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OGGETTO:

LP/26/18 - Programma Aziendale degli interventi finanziati ex art. 20 L. 67/88
Addendum - Int. APB 13 – Interventi edilizi, strutturali ed impiantistici per la
ristrutturazione del Corpo 02 dell’Ospedale di Mirandola (D/02/16) – CUP
J81B16000070006.
Avviso integrale procedura ristretta – CIG 7654003B14.
AVVISO INTEGRALE – PROCEDURA RISTRETTA N. 26/18

Con decisione n. 2271 del 10.12.2018 è indetta procedura ristretta per l’aggiudicazione
dell’esecuzione degli “Interventi edilizi, strutturali ed impiantistici per la ristrutturazione del Corpo
02 dell’Ospedale di Mirandola (D/02/16)”, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo
le norme e condizioni di seguito indicate.
1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Il Servizio Unico Attività Tecniche - Azienda U.S.L. ha redatto il progetto esecutivo D/02/16
relativo agli “Interventi edilizi, strutturali ed impiantistici per la ristrutturazione del Corpo 02
dell’Ospedale di Mirandola (D/02/16)”. Con atto di Validazione n. 58 del 15.03.2018 detto progetto
esecutivo è stato validato ed approvato con delibera n. 147 del 07.06.2018.
L’indirizzo è in Via Fogazzaro n. 6 a Mirandola (MO).
2 - AMMONTARE DELL'APPALTO E FINANZIAMENTI
L’opera è così finanziata: Addendum Stato-Regione, art. 20 L.67/88, IV Fase 2° stralcio (int.
APb13); Risorse Aziendali – Assicurazione Sisma; Ordinanza Commissario Delegato RER n.55
del 25/11/2016.
I lavori sono a corpo. Gli importi – IVA esclusa - sono i seguenti: € 2.852.896,34 per lavori di cui €
1.124.531,16 per importo della manodopera ed € 200.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
totale soggetto a ribasso Euro 2.652.896,34
Il concorrente non aggiudicatario non potrà essere subappaltatore o sub-contraente.
3 – CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.
I concorrenti devono possedere qualificazione di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e
s.m.i., adeguata ai lavori da assumere. Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi
dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. e di cui alla legge 68/99.
L’impresa che partecipa ad un raggruppamento o ad un consorzio anch’esso partecipante alla
gara non può concorrere singolarmente o far parte di altri raggruppamenti o consorzi partecipanti
alla gara. Si applica l’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (soccorso istruttorio).
I concorrenti sono considerati automaticamente in possesso di tutte le informazioni necessarie
alla loro partecipazione.
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CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008 AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE – SERVIZIO UNICO ATTIVITÀ TECNICHE PER :
GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AZIENDALE – SUPPORTATA DAL SISTEMA INFORMATIVO INFOSAT® - NELLE FASI DI
PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, APPALTO, DIREZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI E SUPERVISIONE, GESTIONE DELLA MANUTENZIONE. VALIDAZIONE DEI PROGETTI.
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4 – MODALITÀ DELLA GARA
L'Appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. con il criterio
di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo.
Punteggio totale attribuito da apposita commissione nominata dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte: punti 100.
QUALITA’ punteggio massimo 70 punti.
PREZZO punteggio massimo 30 punti.
ELEMENTI QUALITATIVI:
Il progetto Esecutivo posto a base di gara rappresenta sintesi di quanto evidenziato dalla
committenza sanitaria nel rispetto dei vincoli strutturali posti dal fabbricato in oggetto, tale progetto
Esecutivo non è quindi modificabile nella sostanza (distribuzione e lay-out architettonico,
impiantistico e strutturale) ma sono ammissibili proposte volte a migliorare gli aspetti elencati nelle
successive tabelle “ELEMENTI QUALITATIVI”.
ELEMENTI QUALITATIVI:
Di seguito vengono illustrati nel dettaglio gli elementi che concorrono a comporre l’offerta
qualitativa.
1. SOLUZIONI MIGLIORATIVE RELATIVE AGLI
punteggio massimo 18 punti, così suddivisi:

ASPETTI

EDILIZI-ARCHITETTONICI:
Punteggio max
attribuibile

Descrizione
1.1 miglioramento acustico: è possibile proporre modifiche rispetto a
quanto previsto in progetto al fine di incrementare le caratteristiche
prestazionali dei materiali con conseguente miglioramento acustico. Tali
proposte non potranno comportare aumento di dimensioni, spessori e pesi
(cfr. relazioni strutturali) e/o diminuzioni di superfici calpestabili:
a) Miglioramento acustico del solaio di calpestio al piano primo mediante la
posa di materassino con caratteristiche prestazionali maggiori di quelle di
progetto di spessore non superiore a. 5 mm , mantenendo inalterato lo
spessore complessivo del solaio stesso;

3

b) Miglioramento comfort acustico prevedendo materiali volti ad un maggior
abbattimento acustico del pacchetto delle pareti interne in cartongesso;
non si potranno aumentare i carichi considerati nel progetto strutturale
posto a base di gara

3

1.3 - miglioramento energetico dell'involucro:
è possibile proporre modifiche rispetto a quanto previsto in progetto al fine di
migliorare le caratteristiche prestazionali dell'involucro in materia di risparmio
energetico e durabilità delle lavorazioni realizzate. Tali proposte non
potranno comportare la diminuzione delle superfici calpestabili dei locali, non
potranno aumentare i carichi considerati nel progetto strutturale a base di
gara e dovranno interessare le sole superfici interne :
a) miglioramento della trasmittanza degli infissi e degli elementi finestrati;

3

b) sistema di ombreggiamento interno in lamelle orientabili di alluminio,
movimentato, non integrato all’interno del vetrocamera, da prevedere
nelle superfici finestrate esposte a Sud

4

c) miglioramento della trasmittanza degli elementi opachi orizzontali/verticali
dando evidenza dei dettagli costruttivi relativi ai nodi critici.

1

d) sistema a cappotto con ETA, o assimilabile, che garantisca la maggior
durata e qualità del prodotto finito

4

TOTALE

18

La RELAZIONE ”Soluzioni migliorative relative agli aspetti edilizi-architettonici” dovrà essere
articolata nei capitoli corrispondenti ai titoli dei sub-criteri riportati nella tabella di cui sopra e
saranno valutati secondo i relativi pesi indicati.
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La Relazione dovrà essere composta massimo da 20 facciate in formato A4, carattere 10. Le 20
facciate sono comprensive di schede tecniche, fotografie, grafici esplicativi e simili. L’eventuale
formato A3 verrà computato come 2 pagine di formato A4. Ulteriori pagine, allegati ecc. non
verranno prese in considerazione.
2. SOLUZIONI MIGLIORATIVE RELATIVE AGLI ASPETTI IMPIANTI ELETTRICI: punteggio
massimo 15 punti, così suddivisi:
Punteggio max
Descrizione
attribuibile
2.1 Sensori di rilevazione della luminosità: è possibile proporre modifiche
volte a ridurre/ottimizzare i consumi energetici dei corpi illuminanti
prevedendo sistemi di regolazione automatica dell’emissione luminosa in
ragione del contributo della luce solare.

8

2.2 Sistemi di rilevazione di presenza: è possibile proporre modifiche volte
a ridurre i consumi energetici dell’impianto di illuminazione, negli ambienti
comuni (corridoi, attese, atri, ecc.), prevedendo sistemi di accensione e
spegnimento parziale, legati alla presenza delle persone. Il sistema non
dovrà gestire l’impianto d’illuminazione di locali di lavoro (ambulatori, uffici,
ecc.).

3

2.3 Automatizzazioni/domotica per sistemi di climatizzazione: è possibile
proporre modifiche volte:
- al miglioramento del comfort e della gestione degli ambienti sanitari e di
lavoro;

4

- a garantire l’utilizzo razionale dell’energia negli ambienti.
TOTALE

15

La RELAZIONE “Soluzioni migliorative relative agli aspetti impianti elettrici” dovrà essere
articolata nei capitoli corrispondenti ai titoli dei sub-criteri riportati nella tabella di cui sopra e
saranno valutati secondo i relativi pesi indicati.
La Relazione dovrà essere composta massimo da 10 facciate in formato A4, carattere 10. Le 10
facciate sono comprensive di eventuali schede tecniche, fotografie, grafici e simili. L’eventuale
formato A3 verrà computato come 2 pagine di formato A4. Ulteriori pagine, allegati ecc. non
verranno prese in considerazione.
3. SOLUZIONI MIGLIORATIVE RELATIVE AGLI ASPETTI IMPIANTI MECCANICI: punteggio
massimo 10 punti, così suddivisi:
Punteggio max
Descrizione
attribuibile
3.1 Rendimento dei terminali e delle apparecchiature: è possibile
proporre terminali e apparecchiature (unità di trattamento aria, pompe di
circolazione, ventilconvettori, diffusori aria) della stessa tipologia prevista in
progetto ma con più alto rendimento, comprovato da specifiche certificazioni
tecniche dei prodotti proposti.

5

Proposte di migliorie con tipologie di componenti impiantistici diverse da
quanto descritto nel progetto esecutivo saranno valutate con punteggio pari a
zero.
3.2 Qualità dei materiali: è possibile proporre l'utilizzo di materiali di
maggior pregio, rispetto a quanto proposto in progetto, costituenti tubazioni,
valvolame, scambiatori etc. al fine di migliorare le prestazioni, la durabilità e
la futura manutenzione degli impianti meccanici, comprovate da specifiche
certificazioni tecniche dei prodotti proposti.

5

TOTALE

10
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La RELAZIONE ”Soluzioni migliorative relative agli aspetti impianti meccanici” dovrà essere
articolata nei capitoli corrispondenti ai titoli dei sub-criteri riportati nella tabella di cui sopra e
saranno valutati secondo i relativi pesi indicati.
La Relazione dovrà essere composta massimo da 10 facciate in formato A4, carattere 10. Le 10
facciate sono comprensive di eventuali schede tecniche, fotografie, grafici e simili. L’eventuale
formato A3 verrà computato come 2 pagine di formato A4. Ulteriori pagine, allegati ecc. non
verranno prese in considerazione.
4. SOLUZIONI MIGLIORATIVE RELATIVE AGLI ASPETTI CORRELATI ALLA SICUREZZA ED
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: punteggio massimo 14 punti, così suddivisi:
Punteggio max
Descrizione
attribuibile
4.1 Sistema di gestione e sicurezza del cantiere:
- Realizzazione e sorveglianza delle delimitazioni di cantiere in relazione
alle aree interne ed esterne;
- Miglioramento delle pareti divisorie e delle porte tra le aree di cantiere e le
aree in uso all’ospedale, rispetto a quanto previsto a base di gara (lastre
di maggiore spessore, numero di lastre, sigillature perimetrali, isolamento
interno, ecc..)
- Governo in sicurezza dei percorsi provvisori delle maestranze e degli
utenti compresa la gestione delle fasi di accesso dei mezzi di cantiere;
identificazione della viabilità pedonale e carrabile

5

- Gestione dei rifiuti del cantiere, dei materiali pericolosi utilizzati e pulizia
del medesimo;
Laddove le misure aggiuntive di sicurezza proposte nel presente sub criterio
siano connesse o derivanti da una particolare organizzazione di cantiere o
dei processi lavorativi, se ne dovrà esplicitamente dar conto, spiegandone
anche le motivazioni indicando come tali misure si coordinano con il Piano di
Sicurezza e Coordinamento redatto dal coordinatore della sicurezza in fase
di Progettazione.
4.2 Organizzazione del cantiere ai fini della riduzione di impatti e disagi
alle attività adiacenti:
Miglioramento dell’organizzazione e della logistica del cantiere con
particolare riferimento alle modalità di esecuzione delle principali lavorazioni.
Modalità di gestione e controllo delle lavorazioni di cantiere esplicitando a
tale proposito le misure previste per l’abbattimento delle polveri, dei rumori e
delle vibrazioni.

5

4.3 Guardiania del cantiere
Miglioria relativa al sistema di sorveglianza del cantiere:
a) Sistema di videosorveglianza con verifica da remoto

2

b) Sistema di allarme intrusione

2
TOTALE

14

Tutte le proposte migliorative di cui al punto 4) dovranno contenere la descrizione delle
prestazioni superiori ad alcuni o a tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che
prevedano l’utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all’allegato 1 del Decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela e del mare 24 dicembre 2015, come modificato dal DM 24 maggio
2016, relativo alla determinazione dei punteggi premianti.
(Nota: questa dicitura in corsivo è valida in generale per tutte le migliorie)
La RELAZIONE ”Soluzioni migliorative relative agli aspetti correlati alla sicurezza ed
organizzazione del cantiere” dovrà essere articolata nei capitoli corrispondenti ai titoli dei subcriteri riportati nella tabella di cui sopra e saranno valutati secondo i relativi pesi indicati.
La Relazione dovrà essere composta massimo da 8 facciate in formato A4, carattere 10. Le 8
facciate sono comprensive di eventuali schede tecniche, fotografie, grafici e simili. L’eventuale
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formato A3 verrà computato come 2 pagine di formato A4. Ulteriori pagine, allegati ecc. non
verranno prese in considerazione.
5. RESTITUZIONE TRAMITE BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) E NOMINA DEL
BIM COORDINATOR: punteggio massimo 13 punti, così suddivisi:
Punteggio max.
Descrizione
attribuibile
6.1 Restituzione tramite Building Information Modelling (BIM) del progetto
oggetto di appalto entro 30 gg da stipula del contratto, con livello di
definizione LOD D

3

6.2 Restituzione tramite Building Information Modelling (BIM) ad ogni stato di
avanzamento lavori con definizione LOD F (lo svincolo del SAL sarà
legato alla consegna della restituzione di as built)

5

6.3 Prestazione di Bim Coordinator certificato, a supporto dello staff di DL
con il ruolo di coordinamento dei modelli digitali, verifica, gestione e
l’accettazione per stato di avanzamento lavori.

5

TOTALE

13

La RELAZIONE ”Illustrazione delle modalità di restituzione tramite Building Information Modelling
(BIM) e nomina del BIM Coordinator ” dovrà essere composta massimo da 10 facciate in formato
A4, carattere 10. Le 10 facciate sono comprensive di eventuali schede tecniche, fotografie, grafici
e simili. L’eventuale formato A3 verrà computato come 2 pagine di formato A4. Ulteriori pagine,
allegati ecc. non verranno presi in considerazione.
La relazione descrittiva dovrà contenere dettagliata descrizione delle modalità di restituzione
grafica del modello BIM con livello di dettaglio base non inferiore a LOD D e non superiore a LOD
F secondo quanto definito dalle UNI 11337:2017, dovrà esplicitare proposte di miglioramento al
LOD base richiesto (LOD D) e dovrà riportare le competenze del Bim Coordinator offerte.
Nel caso in cui il punteggio assegnato per la qualità non raggiunga cumulativamente la somma di
almeno 36 punti, l’offerta sarà dichiarata non idonea ed esclusa dalla gara per l’aggiudicazione
dell’appalto.
Elementi quantitativi:
• Unica percentuale di sconto da applicarsi sull’importo lavori posto a base di gara: 30 punti
L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa avverrà con il metodo aggregativocompensatore come di seguito illustrato.
Più precisamente:
la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:
C(a)
dove:
C(a)
n
Wi
V(a) i

Σn

=

Σn [ Wi ∗ V(a) i ]

=
=
=
=
=

indice di valutazione dell’offerta (a);
numero totale dei requisiti
peso o punteggio attribuito al requisito (i);
coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito(i) variabile tra 0 ed 1;
sommatoria.

I coefficienti V(a) i sono determinati:
a. per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, attraverso la media dei
coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la
media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti
definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie
provvisorie prima calcolate.
b. per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, attraverso interpolazione
lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per
la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara.
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Ai fini del calcolo verranno considerati tre decimali, in tutti i passaggi matematici. I decimali
successivi al terzo decimale verranno troncati (es. 1,1234 = pari a 1,123; 1,1235 pari a 1,123;
1,123456 = pari a 1,123).
Si farà luogo alle riparametrazioni previste dalla Linea Guida n. 2.
Per quel che riguarda la verifica di congruità delle offerte, si applica l’art. 97, comma 3, del D.Lgs.
50 del 18.04.2016 e s.m.i.: “quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano
sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di
gara”. Si applica la procedura prevista dal citato art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di unica offerta purché valida ed idonea. L’appalto
verrà attribuito per l’intero oggetto della gara. Non sono ammesse divisioni in lotti. Non sono
ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse varianti.
Dopo la spedizione della lettera di invito sarà possibile riprodurre copia del progetto a base di
gara.
Per l’espletamento della gara l’AUSL si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’EmiliaRomagna (in seguito SATER), accessibile al sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it (in
seguito sito).
Ai fini della partecipazione alla procedura è indispensabile essere registrati al SATER secondo le
modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito
http://intercenter.regione.emilia.romagna.it/agenzia/utilizzo-del -sistena/guide/
Per prendere parte alla procedura ristretta la domanda di partecipazione, corredata della
documentazione di cui al successivo art. 5 del presente Avviso, dovrà essere inserita in SATER
entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 28.01.2019.
Oltre tale termine non sarà presa in considerazione alcuna altra istanza anche se sostitutiva od
aggiuntiva; sarà ritenuta nulla qualsiasi istanza comunque condizionata. La domanda di
partecipazione non vincola la stazione appaltante.
5 – DOCUMENTI DA PRODURRE
Per poter partecipare alla gara ogni concorrente dovrà produrre le dichiarazioni di seguito
elencate. Le dichiarazioni vanno rese dall’istante “sotto la propria responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali per dichiarazioni false e mendaci di cui all’art. 76 del DPR 28.12.2000 n.
445”; esse dovranno essere sottoscritte con firma non autenticata e accompagnate da fotocopia
semplice di documento di identità del sottoscrittore.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo le dichiarazioni
di seguito elencate devono essere presentate da ciascun raggruppato.
5.1 – DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONI
5.1.1 – Compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).
Il DGUE non è richiesto in questa fase per i subappaltatori.
5.1.2 – Attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA ed in corso di validità, per le seguenti
categorie e classifiche:
OG1 per € 1.430.689,96 – classifica III-bis, categoria prevalente;
L’Amministrazione chiede la categoria generale OG1, garanzia dell’insieme coordinato di
interventi.
OS30 per € 757.574,88 – classifica III, può essere assorbita dal possesso della categoria OG11
classifica III;
OS28 per € 541.195,31 – classifica II, può essere assorbita dal possesso della categoria OG11
classifica II;
Sono previsti lavori rientranti nella categoria OS3 per l’importo di € 123.436,19.
Per la qualificazione della categoria OS3: classifica I o in alternativa OG11 o in alternativa
produrre dichiarazione:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non
inferiore all'importo del contratto da stipulare;
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b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e
l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in
modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del
possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.

Il concorrente non in possesso delle categorie OS30 e OS28 può partecipare con la categoria
OG11 classifica III-bis (importo € 1.298.770,19).
Con riguardo all’avvalimento si applica l’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; non è ammesso il
ricorso a tale istituto per le categorie OS30/OG11 in quanto categoria superspecialistica ai sensi
dell’art. 89, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
E’ richiesta la certificazione di qualità (la certificazione di qualità è legata alla classifica III e
seguenti).
Si evidenzia che:
• questa Amministrazione effettua le verifiche relativamente alle dichiarazioni rilasciate, con
particolare riferimento al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
(quali casellari giudiziali ecc.);
• l’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 prevede sanzioni penali per dichiarazioni false e mendaci.
6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti interessati dovranno far pervenire istanza entro il termine e presso l’indirizzo indicato
al capo 4 del presente Avviso e con le modalità ivi precisate.
7 – MODALITÀ DI PAGAMENTO – CONTENZIOSO
Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai dati risultanti dai
documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, ogni qualvolta il suo
credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge raggiunga la cifra di € 250.000,00. Lo
svolgimento dei lavori, la loro contabilità ed il loro collaudo, si svolgeranno con l’osservanza delle
Norme del Capitolato Speciale d’Appalto, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del DPR/207/2010 per le
parti di vigenza. E’ escluso l’arbitrato. Foro competente è quello di Modena.
8 – TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE – PENALI PER IL RITARDO
L’esecuzione dei lavori è prevista in n. 730 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna dei lavori. L'appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori sopra
citati oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare
all'amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare alla penale ammontante all’1 per
mille dell’importo di contratto per ogni giorno di ritardo.
9 – SUBAPPALTI
E’ ammesso il subappalto. In materia di subappalto si applica l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
e il D.M. 10.11.2016 n. 248.
L'affidatario deve depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
La categoria OG11 non può essere oggetto di avvalimento (D.M. 10.11.2016 n. 248).
LE FATTISPECIE AMMESSE IN CANTIERE SONO QUELLE ESPRESSAMENTE PREVISTE
DAL CODICE APPALTI. NON E’ AMMESSO IL DISTACCO.
Ai sensi dell’art. 105 , comma 6, del D.Lgs. 20/2016 e s.m.i. in sede di offerta dovranno essere
indicate le terne dei subappaltatori sia con riferimento agli eventuali subappalti delle categorie
OG1; OG11 sia con riferimento alle seguenti lavorazioni (legge 06.11.2012 n. 190, art, 1, comma
53) se affidate a sub-contraenti:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
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10 – D.Lgs. 196/2003 E REGOLAMENTO UE N. 679/2016
Si informa che i dati richiesti sono necessari per ogni adempimento di contratto e delle norme di
legge e non verranno diffusi né forniti a terzi non aventi titolo per entrare a conoscenza di tali dati
ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato anche tramite mezzi informatici ed è
conservato presso gli archivi del Servizio Tecnico dell’Azienda U.S.L. di Modena; l’impresa gode
dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e artt. 4 e 7 del Regolamento UE n. 679/2016.
Titolare del trattamento: A.U.S.L. di Modena – nella persona del Direttore Generale Dr. Massimo
Annicchiarico, domiciliato in Via S. Giovanni del Cantone, 23 – Modena. Responsabile del
trattamento: Ing. Gerardo Bellettato – Servizio Tecnico.
11 – VARIE E FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al D.Lgs. 50 del
18.04.2016 e s.m.i. ed al DPR/207/2010 per le parti vigenti. Cauzione, controlli, esecuzione dei
lavori, disciplinati a norma di legge come dettagliato in lettera di invito, spedita entro 90 giorni
dalla scadenza del termine per presentare candidature. Fin da ora si stabilisce che: le spese
relative al contratto d’appalto, accessorie, relative e consequenziali, nessuna esclusa, nonché
imposte, tasse di registro e diritto, faranno carico all’aggiudicatario dell’appalto. L’IVA farà carico
alla stazione appaltante. Per i sub-contraenti si richiama l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Sarà obbligatorio in lettera di invito il sopralluogo. In caso di fallimento o di risoluzione del
contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, l’Azienda si riserva l’applicazione
dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’Amministrazione si riserva di non aggiudicare a
suo insindacabile giudizio. Nessun compenso è dovuto alle Imprese che richiederanno di
essere invitate né alle imprese che, successivamente, ricevuto l’invito, produrranno
l’offerta. Ai sensi di legge l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese
sostenute per le pubblicazioni presuntivamente € 2.000,00.
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Gerardo Bellettato – Direttore del Servizio
Unico Attività Tecniche. Per ragioni tecniche sulla piattaforma, risulta RUP la Dr.ssa Silvia
Menini.
Per maggiori informazioni referenti per l’Impresa concorrente: Per gli aspetti amministrativi: Dr.ssa
Silvia Menini o collaboratori – 059/435.774 - satgare@ausl.mo.it
Si rinvia all’art. 74, comma 4, del D.Lgs. 50/2016: chiarimenti almeno sei giorni prima della
scadenza del termine per la presentazione della candidatura.
Si precisa che l’Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti
degli operatori economici inerenti alla documentazione richiesta, ma non a quesiti relativi
al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara. La
verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva fase
di preselezione.

Il Direttore del Servizio Unico Attività Tecniche
Ing. Gerardo Bellettato
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