
 1

 Perugia, 16 Giugno 2015  

Spett.le 

 Ditta 

 

Oggetto:  Lettera di invito a procedura negoziata ex artt. 122, comma 7 del 

D.Lgs.n.163/2006 per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione dell’Edificio 

di proprietà dell’Azienda Ospedaliera di Perugia destinato ad uffici, 

laboratori e magazzini del servizio di Farmacia sito in Via del Giochetto, per 

la parte da adibire a sede di Umbria Salute Scarl – Unico lotto 

 

CUP D94B15000110005                         CIG 629439396A ***** 
Umbria Salute Scarl è la Società consortile in house delle Aziende Sanitarie dell’Umbria per 

conto delle quali effettua l’erogazione di servizi di interesse generale in ambito sanitario. 

Al fine di dotare la Società di una nuova sede più funzionale la Conferenza degli Enti Soci di 

Umbria Salute Scarl ha concordato sulla individuazione dell’edificio di proprietà dell’Azienda 

Ospedaliera di Perugia, anch’essa Ente socio consorziato della Società, ubicato a Perugia, in 

Via del Giochetto(Via E. dal Pozzo) ed attualmente destinato ad uffici, laboratori e magazzini del 

servizi di farmacia, per la parte da adibire a nuova sede di Umbria Salute Scarl, previa idonea 

ristrutturazione. 

 

In considerazione del contratto di locazione stipulato tra l’Azienda Ospedaliera di Perugia e 

Umbria Salute Scarl in data 23 febbraio 2015, sarà Umbria Salute a farsi carico delle necessarie 

spese di ristrutturazione e ad attivare pertanto la presente procedura di gara. 

 

Conseguentemente, al fine dell’espletamento dell’iter burocratico di deposito degli atti presso le 

autorità competenti, i documenti progettuali/tecnici risultano intestati alla Azienda Ospedaliera di 

Perugia proprietaria dell’immobile ove saranno effettuati i lavori di ristrutturazione in oggetto.   

da parte di Umbria Salute che stipulerà il contratto d’appalto con l’impresa aggiudicataria della 

gara assumendo pertanto tutti i connessi obblighi di liquidazione delle somme dallo stesso 

derivanti. 

 

Per quanto sopra, Umbria Salute Scarl ha attivato una procedura negoziata che sarà dalla 

stessa espletata nel rispetto dell’art.122, comma 7, nonchè dell’art.57, comma 6 del 

D.Lgs.163/2006, con invito a n.10 operatori economici tra i quali l’impresa in indirizzo, il tutto 

come contenuto nella Determina dell’Amministratore Unico del 10 giugno 2015. 

Codesta Impresa è pertanto invitata a partecipare alla suddetta procedura, attenendosi alle 

condizioni e prescrizioni specificate nella documentazione di gara più avanti indicata. 
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I suddetti 10 operatori economici sono stati individuati sulla base di preventiva ricerca di mercato 

effettuata direttamente nel Casellario delle imprese” presente nel sito ANAC ed altresì attingendo 

fra gli Operatori Economici già utilizzati dalla Azienda Ospedaliera di Perugia consorziata di 

Umbria Salute. 

Quanto sopra, sia in considerazione della straordinarietà della tipologia di gara da espletare da 

parte di Umbria Salute, sia in considerazione della proprietà dell’edificio facente capo all’Azienda 

Ospedaliera di Perugia che, come le altre Aziende socie di Umbria Salute, già dispone di una 

propria selezione di fornitori qualificati per l’esecuzione di lavori pubblici. 

   

Il progetto prevede una serie di interventi atti a consentire di utilizzare ad uffici le aree oggetto di 

ristrutturazione che si estendono su una superficie complessiva di circa 800,00 mq di cui 628,00 

mq posti al livello -0,10 e 187,00 mq al livello -3,80. 

A tale scopo sono previsti interventi sia di carattere murario che impiantistico così 

sinteticamente individuabili:  
OPERE MURARIE 

- ampliamento di parte finestrate in facciata, con la posa di nuovi infissi in alluminio e relative 

vetrature; 

- tramezzature interne in cartongesso; 

- pavimentazioni e rivestimenti; 

- controsoffitti ispezionabili in pannelli; 

- infissi interni in laminato plastico; 

- finiture di varia natura. 

 

IMPIANTI MECCANICI 

- centrale tecnica impiantistica; 

- impianto di climatizzazione (riscaldamento e raffrescamento); 

- impianto idrico-sanitario; 

- impianto antincendio; 

- riallaccio scarichi acque reflue 

 

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

- centrale tecnica impiantistica; 

- quadro generale di edificio; 

- quadri di distribuzione secondaria (piano); 

- linee elettriche di distribuzione con relative canalizzazioni; 

- impianti di illuminazione normale; 

- impianti di illuminazione di sicurezza; 

- impianti di distribuzione f.m. e linee elettriche di allacciamento alle utenze finali; 
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- sistema integrato trasmissione dati-telefonia; 

- impianto di rilevazione incendi; 

- impianto videocitofonico (la sola predisposizione di scatole e tubazioni); 

- impianto controllo accessi principali all’edificio (la sola predisposizione di scatole e 

tubazioni); 

- impianto antintrusione mediante sensori volumetrici all’interno dell’edificio e sensori 

perimetrali all’esterno (la sola predisposizione di scatole e tubazioni); 

- impianto di videosorveglianza lungo il perimetro esterno della sede (la sola 

predisposizione di scatole e tubazioni). 

 
Importo complessivo dell’appalto (compresi manodopera, oneri e costi per la sicurezza): 

€ 350.000,00, oltre IVA così rappresentato: 

o Importo lavori soggetti a ribasso d’asta: € 269.791,43 

o Costo manodopera non soggetti a ribasso: € 65.915,57 

o Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 10.836,00 

o Costi sicurezza non soggette a ribasso: € 3.457,00  
Categoria D.P.R.. 

207/2010 
importo 
(euro) Prevalente o scorporabile Subappaltabile 

OG11 228.259,19 Prevalente Max 20% 

(solo ai fini del certificato 
di regolare esecuzione) 

OG1 121.740,81 Scorporabile 100% 
 
Termini per l’esecuzione dell’appalto: 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei lavori come meglio disciplinato al Capo 3, artt. 15, 16, 17, 

18 e 19 del Capitolato speciale di appalto- prescrizioni contrattuali, reso disponibile sul sito web 

aziendale alla pagina: www.umbriasalute.com sezione bandi. 

Penali per ritardo nei lavori: la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione sopra 

indicato, sarà pari all’1 per mille per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo da calcolare 

sull’ammontare netto contrattuale come meglio disciplinato all’art.20 del suddetto Capitolato 

speciale di appalto. 

Programma esecutivo dei lavori: i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto del programma 

dei lavori predisposto dalla Stazione appaltante. Per tutti gli aspetti di dettaglio anche correlati si 

rimanda a quanto disciplinato agli artt. 21, 22 e 23 del Capitolato speciale di appalto.   

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i., determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara; il ribasso non 
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si applica sul costo della manodopera, sugli oneri della sicurezza e sui costi della sicurezza (art. 

82, c. 3 bis) e art. 131, c. 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., art. 100, del D. Lgs. n.81/2008 e 

s.m.i.) 

Modalità di determinazione del corrispettivo: “a corpo” ai sensi dell’art. 53, comma 4, del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

Pagamenti: I lavori verranno finanziati con fondi propri di Umbria Salute che ricorrerà ad 

apposito finanziamento. 

I pagamenti da parte della stessa avverranno come disciplinato all’art.25 e seguenti del 

Capitolato speciale d’appalto. 

 

Per tutte le restanti clausole si rimanda al Capitolato speciale d’appalto – prescrizioni 

contrattuali dal quale discende lo schema di contratto fornito in bozza che potrà comunque 

essere suscettibile di modifiche/integrazioni in base alle esigenze delle parti, senza tuttavia 

alterarne o stravolgerne i contenuti di base. 

 

Tutta la documentazione di gara può essere visionata ed acquisita dal sito web aziendale, alla 

pagina: www.umbriasalute.com sezione bandi e gare e più precisamente: 

- Schema Lettera di invito comprensiva delle norme integrative alla stessa 

- Schema Capitolato Speciale di appalto- prescrizioni contrattuali 

- Schema contratto di appalto 

- Schema Dichiarazioni sostitutive di cui al Modello “A” 

- Schema Offerta Economica di cui al Modello “B” 

- Schema Prenotazione Sopralluogo/fac- simile delega dipendenti/RTI 

- GLI ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO CHE SEGUONO IN DETTAGLIO: 

ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO 

ELABORATI ARCHITETTONICI AR0010 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA - AR0020 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - AR0030 PLANIMETRIA CATASTALE PLANIMETRIA GENERALE 1:2000 1:500 AR0040 PIANTA PIANO A Q. -3.80 1:100 AR0050 PIANTA PIANO A Q. -0,10 1:100 AR0060 PROSPETTI 1-2-3 – SEZIONI A-A – B-B 1:100 AR0070 STATO ATTUALE PIANTA A Q. -3,80 1:100 AR0080 STATO ATTUALE PIANTA A Q. -0,10 1:100 AR0090 STATO ATTUALE PROSPETTI 1-2-3 – SEZIONI A-A – B-B 1:100 
AR0100 STATO SOVRAPPOSTO DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI PIANTA PIANO A Q. -3,80 1:100 



 5

AR0110 STATO SOVRAPPOSTO DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI PIANTA PIANO A Q. -0,10 1:100 
AR0120 ABACO INFISSI INTERNI ED ESTERNI PENSILINA E MURATURE 1:100 1:50 1:20 AR0130 ABACO BAGNI 1.20 

ELABORATI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IE0010 RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 
IE0020 PIANTA PIANO A Q.-3.80 PIANTA PIANO A Q.+0.10 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E F.M. DISTRIBUZIONE ENERGIA 1:100 
IE0030 PIANTA PIANO A Q.-3.80 PIANTA PIANO A Q.+0.10 IMPIANTI SPECIALI 1:100 IE0040 SCHEMI FUNZIONALI IMPIANTI SPECIALI - IE0050 SCHEMI QUADRI ELETTRICI - 

ELABORATI IMPIANTI MECCANICI IM0010 RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI - IM0015 RELAZIONE DI CALCOLO CONSUMI ENERGETICI (Art. 28 L.10/91 - D.Lgs. 19/08/2005 n. 192, D.Lgs. 29/12/2006 n.311 Allegato E, D.P.R. 02/04/2009 n. 59, D.Lgs. 28/03/2011, n.28) - 
IM0020 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE FLUIDI TERMOVETTORI E CORPI SCALDANTI 1:100 IM0030 IMPIANTO IDRICO SANITARIO ED ANTINCENDIO DISTRIBUZIONE RETI E SCARICHI 1:100 IM0040 SCHEMA FUNZIONALE  CENTRALE TECNICA IMPIANTI - 

ELABORATI TECNICO-ECONOMICI TE0010 ELENCO PREZZI UNITARI - TE0020 ANALISI PREZZI UNITARI - TE0030 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - TE0040 TABELLA DELL’INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA  - TE0050 QUADRO ECONOMICO - TE0060 PROGRAMMA DEI LAVORI - TE0080 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO Norme Tecniche di esecuzione - TE0100 PIANO DI MANUTENZIONE - 
ELABORATI SICUREZZA RS0010 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Art. 100 D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 - 

RS0020 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Art. 100 D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 Allegato – Valutazione dei rischi – Schede bibliografiche di riferimento  
RS0030 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA Art. 100 comma 1 e punto 4 dell’allegato XV D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008  RS0040 FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA Art. 91 comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008  
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TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
 

ORE 13,00 DEL GIORNO 6 (sei) LUGLIO 2015  
seguendo le indicazioni riportate nelle norme integrative alla presente lettera di invito che 

vengono di seguito riportate. 

 
L’Amministratore Unico 

        e RUP 

Dott. Carlo Benedetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot.
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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO DESTINATO AD UFFICI, 
LABORATORI E MAGAZZINI DEL SERVIZIO DI FARMACIA SITO IN VIA DEL 
GIOCHETTO, PER LA PARTE DA ADIBIRE A SEDE LEGALE DI UMBRIA SALUTE 
SCARL-UNICO LOTTO 

 
CUP D94B15000110005      CIG 629439396A  

 
NORME INTEGRATIVE ALLA LETTERA INVITO  

Ai fini di una corretta partecipazione alla procedura di gara di cui trattasi, si richiama 

all’osservanza delle prescrizioni, modalità e condizioni delle presenti norme integrative alla 

lettera invito, nonchè alla presa visione di tutta la restante documentazione di gara. 

Si fa presente che, ai sensi dell’art. 38, comma 2 - bis del D.lgs. 163/06 e s.m.i., la mancanza, 

l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 

sostitutive, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione 

appaltante Umbria Salute, della sanzione pecuniaria di € 350,00 (pari all’1% dell’importo 

complessivo dei lavori), il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. 

In tal caso, ai sensi del suddetto articolo, la Stazione appaltante Umbria Salute Scarl, 

assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate 

o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente sarà escluso dalla 

gara.  

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 

indispensabili, Umbria Salute non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna 

sanzione.   

La mancanza, l’incompletezza, l’irregolarità devono riferirsi a elementi e dichiarazioni sostitutive 

“essenziali”, “integrabili e regolarizzabili” mediante il sub-procedimento di 

integrazione/regolarizzazione, di cui all’art. 38, comma 2- bis del D.Lgs.163/2006. 

Non possono essere oggetto di regolarizzazione e integrazione i c.d. inadempimenti irrimediabili 

o che rendono l’offerta irricevibile, come ad esempio: offerte fuori termine, offerta non 

sottoscritta, offerta plurima o condizionata, offerta in aumento, plico con lacerazioni “tali da far 

ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle 

offerte”, mancata separazione offerta tecnica/offerta economica, mancata effettuazione del 

sopralluogo “assistito”, ecc. 

PRESA VISIONE DOCUMENTAZIONE 

E’ fatto obbligo ai concorrenti di prendere visione degli elaborati progettuali, compreso il 

computo metrico, pubblicati sul sito www.umbriasalute.com sezione bandi e gare. 

Qualora necessario la suddetta documentazione,  conservata in forma cartacea presso gli Uffici 

di Umbria Salute S.c. a r.l. in Via XX Settembre, 150/A – Perugia, potrà essere visionata, previo 

appuntamento telefonico al n. 075/5027416-419. 
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In tal caso non è previsto il rilascio da parte di Umbria Salute di attestazione di presa visione 

della documentazione cartacea. E’ facoltà del concorrente effettuare la dichiarazione di avere 

preso visione della documentazione cartacea presso Umbria Salute. 

PRESA VISIONE LUOGHI 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, è fatto obbligo alle imprese invitate di 

effettuare il sopralluogo sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, con l’assistenza di personale 

di Umbria Salute.  

Il sopralluogo sarà effettuato in data 23 e 24 Giugno 2015 dalle ore 9,00 alle ore 12,30 

A tal fine, i concorrenti devono inoltrare una richiesta di sopralluogo, almeno due giorni prima 

della suddetta data di scadenza, a mezzo PEC all’indirizzo umbriasalute@pec.it . 

La richiesta deve specificare la denominazione della ditta richiedente ed il nominativo del 

soggetto che effettuerà il sopralluogo (vds. fac-simile allegato – RICHIESTA DI 

SOPRALLUOGO), per poter consentire a Umbria Salute la predisposizione dell’attestato di 

sopralluogo.  

Si precisa che il sopralluogo può essere effettuato da uno dei seguenti soggetti: 

 Il titolare, se si tratta di impresa individuale - il socio, se si tratta di società in nome 

collettivo - il socio accomandatario, se si tratta di società in accomandita semplice – 

l’amministratore munito di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società - o 

il direttore tecnico dell’impresa partecipante; 

 Procuratore speciale/generale, con trasmissione della relativa procura notarile (qualora 

non indicato nel Certificato CCIAA). 

 Personale dipendente dell’impresa, con trasmissione di apposita delega (come da fac-

simile allegato). 

In ogni caso dovrà essere presentato un valido documento di riconoscimento dell’incaricato ad 

effettuare il sopralluogo. 

Gli incaricati del sopralluogo che siano dipendenti diretti del concorrente dovranno munirsi di 

dichiarazione di quest’ultimo che attesti la loro copertura assicurativa per danni o infortuni subiti 

da cose e persone che venissero a verificarsi all’interno o all’esterno e in occasione del 

sopralluogo.  

Gli incaricati non dipendenti dovranno produrre apposita polizza contratta in loro favore che li 

copra ugualmente da infortuni e danni.  

In ogni caso Umbria Salute declina ogni responsabilità in ordine ad eventi dannosi che 

dovessero verificarsi nel corso dei sopralluoghi. 

Per la conferma in merito alla effettuazione del sopralluogo e per la fissazione del relativo orario 

nell’ambito di quello sopra indicato, contattare il seguente numero telefonico: 075-5027416-419 

Umbria Salute rilascerà l’attestazione di avvenuto sopralluogo (sopralluogo “assistito”) non 

appena effettuato.  

 In caso di eventuali costituendi Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il sopralluogo 

potrà essere effettuato da ciascuna delle imprese che andrà a far parte dello stesso, o 
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in alternativa, da una delle imprese del costituendo R.T.I , in nome e per conto delle 

altre imprese, solo in presenza di apposita delega rilasciata dalle imprese che non 

partecipano al sopralluogo. 

 Non è consentita l’indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti. 

Ai fini della serietà ed affidabilità dell’offerta, il sopralluogo “assistito” è obbligatorio (pena 

l’esclusione dalla procedura) e l’effettuazione dello stesso dovrà essere dichiarata come 

indicato nell’allegato modello A. 

Qualora tale dichiarazione non risultasse confermata dall’attestato rilasciato e sottoscritto dalla 

Stazione appaltante, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, con conseguente 

decadenza dall’aggiudicazione, all’escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla 

segnalazione alle Autorità competenti, fatte salve le conseguenze di natura penale previste dal 

DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.  

RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Sarà possibile, da parte dei concorrenti, richiedere chiarimenti in ordine alla presente 

procedura, ai sensi dell’art. 72, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante quesiti scritti 

da inoltrare alla seguente PEC: umbriasalute@pec.it. 

A detti quesiti Umbria Salute provvederà a dare risposta scritta tramite PEC, al solo concorrente 

che avrà formulato la richiesta, entro il termine stabilito dal medesimo art. 72, c. 3, del D.Lgs. 

163/2006 e pertanto almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione 

delle offerte, sempre che i chiarimenti stessi siano stati chiesti in tempo utile. 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato. 

I chiarimenti saranno inoltre pubblicati alla pagina web www.umbriasalute.com alla sezione 

bandi e gare. 

1) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione a corredo della stessa, deve essere 

debitamente chiuso, sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di chiusura e deve 

pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 6 (sei) Luglio 2015, al seguente 

indirizzo: Umbria Salute S.c. a r.l.- Via XX Settembre n. 150/A - 06124 Perugia – Servizi 

Legali e Acquisti, a mezzo servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, o 

recapitato a mano presso l’ufficio protocollo della società che ne rilascerà ricevuta, durante 

l’orario di apertura degli uffici, dal Lunedì al Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 17,00 e il Venerdì 

dalle ore 8,00 alle ore 14,00. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di 

forza maggiore, non giunga a destinazione a Umbria Salute entro il termine sopra indicato. 

Il termine suddetto, stabilito per la presentazione delle offerte, ha carattere tassativo ed a pena 

di esclusione; pertanto non sarà ammessa alcuna offerta pervenuta all’Ufficio protocollo di 

Umbria Salute oltre tale termine. 
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Saranno altresì esclusi i plichi con lacerazioni tali da far ritenere, secondo le circostanze 

concrete, che sia stato violato il principio di segretezza come previsto dall’art.46 1-ter del DL.gs 

163/2006. 

Il plico dovrà riportare all’esterno la seguente indicazione: “Procedura negoziata per 

l’affidamento dei lavori di ristrutturazione dell’edificio di proprietà dell’Azienda 

Ospedaliera di Perugia destinato ad uffici, laboratori e magazzini del servizio di Farmacia 

sito in Via del Giochetto per la parte da adibire a sede di Umbria Salute Scarl – Unico 

Lotto – CUP D94B15000110005 - CIG 629439396° - Non Aprire”.  

Il plico dovrà inoltre riportare all’esterno l’intestazione del mittente completa di tutti i dati 

identificativi dello stesso. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) va riportata sul plico esterno 

l’indicazione di tutti i componenti il raggruppamento. 

Il plico deve contenere al suo interno due buste separate, a loro volta chiuse, sigillate e 

controfirmate o siglate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del concorrente e, 

rispettivamente, la dicitura: “A – Documentazione amministrativa” e “B- Offerta 

economica”. 

BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Nella BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere contenuti i 

seguenti documenti: 

1) MODELLO A) - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., oppure, per i concorrenti 

stabiliti in Stati diversi dall’Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o un suo procuratore 

si assumono la piena responsabilità circa le dichiarazioni di insussistenza delle cause di 

esclusione per la partecipazione alle gare.  

 Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere redatte utilizzando preferibilmente il modello 

allegato alla presente lettera invito (Modello A), il quale dovrà essere debitamente 

compilato e rimesso a Umbria Salute unitamente agli altri documenti richiesti, dopo 

essere stato sottoscritto dal legale rappresentante o suo procuratore in tutte le pagine. 

Il modello potrà essere adattato dal concorrente, fermo restando che dovranno essere 

prodotte tutte le dichiarazioni contenute nel medesimo. 

L’insussistenza delle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettere b) , c) e m-ter 
del D.Lgs. 163/2006 riguarda altresì i seguenti soggetti:  

- titolare se si tratta di impresa individuale; 

- ciascuno dei soci se trattasi di società in nome collettivo; 

 i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice: 

 gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o di impegnare la società o 

il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società/consorzio; 
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 i direttori tecnici; 

 i cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito. 

          Si ricomprendono altresì: 

 i procuratori muniti di poteri gestionali generali e continuativi. 

 

Tenuto conto del disposto dell’art.47, comma 2 del DPR 445/2000 in base al quale 

la dichiarazione fornita nel proprio interesse può riguardare anche stati, qualità e 

fatti di altri soggetti di cui si è a diretta conoscenza, il legale rappresentante 

dell’impresa/procuratore può rendere le suddette dichiarazioni, ferma restando 

l’alternativa che siano i suddetti soggetti a rilasciare e sottoscrivere le 

dichiarazioni di competenza. 

 

Si evidenzia che il modello di dichiarazione richiede in taluni punti di effettuare una 

scelta tra indicazioni alternative, il concorrente deve quindi manifestare 

espressamente tale scelta. 

 

Alle suddette dichiarazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e s.m.i., 

deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del/i 

sottoscrittore/i. 

Qualora le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore del legale 

rappresentante del concorrente, deve essere prodotta la relativa procura. 

 

Concorrente singolo- RTI/Consorzi ordinari di concorrenti 

 

Ai sensi del 1° comma dell’art. 92 del DPR 207/2010, l’impresa invitata può partecipare 

alla gara singolarmente qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente (SOA per categoria OG 11) per 

l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria 

prevalente (SOA per OG11) e alla categoria scorporabile per il singolo importo (OG1).  

I requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall’impresa devono da questa 

essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. 

 

Ai sensi dell’art. 37, comma 12 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’Operatore Economico 

invitato individualmente alla presente procedura, ha la facoltà di presentare offerta o di 

trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 

In tal caso, ciascuna impresa (singola/mandante/capogruppo/consorzio/consorziata 

indicata quale esecutrice dei lavori, ecc) deve presentare il modello contenente le 

dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.(Modello A). 
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Per gli eventuali RTI/Consorzi ordinari si applicano le disposizioni di cui all’art.92 del DPR 

207/2010 cui si rimanda. 

Ai soli fini pratici si riportano le seguenti precisazioni in materia di raggruppamenti 

temporanei e consorzi ordinari di cui al sopra richiamato art.92: 

 Ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del 

requisito in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori o 

delle categorie di lavori per le quali si qualifica e che intende assumere nel 

raggruppamento; 

 Nel caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di tipo orizzontale, ai 

sensi dell’art. 92, comma 2, ultimo periodo del DPR 207/2010, così come sostituito 

dall’art. 12, c.9 della L. 80/2014, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi richiesti nella lettera di invito per l’impresa singola devono 

essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima 

del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle 

altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di 

partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono 

essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione 

posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, 

la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura 

percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla 

specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate 

in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione 

della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di 

qualificazione posseduti dalle imprese interessate” 

 Nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale, ai sensi dell’art. 37, c.6 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. i requisiti di cui all'articolo 40 (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), 

sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dalla mandataria per i lavori 

della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun 

mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori 

che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori 

riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono 

essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo 

orizzontale”. Si applica altresì l’art. 92, comma  3 del DPR 207/2010 e s.m.i.  
Le imprese stabilite negli altri Stati di cui all’articolo 47, comma 1, del codice, presentano 

la documentazione richiesta per la qualificazione alla gara ai sensi dell’articolo 47, 

comma 2, del codice, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai 

documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al 

testo originale in lingua madre. 
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I concorrenti che ricorrono all’istituto dell’avvalimento, oltre alla documentazione di cui 

sopra devono allegare la documentazione prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.: a. una dichiarazione del concorrente verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 

dell'ausiliario; b. una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il 

possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 

oggetto di avvalimento; c. una dichiarazione sottoscritta dall'ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso 

il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta 

la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; d. una dichiarazione sottoscritta dall'ausiliario con cui questo attesta che non 

partecipa alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell'articolo 34 

del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; e. in originale o copia autentica il contratto redatto ai sensi dell’art. 88, c.1 del DPR 

207/2010, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a 

fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 

durata dell'appalto; f. nel caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al 

medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) il concorrente può 

presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi 

previsti dal comma 5 dell’art. 49 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

 Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, 

lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente. 

 Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 

D.L.vo 163/2006. 

 Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 

stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

 Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano 

anche nei confronti del soggetto ausiliario. 

 Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o 

categoria.  
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 Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si 

avvalga di più di un concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa 

ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  
2) GARANZIA DI € 7.000,00 A CORREDO DELL’OFFERTA 

 pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 75 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. La cauzione può essere ridotta ai sensi dell’art. 40, comma 7 e 

dell’art.75 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

 In caso di fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari 

inseriti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 che svolgono in via 

esclusiva e prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, essa dovrà: 

a) essere predisposta sulla base degli schemi tipo del D.M. 123/04; 

b) essere prodotta in originale, con espressa menzione dell’oggetto della gara; 

c) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, senza 

che all’indicazione della suddetta scadenza possano essere opposti limiti, deroghe, 

eccezioni o condizioni; 

d) essere accompagnata, pena l’esclusione ai sensi dell’art.75, comma 8 del 

D.Lgs.163/2006,  dall’impegno del fidejussore a rilasciare la fidejussione definitiva 

di cui all'articolo 113 del suddetto decreto, a garanzia della esecuzione del 

contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario; 

e) prevedere espressamente l’impegno ad effettuare il pagamento a prima e semplice 

richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata e comunque non oltre quindici giorni 

dalla ricezione della richiesta stessa, cui peraltro non potrà essere opposta alcuna 

eccezione da parte del fideiussore, anche nell’eventualità di opposizione proposta 

dal debitore o da altri soggetti interessati ed anche nel caso che il debitore sia 

dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto 

in liquidazione, rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della 

preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare 

obbligata in solido con il debitore, e rinunzia da subito ad eccepire la decorrenza 

dei termini di cui all’art. 1957 c.c.; 

f) garantire il pagamento della sanzione di € 350,00, prevista dall’art. 38, comma 2- 

bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (comma introdotto dall’art. 39, comma 1, legge n. 

114/2014) e ai sensi dell’art. 46, comma 1- ter del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (comma 

aggiunto dall'art. 39, comma 2, legge n. 114 del 2014); 

g) per i R.T.I. costituendi, dovrà essere unica e obbligatoriamente intestata a tutte 

le imprese che costituiranno il raggruppamento; 

h) in caso di raggruppamento orizzontale di imprese, la riduzione della garanzia, ai 

sensi del citato art. 40, comma 7, del D.lgs 163/2006 e s.m.i., sarà possibile solo 
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se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della 

certificazione di qualità UNI EN ISO 9000. 

Nei confronti dell’aggiudicatario la cauzione provvisoria sarà svincolata ad avvenuta 

stipulazione del contratto e si provvederà altresì alla restituzione delle cauzioni 

provvisorie prodotte dagli altri partecipanti alla procedura. 

3) RICEVUTA DI PAGAMENTO di € 35,00 

relativa alla contribuzione dovuta, per la partecipazione alla gara, a favore dell’ANAC 

(ex Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici), come di seguito indicato. 

Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità, così come 

disposto dall’ANAC in data 9 Dicembre 2014 “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, 

della legge 23 dicembre 2005, N. 266 per l'anno 2015”:  

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione 

Contributi raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it. 

L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le 

credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG 629439396A che identifica la 

procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di 

pagamento della contribuzione: 

 on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 

Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento 

(da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede 

di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti 

effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi; 

oppure 

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione 

Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 

pagamento di bollette e bollettini. 

All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la 

funzione “Ricerca punti vendita”, per cercare il punto vendita più vicino. L’operatore 

economico deve verificare l’esattezza del proprio codice fiscale e del CIG della 

procedura alla quale intende partecipare riportati sullo scontrino rilasciato dal punto 

vendita e allegarlo, in originale, all’offerta. (è ammessa copia corredata da 

dichiarazione di autenticità con allegato documento di identità in corso di validità).  

Nel caso di RTI/consorzio ordinario anche costituendo, il versamento è unico ed 

effettuato dalla capogruppo che produrrà la ricevuta del pagamento effettuato in una 

delle suddette modalità. 

Il mancato pagamento, entro i termini di scadenza previsti per la presentazione elle 

offerte, del suddetto contributo costituisce causa di esclusione dalla procedura di 

gara. 
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4) il “PASS OE”  

dei soggetti concorrenti, regolarmente firmato, rilasciato dal sistema AVCPASS, 

accedendo alla sezione “AVCpass Operatore economico”, alla pagina web  

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato,(Delibera 

dell’AVCP n. 111/ 2012) Si precisa che, nel caso in cui partecipino alla presente 

procedura concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema ovvero 

che abbiano omesso la presentazione del PASS OE, Umbria Salute Scarl provvederà, 

con apposita comunicazione, ad assegnare un termine per l’effettuazione della 

registrazione medesima e/o per la presentazione del relativo documento di registrazione 

al sistema. Per tutte le diverse composizioni dei partecipanti (RTI, Consorzi, Avvalimento, 

ecc..) in merito al PASSOE si rimanda a quanto previsto nel sito dell’AVCP relativamente 

all’AVCPASS per l’Operatore Economico.  

5) ATTESTATO DI SOPRALLUOGO 

rilasciato da Umbria Salute Scarl. 

6) LETTERA INVITO COMPRENSIVA DELLE NORME INTEGRATIVE ALLA STESSA E 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO –PRESCRIZIONI CONTRATTUALI  timbrati e 

siglati in ogni pagina e sottoscritti in calce per accettazione dal Legale Rappresentante 

del soggetto concorrente o suo procuratore. 

 In caso di R.T.I. non ancora costituito, i documenti devono essere sottoscritti 

congiuntamente dai rappresentanti legali di ciascuno dei singoli operatori economici del 

costituendo raggruppamento o loro procuratori. 

In caso di R.T.I. già costituita, i documenti possono essere sottoscritti dal legale 

rappresentante dell’operatore economico mandatario del raggruppamento stesso o suo 

procuratore. 

BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA” 

Nella BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA” deve essere contenuto, a pena d’esclusione 

dalla procedura, il seguente documento: 

MODELLO B) OFFERTA ECONOMICA, con indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso unico 

percentuale da applicarsi sull’importo dei lavori posto a base di gara, escluso manodopera, 

oneri e costi di sicurezza e più precisamente:  

Importo complessivo dell’appalto (compresi manodopera, oneri e costi per la sicurezza): 

a corpo € .............................. oltre IVA 

o Importo lavori soggetti a ribasso d’asta: € ....................... 

o Costo manodopera non soggetti a ribasso: €....................... 

o Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: €....................... 

o Costi sicurezza non soggette a ribasso: €....................... 

 

 L’offerta può essere prodotta utilizzando preferibilmente l’apposito modello (Modello B-

Offerta economica) predisposto dalla Società Umbria Salute.  
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 Non sono ammessi più ribassi fra loro differenziati; la percentuale di ribasso offerta 

deve essere, pertanto, unica, a pena di esclusione dalla gara. 

 Sono ammesse esclusivamente le offerte in ribasso, a pena di esclusione dalla gara. 

 In caso di discordanza tra la cifra in numeri e quella in lettere, prevarrà l’indicazione di 

maggior ribasso. 

 Non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle 

espresse in modo indeterminato a pena di esclusione dalla gara. 

 Il ribasso percentuale offerto potrà prevedere al massimo n. 3 cifre decimali. 

 

Importante: 

 L’offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta dal 

titolare/legale rappresentante del concorrente o suo procuratore. (Non è necessario 

allegare ulteriore procura qualora la medesima sia già stata prodotta all’interno della 

busta “A”), 

 Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio non 

ancora costituiti, l’offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, deve essere 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. 

 Nel caso di RTI/ Consorzio/ GEIE già costituiti, ove sia allegata copia autenticata del 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autenticata del 

Consorzio o GEIE, l’offerta economica potrà essere prodotta e sottoscritta solo dalla 

Capogruppo. 

2) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi i seguenti concorrenti in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 34 del D.Lgs. 

163/06: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società 

cooperative; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 

25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 

dicembre 1947, n. 1577 e s.m.i., e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 

agosto 1985, n. 443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-

ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, 

società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 

del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;  

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) 

e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime 

l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti (i suddetti raggruppamenti sono 
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consentiti con le disposizioni di cui all’art.37 del D.Lgs.163/2006, anche se non 

ancora costituiti); 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 

soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai 

sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni 

dell'articolo 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;  

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 

4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 

9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37 del D.Lgs. 163/06 e 

s.m.i.; 

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 

(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le 

disposizioni dell'articolo 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

h) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., 

stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi Paesi. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 92, 93 e 94, del Dpr 207/2010 e 

s.m.i. 

3) REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITÀ ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
I concorrenti, sia singoli che raggruppati/raggruppandi, devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti, (da dichiarare seguendo il fac-simile di dichiarazione sostitutiva allegato al fascicolo 

della presente procedura negoziata - MODELLO A-DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE). 

3.1) Requisiti di ordine generale 

3.1.1) Insussistenza delle cause di esclusione dalle gare e dalla stipula dei relativi contratti, di 

cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs.163/2006; sono infatti esclusi dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né 

possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i 

soggetti:  

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,  

salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei 

cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni;  

b) nei cui confronti è pendente procedimento di divieto, di decadenza o di 

sospensione di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159; l'esclusione e il divieto 

operano se la pendenza del procedimento riguarda: il titolare o il direttore tecnico, 

se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in 

nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 

direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 



 19

caso di società con meno di quattro soci (nel caso di due soci persone fisiche al 

50%, entrambi i soci), se si tratta di altro tipo di società; 

c) nei cui confronti 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 del codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la 

condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione 

a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il 

divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 

titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o 

del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio 

unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci (nel caso di due soci persone fisiche al 50%, entrambi i soci), se 

si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto 

operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente 

la data della Lettera di invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 

stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima (articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice 

di procedura penale);  

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55;  

e)  che hanno 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)  che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 

prestazioni eventualmente affidate da questa Stazione Appaltante e che hanno 

commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;  

g)  che hanno 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 è stabilita l’impresa; 

h) che nell'anno antecedente la data della Lettera di invito hanno reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
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procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio; 

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 

dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, 

n. 68, salvo il disposto del comma 2;  

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 

2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 

luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione 

SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal 

casellario informatico. 

m-ter) i soggetti di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di 

un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa 

ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 

317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 

203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 

ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, 

n. 689. La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 

giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla data della 

lettera di invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto 

che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 

all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione 

sul sito dell’Osservatorio. 

 m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o 

in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

3.1.2) Assenza iscrizione nell’elenco delle Imprese inadempienti di cui all’art. 140, comma 

11 della Legge Regione Umbria n. 1/2015; 

3.1.3) Assenza di violazione dell’obbligo di informazione di cui all’art. 25 della L. R. 

3/2010, il quale prevede l’obbligo da parte dell’impresa appaltatrice di informare 

immediatamente il soggetto aggiudicatore e l’Autorità giudiziaria di qualsiasi atto di 

intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di 

condizionarne la regolare e corretta esecuzione; 
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3.1.4) Assenza di accertamenti per atti o comportamenti discriminatori per motivi razziali, 

etnici, nazionali o religiosi, ai sensi dell’art. 44, comma 11, del decreto legislativo 

286/98 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero”), per i quali è stata comminata l’esclusione 

dalle gare per due anni; 

3.1.5) Assenza di gravi comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi 

dell’art. 41 del D.Lgs 1987/06 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”), 

per i quali è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni; 

3.1.6) Insussistenza della violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare nei 

confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell’art. 36 della L. 

300/1970 (“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà 

sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”), 

per i quali è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni; 

3.1.7) Assenza dei piani individuali di emersione ai sensi dell’art. 1-bis, c. 14, della legge 

383/2001; 

3.1.8) Insussistenza della contemporanea partecipazione alla gara in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero della 

partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla 

gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art. 36, c.5 

e 37, c. 7, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). (I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, 

lettere b) e c), del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 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).  

3.1.9) Insussistenza della contemporanea partecipazione in proprio o associata o 

consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed in qualità di 

impresa ausiliaria di altri concorrenti; 

3.1.10) Insussistenza dell’associazione in partecipazione ex art. 37, c. 9 D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. 

3.1.11) Insussistenza delle situazioni previste all’art. 90, c.8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

con il soggetto incaricato della progettazione dell’opera; 

 

            3.2) Requisiti di ordine speciale, capacità professionale e di qualificazione    

tecnico/economica: 

3.2.1) Iscrizione per attività inerente e pertinente alla tipologia di appalto nel registro della 

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o altro registro ufficiale 

per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall’Italia, ai sensi dell’Allegato XI.A 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
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3.2.2) Ai sensi degli artt. 107, 108 e 109 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è richiesta la 

qualificazione per le seguenti categorie così come previsto dall’art. 40 del D.Lgs. 

163/06 e s.m.i. e dagli artt. 61, 90 e 92 del DPR 207/2010 e s.m.i:  

 Categoria prevalente OG11 importo € 228.259,19 subappaltabile nella 

misura massima del 20% ( classifica 1 o superiore), 

 Con riferimento ai lavori identificati nella categoria scorporabile OG1, 

requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del DPR 

207/2010 “Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 
150.000 euro”, per un importo di € 121.740,81, interamente 

subappaltabile (oppure possesso SOA OG1 classifica 1 o superiore); 

                   (Si veda successivo punto 5 verifica requisiti) 

I requisiti relativi alla categoria scorporabile OG1 non posseduti dall’Impresa, 

devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente 

OG11 ed, in tal caso, non potendo l’affidatario eseguire direttamente le opere 

relative alla categoria scorporabile, occorre dichiarare il subappalto ad 

imprese in possesso della relativa qualificazione (non è necessario indicare i 

nominativi dei subappaltatori) per l’ottenimento della relativa autorizzazione 

in caso di aggiudicazione, fatto comunque salvo quanto previsto in materia di 

avvalimento e di raggruppamenti temporanei. 

3.2.3) Possesso dei requisiti di cui all’art. 63 del DPR 207/2010 e s.m.i. – Certificazione 

del sistema di qualità aziendale rilasciata da organismi di certificazione accreditati, 

ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 

3.2.4) (nel caso di concorrente stabilito in stato diverso dall'Italia) Il possesso di tutti i 

requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alla 

gara, ai sensi del combinato disposto dell’art. 47, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e 

dell’art. 62 del DPR 207/2010 e s.m.i. 

3.2.5) Ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 49 e 50 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il 

concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 

carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi anche dei 

requisiti di un altro soggetto dimostrabili con l’attestazione della certificazione SOA 

dello stesso. 

4) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
La gara in prima seduta pubblica avrà inizio il 6 (sei) LUGLIO 2015 alle ore 15,30, presso la 

sede legale di Umbria Salute Scarl in Perugia, Via XX Settembre 150/a, alla presenza del RUP 

che sarà preposto all’espletamento della stessa, assistito da due testimoni di cui uno svolgente 

funzioni di segretario verbalizzante. 

Il RUP potrà avvalersi degli uffici ed organismi tecnici ritenuti idonei in base alle specifiche 

verifiche da effettuare. Se necessario, tranne che nella fase di apertura della busta contenente 
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l’offerta economica, il RUP, potrà sospendere ed aggiornare la seduta ad altra ora o giorno 

successivo. In tal caso tutti i plichi saranno custoditi in luogo protetto. 

Potranno partecipare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati 

(delega semplice). La seduta avrà comunque seguito anche se nessuno dei concorrenti fosse 

presente.   

Il RUP provvederà a: 

 verificare la regolarità dei plichi pervenuti ed il rispetto del termine previsto;  

 Aprire i plichi, verificare la presenza e la correttezza formale e sostanziale della 

documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione”; 

 verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34 c. 1 lett. b) e c) 

del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato 

domanda in qualsiasi altra forma; 

 verificare che i concorrenti non partecipino alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero non partecipino alla gara 

anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;  

 

Le dichiarazioni ed i documenti presentati possono essere oggetto di richieste di chiarimenti nei limiti 

e alle condizioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 163/ 2006 e s.m.i. 

Nel caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale riscontrata nelle 

dichiarazioni, verrà attivata la sub-procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 38, comma 2-

bis, del D.Lgs. 163/2006 (introdotto dall’art. 39 del D.L. 24/06/2014).  

In tal caso, l’apertura delle buste “B - Offerta Economica” verrà effettuata in successiva seduta 

pubblica, solo dopo l’esito del sub-procedimento. 

 

Il RUP procederà a: 

 aprire le buste “B - Offerta Economica” delle ditte ammesse e verificare la presenza e 

la correttezza formale delle offerte; 

 verificare ed escludere concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 

2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, qualora la situazione 

di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale. 

 individuare l’aggiudicatario in via provvisoria.  

Nel caso in cui l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avrà facoltà di decidere se 

procedere alla valutazione della congruità di cui all’articolo 86, comma 3, del codice.  

La verifica è effettuata mediante richiesta delle giustificazioni di cui all’articolo 87, comma 2, del 

codice, con la procedura di cui all’articolo 88, del codice.  
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Nel caso in cui venga accertata la congruità delle offerte sottoposte a verifica, ovvero nel caso 

in cui la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 86, comma 3, del 

codice, il RUP provvederà a formalizzare l’aggiudicazione provvisoria della procedura. 

Nel caso in cui nessuna delle offerte risulti tale da dover essere sottoposta a verifica di 

anomalia, il soggetto provvisoriamente aggiudicatario sarà individuato nella stessa seduta 

pubblica senza soluzione di continuità.  

Umbria Salute si riserva l’insindacabile diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza 

di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente ovvero, di non 

procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 81 comma 3 del 

D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

Umbria Salute, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 12, comma 1, del 

D.Lgs. n. 163/06, provvederà all’adozione dell’atto di aggiudicazione definitiva. 

L’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/06, diventa efficacie 

dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.  

Mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, 

Umbria Salute non assumerà verso lo stesso alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la 

gara in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia 

giuridica. Pertanto, l’aggiudicazione provvisoria e quella definitiva non determineranno il sorgere 

di alcun vincolo giuridico, il quale si intenderà instaurato esclusivamente con la stipula del 

contratto. 

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 gg. dalla data di 

presentazione dell’offerta. 

 
Le comunicazioni in merito ad eventuali variazioni/modifiche alla data, ora e luogo 
relativi alla prima seduta pubblica di cui sopra, nonchè le date di nuove 
sedute/riconvocazioni, saranno effettuate da Umbria Salute nel proprio sito 
internet www.umbriasalute.com , alla sezione Bandi e Gare, con almeno 3 giorni di 
anticipo.  
 

5) VERIFICA DEI REQUISITI 
 

Nei confronti dell’aggiudicatario e del secondo classificato, fatto salvo quanto previsto dalla 

Legge 180/2011 in tema di micro, piccole e medie imprese, verrà effettuata la verifica dei 

requisiti dichiarati in sede di gara ed in particolare quelli speciali di cui all’art.90 del DPR 

207/2010 relativamente ai concorrenti non in possesso dell’attestazione SOA come riportato al 

precedente punto 3.2.2. Tale verifica sarà effettuata per quanto possibile mediante AVCPass, ai 

sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e della Delibera dell’AVCP n. 111/ 2012, fatto 

salvo quanto previsto al comma 3 del citato art. 6-bis. 
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Più precisamente: 

- a dimostrazione dei lavori analoghi eseguiti direttamente e del loro importo nel 

quinquennio antecedente la data della lettera di invito, in caso di lavori eseguiti su 

committenza di soggetti pubblici saranno necessari i certificati di esecuzione 

conformi allo schema allegato B) al DPR 207/2010, contenenti l’espressa dichiarazione 

dei committenti stessi che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito; in 

caso di lavori eseguiti per conto di committenti privati o di lavori eseguiti in 

proprio, dichiarazione corredata della documentazione prevista dall’art.86, commi 5 e 6 

del DPR 207/2010; 

- a dimostrazione della adeguata attrezzatura tecnica, di cui le imprese dispongono a 

titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio, da parte delle ditte individuali o 

delle società di persone, quale prova dell’ammortamento, dichiarazioni annuali dei 

redditi corredate dalla ricevuta di presentazione e di autocertificazione del legale 

rappresentante in merito alla parte riferita all’attrezzatura tecnica, nonchè copia libro 

cespiti per la parte riferita alle attrezzature stesse. Da parte dei consorzi di 

cooperative, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili e delle società di 

capitali, bilanci e relativa nota integrativa, oppure autocertificazione del legale 

rappresentante in merito alla parte del bilancio riferita all’attrezzatura tecnica nonchè 

copia libro cespiti per la parte riferita alle attrezzature stesse. I canoni di locazione 

finanziaria e di noleggio, nei casi in cui l’attrezzatura tecnica non sia di proprietà 

dell’impresa, sono comprovati mediante i relativi contratti. 

- a dimostrazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, 

composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di 

quiescenza (non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel 

quinquennio antecedente la data della lettera di invito), da parte dei soggetti tenuti alla 

loro redazione, bilanci corredati dalla relativa ricevuta di deposito e, da parte degli altri 

soggetti, idonea documentazione consistente nelle dichiarazioni annuali dei redditi 

nonchè dichiarazione sulla consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche, da 

cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e modelli riepilogativi 

annuali attestanti i versamenti effettuati all’INPS e all’INAIL ed alle casse edili in ordine 

alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi. 

La suddetta documentazione, qualora richiesta ai concorrenti, potrà essere presentata in 

originale oppure in copia autentica o resa conforme ai sensi del DPR 445/2000. 

La dimostrazione dei requisiti richiesti potrà essere comprovata anche mediante diversa idonea 

documentazione.    

In caso di R.T.I./Consorzi ordinari  la dimostrazione dei requisiti dovrà riguardare tutti i soggetti 

facenti parte degli stessi. 
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In caso di eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta, si procederà:  

 all’esclusione dalla gara;  

 all’escussione della cauzione provvisoria; 

 a dare seguito a quanto previsto dal DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci;  

 alla segnalazione del fatto all’Autorità, per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11, 

del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

6) ADEMPIMENTI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

L’aggiudicatario della procedura dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto d’appalto, 

alla data che sarà fissata da Umbria Salute, presentando: 

1) CAUZIONE DEFINITIVA costituita a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni 

derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell’art.123 

del DPR 207/2010. La cauzione può essere ridotta ai sensi dell’art. 40 comma 7 e 

art.75 del citato D.Lgs 163/2006 e s.m.i. In caso di fidejussione bancaria, assicurativa o 

rilasciata dagli intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 

D.Lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva e prevalente attività di rilascio di polizze, a 

ciò autorizzate dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, essa dovrà: 

 essere predisposta sulla base degli schemi tipo del DM 123/04; 

 essere prodotta in originale, con espressa menzione dell’oggetto del contratto; 

 prevedere espressamente l’impegno ad effettuare il pagamento a prima e 

semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata e comunque non oltre 

quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, cui peraltro non potrà essere 

opposta alcuna eccezione da parte del fideiussore, anche nell’eventualità di 

opposizione proposta dal debitore o da altri soggetti interessati ed anche nel caso 

che il debitore sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure 

concorsuali o posto in liquidazione, rinuncia formalmente ed espressamente al 

beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c., volendo ed 

intendendo restare obbligata in solido con il debitore, e rinunzia da subito ad 

eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 c.c.; 

 in caso di raggruppamento orizzontale di imprese, la riduzione della cauzione 

sarà possibile solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono 

certificate UNI EN ISO 9000. 

2) POLIZZA ASSICURATIVA di cui all’art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e all’art. 125 del 

DPR 207/2010, predisposta sulla base degli schemi tipo del DM 123/04, relativa alla 

copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (Car), con un massimale pari ad 

€.350.000,00, ed € 500.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi nel 

corso dell’esecuzione dei lavori (R.c.t.).  

3) ESTRATTO LIBRO UNICO DEL LAVORO in copia conforme ai sensi del DPR 

445/2000 e s.m.i. 
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4) DOCUMENTAZIONE AI FINI DEL D.LGS. 81/2008  (TESTO UNICO SALUTE E 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO) 

5) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE (Se aggiudicatario risulterà una A.T.I. da 

costituirsi) con rappresentanza alla capogruppo. Il mandato deve risultare da 

scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante 

dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua 

revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. 

L’impresa dovrà provvedere ai suddetti adempimenti nel termine perentorio di 30 giorni dal 

ricevimento dell’apposita comunicazione, fatte salve eventuali proroghe concesse da Umbria 

Salute. 

Qualora l’aggiudicatario non si presentasse nel giorno stabilito per la sottoscrizione del 

contratto, non presentasse nel termine indicato le polizze od ogni altro documento richiesto per 

la stipula del contratto, o a causa di ogni altro tipo di impedimento addebitabile a fatto 

dell’aggiudicatario, non si possa procedere alla stipula del contratto, Umbria Salute procederà 

all’escussione della cauzione provvisoria, con dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione e 

si riterrà libera da ogni vincolo, riservandosi da subito la facoltà di adottare le decisioni più 

opportune per la tutela dell’interesse pubblico e per la realizzazione delle finalità oggetto della 

presente procedura negoziata, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno. 

7) AVVERTENZE PARTICOLARI 
 

 La documentazione relativa alla presente procedura è disponibile sul sito internet di 

Umbria Salute all’indirizzo www.umbriasalute.com sezione bandi e gare. L’ufficio Servizi 

Legali e Acquisti sarà comunque disponibile e contattabile al n. 075/5027416. 

 Le risposte/informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, nonché 

le convocazioni per le sedute pubbliche di gara o le eventuali variazioni/modifiche alle 

stesse, saranno pubblicate sul sito di Umbria Salute www.umbriasalute.com alla 

sezione Bandi e Gare. Tale modalità avrà valore di notifica delle suddette 

risposte/informazioni agli effetti di legge e pertanto costituisce preciso onere dei 

concorrenti consultare il suddetto sito internet al fine di acquisire tempestivamente le 

eventuali informazioni aggiuntive e/o chiarimenti. 

 Qualora necessario, si procederà all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi 

dell’art.11, comma 9 del D.Lgs.163/2006 sotto riserva di legge. 

 Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi ed, in particolare, 

dall’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e 170 del DPR 207/2010 e s.m.i.  

 Il pagamento dell’IVA è regolato come per legge. 

 Umbria Salute si riserva, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave 

inadempimento dell’originario appaltatore, di avvalersi della facoltà di cui all’art. 140 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
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 Le comunicazioni ai concorrenti inerenti il presente procedimento, ivi comprese quelle di 

cui all’art. 79, del D.Lgs. 163/2006, saranno effettuate da Umbria Salute tramite PEC. 

 Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, ancorché non costituiti, le 

comunicazioni di Umbria Salute saranno effettuate esclusivamente nei confronti della 

capogruppo. 

 Le offerte presentate dalle imprese concorrenti non saranno vincolanti per Umbria 

Salute Scarl che potrà revocare o sospendere la presente procedura o non procedere 

all’aggiudicazione dell’appalto, per motivate ragioni e/o proprie esigenze, senza che i 

concorrenti possano rappresentare pretese al riguardo.  

 Nel caso di concorrenti che abbiano offerto lo stesso ribasso/prezzo si darà luogo a 

sorteggio. 

 I rapporti tra le parti saranno definiti con contratto da stipulare nei termini di legge in 

forma di scrittura privata sulla base dello schema di contratto già fornito che potrà 

comunque essere modificato/integrato in base alle esigenze delle parti senza per 

questo alterarne o stravolgerne i contenuti. 

 I dati forniti dai concorrenti sono acquisiti ai fini dello svolgimento della gara, della 

stipula e dell’esecuzione del contratto, degli adempimenti contabili e del pagamento del 

corrispettivo contrattuale. Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 si informa che tali dati saranno 

oggetto di trattamento compiuto in modo lecito, corretto e trasparente con l’ausilio  di 

strumenti cartacei, informatici e telematici e con l’adozione di tutte le misure idonee a 

garantirne la sicurezza. Umbria Salute Scarl assolverà tutti gli obblighi previsti in 

materia di trasparenza e anticorruzione. 

 Per le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale. Il Foro 

competente è quello di Perugia. 

 Avverso gli atti della presente procedura è consentito ricorrere al TAR dell’Umbria, via 

Baglioni n.3, Perugia (tel.075-5755311- fax 075-5732548) entro il termine di 30 giorni. 

 

 L’Amministratore Unico  

           e RUP 

Dott. Carlo Benedetti 


