecuzione dei lavori a corpo. 
2- il corrispettivo al netto del ribasso unico percentuale offerto da corrispondere per la redazione del progetto 
esecutivo. 
In calce all’offerta dovrà essere indicata l’incidenza degli oneri della sicurezza, come rinvenienti dal relativo 
computo metrico estimativo. 
B-Il COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, in singola copia relativo all’esecuzione delle opere, corredato di 
elenco prezzi unitari, ed eventuali analisi, suddiviso per categorie e con l'importo complessivo risultante dalla 
somma dei prodotti parziali, corrispondente a ciascuna categoria, completo di computo metrico estimativo 
degli oneri per la sicurezza. La somma degli importi derivanti dai prodotti delle quantità delle singole 
lavorazioni per i prezzi unitari riportati nel computo metrico estimativo, deve corrispondere all’importo netto 
contrattuale derivante dall’applicazione della percentuale di ribasso sull’importo a base di gara (al netto degli 
oneri sulla sicurezza), espressa nella dichiarazione di cui al precedente punto 1.  
In caso di discordanza, sarà considerata, quale off erta definitiva e  vincolante, quella espressa con 
l’indicazione della percentuale unica di ribasso su ll'importo posto a base di gara . 
Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionat e, ovvero espresse in modo indeterminato o 
con riferimento ad offerta relativa ad altro appalt o. 
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percent uale indicato in lettere. 
 

6 Procedura di aggiudicazione. 
 
Le offerte verranno aperte in data 09/02/2016 alle ore 09.00 presso l’Aula  Deriu  – Direzione Sanitaria – 
dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”. 
Quando la seduta è pubblica è ammesso a presenziare allo svolgimento della gara chiunque vi abbia 
interesse. 
Nella prima seduta pubblica si procederà alle seguenti operazioni: 
- individuazione dei concorrenti che hanno trasmesso il plico entro il termine stabilito, nel rispetto delle 
formalità richieste a pena di nullità; 
- esame della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti (busta “A”). 
La Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti dei concorrenti al fine della loro 
ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e dai riscontri eventualmente rilevabili 
dai dati risultanti dal casellario delle imprese presso l’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici; 
- apertura della busta “B - Offerta tecnica” presentata dai concorrenti ammessi alla gara, controllo dei 
documenti prodotti, ai fini dell’ammissione dei concorrenti alla successiva fase di gara e loro siglatura da 
parte dei componenti la commissione. 
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Quindi, in una o più sedute riservate, cioè alla presenza dei soli suoi componenti, la Commissione procederà 
all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi, ai fini dell’attribuzione del 
punteggio, come indicato al precedente art. 1.10. 
Nella seconda seduta pubblica si procederà alle seguenti operazioni: 
- comunicazione del punteggio attribuito a ciascuna delle offerte tecniche; 
- apertura della busta “C – OFFERTA ECONOMICA” e esame dei documenti in essa contenuti, ai fini 
dell’ammissione dei concorrenti alla successiva fase di gara e successiva attribuzione del punteggio, come 
indicato al precedente art. 1.10. 
- qualora non si rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, individuazione del concorrente 
provvisoriamente aggiudicatario. 
 

7 Offerte anormalmente basse. 
 
Ai sensi dell’art. n. 86 del D. Lgs. n. 163/06 si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in 
relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, assegnati prima della riparametrazione, prevista al punto 1.10 del presente disciplinare, sono 
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare. 
La valutazione di congruità verrà effettuata direttamente dalla Commissione Giudicatrice di gara, secondo le 
modalità di cui agli articoli n. 87 e n. 88 del D. Lgs. n. 163/06, in una o più sedute riservate. A tal fine questa 
S.A. si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non 
oltre la quinta. 
All’esito del procedimento di verifica delle offerte anomale, la Commissione giudicatrice, in apposita seduta 
pubblica, dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, 
risulti, nel suo complesso, inaffidabile e proclama l’aggiudicazione  provvisoria , in favore della migliore 
offerta non anomala. 
Precisazioni 
Qualora l’esame della Documentazione Amministrativa non si esaurisca nell’arco della seduta fissata per il 
giorno sopraindicato, la stessa verrà aggiornata ai giorni successivi; i plichi - posti in contenitori sigillati a 
cura del soggetto deputato all’espletamento della gara - saranno custoditi con forme idonee ad assicurare la 
loro integrità. 
La Stazione Appaltante, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio 
per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/00, può altresì effettuare ulteriori verifiche sulla 
veridicità delle dichiarazioni contenute nella BUSTA “A”, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti 
dall’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali. 
Nel caso in cui le due migliori offerte siano uguali, si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario 
provvisorio mediante sorteggio pubblico, previa eventuale verifica della congruità. 
 

8 Aggiudicazione definitiva. 
 
L’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione da parte dell’organo competente. 
La stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 12, comma 1, del 
D.Lgs n. 163/06, procede all’aggiudicazione definitiva, la quale diventa efficace una volta effettuate con esito 
positivo le verifiche del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara in capo al 
concorrente aggiudicatario ed al secondo in graduatoria.  
Ai concorrenti non stabiliti in Italia verrà richiesto, se del caso, di fornire i necessari documenti probatori. 
Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’Unione Europea, costituisce prova 
sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una 
dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio 
o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di Origine o di provenienza. 
Esito negativo della verifica 
Nel caso che la verifica relativa al soggetto provvisoriamente aggiudicatario e/o al secondo in graduatoria, 
quand’anche si trattasse di concorrente straniero, non dia esito positivo, si procederà all’esclusione del 
concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto 
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. 
 

9 Documenti da produrre per la stipula del contratt o. 
 
Il concorrente aggiudicatario sarà tenuto, nel termine indicato nella lettera di comunicazione della avvenuta 
aggiudicazione, a produrre a questa Amministrazione: 
Cauzione definitiva (art. 113 del D. Lgs. 163/2006) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa 
fideiussoria o fideiussione rilasciata dagli Intermediari Finanziari (iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 
106 del D. Lgs. 1/9/1993 n. 385), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e 
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 
n. 161 del D. Lgs 58/98, con autentica di firma di chi rilascia la fideiussione. 



 25 

La fideiussione dovrà prevedere espressamente: 
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità dell’articolo 
1957 del Codice Civile; 
2. il pagamento dell’intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 
L’importo della cauzione è stabilito nel 10% dell’importo netto contrattuale. In caso di ribasso d’asta 
superiore al 10% la garanzia fideiussoria è incrementata secondo quanto stabilito al comma 1 dell’art. 113 
del D.Lgs. n. 163/06. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. 
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione. 
In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, scrittura privata autenticata da un Notaio con la 
quale è stato costituito il raggruppamento e con cui è stato conferito il mandato collettivo speciale con 
rappresentanza dagli altri soggetti riuniti alla capogruppo; la relativa procura notarile attestante il 
conferimento della rappresentanza al legale rappresentante della capogruppo. Il contratto di mandato e la 
relativa procura possono risultare da un unico atto. 
Una copia del progetto esecutivo, sottoscritta dal Rappresentante legale dell’operatore economico 
aggiudicatario e dai progettisti, se non facenti parte dello staff tecnico dell’aggiudicatario medesimo, da 
trasmettere direttamente al RUP. 
Modello Gap compilato in tutte le parti riservate all’aggiudicatario. 
Polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione con specifico riferimento ai 
lavori in oggetto (art. 269 dpr 207 del 05/10/2010). La polizza decorre dalla stipula del contratto. La polizza 
deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che la Stazione Appaltante dovesse 
sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti per un 
massimale assicurato non inferiore a euro  200.000,00 (duecentomila/00)  
- Polizza di assicurazione di cui all’ art. 129, c.1,  del D. Lgs. 163/2006 e all’art 125, commi 1 e 2, d el 
DPR 207 del 05/10/2010, costituita in conformità ag li Schemi di Polizza di cui al Decreto del Minister o 
delle Attività Produttive n° 123 del 12/3/2004: 
Per danni di esecuzione (partita 1), di importo non inferiore a quello contrattuale; 
Per danni ad opere e impianti anche preesistenti (p artita 2) : la somma assicurata deve essere pari a € 
200.000,00 (diconsi euro duecentomila/00);  
Per demolizioni e sgomberi (partita 3) : la somma assicurata deve essere pari a € 100.000,00 (diconsi 
euro centomila/00);  
Contro la responsabilità civile verso terzi, con massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere 
con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000. 
Copia di detta polizza dovrà essere trasmessa direttamente al Responsabile del Procedimento almeno 10 
giorni prima della consegna dei lavori (art 125, comma 4, dpr 207 del 05/10/2010). 
Qualora l’Impresa aggiudicataria non provveda in termini alla presentazione della suindicata 
documentazione, la Stazione Appaltante procederà: 
- a revocare l’aggiudicazione; 
- ad incamerare la cauzione provvisoria; 
- ad affidare l’appalto all’Impresa concorrente che segue in graduatoria (sulla base della offerta dalla stessa 
presentata in sede di gara); 
- a darne comunicazione all’ANAC. 
Precisazioni 
- L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del contratto d’appalto, presso gli uffici e nel giorno che 
verranno indicati in apposita comunicazione. 
- Il contratto, ai sensi del comma 10 dell’articolo 11 del medesimo decreto, non può essere stipulato prima di 
35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva effettuato ai 
sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/06, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10 bis, né si 
procederà alla stipulazione se il Responsabile del Procedimento e l’appaltatore non abbiano concordemente 
dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata 
esecuzione dei lavori. (art 106, comma, 3 DPR 207 del 05/10/2010). 
- Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata da registrare a tassa fissa; le relative spese sono 
a carico dell’aggiudicatario. 
- L’inizio dei lavori è subordinato all’approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante. 
 

10 Cause di esclusione dalla gara. 
 
Si procederà all’esclusione degli Operatori Economici esclusivamente in caso di mancato adempimento alle 
prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 163/06, dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, 
nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di 
sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la 
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domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le 
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
Trova altresì applicazione quanto disposto dall’art. n. 38, comma 2 bis del D. Lgs n. 163/06. La mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al 
comma 2 dell’art. n. 38 del D. Lgs n. 163/06 obbliga il concorrente che vi ha dato causa, ai fini 
dell’ammissione alla gara, al pagamento in favore dell’A.O.B. della sanzione pecuniaria pari all’1‰ del valore 
della gara. 
 

11 Altre informazioni. 
 
- Per gli operatori stabiliti in Stati diversi dall’Italia, tutte le certificazioni previste dal presente disciplinare di 
gara possono essere sostituite da dichiarazioni idonee equivalenti secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza. 
- Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata. 
- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D. Lgs. n. 
163/06. 
- Il subappalto sarà autorizzato in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e dagli. 
articoli 109 e 170 DPR 207 del 05/10/2010 per quanto compatibili. 
- La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto di eventuali subappaltatori. Pertanto i 
pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati a cura diretta dell’Appaltatore che sarà obbligato a 
trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture 
quietanzate relative alle somme corrisposte al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto 
termine, la S.A. sospenderà il successivo pagamento a favore degli affidatari. 
- Per la partecipazione alla presente gara è sufficiente la produzione della documentazione prevista nel 
bando e nel disciplinare di gara. Eventuale ulteriore documentazione prevista negli elaborati progettuali 
dovrà essere prodotta unicamente dalla Impresa aggiudicataria prima della esecuzione delle prestazioni. 
- Per la risoluzione di eventuali controversie è esclusa la competenza arbitrale anche nella ipotesi in cui la 
stessa competenza sia prevista negli elaborati progettuali. Il Foro competente è quello di Cagliari. 
- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di differire, spostare o revocare il presente procedimento di 
gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 
- Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. vo 163/2006 come da ultimo modificato 
dal D. Lgs. vo n.53/2010, saranno effettuate dall'Amministrazione via posta elettronica certificata o fax. A tal 
fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nell’Istanza di ammissione , oltre al domicilio eletto e 
l’indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di fax al quale acconsente che siano inoltrate le 
comunicazioni. In caso di indicazione di più indirizzi per le comunicazioni, la Stazione appaltante si riserva a 
suo insindacabile giudizio di scegliere il mezzo di comunicazione più idoneo. Ogni variazione sopravvenuta 
nel corso della procedura di gara circa il numero di fax o l'indirizzo già indicato nel Modulo Allegato A, al 
quale ricevere le comunicazioni, deve essere portata tempestivamente a conoscenza della Stazione 
Appaltante via PEC al seguente indirizzo: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it. 
- In caso di discordanza tra le prescrizioni del Bando o del presente disciplinare e quelle contenute negli 
elaborati progettuali, prevarranno le prime. 
- Trattamento dati personali: Con il presente punto si provvede a dare l’informativa dall’art. 13 del D. Lgs 
196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali), facendo presente che i dati forniti dalle ditte 
partecipanti alla gara, saranno raccolti presso l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” per le finalità inerenti alla 
gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del 
contraente. In relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui alla 
Parte 1 del titolo II del D. Lgs 196/03. I dati trattati potranno essere comunicati dall’Azienda a soggetti terzi 
aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso, nonché agli altri soggetti a cui i dati 
debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge. 
- ai sensi dell’art. 57 comma 5, lettera a) del D. Lgs n. 163/06 l’AOB si riserva di aggiudicare mediante 
procedura negoziata all’operatore economico esecutore dei lavori oggetto del presente appalto, lavori 
complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza 
imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera o del contratto iniziale, nel rispetto delle 
seguenti condizioni: a.1) tali lavori non possono essere separati sotto il profilo tecnico o economico, dal 
contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili 
dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; 
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari non può superare il 
cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale. 
- Il contratto oggetto della presente procedura ad evidenza pubblica è soggetto alla normativa di cui alla 
Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto le parti si impegnano a 
prevedere all’atto della stipula del contratto la disciplina degli adempimenti previsti da detta normativa 
attraverso il recepimento di apposite clausole. 
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- Ai sensi dell’art. 90 comma 8 del D. Lgs. n. 163/06 e successive modifiche e integrazioni, agli affidatari di 
incarichi di progettazione che abbiano svolto attività relative alla redazione del progetto posto a base di gara, 
è fatto divieto di partecipare al presente appalto, nonché agli eventuali subappalti o cottimi. E’ fatto altresì 
divieto di partecipare al presente appalto ai soggetti controllati, controllanti o collegati agli affidatari di 
incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a 
quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Il divieto è esteso ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di 
progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari 
di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. 
 

12. Pubblicità. 
 
Il bando di gara in forma integrale è stato inviato per la pubblicazione: 
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale - Contratti Pubblici – numero 142 del 
02/12/2015; 
Sul sito internet www.aobrotzu.it; 
Sul sito internet www.regione.sardegna.it; 
Sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti; 
Per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale. 
 

13 Spese per la pubblicazione dei bandi e degli avv isi di gara . 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 34, comma 35, della Legge n. 221 del 17.12.2012, si comunica che le 
spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del 
comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dovranno essere rimborsate alla 
stazione appaltante dall'aggiudicatario e/o aggiudicatari, entro il termine di sessanta giorni 
dall'aggiudicazione e proporzionalmente al valore dell’affidamento.  
Si specifica altresì che le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi sono quantificate orientativamente 
in € 8.000,00=. 
Cagliari, 03/12/2015 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing.Antonio Cucca 


