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ART. 1 – Oggetto, Importo e Termini di esecuzione dell’Appalto

Procedura  aperta ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  di  seguito  per  brevità  Codice,  finalizzata
all’affidamento  dei  lavori  di  esecuzione  dell’Adeguamento  del  reparto  Materno  Infantile,  Ospedale  “Mater
Salutis” di Legnago (VR).

Il progetto esecutivo prevede i seguenti interventi: trattasi di lavori di ristrutturazione di parte del sesto piano di
degenza dell’ospedale “Mater Salutis” di Legnago (VR), oltre ad un limitato intervento al settimo piano, al fine di
consentire l’adeguamento alle norme vigenti ed agli standard organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio e
l’accreditamento ai sensi della L.R. n. 22/2002; gli interventi in progetto si riferiscono solo ad opere interne; i
lavori afferiscono all’adeguamento edilizio funzionale (riorganizzazione di spazi in funzione delle nuove esigenze
sanitarie, il rifacimento di tutte le stanze di degenza, di servizio, studi medici, oltre alla completa ristrutturazione
impiantistica  elettrica,  idrotermosanitaria,  gas  medicali,  elettromeccanica,  con  la  completa  integrazione  delle
componenti impiantistiche all’intero complesso ospedaliero.

L’importo complessivo posto a base di gara ammonta a complessivi € 1.760.853,98, di cui:
1. € 1.699.252,60 per lavori, soggetti a ribasso;
2. € 61.601,38 per oneri diretti di sicurezza.

Tutti gli importi si intendono al netto dell’ I.V.A.

L’importo  contrattuale  corrisponde  alla  somma  dell’importo  per  lavori,  con  corrispettivo  a  corpo,  con
l’applicazione del  ribasso  d’asta  derivante  dall’offerta  economica  presentata  in  sede  di  gara  cui  si  aggiunge
l’importo totale degli oneri diretti di sicurezza, non soggetti al ribasso d’asta.
Nel  Capitolato  speciale  d’appalto,  parte  amministrativa  (elaborato  n.  5.3.2  del  progetto  esecutivo)  vengono
indicate le modalità di contabilizzazione del contratto (art. 3) e la categoria prevalente, categorie scorporabili e
subappaltabili (art. 4). 
Termini di esecuzione dell’appalto: Il  tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è fissato in 240
giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ART. 2 – Condizioni di partecipazione

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti indicati dall’art. 45 del 
Codice.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 80 comma 5 lettera m) del Codice è vietata la partecipazione alla gara da
parte di soggetti che si trovino in una situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile, o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, per i quali si accerti che la situazione di controllo o la relazione comporti che le
relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Tutti  i  concorrenti  devono essere in possesso dei requisiti  di carattere generale di cui all’art.  80 del Codice
meglio dettagliati negli appositi FACSIMILI DICHIARAZIONI n. 1 e 1 bis allegati al presente disciplinare.
In  caso  di  esercizio  provvisorio  del  curatore  fallimentare  ovvero  di  concordato  preventivo  con  continuità
aziendale vale quanto disposto all’art. 110 commi 3,4,5 e 6 del Codice.
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Ai sensi dell’art.  48 comma 7 del Codice è fatto divieto ai concorrenti  di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale  qualora  abbia  partecipato  alla  gara  medesima  in  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di
concorrenti.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI E

COSTITUENDO CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI
(ART. 48 del Codice)

Le Imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell’art. 45, comma 2 lettere d) ed e) del Codice, oltre che
singolarmente,  in  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  oppure  in  costituendo  consorzio  ordinario  di
concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615 ter del Codice
Civile, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del Codice.
Si ribadisce che i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice devono essere posseduti e dichiarati da
ciascuna delle Imprese raggruppate/consorziate.

Le  Imprese  che  intendono  partecipare  alla  gara  in  costituendo  raggruppamento  temporaneo  o  costituendo
consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, fatto salvo quanto infra prescritto ai
sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, singolarmente le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DICHIARAZIONE
n.1 e n.1 BIS sopra citati, nonché congiuntamente scrittura privata secondo il “FAC – SIMILE DI SCRITTURA
PRIVATA”  da  cui  risulti  tale  intendimento,  con  espressa  indicazione  dell'impresa  designata  capogruppo  e
mandataria nonché specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.
Il Raggruppamento produrrà la cauzione provvisoria intestata, alla mandataria Capogruppo designata e alla/e
mandante/i, ossia a tutte le Imprese associande.
I requisiti speciali richiesti di cui all’art. 83 del Codice nonché all’allegato XVII al medesimo Codice dovranno
essere posseduti dal raggruppamento/consorzio secondo le modalità meglio evidenziate al successivo articolo 3).
L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, da tutte le Imprese che fanno parte del costituendo raggruppamento
o del costituendo consorzio ordinario di concorrenti.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI
CONSORZI

(ART. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice)

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, con la
specificazione che il consorzio dovrà indicare, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, quali tra le imprese
facenti parte del consorzio eseguiranno le prestazioni oggetto del presente appalto; a queste ultime è fatto divieto
di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara.
In caso di aggiudicazione,  i  soggetti  consorziati  esecutori  dell’appalto non potranno essere diversi da quelli
indicati in sede di gara.
Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso di aggiudicazione,
dovranno produrre singolarmente le attestazioni e le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1
e n. 1BIS allegati al presente disciplinare.
Tali consorzi sono invitati ad allegare copia dello Statuto.
Trova altresì applicazione quanto prescritto dall’art. 47 del Codice.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE CON
AVVALIMENTO

(ART. 89 del Codice)
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I concorrenti,  singoli  o raggruppati  di  cui  all’art.  45 del  Codice,  potranno soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett.
b) e c) del predetto Codice, necessari per la partecipazione alla gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti,
anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi,
nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell’art. 89 del medesimo Codice.

A tal fine i concorrenti dovranno produrre, nell’ambito del FAC SIMILE DICHIARAZIONI n.1 le dichiarazioni
di  cui  al  predetto  art.  89  comma  1,  ed  inserire  nella  busta  contenente  la  documentazione  amministrativa,
l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente e della Stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto.

L’impresa ausiliaria dovrà rendere a sua volta espresse dichiarazioni di cui al citato articolo 89 contenute nel
“Modulo Ausiliaria” allegato al presente disciplinare.
In particolare il  contratto di avvalimento dovrà essere espresso in forma scritta con indicazione esplicita ed
esauriente  dei  mezzi  e  dei  requisiti  messi  a  disposizione  per  tutta  la  durata  dell’appalto,  dell’oggetto  e
dell’onerosità o meno della prestazione.

Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che l’impresa ausiliaria ed
il concorrente avvalente non possono partecipare contemporaneamente alla presente gara. 
L'impresa ausiliaria sarà soggetta alla dimostrazione del possesso del requisito messo a disposizione dell’impresa
avvalente.

L’inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti capoversi comporta l’esclusione dalla gara.

Il  concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili  in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del
contratto.

ISTRUZIONI IN CASO DI
CESSIONE D’AZIENDA O DI RAMO D’AZIENDA,

TRASFORMAZIONE, INCORPORAZIONE
O FUSIONE E/O SCISSIONE

Nel caso in cui la Società concorrente vanti la propria capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale e
la  stessa  derivi  da  una cessione o affitto  d’azienda,  o  di  ramo d’azienda,  trasformazione,  incorporazione o
fusione  e/o  scissione,  e  comunque  nel  caso  in  cui  tali  atti  siano  stati  effettuati  nell’anno  antecedente  la
pubblicazione del presente bando di gara, il concorrente è invitato ad includere tra i documenti richiesti per
l'ammissione alla gara, copia autentica dell'atto concernente le modificazioni avvenute.

Inoltre sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere di presentare le
dichiarazioni contenute nel FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1BIS, allegato al presente, anche con riferimento ai
soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le
società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.

ART. 3 – Requisiti di ammissione
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Ferme restando le  modalità di  presentazione dell’offerta  espressamente  previste  negli  articoli  successivi  del
presente  Disciplinare,  ai  fini  dell’ammissione  alla  gara,  le  Imprese  partecipanti  dovranno  riprodurre  le
dichiarazioni di cui ai Moduli FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1 e 1BIS allegati e parte integrante del presente
disciplinare di gara, oppure riprodurre i moduli stessi,  debitamente compilati  e sottoscritti  inserendo tutte le
dichiarazioni,  i  dati  e  la  documentazione  richiesta  e  comunque  esplicitando tutti  i  dati  e  rendendo tutte  le
dichiarazioni, previste nei medesimi.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del
d.P.R. 445/2000 e s.m.i.

In ottemperanza al disposto dell’art. 83 comma 9 del Codice si precisa che le carenze di qualsiasi elemento
formale  della  documentazione  possono  essere  sanate  attraverso  la  procedura  di  soccorso  istruttorio;  in
particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni,
con esclusione di quelle afferenti all’offerta, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore
della stazione appaltante della sanzione pecuniaria di Euro 1.760,85 in misura pari all’uno per mille dell’importo
posto a base di gara.
In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono
rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena
d’esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione
appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non
applica alcuna sanzione. Nel caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso
dalla gara.
Costituiscono  irregolarità  essenziali  non  sanabili  le  carenze  della  documentazione  che  non  consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Le Imprese partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito disposti:

a) essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Al cittadino di altro
Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato
di  residenza,  in  uno  dei  registri  professionali  o  commerciali  di  cui  all'allegato  XVI  del  Codice,  mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante
attestazione,  sotto  la  propria  responsabilità,  che  il  certificato  prodotto  è  stato  rilasciato  da  uno dei  registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
(In  caso di  Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o altre  forme di  associazione come sopra riportate il
presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando);

b)  ai  sensi  dell’art.  61 del  DPR 207/2010 e  in  conformità  all’allegato “A” al  predetto  DPR,  i  lavori  sono
classificati nella categoria prevalente di opere “OG11” (impianti tecnologici” e scorporabili OG1 ( opere edili). I
concorrenti dovranno possedere attestazione SOA per le  categorie specificate, secondo quanto previsto dall’art.
61 ed art. 63 delDPR 207/2010. 

d) di essere in possesso certificazione di sistema di gestione per la qualità in conformità alla norma UNI EN ISO
9001, con oggetto congruente ai servizi posti a base di gara rispetto al settore di accreditamento;
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(In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente
da ciascun raggruppando)

Dovrà essere, inoltre, allegata la seguente documentazione:

e)  almeno due dichiarazioni di Istituti  Bancari  o Intermediari  autorizzati  ai  sensi della Legge n.  385 del 1°
settembre 1993; l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste,
può provare  la  propria  capacità  economica  e finanziaria mediante  un qualsiasi  altro documento considerato
idoneo dalla stazione appaltante.. 
(In  caso  di  Raggruppamento  Temporaneo  d’Imprese  il  presente  requisito  dovrà  essere  posseduto
cumulativamente dai raggruppandi, tenuto conto che ogni Società facente parte del Raggruppamento  dovrà
essere in possesso di almeno una dichiarazione)

f) Copia della ricevuta di pagamento del contributo previsto dalla Delibera dell’A.N.A.C. n. 163 del 22/12/2015,
da effettuare, a pena d’esclusione, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte.
Euro 140,00 C.I.G. ……………
Le istruzioni  operative relative  al  pagamento  della  suddetta  contribuzione  sono pubblicate  e  consultabili  al
seguente indirizzo internet: http://www.avcp.it/riscossioni.html.

g) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità e successivo
aggiornamento avvenuto con Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016.
Si  evidenzia  che  la  documentazione  comprovante  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico
organizzativo e economico finanziario per la partecipazione a gara è acquisita,  fino all’entrata in vigore del
decreto di cui all’art. 81 comma 2 del Codice, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e che la
stazione  appaltante  verificherà  il  possesso  dei  requisiti  sopra  indicati  attraverso il  sistema  AVCPASS,  reso
disponibile  da  AVCP  con  la  suddetta  delibera  attuativa.  Conseguentemente  tutti  i  soggetti  interessati  a
partecipare  alla  presente  procedura  devono  obbligatoriamente  registrarsi  al  sistema  AVCPASS  accedendo
all’apposito link sul portale dell’Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di
cui sopra. 

NOTA BENE Il “PASSOE” dovrà essere prodotto da tutte le singole imprese facenti parte di un R.T.I. o di un 
consorzio (costituendi o già costituiti) e da tutte le imprese per le quali il Consorzio concorre (nel caso di 
Consorzio di cooperative e di Consorzi stabili).

h) documentazione comprovante la prestazione della Garanzia Provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 93
del Codice nella misura del 2% dell’importo posto a base di gara e pari a Euro 35.218,00=.

La  garanzia  dovrà  avere  validità  di  180  giorni  decorrenti  dalla  presentazione  dell’offerta  e  contenere  la
previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l’operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante, nonché inoltre la
rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile.
La stessa potrà essere effettuata, a scelta del concorrente, mediante: 
- bonifico bancario intestato al Servizio di Tesoreria dell’Azienda ULSS 21, Banco Popolare Soc. Coop., versato
sul conto corrente IBAN IT750503459540000000300000;
- fideiussione rilasciata da imprese bancarie assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle
leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui
all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.
161 del  D.Lgs.  n.  58/1998 e  che  abbiano i  requisiti  minimi  di  solvibilità  richiesti  dalla  vigente  normativa
bancaria assicurativa  e, da intestarsi a AZIENDA ULSS 21 LEGNAGO, Via C. Gianella, 1 37045 Legnago
(VR).
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Le Imprese partecipanti alla gara potranno presentare una cauzione d’importo ridotto nei casi e con le modalità
di cui al comma 7 del predetto art. 93 del Codice.

Dovrà inoltre essere resa, a pena di esclusione, dichiarazione espressa comprovante, ai sensi del comma 8 del
predetto art. 93, l’impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto
con le modalità e per gli importi di cui all’art. 103 del Codice, in caso di aggiudicazione della gara.

Tale garanzia, ai sensi del comma 9 del predetto art. 93 sarà svincolata contestualmente alla comunicazione ai
concorrenti dell’aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dalla stessa, salvo il caso che la procedura
debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione.

Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora:

L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla
stipula del contratto stesso;

L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati
ovvero qualora  la  documentazione  prodotta  o  comunque  acquisita  dall’Amministrazione  dimostri  che
l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere.

ART. 4 – Adempimenti protocollo di legalità e del piano triennale 
aziendale di prevenzione della corruzione

L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla
Regione Veneto in data 7.09.2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità orga-
nizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il conte-
nuto e gli effetti.
Il contratto che verrà stipulato a seguito dell’affidamento in oggetto sarà risolto immediatamente e automatica -
mente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto medesi -
mo, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.lgs. 159/2011.
In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una pena-
le nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno appli -
cate mediante detrazione, da parte dell’Azienda ULSS, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla
prima erogazione utile.
L’Azienda si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all’art. 1 septies del decreto
legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito in legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del
gradimento dell’impresa sub-affidataria, ai soli fini della valutazione circa l’opportunità della prosecuzione di
un’attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.
Il contratto principale e i contratti di subappalto e sub contratti di cui all’allegato 1) lettera a) del “Protocollo di
legalità” stipulati in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all’art. 84 del D. lgs. 159/2011 saranno
sottoposti a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 92 commi 3, 4, 5 del D. lgs. 159/2011.
L’impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di
denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei
lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle im-
prese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualumque titolo nella realizzazione dell’opera;
gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di de-
nuncia all’Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni
altra forma di illecita interferenza.
Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura di
tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi
sociali o dei dirigenti d’impresa. Tale adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il
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relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c.,
ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed
esecuzione del contratto, sia stata disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall’art. 317 del c.p.
L’ULSS si impegna ad avvalersi sella clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei
confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata dispo-
sta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319
c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.
La ditta si impegna ad adempiere a tutte le clausole del  “Patto di integrità in materia di contratti pubblici
dell’Azienda ULSS 21 di Legnago (VR)” approvato con deliberazione n. 703 del 30.12.2014, allegato al pre-
sente disciplinare. L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alla procedura di
gara.
Il predetto Patto costituirà parte integrante del conseguente contratto.
La sua violazione potrà comportare ai sensi dell’art. 4 dello stesso, l’esclusione dalla procedura di affidamento o
la risoluzione del contratto. 
La ditta deve essere in possesso della condizione soggettiva (dichiarandola in sede di gara) di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che han -
no esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto. E’ disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei con -
fronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.
Si agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emer -
sa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16-ter, D. lgs. n. 165/2001.
La ditta si impegna al rispetto e ad applicare anche nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori operanti
nella struttura gli  obblighi di condotta di cui al codice di comportamento dell’Azienda ULSS 21,  adottato
con deliberazione del Direttore Generale n. 21 del 30.01.2014 secondo quanto previsto dal DPR 16.04.2013 n.
62, consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet aziendale  www.aulsslegnago.it al
percorso Home>>Amministrazione trasparente>>Disposizioni  generali>>Atti  generali>>Codice disciplinare e
codice di condotta. La accertata violazione degli obblighi derivanti dal DPR n. 62/2013 e dal codice di compor-
tamento dell’Azienda ULSS 21 costituiscono motivo di risoluzione del rapporto convenzionale.

ART. 5 - Modalità di aggiudicazione

L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore dell’Impresa che avrà presentato l’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice, in base al miglior rapporto qualità/prezzo e secondo il metodo
aggregativo compensatore.

Per  poter  essere  ammessa  alla  fase  di  apertura  dell’offerta  economica,  il  concorrente  dovrà  conseguire  un
punteggio, relativo all’offerta tecnica, complessivo, pari o superiore a 24 punti, riparametrati.

L’offerta dovrà avere la validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine della sua presentazione (art. 32
comma 4).

Con il solo fatto della presentazione dell’offerta si intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e
condizioni del capitolato speciale d’appalto (elaborato n. 5.3.2) e delle specifiche tecniche previste negli elaborati
di gara.

OFFERTA PESO
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A -  offerta economica   60

B -  offerta tecnica   40

TOTALE 100

OFFERTA ECONOMICA - peso 60 

Prezzo       peso 60

Il concorrente dovrà compilare l’apposito Modulo Offerta, secondo il fac-simile allegato al presente disciplinare
indicando la percentuale di ribasso offerta e il corrispondente valore complessivo per l’esecuzione dei servizi di
cui alla presente procedura.

L'offerta economica dovrà essere formulata in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza fra il prezzo espresso
in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione in lettere.

Il punteggio sarà assegnato sulla base della seguente formula:

Pi= Ri/Rmax*60
con
Ri = ribasso relativo dell’offerta i-esima;
Rmax = ribasso massimo tra tutte le offerte presentate;

Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche:

 -  che  relativamente  all’elemento  economico  presentino  un  prezzo  complessivo  al  netto  degli  oneri  per  la
sicurezza da interferenze, calcolato applicando la percentuale di ribasso offerta pari o superiore al valore posto
a base di gara;

 - contenenti riserve o condizioni.

I prezzi s’intendono accettati dalla ditta aggiudicataria in base ai calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e
quindi devono intendersi assolutamente invariabili.

OFFERTA TECNICA - PESO   4  0 così ripartito:

A. Qualità tecnica e funzionale degli impianti elettrici, d’illuminazione e speciali. Saranno oggetto di
valutazione da parte della Commissione Giudicatrice le offerte in relazione a:

1. Integrazione con gli esistenti dei sistemi di controllo, gestione e monitoraggio, in rapporto alle diverse
aree funzionali dell’edificio; sub-peso 5

2. Eventuali proposte migliorative in alternativa a quanto previsto dal capitolato/computo metrico in rela-
zione ai corpi illuminanti (qualità dell’illuminazione e contenimento energetico)             sub-peso 3

3. Pregio delle componenti e finiture, con riferimento alla vivibilità dell’ambiente interno, in particolare per
le stanze di degenza                                                                                                        sub-peso 3

B. Qualità tecnica e funzionale degli impianti meccanici. Saranno oggetto di valutazione da parte della
Commissione Giudicatrice le offerte in relazione a:

1. Integrazione con gli esistenti dei sistemi di controllo, gestione e monitoraggio, in rapporto alle diverse
aree funzionali dell’edificio; sub-peso 5
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2. Eventuali proposte migliorative in alternativa a quanto previsto dal capitolato/computo metrico 
sub-peso 3

3. Migliore caratterizzazione delle distribuzioni impiantistiche in rapporto al livello di affidabilità, 
ispezionabilità e sicurezza;   sub-peso 3

C. Qualità opere edili. Saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice le of-
ferte in relazione a:

1. Qualità e pregio delle componenti e delle finiture, con riferimento alla vivibilità dell’ambiente interno, in
particolare per i locali ad uso degenza (caratteristiche pavimentazioni, rivestimenti, controsoffitti)
                                                                                                                                                sub-peso    6

2. Qualità tecnica ed architettonica degli elementi di partizione e della serramentistica interna ed esterna
                                                                                                                                                sub-peso    3

3. Materiali impiegati in relazione alle norme di sicurezza antincendio;    sub-peso    2
4. Disponibilità dell’impresa ad eseguire lavorazioni rumorose/invasive in orari da concordare con la D.L.

anche al di fuori di normali turni di lavoro;    sub-peso   5

D. Piano di sicurezza:
1. In relazione al piano di sicurezza e coordinamento fasi lavorative, proposta di miglioria logistica/orga -

nizzativa al fine di creare minori disagi alle attività sanitarie dell’ospedale
                                                                                                                                               sub-peso 2 

Per formulare l’offerta tecnica l’impresa concorrente dovrà redigere una relazione in lingua italiana, che non
dovrà superare 30 pagine formato A/4 compresi gli allegati, carattere Arial, dimensione 12, che valorizzi quanto
indicato più sopra.

In particolare, nella trattazione saranno valutati il livello di dettaglio, la chiarezza, l’esaustività e l’originalità, la
funzionalità, la coerenza con il progetto, la concretezza e la fruibilità delle soluzioni proposte.

Si sconsiglia di allegare materiale (dépliants, brochures, ecc.) non strettamente attinente allo scopo di cui sopra.

La descrizione dell’offerta tecnica dovrà inoltre conservare la numerazione progressiva che identifica le singole
voci indicate più sopra e dovrà consentire l’agevole e puntale riscontro degli obiettivi e delle evidenze specifiche
richieste.

METODO ATTRIBUZIONE PUNTEGGI.

Per l’attribuzione dei PUNTEGGI all’offerta tecnica, saranno utilizzati i seguenti metodi:

i coefficienti per l’attribuzione dei punteggi saranno determinati attraverso la media dei coefficienti stessi, varia -
bili tra zero e uno, attribuiti dai singoli commissari a seguito di valutazione individuale di ogni item di valutazio-
ne. 
Una volta individuate le medie provvisorie per ogni item di valutazione, si procederà a trasformare la media dei
coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno)
la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Tale operazione è ripetuta sulla sommatoria degli elementi di natura qualitativa.

Il  punteggio  valevole  per  la  compilazione  della  graduatoria  finale  sarà  costituito  dalla  somma  dei  punteggi
riparametrati attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica

11



L’attribuzione dei punteggi per gli  item di  natura qualitativa relativi  alle singole voci  verrà fatta attribuendo
punteggi espressi in valori decimali secondo le seguenti indicazioni:

Ottimo 1 Elemento  trattato  in  maniera  esaustiva  che  apporta  rilevanti
elementi innovativi ed efficaci o comunque migliorativi rispetto
al progetto previsto dal capitolato

Adeguato da 0,8 a 0,99 Elemento  trattato  in  maniera  esaustiva  apportando  elementi
migliorativi rispetto al progetto previsto dal capitolato

Sufficiente da 0,6 a 0,79 Elemento trattato senza apportare alcun elemento innovativo ed
efficace o comunque migliorativo rispetto al progetto previsto dal
capitolato

Non sufficiente da 0,2 a 0,59 Elemento  trattato  in  modo  approssimativo,  incompleto,
comunque sommario

Inadeguato da 0    a 0,19 Elemento non trattato o trattato in maniera del tutto insufficiente;

Ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste dal Capitolato Speciale, si precisa che  i componenti
e/o servizi aggiuntivi, offerti, che determinino una valorizzazione delle soluzioni in termini di efficacia e
qualità, in relazione alle funzionalità, costituiscono obbligo contrattuale senza comportare costi aggiuntivi
per l’Ente.

ART. 6 - Modalità di presentazione dell’offerta tecnica ed economica

L’offerta e la relativa documentazione, devono pervenire con le modalità e nel termine perentorio indicato negli
atti di gara, pena l’esclusione dalla gara; ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta
valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

Tutta la documentazione costituente  L’OFFERTA TECNICA dovrà essere datata e firmata dal Legale
Rappresentante  della Concorrente  o dai  legali  Rappresentanti  in  caso di  RTI e  in  caso di  costituendi
consorzi ordinari di concorrenti da persona munita dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell’atto di
conferimento dei poteri medesimi.
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsiasi indicazione (diretta e/o
indiretta) di carattere economico.

Le imprese partecipanti ai sensi dell’art. 53 del Codice potranno comunicare, possibilmente in modo analitico,
mediante motivata e comprovata dichiarazione,  se vi sono parti  della propria offerta tecnica da considerarsi
rientranti nella sfera di riservatezza dell’impresa, in quanto coperte da segreti tecnici o commerciali, per la tutela
dei propri interessi professionali, industriali, commerciali da sottrarre quindi ad eventuali successive richieste di
accesso agli atti, fatti salvi i diritti di cui al comma 6 del medesimo articolo.

Con riferimento all’OFFERTA TECNICA non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere
all’aggiudicazione. 
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L’offerta  ECONOMICA dovrà  essere  redatta  in  carta  resa  legale,  e  dovrà  essere  sottoscritta  dal
rappresentante dell’Impresa partecipante ovvero in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese e in caso di
costituendi consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, da tutti i rappresentanti muniti degli idonei
poteri.
L’offerta   ECONOMICA dovrà essere formulata in cifre e in lettere.

Qualora vi sia discordanza fra la percentuale di ribasso espressa in cifre e quella espressa in lettere sarà
ritenuta valida l’indicazione in lettere;

L’offerta dovrà avere la validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine della sua presentazione.
Con il solo fatto della presentazione dell’offerta s’intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti 
e condizioni del presente capitolato speciale e degli allegati ad esso annessi.

Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche:
 -  che  relativamente  all’elemento  economico  presentino  un  prezzo  complessivo  calcolato  applicando  la
percentuale di ribasso offerta pari o superiore al valore posto a base di gara;

 - contenenti riserve o condizioni.

Il  concorrente a  corredo dell’offerta  potrà inoltre  indicare  le  parti  di  prestazioni  che intende eventualmente
subappaltare, pena il diniego dell’autorizzazione nel rispetto di quanto disposto dall’art. 105 del Codice. A tal
fine, qualora il concorrente intenda subappaltare servizi per importi  pari o superiori alla soglia comunitaria,
dovrà indicare, pena la non autorizzazione del subappalto, una terna di subappaltatori.

Il concorrente dovrà specificare che l’offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in
materia  di  sicurezza  e  protezione  dei  lavoratori,  introdotte  dal  Decreto  legislativo  81/2008  e  dovrà  altresì
indicare nell’offerta economica i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I prezzi s’intendono accettati dalla ditta aggiudicataria in base ai calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e
quindi devono intendersi assolutamente invariabili.

ART. 7 – Procedura di gara

Nel giorno fissato per la prima seduta pubblica e nel corso della medesima, si procederà alla verifica dell’integrità
dei  plichi  presentati  e  delle  buste  presenti  all’interno  del  plico,  all’apertura  delle  buste  contenenti  la
documentazione amministrativa e alla verifica della correttezza formale della stessa. Saranno esclusi dalla gara i
concorrenti che non avranno superato le verifiche di cui sopra. In seduta pubblica si aprirà la busta contenente
l’offerta tecnica, al fine di verificarne la completezza del contenuto.
La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata da apposita Commissione di gara nominata con specifico
provvedimento secondo quanto disposto dall’art. 77 comma 12 del Codice.

Le offerte tecniche verranno esaminate in seduta riservata dalla Commissione di gara, al fine dell’attribuzione dei
punteggi secondo i criteri di valutazione precedentemente disposti.
Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche la Commissione di gara tornerà a riunirsi in seduta pubblica
per la comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche
e all’attribuzione dei relativi punteggi, all’individuazione della graduatoria finale, sommando i punteggi relativi
all’offerta tecnica e a quella economica di ogni concorrente ammesso, e all’individuazione del migliore offerente.

Le  offerte  risultate  anormalmente  basse  ai  sensi  dell’art.  97  del  Codice,  verranno  sottoposte  a  verifica  di
anomalia.
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La verifica di congruità verrà effettuata in ossequio a quanto disposto dall’art. 97 comma 5 del Codice. Qualora le
giustificazioni presentate non fossero esaustive, prima di procedere all’esclusione dell’offerente, si provvederà a
convocarlo per iscritto con un preavviso minimo di  cinque giorni lavorativi per un contraddittorio, indicando
puntualmente di fornire le giustificazioni e precisazioni ritenute necessarie.
In tale sede il concorrente dovrà produrre adeguata relazione con gli allegati necessari che, per ciascuno dei punti
contestati,  fornisca  le  giustificazioni  ed  i  chiarimenti  richiesti,  e  comunque  ogni  elemento  utile  per  la
dimostrazione della congruità dell’offerta, a tal fine il concorrente potrà avvalersi durante il contraddittorio della
presenza di uno o più consulenti di parte esperti in materia.

Gli esiti della verifica di congruità saranno comunicati in seduta pubblica.
Le  date  delle  sedute  pubbliche  verranno rese  note  ai  concorrenti  mediante  comunicazione  inviata  per  posta
elettronica certificata.

ART. 8 - Modalità di presentazione

L’offerta e la relativa documentazione, devono pervenire con le modalità e nel termine perentorio indicato nel
bando di gara, pena l’esclusione dalla gara. 
Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva a quella precedente.

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni  e/o offerta tecnica e/o offerta economica,  richieste in capo al legale
rappresentante,  siano sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e  quindi  da un procuratore  (generale o
speciale) il concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale) 

L’operatore economico concorrente dovrà presentare la seguente documentazione:

BUSTA n. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

In una prima busta debitamente chiusa dovranno essere inseriti a pena di esclusione, fatto salvo quanto disposto
dall’art. 83 comma 9 del Codice, i seguenti documenti: 
F il FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1
F il/i FAC-SIMILE/I DICHIARAZIONI n. 1BIS
F la garanzia provvisoria nonché l’impegno di cui all’art. 93 - comma 8 - del Codice;
F se necessarie adeguate certificazioni di cui all’art. 93 comma 7 del Codice o dichiarazione sostitutiva;
F Dichiarazioni di Istituti bancari o Intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93 attestanti la capacità
economica e finanziaria dell’Impresa 
F “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;
F l’attestazione/i comprovante/i il/i pagamento/i del contributo all’Autorità;
F gli altri documenti richiesti in caso di partecipazione di R.T.I., di Consorzio o di Avvalimento
F eventuale copia della procura (generale o speciale);
F eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti di esecuzione autocertificati;
F eventuale dichiarazione di voler ricorrere al subappalto, art. 105, D. lgs. n. 50/2016.

Su detta busta, dovrà essere apposta la frase: “Busta n. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".
Ai fini della compilazione dei FACSIMILI DICHIARAZIONI 1 E 1 BIS si precisa che dovranno essere rese, a 
pena di esclusione fatto salvo quanto disposto dall’art. 83 comma 9 del Codice:
 le dichiarazioni di cui alle lettere A.1) – A.2) – A.3) quest’ultima solo qualora esistano soggetti cessati 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 le dichiarazioni di cui alle lettere B) – D) in caso di CONSORZI di cui all'art. 45 comma  2  lett. b) e c) del 
Codice, E) in caso di AVVALIMENTO ex art. 89 del Codice.
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Si  precisa  che l’omissione  nella  scelta  tra  l’opzione proposta  alle  dichiarazioni:  A.2)  -  A.3)  –  se  dovuta  -
equivale alla mancanza della dichiarazione a essa riferita.

Le dichiarazioni di cui ai punti A.1) e A.2) del modulo FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 dovranno essere
rese singolarmente, a pena di esclusione (fatto salvo quanto disposto dall’art. 83 comma 9 del Codice) e secondo
il FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1BIS allegato al presente disciplinare, dal  titolare, se si tratta di impresa
individuale, dal/i socio/i, in caso di società in nome collettivo, dal/i socio/i accomandatario/i, in caso di società
in  accomandita  semplice,  dai  membri  del  consiglio  d’amministrazione cui  sia  stata  conferita  la  legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, dal  socio unico, persona fisica, ovvero dal  socio di maggioranza in caso di società con meno di,
quattro  soci,  se  si  tratta  di  altro  tipo  di  società  o  consorzio,  dal/i  direttore/i  tecnico/i  o  preposto/i  –
responsabile/i tecnico/i.

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 (SOCCORSO ISTRUTTORIO), questa ULSS fissa:
- la sanzione pecuniaria di € 5.000,00;
- il  termine  di  giorni  5  dal  ricevimento  della richiesta per rendere,  integrare o regolarizzare  le

dichiarazioni mancanti, incomplete, irregolari.

L’omissione nella scelta tra le opzioni proposte nello stesso FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1BIS per le
voci che prevedono un’alternativa, equivale alla mancanza delle dichiarazioni a essa riferita.

Le dichiarazioni di cui al FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1BIS dovranno essere rese singolarmente anche dai
soggetti sopra indicati cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. Sono equiparati ai
cessati i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui sopra nelle società oggetto di trasformazione, fusione,
anche per incorporazione, scissione e/o nelle società che cedono o affittano rami di azienda.

Qualora detti soggetti  non fossero reperibili, la società concorrente, che dovrà esplicitamente dare evidenza
dell’irreperibilità, dovrà rendere la dichiarazione di cui al punto A.3) del FAC SIMILE dichiarazioni 1.

BUSTA n. 2: PROPOSTA TECNICA

In  tale  SECONDA  busta  debitamente  chiusa e  contrassegnata  con  la  dicitura  “Busta  n.  2 -
OFFERTA/PROPOSTA TECNICA”:

-  PROPOSTA  TECNICA  1  contenente  quanto  indicato  al  precedente  articolo  5)  debitamente  compilata  e
sottoscritta dai concorrenti.

- l’eventuale dichiarazione aggiuntiva ai sensi dell’art. 53 – comma 5 lett.a) - del Codice;

La proposta Tecnica dovrà essere sottoscritte, pena l’esclusione, dal Legale Rappresentante dell’Impresa ovvero,
in  caso  di  costituendo  R.T.I.  o  costituendo  consorzio,  da  tutte  le  Imprese  che  intendono  raggrupparsi  o
consorziarsi.

BUSTA n. 3: OFFERTA ECONOMICA

In  tale  TERZA  busta    debitamente  chiusa e  contrassegnata  con  la  dicitura  “Busta    n.  3:  OFFERTA
ECONOMICA”.

L’offerta dovrà essere redatta su carta legale secondo il modulo che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente  disciplinare,  debitamente  sottoscritta  dal  rappresentante  dell’Impresa  oppure,  in  caso di  costituendo
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R.T.I.  o costituendo Consorzio ordinario di concorrenti,  da tutti  i rappresentanti  delle Imprese che intendono
raggrupparsi o consorziarsi, pena l’esclusione. 

Si precisa che tutte le predette buste, dovranno, a pena di esclusione, essere chiuse, sigillate con ceralacca o
con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza
contro eventuali manomissioni e siglate sui lembi da chiudere dal concorrente. 
Dovranno inoltre riportare l’indicazione dell’oggetto della presente procedura, la denominazione/ ragione sociale/
ditta del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio
ordinario di concorrenti.

Tutte le predette buste dovranno essere inserite in un PLICO di spedizione, anch’esso a pena di esclusione
chiuso e come sopra sigillato e siglato sui lembi di chiusura.
Sul PLICO dovranno essere esposti: l’OGGETTO della presente procedura di gara avendo cura di indicare la
Ragione  sociale/  Denominazione/  Ditta  del  concorrente  o  dei  concorrenti  in  caso  di  costituendo
raggruppamento  temporaneo  di  imprese  comprensiva  del/i  Codice/i  fiscale/i.  Inoltre  dovrà  essere
chiaramente indicato il numero di fax e l’indirizzo PEC.

Il  PLICO,  formato secondo le istruzioni di cui sopra, dovrà pervenire a mezzo servizio universale postale o
tramite agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano  entro il termine perentorio,  a pena di esclusione,
indicato  nel  bando  di  gara e,  sempre  a  pena di  esclusione,  al  seguente  INDIRIZZO di  RICEZIONE:
Azienda ULSS 21 di Legnago, Ufficio Protocollo, gara  “Adeguamento Reparto Materno Infantile” via
Carlo Gianella, 1 37045 Legnago (VR).

ART. 9 – Verifica del possesso dei requisiti

Nei confronti del concorrente primo in graduatoria, la stazione appaltante procederà a richiedere di comprovare il
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica. 
Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20
dicembre  2012  e  s.m.i.;  pertanto,  tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura  devono,
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.

Qualora  la  predetta  documentazione  non  venga  fornita,  ovvero  qualora  il  possesso  dei  requisiti  non  risulti
confermato  dalla  documentazione  prodotta  a  comprova,  ai  sensi  dell’art.  94  del  Codice  non  si  procederà
all’aggiudicazione nei confronti del primo in graduatoria e si procederà alla verifica del possesso dei requisiti nei
confronti del concorrente che segue in graduatoria.
La stazione appaltante procederà, ugualmente tramite il sistema AVCpass altresì, alla verifica del possesso dei re -
quisiti generali di cui all’art.  80 del Codice, sulla base delle dichiarazioni presentate nonché delle certificazioni
dagli stessi prodotte.

ART. 10 – Aggiudicazione definitiva

Il  risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva,
subordinato all’esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di carattere generale e speciale richiesti.

L’aggiudicatario, ha l’obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del
contratto (cauzione definitiva, versamento spese contrattuali e ogni altro documento propedeutico) entro e non
oltre il termine comunicato dalla Stazione Unica Appaltante.
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ART. 11 - Informativa per il trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della
procedura di  espletamento della gara e di  stipulazione del  contratto saranno trattati  ai  soli  fini  previsti  dalla
normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di
accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria.

ART. 12 – Contratto

Il contratto verrà stipulato nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 32 del D. lgs. n. 50/2016 e da 
quanto previsto dal Capitolato speciale di appalto, parte amministrativa;
Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non 
sia inderogabilmente posto a carico dell’Ente appaltante, sono a carico della ditta aggiudicataria.
Si precisa, inoltre che:

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 della Legge 20/03/2010, n. 53, il presente contratto non 
prevederà la clausola arbitrale (art. 209 del D. lgs. 50/2016);

- risoluzione del contratto: valgono i casi previsti dall’art. 108 del D. lgs. n. 50/2016 e da quanto 
previsto dal Capitolato speciale di appalto, parte amministrativa; nonché per violazione degli 
obblighi derivanti dal DPR 16/04/2013 “Regolamento recante il Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. lgs. n. 165/2001 e per violazione del patto di 
integrità e del protocollo di legalità.   

ART. 13 – Subappalto

Il subappalto, nel limite massimo del 30% dell’importo contrattuale, deve essere espressamente 
autorizzato dall’ULSS nel rispetto dell’art. 105 del D. lgs. n. 50/2016.
A tale riguardo, all’atto dell’offerta le imprese concorrenti devono indicare i lavori o le parti di 
opere che intendono subappaltare. 

ART. 14 - Altre informazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra  la Stazione Appaltante e i concorrenti avverranno ai
sensi  dell’  articolo  76  del  Codice;  in  particolare la  Stazione  Appaltante provvederà  a  comunicare
l’aggiudicazione definitiva a tutti gli offerenti, nonché eventuali esclusioni.

La graduatoria degli offerenti  e il  successivo avviso sui risultati della procedura sarà pubblicato sul sito web
dell’Azienda ULSS 21 di Legnago www.aulsslegnago.it secondo il seguente percorso: Home>>Amministrazione
trasparente>>bandi  di  gara  e  contratti>>avvisi  bandi  ed  inviti>>avvisi  bandi  ed  inviti  per  contratti  di  lavori
sottosoglia comunitaria. 
L’ Amministrazione appaltantesi riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora, ai sensi dell’art.
95 - comma 12 - del Codice, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto,
senza che in tal caso i concorrenti stessi possano avanzare richieste di indennizzo o risarcimento.
L’ Amministrazione appaltante si riserva altresì di procedere allo scorrimento della graduatoria in ogni caso in cui
si renda necessario.

Qualora, in esito all'esperimento della gara, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata,
l’ Amministrazione appaltante si  riserva di  ricorrere a una procedura negoziata che sarà esperita nel rispetto
dell’art. 63 del Codice.
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ART. 15 – Chiarimenti

Le informazioni di natura tecnica e quelle concernenti in particolare il Capitolato Speciale sono di competenza
della Direzione Servizio Tecnico dell’Azienda ULSS 21 di Legnago.

Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Fiorenzo Panziera

Tel. 0442 622533 - email: fiorenzo.panziera@aulsslegnago.it 
PEC: protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it

Le informazioni di natura amministrativa nonché quelle concernenti la partecipazione alla gara, potranno essere
richieste alla Stazione Appaltante mediante richiesta inoltrata mediante posta elettronica certificata all’indirizzo

protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it

Le risposte ai chiarimenti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno pubblicate periodicamente sul
sito internet dell’Ente fino a cinque giorni antecedenti la scadenza del bando, purché pervengano nei dieci giorni
antecedenti  la  scadenza  dei  termini  per  la  presentazione  dell’offerta.  Le  Imprese  sono  tenute  a  verificare
costantemente eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunchè in caso di mancata consultazione.
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FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 (in carta semplice)

Stazione Appaltante Azienda ULSS 21 di Legnago (VR)     

Il  Sottoscritto  ________________  nato  a  _______________  il  __/__/_____  nella  sua  qualità  di
__________________________ e come tale in rappresentanza dell'impresa _____________________ con sede
legale  in  _______________  Via  _____________________  CAP  _____________  Sede  operativa  in
__________________  Via  _____________CAP  ______________  Codice  Fiscale  e/o  Partita  I.V.A.
_______________ numero telefonico _________________ e numero fax _________________ indirizzo recapito
corrispondenza ________________ indirizzo     e-mail __________________________, 

conscio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76

ATTESTA CHE

A.1) nei propri confronti NON sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del
D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo Decreto.

A.2)  (obbligo  di  riportare  una  sola  tra  le  due  ipotesi  oppure  barrare  quella  di  proprio  interesse  e
compilare ove necessario):
□  nei propri confronti  NON è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura
penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6 del Codice per uno dei reati di
cui all’art. 80 comma 1 lettere a), b), c) d), e), f) e g) del Codice

(oppure)
□  pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i reato/i:
……………………………………………………………………………………………………………………….
. 
ed  avendo  la/e  sentenza/e  definitiva/e  imposto  una  pena  detentiva  non  superiore  a  diciotto  mesi,  ovvero
riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5,
indicare le specifiche fattispecie ………………………………………………………………………………
abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, ed abbia adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati
o  illeciti,  così  come  risulta  da  seguenti  mezzi  di  prova:
………………………………………………………………………………………………..

A.3)  (dichiarazione  obbligatoria  qualora  esistano  soggetti  cessati  nell’anno  antecedente  la  data  di
pubblicazione del bando di gara. In tal caso riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di
proprio interesse e compilare ove necessario)
□  per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette non si trova neppure alcuno dei soggetti
cessati dalla carica, che non sono stati in alcun modo reperiti, e che abbiano ricoperto funzioni di cui al comma 3
dell’art. 80 del Codice nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

(oppure)
□ l’Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le funzioni di cui al comma 3
dell’art. 80 del Codice nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e che abbiano riportato
condanne  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  80  comma  1  del  Codice  e  per  i  quali  non possa  trovare
applicazione il comma 7 dell’art. 80 del Codice, si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta
penalmente sanzionata adottando i seguenti atti:
__________________________________________________________________
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B)  - l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure  d’appalto
elencate all'art. 80 del Codice commi 4 e 5

C) l’assenza di sanzioni che comportino al momento di presentare offerta l’incapacità del legale rappresentante
dell’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni bancari o postali  senza
autorizzazione o senza provvista, come risultante dall’Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di
pagamento irregolari – di cui all’art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e s.m.i.;

D) (Attestazione aggiuntiva da rendersi in caso di CONSORZI di cui all'art. 45 comma 1 lett. b) e c) del
Codice dichiara:
-  che  in  caso  di  aggiudicazione  le  prestazioni  saranno  eseguite  dalla/e  seguente/i  Consorziata/e  che  NON
partecipa/partecipano, pena l’esclusione, sia del consorzio che della/e consorziata/e, in alcuna altra forma al
presente procedimento__________________________________________________
- che le Società/Imprese Consorziate sono le seguenti:_____________________________________

E) (Attestazione  aggiuntiva  da rendersi  pena  l’esclusione  in  caso  di  AVVALIMENTO ex  art.  89  del
Codice 
- che intende qualificarsi alla presente gara, utilizzando i seguenti requisiti ______________________
relativi  all’Impresa  ausiliaria  _____________________________(indicare  nominativo  impresa,
________________  con  sede  legale  in  ___________________  Via  _____________________  CAP
______________ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ________________ numero telefonico _________________
e numero fax _________ pec ____________) la quale è in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
Codice e di essere a conoscenza che, se trattasi di avvalimento di titoli di studio  o di esperienze professionali
pertinenti forniti dall’impresa ausiliaria, l’avvalimento potrà operare solo nel caso in cui quest’ultima esegua
direttamente le prestazioni per le quali svolge tale ruolo di ausiliaria

F) che non sussiste alcuna delle ulteriori seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre
con le pubbliche amministrazioni:
- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti
discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 comma 11 del D. Lgs. 25
luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero”);
-  nei  confronti  dell'impresa  non  è  stata  comminata  l'esclusione  dalle  gare  fino  a  due  anni,  per  gravi
comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198
(“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”);
- nei confronti  dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni  per 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'articolo 36 della legge
20 maggio  1970 n.  300  (Norme  sulla  tutela  della  libertà  e  dignità  dei  lavoratori,  della  libertà  sindacale  e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”).
- l'impresa non è incorsa nel divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione per tre anni di cui al comma
16-ter dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono
svolgere,  nei  tre  anni  successivi  alla  cessazione   del  rapporto  di  pubblico  impiego,  attività  lavorativa  o
professionale presso i soggetti privati destinatari  dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri).

- (barrare una delle opzioni che seguono):
 - di non avere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010 e s.m.i., così come modificato
dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, elencati nel
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Decreto del Ministero delle Finanze del 4/5/1999 e nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
21/11/2001;
 -  di  avere  sede,  residenza  o  domicilio  in  Paesi  così  detti  “black  list”,  ma  di  essere  in  possesso
dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37.

- (barrare una delle opzioni che seguono):
- di non aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto;
-   di  aver  partecipato  precedentemente  alla  preparazione  della  presente  procedura  di  appalto,  ma  che  tale
partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza, ed a tal fine, a comprova, dichiara quanto
segue:……………………………………………………….

G) di essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Al cittadino di
altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante
attestazione,  sotto  la  propria  responsabilità,  che  il  certificato  prodotto  è  stato  rilasciato  da  uno dei  registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. 
(In  caso di  Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o altre  forme di  associazione come sopra riportate il
presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando);

H) al fine di dimostrare affidabilità e solvibilità, che il fatturato minimo annuo dell’Impresa dell’ultimo
esercizio antecedente la pubblicazione del bando di gara, è stato complessivamente non inferiore a Euro
400.000,00 (quattrocentomila/00);
(In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese il presente requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dai rag-
gruppandi coerentemente con la quota di servizio che ciascuno esegue )

I) di aver svolto nell’ultimo triennio prestazioni analoghe a quelle poste a base di gara con indicazione
del relativo importo, data e destinatario sia pubblico sia privato, per un importo complessivamente non
inferiore a Euro 200.000,00 (duecentomila/00).
(In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese il presente requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dai rag-
gruppandi coerentemente con la quota di servizio che ciascuno esegue)

J) di essere in possesso di certificazione di sistema di gestione per la qualità in conformità alla norma UNI EN
ISO 9001:2008, avente oggetto servizi analoghi a quelli posti a base di gara rispetto al settore di accreditamento;

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente
da ciascun raggruppando)

D I C H I A R A   I N O L T R E

1) di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nel bando di procedura aperta e di approvare
specificatamente  il  contenuto di  tutti  gli  articoli  del  Capitolato Speciale  d’appalto,  nonché dello  schema  di
contratto, che accetta incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali che possono aver influito sulla
determinazione del prezzo che si accetta, compresi gli oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, gli
oneri derivanti dall’applicazione delle misure previste dal D.Lgs. 81/2008 e di aver esaminato gli stessi;

2) che, in caso di aggiudicazione - barrare una delle opzioni che seguono:

  non intende procedere al subappalto;
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 intende  affidare  in  subappalto,  nei  limiti  di  legge,  le  seguenti  attività
………………………………………….. sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, che la terna di subappalta-
tori è la seguente:

1) impresa ………………..…………… - Codice Fiscale ………………..……………
2) impresa ………………..…………… - Codice Fiscale ………………..……………
3) impresa ………………..…………… - Codice Fiscale ………………..……………

3)  di aver preso atto che il mancato versamento delle spese di contratto, come pure la mancata presentazione
della cauzione definitiva, potrà comportare la decadenza dell'aggiudicazione, con le conseguenze in relazione ai
danni, e di obbligarsi altresì, in caso di aggiudicazione, al pagamento delle spese di pubblicità legale (sia sui
quotidiani che sulla G.U.R.I. si sensi dell’art. 216 comma 11 del Codice), le quali ultime ammontano in via di
larga massima ad Euro 5.000,00-
4) di aver provveduto SE TENUTI  
-  alla  nomina  del  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione  da  comprovarsi  successivamente
mediante idonea documentazione; 
- di aver proceduto alla nomina del medico competente nella persona del Dottor ___________________ e che lo
stesso ha effettuato la sorveglianza sanitaria dei  dipendenti  dell'Impresa,  ai  sensi  del  Decreto Legislativo n.
81/2008 e s.m.i.
- di aver provveduto all'informazione ed alla formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza del lavoro
ai  del  Decreto Legislativo n.  81/2008 e s.m.i.,  da comprovarsi  successivamente  mediante  copia del  relativo
attestato 
- di aver proceduto alla nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, e che
lo stesso ha frequentato il relativo corso di formazione.

5) che l’ente eventualmente competente per il rilascio della certificazione di ottemperanza alla legge 12 marzo
1999  n.  68  e  s.m.i.,  (lavoro  disabili)  è  _____________________  con  sede  in  _____________Via
_______________________________tel. _______________e fax _____________,

6) che il titolare, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo, il/i
socio/i  accomandatario/i,  in  caso  di  società  in  accomandita  semplice,  i  membri  del  consiglio
d’amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio
di maggioranza in caso di società con meno di, quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio
è/sono: 

Sig.  _______________________________  nella  qualità  di  _____________  nato  a  ____________Il
_______________ residente in __________ Codice Fiscale __________
Sig.  _______________________________  nella  qualità  di  _____________  nato  a  ____________Il
_______________ residente in __________ Codice Fiscale __________

- che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / sono.

Sig.  _______________________________  nella  qualità  di  _____________  nato  a  ____________Il
_______________ residente in __________ Codice Fiscale __________

– che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando
sono i seguenti:
Sig.  _______________________________  nella  qualità  di  _____________  nato  a  ____________Il
_______________ residente in __________ Codice Fiscale __________
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Sig.  _______________________________  nella  qualità  di  _____________  nato  a  ____________Il
_______________ residente in __________ Codice Fiscale __________

7) che le posizioni aziendali sono:
- posizione/i assicurativa INPS sede di ____________ Matricola Azienda_____________________
- posizione/i assicurativa INAIL sede di_________________Codice Ditta______________________
il C.C.N.L. applicato è: _______________________________
- con dimensione aziendale: da 0 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50  da 51 a 100  oltre 100      

8) che, in caso di aggiudicazione la persona alla quale spetterà la rappresentanza della Società offerente, per tutte
le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente appalto, sino all'estinzione di ogni
rapporto  con  l’Azienda  ULSS  21  di  Legnago  è  il  Signor  __________________________  (Legale
Rappresentante) mentre le prestazioni oggetto del presente appalto verranno eseguiti sotto la personale cura,
direzione e responsabilità del Signor ___________

9) di comunicare che l’indirizzo di posta certificata è il seguente: _____________. 

10) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità
sottoscritto dalla Regione Veneto in data 7.09.2015 nonché adempiere a tutte le clausole relative al Patto di
Integrità in materia di contratti pubblici dell’Azienda ULSS 21 di Legnago (VR), di cui all’art 4 del presente
disciplinare;

11) di essere edotto che l’affidamento sarà risolto di diritto , in conseguenza di procedure concorsuali, o in caso
di  esito  interdittivo  delle  informative  antimafia  emesse  dalla  Prefettura  a  carico  del  primo  in  graduatoria,
dell’aggiudicatario, o del contraente;

12) di impegnarsi, se aggiudicatario, a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di danaro,
prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o
dell’affidamento  ovvero  nel  corso  dell’esecuzione  nei  confronti  di  un  proprio  rappresentante,  agente  o
dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo
stesso venga a conoscenza;

13)  di essere edotto che l'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una fattispecie di
inadempimento contrattuale consentendo ai committenti di chiedere anche la risoluzione del contratto di appalto,
e che comunque gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso l'obbligo di denuncia all'Autorità
Giudiziaria;

14) di accettare di essere sottoposto ad eventuali verifiche antimafia;

15)  di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione ai committenti e alla Prefettura
delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari;

16) di non essersi accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

17)  di  rispettare  la  complessiva disciplina inerente  la  sicurezza sul  lavoro di  cui,  in  particolare,  al  decreto
legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e al D.M. 10 marzo 1998;

18) di essere edotto che il committente potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora emerga, l'impiego
di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della
stessa;
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19) di essere edotto che nel contratto saranno inserite le clausole di legalità di cui ai precedenti punti 10), 11),
12), 13), 14), 15), 16), 17) e 18).

Data _________________  

  IL RAPPRESENTANTE
 O IL PROCURATORE DELLA SOCIETÀ

Allegare  ai  sensi  dell’art.  47  del  d.P.R.  n.  445/2000  e  s.m.i.  fotocopia  del  documento  di  identità  del
firmatario. 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per
tale scopo.
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FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1BIS (in carta semplice)
reso singolarmente a cura de
• il titolare, se si tratta di impresa individuale,
• il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo
• il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice
• i  membri  del  consiglio  d’amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la  legale  rappresentanza,  di
direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo il socio
unico, persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di, quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio 
• il/i direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i
• i cessati dalle cariche sopra indicate, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, qualora
reperibili. 

Stazione Appaltante Azienda ULSS 21 di Legnago (VR)     

Il  Signor  _____________________nato  a  ________________  il  __/__/____  Codice  fiscale:
_____________________ nella sua qualità di _____________ dell'impresa _________________________ con
sede  in  ___________________  Codice  Fiscale  e/o  Partita  I.V.A.  __________________  consapevole  della
responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76

ATTESTA CHE

A.1) nei propri confronti NON sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del
D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo Decreto;

A.2)  (obbligo  di  riportare  una  sola  tra  le  due  ipotesi  oppure  barrare  quella  di  proprio  interesse  e
compilare ove necessario):
□  nei propri  confronti NON è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura
penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6 del Codice per uno dei reati di
cui all’art. 80 comma 1 lettere a), b), c) d), e), f) e g) del Codice

(oppure)
□  pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i reato/i:
……………………………………………………… ed avendo la/e  sentenza/e  definitiva/e  imposto  una  pena
detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per
le singole fattispecie di reato, o al comma 5, indicare le fattispecie………………………………………………
abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, ed abbia adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati
o  illeciti,  così  come  risulta  da  seguenti  mezzi  di  prova:
………………………………………………………………………………………………..

data_______________          FIRMA ________________________

Allegare  ai  sensi  dell’art.  47  del  d.P.R.  n.  445/2000  e  s.m.i.  fotocopia  del  documento  di  identità  del
firmatario. 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per
tale scopo.
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MODULO OFFERTA DA COMPILARSI TRASCRIVENDOLO SU CARTA RESA LEGALE 
(Applicare una marca da bollo da 16,00 Euro)

Stazione Appaltante Azienda ULSS 21 di Legnago (VR)     

Il Signor _____________________nato a ________________ il __/__/____ nella sua qualità di _____________
e come tale legale rappresentante dell'impresa _________________________ con sede in ___________________
Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. __________________ numero telefonico __________________, numero fax
____________________ e-mail _________________ 

Oppure
in caso di Costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese:

Il Signor _____________________nato a ________________ il __/__/____ nella sua qualità di _____________
e come tale legale rappresentante dell'impresa _________________________ con sede in ___________________
Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. __________________ numero telefonico __________________, numero fax
____________________ e-mail _________________

e  Il  Signor  _____________________nato  a  ________________  il  __/__/____  nella  sua  qualità  di
_____________  e  come  tale  legale  rappresentante  dell'impresa  _________________________  con  sede  in
___________________  Codice  Fiscale  e/o  Partita  I.V.A.  __________________  numero  telefonico
__________________, numero fax ____________________ e-mail _________________

in relazione alla  gara  a procedura aperta  contraddistinta con il  numero  CIG  6640772A68  indetta  da codesta
Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova, per l’affidamento del …………………..………….(inserire
oggetto)

D I C H I A R A/ N O
Di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse negli atti di gara, che accetta incondizionatamente,
nonché di tutte le circostanze generali che possono aver influito sulla determinazione del prezzo che si accetta,
compresi gli oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, gli oneri derivanti dall’applicazione delle
misure previste dal D.Lgs. 81/2008 e di aver esaminato gli stessi.

O F F R E N D O

La percentuale di ribasso del………………….(in cifre)  …………………………………………....(e in lettere )
corrispondente  al  Valore  complessivo  di  Euro  …………….........................  (in  cifre)
…………………………………………………….(in lettere)……………………;

E DICHIARA/DICHIARANO

che l’offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione
dei lavoratori, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. e che, gli oneri di sicurezza afferenti il soggetto
offerente previsti per la gestione del contratto, e ricompresi nell’importo complessivo offerto, ammontano ad
€ ________________

Data: ________________ IL RAPPRESENTANTE
O I RAPPRESENTANTI IN CASO DI R.T.I.
  O PROCURATORE DELLA SOCIETA'
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FAC – SIMILE DI “SCRITTURA PRIVATA” 
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese

Stazione Appaltante Azienda ULSS 21 di Legnago (VR)     

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO ………………..

L’anno ___________ il giorno ________________, i sottoscritti :
 Signor _____________________nato a ________________ il __/__/____ nella sua qualità di _____________
e  come  tale  legale  rappresentante  dell'impresa  _________________________  con  sede  in
___________________ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. __________________ 
 Signor _____________________nato a ________________ il __/__/____ nella sua qualità di _____________
e  come  tale  legale  rappresentante  dell'impresa  _________________________  con  sede  in
___________________ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. __________________ 
 Signor _____________________nato a ________________ il __/__/____ nella sua qualità di _____________
e  come  tale  legale  rappresentante  dell'impresa  _________________________  con  sede  in
___________________ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. __________________ 

p r e m e s s o

- che la Spett.le Stazione Appaltante dell’Azienda ULSS 21 di Legnasgo intende affidare, mediante procedura
aperta l’appalto in oggetto;

d i c h i a r a n o
- che intendono partecipare all’appalto per l’assegnazione del servizio di cui in oggetto in Raggruppamento
Temporaneo di Imprese ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del Codice e che in caso di aggiudicazione della gara,
i  predetti  soggetti  si  impegnano  a  conferire  mandato  collettivo,  speciale,  gratuito  e  irrevocabile  con
rappresentanza all'impresa ____________________ che sarà designata Capogruppo;
- che l’offerta economica sarà sottoscritta congiuntamente sia dall’impresa designata quale mandataria sia dalla/e
mandante/i;
- che il servizio, sarà eseguita dalle singole Imprese nei limiti delle specifiche quote di partecipazione che sono
le seguenti:

mandataria: __________________________(indicare le quote /parti del servizio che svolgerà)
mandante:___________________________ (indicare le quote /parti del servizio che svolgerà)
 mandante:___________________________(indicare le quote /parti del servizio che svolgerà)

data ________________________

I RAPPRESENTANTI o i PROCURATORI 
delle SOCIETA' delle Imprese raggruppande
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FAC-SIMILE “Modulo Ausiliaria”

Stazione Appaltante Azienda ULSS 21 di Legnago (VR)     

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio…………..

L’anno  ___________  il  giorno  ________________,  il  Sottoscritto  _____  ________________,  nato  a
_______________  il  ____________  e  residente  in  ______________  Via  ________________  in  qualità  di
________________  e,  come  tale  Rappresentante  dell’Impresa  ________________  con  sede  in
_________________  Via  _____________________   Codice  Fiscale/Partita  I.V.A.  ____________________
CODICE ISTAT____________Codice catasto ____________________e-mail______ PEC__________telefono
_____________fax___________
conscio  della  responsabilità  che  assume  e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. n. 445/2000 art. 76

p r e m e s s o
- che l’Azienda ULSS 21 di Legnago intende affidare, mediante procedura aperta l’appalto in oggetto;

d i c h i a r a

A.1) nei propri confronti NON sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del
D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo Decreto;

A.2)  (obbligo  di  riportare  una  sola  tra  le  due  ipotesi  oppure  barrare  quella  di  proprio  interesse  e
compilare ove necessario):
□  nei propri  confronti NON è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura
penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6 del Codice per uno dei reati di
cui all’art. 80 comma 1 lettere a), b), c) d), e), f) e g) del Codice

(oppure)
□  pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i reato/i:
……………………………………………………………  ed  avendo  la/e  sentenza/e  definitiva/e  imposto  una
pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita
per  le  singole  fattispecie  di  reato,  o  al  comma  5………………………………………………………………
abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, ed abbia adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati
o  illeciti,  così  come  risulta  da  seguenti  mezzi  di  prova:
………………………………………………………………………………………………..

A.3)  (dichiarazione  obbligatoria  qualora  esistano  soggetti  cessati  nell’anno  antecedente  la  data  di
pubblicazione del bando di gara. In tal caso riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di
proprio interesse e compilare ove necessario)
□  per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette non si trova neppure alcuno dei soggetti
cessati dalla carica, che non sono stati in alcun modo reperiti, e che abbiano ricoperto funzioni di cui al comma 3
dell’art. 80 del Codice nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

(oppure)
□ l’Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le funzioni di cui al comma 3
dell’art. 80 del Codice nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e che abbiano riportato
condanne ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80 comma 1 del Codice per i quali non possa trovare applicazione
il comma 7 dell’art. 80 del Codice, si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente
sanzionata adottando i seguenti atti:
__________________________________________________________________
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B) l’impresa non si trova in alcuna delle cause di  esclusione dalla partecipazione alle procedure  d’appalto
elencate all'art. 80 del Codice; 

C)  l’assenza  di  sanzioni  che  comportino  l’incapacità  del  legale  rappresentante  dell’operatore  economico  di
contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o
senza  provvista,  come  risultante  dall’Archivio  degli  assegni  bancari  e  postali  e  delle  carte  di  pagamento
irregolari - di cui all’art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e s.m.i. ;

D) che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre con le
pubbliche amministrazioni:

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti
discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 comma 11 del d.lgs 25
luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero”);

-  nei  confronti  dell'impresa  non  è  stata  comminata  l'esclusione  dalle  gare  fino  a  due  anni,  per  gravi
comportamenti  discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs 11 aprile 2006 n. 198
(“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”);

- nei confronti  dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni  per 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'articolo 36 della legge
20 maggio  1970 n.  300  (Norme  sulla  tutela  della  libertà  e  dignità  dei  lavoratori,  della  libertà  sindacale  e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”).

- l'impresa non è incorsa nel divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione per tre anni di cui al comma
16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono
svolgere,  nei  tre  anni  successivi  alla  cessazione   del  rapporto  di  pubblico  impiego,  attività  lavorativa  o
professionale presso i soggetti privati destinatari  dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri)

- (barrare una delle opzioni che seguono):
 di  non avere,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  37  comma  1  del  D.L.  78/2010 e  s.m.i.,  così  come
modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”,
elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 4/5/1999 e nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 21/11/2001;
  di  avere  sede,  residenza  o  domicilio  in  Paesi  così  detti  “black  list”,  ma  di  essere  in  possesso
dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37.

(barrare una delle opzioni che seguono):
 di non aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto;
 di  aver  partecipato precedentemente  alla preparazione della  presente procedura di  appalto,  ma  che tale
partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza, ed a tal fine, a comprova, dichiara quanto
segue:……………………………………………………….

E) di comunicare che l’indirizzo di posta certificato di posta certificato è: ……………………………
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F)  che l’Impresa  è iscritta  alla C.C.I.A.A. di  ..........................,  al  n.  ………........  dal.……………......  per le
seguenti  attività...…………………….....................................,  Codice  Fiscale  .......................Partita  I.V.A.
…………………  con  sede  in  .....................Via  ...…………………………..................  con  oggetto
sociale .................................
che il titolare, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo, il/i socio/i
accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, i membri del consiglio d’amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza,
di direzione o di controllo, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di, quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio è/sono: 
Sig.  _______________________________  nella  qualità  di  _____________  nato  a  ____________Il
_______________ residente in __________ Codice Fiscale __________
Sig.  _______________________________  nella  qualità  di  _____________  nato  a  ____________Il
_______________ residente in __________ Codice Fiscale __________

- che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / sono.

Sig.  _______________________________  nella  qualità  di  _____________  nato  a  ____________Il
_______________ residente in __________ Codice Fiscale __________

– che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando
sono i seguenti:
Sig.  _______________________________  nella  qualità  di  _____________  nato  a  ____________Il
_______________ residente in __________ Codice Fiscale __________
Sig.  _______________________________  nella  qualità  di  _____________  nato  a  ____________Il
_______________ residente in __________ Codice Fiscale __________

F)  di  essere  a  conoscenza  che  la  stazione  appaltante  eseguirà  in  corso  d’esecuzione  dell’appalto  verifiche
sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte di codesta
impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto, e che pertanto
le  prestazioni  oggetto  del  contratto  sono svolte  direttamente   dalle  risorse  umane  e  strumentali  di  codesta
impresa ausiliaria 

a t t e s t a

che non partecipa, se non in veste di ausiliaria, in alcuna altra forma alla presente gara e che possiede i requisiti
tecnici e le risorse oggetto di avvalimento

e  s’ i m p e g n a

nei  confronti  dell’Azienda  ULSS  21  di  Legnago  ed  esclusivamente  nei  confronti  dell’Impresa
………………………………, concorrente alla presente gara d’appalto, a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto,  le  risorse necessarie,  di  cui  è carente il  concorrente sopra indicato,  e a tal  scopo allega
originale o copia conforme del contratto avvalimento 

data __________________ 
per l’Impresa Ausiliaria

il  RAPPRESENTANTE  o  il  PROCURATORE  DELLA
SOCIETA’
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Allegare  ai  sensi  dell’art.  47  del  d.P.R.  n.  445/2000  e  s.m.i.  fotocopia  del  documento  di  identità  del
firmatario. 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per
tale scopo.
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