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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 929/ASURDG DEL 30/12/2013  
      

Oggetto: Lavori di ristrutturazione del piano 0 del  Corpo “E” ed “F” presso il P.O. di 
San Benedetto del Tronto per revisione logistica sp azi e nuova sede del Consultorio 
Familiare – approvazione progetto - determina a con trarre.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 
provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’UOC Economico Finanziaria in riferimento al 
finanziamento utilizzato; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) di approvare il progetto esecutivo avente ad oggetto “Lavori di ristrutturazione del piano 0 del 
Corpo “E” ed “F” presso il P.O. di San Benedetto del Tronto per revisione logistica spazi e nuova sede 
del Consultorio Familiare”; 

 2) di trasmettere il presente atto, unitamente al progetto esecutivo di cui al punto 1) ed alla 
perizia di variante relativa all’intervento principale in corso di esecuzione Reingegnerizzazione delle 
unità operative sanitarie dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto (codice intervento 
110.110201.U.055) al Dirigente della PF Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera dell’Agenzia Regionale 
Sanitaria; 

 3) di contrarre mediante esperimento “Procedura negoziata art. 122 comma 7 D.Lgs. n. 163/2006 
per affidamento appalto di esecuzione Lavori di ristrutturazione del piano 0 del Corpo “E” ed “F” presso 
il P.O. di San Benedetto del Tronto per revisione logistica spazi e nuova sede del Consultorio 
Familiare”, per un importo a base d’asta di € 178.500,00, compresi gli oneri per la sicurezza, oltre IVA, 
con le modalità indicate nel documento istruttorio; 
 4) di dare atto che il contratto d’appalto sarà stipulato a corpo, e che l’aggiudicazione avverrà in 
favore del concorrente che avrà formulato la migliore offerta selezionata con il criterio dell’offerta 
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economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, per le motivazioni 
espresse nel documento istruttorio, in base ai criteri analiticamente riportati negli atti di gara allegati; 
 5) di approvare gli schemi di avviso pubblico di indagine di mercato (all. n. 1) e della lettera di 
invito (all. n. 2), allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 6) di dare atto che gli elementi essenziali della procedura e dell’appalto sono quelli riportati nel 
documento istruttorio; 
 7) di precisare che la Commissione Giudicatrice di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 sarà 
nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
 8) di dare atto che il finanziamento del complessivo intervento è a carico dei fondi previsti 
dall’Accordo di Programma tra la Regione Marche, il Ministero della Salute e il Ministero 
dell’Economia e Finanze di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 11/01/2010 avente 
ad oggetto “DGR n. 1389 del 20 ottobre 2008 "Decreto legislativo 19.06.1999 n. 229, art. 5/bis. 
Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e 
ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero della Salute e il Ministero 
dell´Economia e Finanze." - Implementazione e definizione II stralcio”, sottoscritto in data 14 maggio 
2010. La spesa sarà imputata al conto 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso di acconto” del 
bilancio economico aziendale dei rispettivi esercizi di competenza, ad incremento dell’etichetta “I-1”; 
 9) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i; 
 10) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i; 
 11) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente 
determina rientra nei casi “altre tipologie”. 
 
 
Ancona, sede legale ASUR 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                 IL DIRETTORE SANITARIO  

    (Dott. Alberto Carelli)            (Dott. Giorgio Caraffa) 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
   (Dott. Piero Ciccarelli) 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. _53_  pagine; di cui n. _44_ pagine di allegato in formato elettronico che formano parte integrante e 
sostanziale della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(UOC Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche – Area Vasta Territoriale n. 5) 

 

Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 163/2006; dPR n. 207/2010. 
 

Si richiamano gli atti di seguito elencati: 
� Determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale n. 501/ASURDG del 

25/06/2012, avente ad oggetto: “AdP 2010 art. 20 L. 67/88. Procedura aperta lavori Interventi di 
reingegnerizzazione unità operative sanitarie e messa a norma dell’Ospedale Madonna del 
Soccorso di San Benedetto del Tronto. Aggiudicazione Lotto n. 1”; 

� Determina n. 387/ASURDG del 09/05/2013 avente ad oggetto: “Locazioni passive immobili 
afferenti all’Area Vasta n. 5 – revisione della spesa – piano delle esigenze locative anno 2013”. 

 
 In seguito alla soppressione delle ex Zone Territoriali, alla costituzione della Area Vasta n. 5 
(L.R. n. 17/2011), ed alla conseguente riorganizzazione delle attività anche dal punto di vista logistico, è 
stata effettuata una revisione logistica degli spazi e programmata la cessazione di un contratto di 
locazione di immobile ospitante il Consultorio familiare di San Benedetto del Tronto, in quanto è stata 
valutata la possibilità di trasferimento nell’immobile di proprietà di questa Azienda, presso i corpi E ed 
F del Presidio Ospedaliero Madonna del Soccorso, il tutto come meglio risultante dal piano delle 
esigenze locative anno 2013 su indicato. 
  
 I lavori consistono nella rivisitazione degli spazi attualmente occupati dalla ex Direzione di 
Zona, UO Servizio Legale, Ufficio Protocollo, UO Controllo di Gestione e Ufficio Direzione 
Infermieristica e una aula formazione, presso i quali sarà ospitato il servizio Consultorio familiare. Gli 
spazi necessari per ospitare i residui uffici amministrativi saranno reperiti all’interno del corpo F piano 
2, oltre che presso gli spazi dell’attuale guardaroba (che può essere gestito con superficie ridotta), come 
meglio evidenziato in dettaglio nella relazione tecnica allegata al progetto e dagli altri elaborati del 
progetto stesso. 
 A tal fine è stato predisposto un progetto di adeguamento dei locali a cura del Geom. Maurizio 
Virgili, dipendente dell’UOC Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche dell’Area Vasta n. 5. 
 
 Si riporta di seguito il quadro economico di progetto: 
 
 IMPORTO DEILAVORI    
A1 IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA €   175.000,00  
A2 ONERI PER LA SICUREZZA €       3.500,00  

 TOTALE   A…….. €  178.500,00 
 SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE   
 

B1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi 
dall’appalto (iva inclusa) €     1.500,00 
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B2 Imprevisti, compresa IVA  (5%) €     8.400,00  
B3 Spese tecniche DLL e D.lgs 81/2008 e certificato di 

regolare esecuzione €             0,00 
 

B4 Incentivi ex art. 92, c. 5, D.lgs 163/2006 e s.m.i. (2%) €      3.750,00  
B5 IVA sui lavori (10% della voce A) €    17.850,00  
B6 IVA (20%) e CNPAIALP (4%) su B3 €             0,00  

 TOTALE   B…….. €  31.500,00 
               TOTALE GENERALE A+B…….……………… €  210.000,00 

 
Il progetto esecutivo si compone dei seguenti elaborati: 
 
ELABORATI TECNICI 
1 – R01 – ELENCO ELABORATI 
2 – R02 – QUADRO ECONOMICO GENERALE 
3 – R03 – RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA 
4 – R04 – COMPUTO METRICO 
5 – R05 – ELENCO PREZZI 
6 – R06 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
7 – R07 – P.S.C. (PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO) 
 
ELABORATI GRAFICI 
8   – T01 – PIANTE STATO ATTUALE E MODIFICATO CORPO “E” 
9   – T02 – PIANTE STATO ATTUALE E MODIFICATO CORPO “F” 
10 – T03 – PIANTA DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI CORPO “E” 
11 – T04 – PIANTA DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI CORPO “F” 
 

 Il RUP, nella persona dell’Ing. Paolo Enrico Svampa, Direttore dell’U.O.C. Patrimonio-nuove 
opere-attività tecniche, ha proceduto, in contraddittorio con il progettista, a verificare la conformità del 
progetto esecutivo alla normativa vigente. In particolare, dall’esame del progetto esecutivo il RUP, alla 
presenza ed in contraddittorio del progettista, ha potuto accertare la coerenza del progetto con gli 
indirizzi e le indicazioni fornite sotto l'aspetto della validità tecnica dei lavori previsti per la 
realizzazione dell'intervento. E’ stato inoltre riscontrato che la scelta progettuale risulta la migliore e la 
più economica, anche riguardo alla gestione ed alla manutenzione dell'opera, avuti presenti i principi 
dettati dagli artt. 44 e ss. del Dpr 207/2010. Nella stessa sede della verifica in contraddittorio è stato 
controllato e verificato che il progetto esecutivo risulta conforme alla normativa vigente applicabile allo 
specifico intervento da realizzare. Il progetto, inoltre, risulta avere estensione completa a tutti gli 
elementi progettuali ed, in particolare, si è accertato il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le 
clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale e quindi la sua immediata cantierabilità. 
  Per tutto quanto sopra il Responsabile Unico del Procedimento valida, ai sensi dell’art. 55 del 
Dpr 207/2010, il Progetto di completamento per l’intervento “Lavori di ristrutturazione del piano 0 del 
Corpo “E” ed “F” presso il P.O. di San Benedetto del Tronto per revisione logistica spazi e nuova sede 
del Consultorio Familiare” – importo € 210.000,00, redatto dal Geom. Maurizio Virgili dipendente 
dell’UOC Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche dell’Area Vasta n. 5. 
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Tutti i documenti progettuali sopra menzionati sono depositati presso l’UO Patrimonio Nuove Opere 
Attività Tecniche dell’Area Vasta n. 5, Uffici di San Benedetto del Tronto. 
 

Per quanto riguarda il procedimento per giungere all’affidamento dell’appalto di esecuzione dei 
lavori, tenuto conto che l’importo dei lavori a base di gara è pari ad € 178.500,00, compresi oneri per la 
sicurezza, oltre l’IVA, si ritiene di poter esperire una procedura negoziata a norma dell’art. 122 comma 
7 del D.Lgs. n. 163/2006, che testualmente si riporta di seguito: “7. I lavori di importo complessivo 
inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile 
del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è 
rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di 
importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali 
numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a 
terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima 
categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni 
ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto 
quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è 
trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 122, commi 3 e 5, entro dieci 
giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1”. 

 Detta procedura sarà inoltre articolata in conformità alle indicazioni fornite dall’AVCP con la 
Determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011. 

In particolare gli operatori economici da invitare saranno individuati in numero di SETTE, mediante 
sorteggio pubblico fra quelli che avranno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura in seguito a 
pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse.  

Alla luce dell’attività istruttoria effettuata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 comma 2 del 
D.Lgs. 163/2006, di seguito si riportano gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte: 
 
OGGETTO  
Lotto unico: Esecuzione Lavori di ristrutturazione del piano 0 del Corpo “E” ed “F” presso il P.O. di 
San Benedetto del Tronto per revisione logistica spazi e nuova sede del Consultorio Familiare 
 
DURATA DEL CONTRATTO  
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante 
da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione 
dell’esecutore. 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO  
Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei 
contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010. 
 
QUANTIFICAZIONE DELL’APPALTO DI LAVORI – DEFINIZION E DELLE CATEGORIE  
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Importo a base di gara, IVA esclusa, compresi oneri per la sicurezza: € 178.500,00. 
Importo a base di gara, IVA esclusa soggetto a ribasso, al netto degli oneri di sicurezza: € 175.000,00 
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.500,00 

Il Capitolato speciale del Progetto esecutivo, all’art. 2, prevede che i lavori sono classificati come 
segue: 

 

Prog. Definizione della categoria Importo 
Classifica dpr 

207/2010 
Incidenza % Tipo categoria 

1 

Lavori edili 
(cat. SOA, una o più fra le seguenti: 
OG1 o OG3 o OG4 o OG5 o 
OG12) 

€. 115.034,66 I 64,45 % 
PREVALENTE 
SUBAPPALTABILE 
nei limiti del 20 per cento 

2 

lavori impiantistici 
(cat. SOA, una o più fra le seguenti: 
OG9 o OG10 o OG11 o OS3 o  
OS4 o OS5 o OS28 o OS30) 

€. 63.465,34 I 35,55 % 
SCORPORABILE O 
SUBAPPALTABILE nei 
limiti del 30 per cento 

TOTALE……………. € 178.500,00  100 %  
 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
La migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. 
Secondo quanto previsto dall’art. 81, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, si dà atto che, in relazione alle 
caratteristiche dell'oggetto del contratto, è necessario ed opportuno dare adeguata rilevanza ad elementi 
qualitativi dell’offerta. Nel presente appalto è in particolare necessario dare rilievo all'aspetto 
dell’organizzazione del lavoro, in quanto nell’organizzazione del cantiere, all’interno dei corpi di 
fabbrica ospitanti i servizi tecnici e amministrativi, si dovrà tenere conto che i lavori saranno eseguiti in 
costanza di prestazione del servizio pubblico e pertanto è necessario valorizzare le offerte che 
garantiscono i minori impatti sulla prestazione del servizio stesso, come anche è necessario attribuire 
adeguato peso alla qualità dei materiali ed ad eventuali proposte migliorative rispetto alle previsioni 
progettuali. La ripartizione dei pesi è la seguente: 60 punti massimi per gli elementi qualitativi, 40 punti 
per l’elemento prezzo. 
 
PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI  
Procedura negoziata a norma dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 in conformità alle 
indicazioni fornite dall’AVCP con la Determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011, secondo i seguenti 
passaggi fondamentali: 

- pubblicazione avviso di manifestazione di interesse nelle seguenti forme: pubblicazione al sito 
internet dell’Area Vasta 5 (siti ex ZZTT 12 e 13) e nell’apposita sezione “concorsi, gare, 
appalti”; pubblicazione sui siti informatici del Ministero delle infrastrutture, di cui al decreto del 
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio 
(mediante sistema SIMOG); pubblicazione all’albo pretorio del Comune di San Benedetto del 
Tronto e all’albo della Area Vasta 5, pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche .- termine minimo di pubblicazione 15 giorni; 

- sorteggio pubblico in apposita seduta indicata nell’avviso pubblico. Il sorteggio sarà effettuato 
con modalità idonee a mantenere segreto l’elenco degli operatori sorteggiati che saranno invitati 
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a formulare l’offerta, utilizzando all’uopo i numeri di protocollo di acquisizione delle 
manifestazioni di interesse, come meglio specificato nello schema di avviso di manifestazione di 
interesse allegato; 

- invio della lettera di invito ad offrire agli operatori economici sorteggiati - termine minimo per 
presentare offerta 25 giorni; 

- fase di valutazione delle offerte; 
- fase di aggiudicazione. 

La scelta di tale tipo di procedura in luogo delle procedure ordinarie (aperta o ristretta), è motivata dalla 
necessità di garantire efficacia, efficienza, rapidità ed economicità all’azione amministrativa, 
semplificazione ritenuta adeguata e proporzionata anche per il rispetto dei principi della più ampia 
partecipazione alla gara, di parità di trattamento e di trasparenza, assicurati comunque dalla adeguata 
pubblicità che sarà effettuata e dal meccanismo del sorteggio pubblico previsto. 
 
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI  
Gli operatori economici per essere ammessi alla procedura sin dalla fase del sorteggio, dovranno 
dimostrare il possesso dei requisiti ex dPR n. 207/2010 (art. 60 e/o art. 90 dPR n. 207/2010, come 
meglio specificato nei documenti di gara allegati).  

 
I documenti necessari all’esperimento della procedura sono allegati al presente atto, come da elenco 

seguente: 
1)  schema avviso pubblico di manifestazione di interesse e relativi allegati; 
2)  schema lettera di invito e relativi allegati; 
 
Per quanto riguarda il finanziamento, con nota prot. 0017902|11/04/2013|ASURAV5|AAGG|P è 

stata chiesta al Dirigente della PF Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera dell’Agenzia Regionale Sanitaria 
l’autorizzazione all’utilizzo delle economie derivanti dal quadro economico di aggiudicazione 
dell’intervento Reingegnerizzazione delle unità operative sanitarie dell’Ospedale di San Benedetto del 
Tronto (codice intervento 110.110201.U.055), approvato con determina n. 501/ASURDG del 
25/06/2012. Con nota acquisita al prot. 0024167|16/05/2013|ASURAV5|AAGG|A il Dirigente della PF 
Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera dell’Agenzia Regionale Sanitaria ha espresso il nulla osta all’utilizzo 
delle somme. La quota parte di dette economie nella misura di € 210.000,00 da destinare a copertura 
dell’intervento di cui al presente atto sono state evidenziate all’interno del quadro economico di una 
perizia di variante proposta per l’intervento in corso di esecuzione codice 110.110201.U.055.  

Pertanto il finanziamento del complessivo intervento è a carico dei fondi previsti dall’Accordo di 
Programma tra la Regione Marche, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e Finanze di 
cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 11/01/2010 avente ad oggetto “DGR n. 1389 del 
20 ottobre 2008 "Decreto legislativo 19.06.1999 n. 229, art. 5/bis. Accordo di Programma per il settore 
degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la 
Regione Marche, il Ministero della Salute e il Ministero dell´Economia e Finanze." - Implementazione e 
definizione II stralcio”, sottoscritto in data 14 maggio 2010. La spesa sarà imputata al conto 
0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso di acconto” del bilancio economico aziendale dei 
rispettivi esercizi di competenza, ad incremento dell’etichetta “I-1”. 

In seguito all’adozione del presente atto, lo stesso sarà inviato unitamente al progetto approvato 
“Lavori di ristrutturazione del piano 0 del Corpo “E” ed “F” presso il P.O. di San Benedetto del Tronto 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 8A11E1A8A54C0336249584DE1D04A5058B73951C 
(Rif. documento cartaceo 695C56C58CC3CB0310D4153E6C9864030A57AF41, 25/04/AAV5PATR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
8 

Numero: 929/ASURDG 

Data: 30/12/2013 

per revisione logistica spazi e nuova sede del Consultorio Familiare” ed alla perizia di variante relativa 
all’intervento principale in corso di esecuzione Reingegnerizzazione delle unità operative sanitarie 
dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto (codice intervento 110.110201.U.055), al Dirigente della PF 
Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera dell’Agenzia Regionale Sanitaria ai fini della relativa approvazione. 

 
Tanto premesso, il sottoscritto, nel dichiarare la legittimità e regolarità tecnica del presente 

provvedimento 
PROPONE 

 1) di approvare il progetto esecutivo avente ad oggetto “Lavori di ristrutturazione del piano 0 del 
Corpo “E” ed “F” presso il P.O. di San Benedetto del Tronto per revisione logistica spazi e nuova sede 
del Consultorio Familiare”; 

 2) di trasmettere il presente atto, unitamente al progetto esecutivo di cui al punto 1) ed alla 
perizia di variante relativa all’intervento principale in corso di esecuzione Reingegnerizzazione delle 
unità operative sanitarie dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto (codice intervento 
110.110201.U.055) al Dirigente della PF Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera dell’Agenzia Regionale 
Sanitaria; 

 3) di contrarre mediante esperimento “Procedura negoziata art. 122 comma 7 D.Lgs. n. 163/2006 
per affidamento appalto di esecuzione Lavori di ristrutturazione del piano 0 del Corpo “E” ed “F” presso 
il P.O. di San Benedetto del Tronto per revisione logistica spazi e nuova sede del Consultorio 
Familiare”, per un importo a base d’asta di € 178.500,00, compresi gli oneri per la sicurezza, oltre IVA, 
con le modalità indicate nel documento istruttorio; 
 4) di dare atto che il contratto d’appalto sarà stipulato a corpo, e che l’aggiudicazione avverrà in 
favore del concorrente che avrà formulato la migliore offerta selezionata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, per le motivazioni 
espresse nel documento istruttorio, in base ai criteri analiticamente riportati negli atti di gara allegati; 
 5) di approvare gli schemi di avviso pubblico di indagine di mercato (all. n. 1) e della lettera di 
invito (all. n. 2), allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 6) di dare atto che gli elementi essenziali della procedura e dell’appalto sono quelli riportati nel 
documento istruttorio; 
 7) di precisare che la Commissione Giudicatrice di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 sarà 
nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
 8) di dare atto che il finanziamento del complessivo intervento è a carico dei fondi previsti 
dall’Accordo di Programma tra la Regione Marche, il Ministero della Salute e il Ministero 
dell’Economia e Finanze di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 11/01/2010 avente 
ad oggetto “DGR n. 1389 del 20 ottobre 2008 "Decreto legislativo 19.06.1999 n. 229, art. 5/bis. 
Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e 
ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero della Salute e il Ministero 
dell´Economia e Finanze." - Implementazione e definizione II stralcio”, sottoscritto in data 14 maggio 
2010. La spesa sarà imputata al conto 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso di acconto” del 
bilancio economico aziendale dei rispettivi esercizi di competenza, ad incremento dell’etichetta “I-1”; 
 9) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i; 
 10) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i; 
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 11) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente 
determina rientra nei casi “altre tipologie”. 
 
 Il Responsabile del procedimento 
                (Dott. Ing. Paolo Enrico Svampa) 
 
 

 
 

ATTESTAZIONE  DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELL’U.O. ECONOMICO 
FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE  
I sottoscritti, vista la dichiarazione esposta dal Responsabile del procedimento, attestano la copertura economico 
finanziaria della spesa prevista e finanziata con i fondi relativi all’ “Accordo di Programma per il settore degli 
investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico" - Implementazione e 
definizione II stralcio”, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 11/01/2010, sottoscritto in data 
14 maggio 2010.  

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione        Per il Dirigente U.O.   
(Dott. Milco Coacci)                                    GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA        

                                                                                                      Il Funzionario Delegato  
                                                                                                         (Bruna Pelliccioni) 
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- ALLEGATI -  
 

Allegato 1) Schema avviso pubblico indagine di mercato 
 

REGIONE MARCHE 
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 

AREA VASTA N. 5 
 
 

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZI ONE DI INTERESSE 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 D.Lgs. n. 163/2006 per affidamento appalto 
esecuzione Lavori di ristrutturazione del piano 0 del Corpo “E” ed “F” presso il P.O. di San 
Benedetto del Tronto per revisione logistica spazi e nuova sede del Consultorio Familiare 
CIG…………………………… 
 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Denominazione: Azienda Sanitaria Unica 
Regionale 

Punti di contatto: Area Patrimonio e nuove opere 

Indirizzo: via Caduti del Lavoro n. 40 C.A.P. 60131 

Località/Città : Ancona Stato:  Italia  

Telefono: 0712911501 Telefax: 0712911500 

Posta elettronica (e-mail): 
protocollo@asur.marche.it 

Indirizzo Internet (URL): 
http://www.asur.marche.it 

L’amministrazione aggiudicatrice per la gara è domiciliata presso l’Area Vasta n. 5 Uffici di San 
Benedetto del Tronto, indirizzo postale: via Manara n. 3-7, 63074 San Benedetto del Tronto; 
telefono 0735.793473 – telefax: 0735.793329; e.mail: paoloenrico.svampa@sanita.marche.it, 
indirizzo elettronico (sito internet – URL): http://www.asurzona12.marche.it 

 
2. OGGETTO, NATURA E LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI  
L’affidamento avrà ad oggetto l’esecuzione dei Lavori di ristrutturazione del piano 0 del Corpo “E” ed 
“F” presso il P.O. di San Benedetto del Tronto per revisione logistica spazi e nuova sede del Consultorio 
Familiare secondo quanto previsto nel progetto esecutivo. 
 
I lavori consistono nella rivisitazione degli spazi attualmente occupati dalla ex Direzione di Zona, UO 
Servizio Legale, Ufficio Protocollo, UO Controllo di Gestione e Ufficio Direzione Infermieristica e una 
aula formazione, presso i quali sarà ospitato il servizio Consultorio familiare nonché degli spazi 
necessari per ospitare i residui uffici amministrativi che saranno adeguati all’interno del corpo F piano 0 
presso gli spazi dell’attuale guardaroba. 
Il P.O. è ubicato in San Benedetto del Tronto in via Manara n. 3/7. I lavori interessano il corpo di 
fabbrica “E” ed “F” piano 0. 
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3. IMPORTO DELLE OPERE DA ESEGUIRE – LAVORAZIONI E CLASSIFICHE 
 
3.I IMPORTO DELL’APPALTO 
- importo complessivo dell’appalto compresi oneri per la sicurezza, Iva esclusa: € 178.500,00, di cui: a) 
importo dei lavori a corpo: € 175.000,00; b) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti 
a ribasso, Iva esclusa: € 3.500,00; 
- importo complessivo dei lavori a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza, Iva esclusa: € 
175.000,00.  
 
3.II LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: 
 

Prog. Definizione della categoria Importo 
Classifica dpr 

207/2010 
Incidenza % Tipo categoria 

1 

Lavori edili 
(cat. SOA, una o più fra le seguenti: 
OG1 o OG3 o OG4 o OG5 o 
OG12) 

€. 115.034,66 I 64,45 % 
PREVALENTE 
SUBAPPALTABILE 
nei limiti del 20 per cento 

2 

lavori impiantistici 
(cat. SOA, una o più fra le seguenti: 
OG9 o OG10 o OG11 o OS3 o  
OS4 o OS5 o OS28 o OS30) 

€. 63.465,34 I 35,55 % 
SCORPORABILE O 
SUBAPPALTABILE nei 
limiti del 30 per cento 

TOTALE……………. € 178.500,00  100 %  
 
4. DURATA DELL’APPALTO: giorni 120 dalla data fissata dal contratto.  
 
5. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE : Procedura negoziata a norma dell’art. 122 
comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 in conformità alle indicazioni fornite dall’AVCP con la 
Determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011. 
 
5.I MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA  
Ai fini dell’attivazione della procedura negoziata, ex art. 57, comma 6 del D. Lgs n.163/2006, la 
Stazione Appaltante selezionerà, tra le istanze pervenute entro il termine perentorio del ……………….., 
numero SETTE operatori in possesso dei requisiti di legge da invitare a presentare offerte; si procederà 
come di seguito illustrato:  
a.  qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle domande pervenute risulti inferiore o 
pari a sette, il Responsabile del Procedimento attiverà, previa valutazione delle istanze, con i soggetti 
risultanti in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, la procedura negoziata ex art.57, comma 
6, del D. Lgs n.163/2006, senza ulteriori indugi e senza necessità di ulteriori avvisi e/o informative; 
b.  qualora il numero dei partecipanti alla presente indagine di mercato, risulti superiore a sette, ai 
fini dell’individuazione dei soggetti da invitare alla presentazione dell’offerta, si procederà ad 
effettuare il sorteggio pubblico necessario all’individuazione  dei sette  concorrenti  da  invitare 
successivamente alla procedura negoziata, ex art. 57, comma 6 del D. Lgs n.163/2006 in seduta 
pubblica in data …………………………………………….. presso gli Uffici di San Benedetto del 
Tronto Corpo “F” aula riunioni Piano Secondo, in via Manara n. 3/7 San Benedetto del Tronto 
AP. In questo caso si procederà, in seduta riservata, all'esame delle dichiarazioni soltanto dei soggetti 
sorteggiati. Qualora dall'esame delle dichiarazioni risultasse il mancato possesso di uno o più requisiti, 
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si procederà a sorteggiare, sempre in seduta pubblica, un ulteriore soggetto sostitutivo per ciascun dei 
casi che si dovessero presentare. Di questa eventuale successiva seduta pubblica per il sorteggio, sarà dato 
avviso esclusivamente mediante pubblicazione sui siti http://www.asurzona12.marche.it e 
http://www.asurzona13.marche.it, Sezione “concorsi, gare, appalti”. 

I soggetti sorteggiati (oppure tutti i soggetti del caso a.) in possesso dei requisiti richiesti dal 
presente avviso, saranno invitati a presentare offerta, nelle forma della procedura negoziata di cui 
all’art. 57, comma 6, del D. Lgs n.163/2006.  
Chiunque potrà presenziare al sorteggio pubblico e potrà rilasciare dichiarazioni a verbale. Saranno 
indicati a verbale i nomi dei presenti identificati mediante documento di riconoscimento.  
La procedura di sorteggio si svolgerà nel rispetto dell’art. 13 del D. Lgs n.163/2006. In particolare, il 
sorteggio sarà effettuato con modalità idonee a mantenere segreto l’elenco degli operatori sorteggiati 
che saranno invitati a formulare l’offerta, utilizzando all’uopo i numeri di protocollo di acquisizione 
delle manifestazioni di interesse, senza rivelare in alcun modo la denominazione o ragione sociale degli 
operatori economici sorteggiati. Si richiama in particolare al riguardo la disciplina del differimento del 
diritto di accesso prevista nell’art. 13 sopra richiamato. 
 
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA: Operatori economici di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 
163/2006.  
6.I) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale -  inesistenza situazioni esclusione ex art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006; inesistenza in capo ai soggetti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 art. 38 lett. b), c), mter) delle 
situazioni ivi indicate. Requisiti idoneità professionale: iscrizione registro  della CCIAA o analogo 
registro Stato di residenza.  
6.II) Capacità tecnico organizzativa: Requisiti di cui all’art. 90 dPR n. 207/2010 relativamente alle 
lavorazioni di cui al punto 3.II) del presente avviso alla voce “Lavorazioni di cui si compone 
l’intervento”. Oppure, in alternativa, Attestazione SOA in corso di validità rilasciata da società di 
attestazione (SOA) di cui al dPR n. 207/2010 regolarmente autorizzate, in una delle categorie alternative 
rispettivamente indicate per ciascuna lavorazione al punto 3.II) del presente avviso, classifica I  
 

Le lavorazioni comprese nel presente appalto non rientrano singolarmente nel sistema unico di 
qualificazione per cui non è obbligatoria l’attestazione SOA in una determinata categoria di 
lavorazioni. E’ invece richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del dPR n. 207/2010. In 
particolare sono richiesti i seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo per ciascuna delle due 
lavorazioni comprese nell’appalto: 

a) importo dei lavori analoghi a ciascuna lavorazione compresa nell’appalto  eseguiti direttamente 
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo della 
rispettiva lavorazione compresa nell’appalto; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso 
in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei 
lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; 
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l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di 
cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

 
Pertanto il concorrente dovrà dichiarare e poi dimostrare di avere eseguito nel quinquennio antecedente 
la data di pubblicazione del presente bando lavori di natura analoga a quella riportata al punto 3.II) , 
per importi non inferiori a quelli ivi indicati per ciascuna lavorazione. 
 
In alternativa il concorrente potrà dimostrare il possesso dei requisiti attraverso la attestazione SOA, 
relativamente a ciascuna lavorazione indicata al punto 3.II), in una delle categorie alternative riportate 
nella colonna “Definizione della categoria” della tabella di cui al punto 3.II), relativamente a ciascuna 
lavorazione, classifica I 
 
Per l’ammissione alla procedura sono richiesti i requisiti su indicati in capo all’impresa singola o al 
raggruppamento temporaneo o consorzio.  
 
Ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, la lavorazione scorporabile (Lavori 
impiantistici), indicata come subappaltabile entro il limite del 30%, costituisce gli impianti e le opere 
speciali di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto; per tale lavorazione la 
qualificazione potrà essere conseguita eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario costituito a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle 
modalità seguenti: 

� possesso dei requisiti ex art. 90 dPR n. 207/2010 (ovvero attestazione SOA come in precedenza 
indicato) in relazione all’importo integrale della categoria scorporabile, con facoltà di 
subappaltarne una quota non superiore al 30% ed il divieto di subappalto della parte rimanente; 

� possesso dei requisiti ex art. 90 dPR n. 207/2010 (ovvero attestazione SOA come in precedenza 
indicato) in relazione all’importo almeno pari al 70% dell’importo della categoria scorporabile, 
con l’obbligo di subappaltare la parte per la quale non possiede la qualificazione, comunque non 
superiore al 30%; l’importo per il quale non possiede i requisiti e che deve essere 
obbligatoriamente subappaltato concorre alla qualificazione nella categoria prevalente “Lavori 
edili”, e, a tale scopo, deve essere sommato al rispettivo importo della medesima categoria 
prevalente; 

� in assenza dei requisiti di cui ai precedenti punti in capo all’operatore economico singolo, 
devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, costituito a tale 
scopo con operatori economici in possesso dei requisiti nelle categorie in argomento. 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.n. 163/2006 l’impresa, singola o consorziata o raggruppata può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, nel 
rispetto delle disposizioni del medesimo art. 49.  
 
SISTEMA  AVCPASS 
La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del D.Lgs. n. 
163/2006 e della presente delibera dell’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
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Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012 (con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 
5 giugno 2013), attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo 
quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 
I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le 
istruzioni ivi contenute. 
 
 
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 83 del 
D.Lgs. n. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Pertanto agli operatori 
economici sorteggiati sarà richiesta anche una offerta/relazione tecnica che sarà valutata da una apposita 
commissione giudicatrice successivamente nominata. ATTENZIONE: nella presente fase di sondaggio 
di mercato/manifestazione di interesse non dovrà essere formulata alcuna offerta tecnica o economica. 
Le manifestazioni di interesse contenenti offerte tecniche od economiche, saranno escluse dal sorteggio 
e dalla procedura. 

Al fine di consentire una valutazione preliminare dell’interesse alla partecipazione, si indicano di 
seguito i criteri di valutazione (e pertanto anche i punti in cui dovrà essere articolata la relazione tecnica 
di offerta in seguito all’eventuale invito conseguente a sorteggio) con i rispettivi punteggi massimi. 

TABELLA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

 
ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA Punteggio 

Massimo 

MODALITÀ ESECUTIVE DEI LAVORI 

Sottocriteri e Subpunteggi 
Punti 
max 

1.1 Modalità di dislocazione e di allestimento dell’area cantiere nel 
suo sviluppo temporale durante il periodo dei lavori (fasi attuative). 

15 
1) 

1.2 Sistemi previsti per limitare al massimo gli effetti acustici e 
polveri derivanti dalle lavorazioni previste.  

15 

30 

QUALITÀ DEI MATERIALI E FORNITURE - MIGLIORIE 

Sottocriteri e Subpunteggi 
Punti 
max 

2.1 Qualità dei materiali e delle forniture necessari per l’esecuzione 
del progetto. 

10 

2) 

2.2 Migliorie e implementazioni alle previsioni di progetto. 20 

30 

Totale punteggio massimo elementi qualitativi 60 

   

 
ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA Punteggio 

Massimo 
3) OFFERTA DI RIDUZIONE DEL PREZZO: 40 
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Totale punteggio massimo elementi quantitativi 40 

  
TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO 100 

 
I criteri motivazionali e le modalità di attribuzione dei punteggi saranno indicati nella lettera di invito 
alla procedura che sarà inviata ai soli operatori economici sorteggiati. 
 
8. GARANZIE CHE SARANNO RICHIESTE 
Ai soli operatori economici sorteggiati, con la lettera di invito sarà richiesto di allegare all’offerta la 
cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. 
Al solo operatore economico aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, sarà richiesta la cauzione 
definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e la polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.Lgs. 
n. 163/2006.  
 
9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE A LLA INDAGINE DI 
MERCATO 
La domanda di partecipazione alla indagine di mercato dovrà essere presentata in un plico che dovrà 
pervenire, mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante 
corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, entro e non oltre il giorno 

………………………….., 
 
termine perentorio oltre il quale non saranno accettate domande, 
 
all’indirizzo di seguito indicato  
 

“Asur – Area Vasta n. 5 – 
Ufficio Protocollo di San Benedetto del Tronto 

Via Manara n. 3/7 
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO”; 

 
è altresì ammessa la consegna a mano da un incaricato dell’impresa, entro il suddetto termine perentorio 
di ricezione delle domande, al medesimo indirizzo (in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta). 
Si precisa che l’Ufficio Protocollo di San Benedetto del Tronto osserva il seguente orario di apertura al 
pubblico nei giorni feriali: lunedì – mercoledì - venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.00; martedì e giovedì 
dalle ore 8.15 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
Il plico deve essere non trasparente, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Deve 
recare all’esterno: 

- denominazione/ragione sociale ed indirizzo dell’impresa (o 
delle imprese, in caso di partecipazione congiunta in RTI o 
Consorzio), e numero di fax, 

- dicitura: “NON APRIRE – procedura negoziata per 
affidamento Lavori di ristrutturazione del piano 0 del Corpo 
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“E” ed “F” presso il P.O. di San Benedetto del Tronto per 
revisione logistica spazi e nuova sede del Consultorio 
Familiare – contiene domanda di partecipazione ad indagine 
di mercato” 

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità 
dell’Amministrazione aggiudicatrice ove per disguidi postali o di altra natura, o per qualsiasi altro 
motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di 
destinazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 
termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà dell’operatore economico ed 
anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale 
dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 
 
All’interno del plico dovrà essere contenuta la documentazione di seguito indicata. 
 

9.I. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNIC A, redatta secondo 
l’allegato fac-simile modello n. 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico, o da 
persona munita da comprovati poteri di firma, con firma non autenticata purché accompagnata da copia 
fotostatica di valido documento d’identità del sottoscrittore, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con cui 
l’operatore economico, assumendosene la piena responsabilità, dichiara: 

1. indicazione della tipologia del soggetto concorrente, fra quelle previste dall’art. 34 del D.Lgs. n. 
163/2006; 

2. gli estremi di iscrizione alla CCIAA, all’INPS, all’INAIL, Cassa edile, codice di attività 
dell’impresa, il contratto collettivo applicato e il numero dei dipendenti occupati; 

2. la natura giuridica dell’operatore economico, i nominativi, le date e il luogo di nascita, la 
residenza e il codice fiscale dei seguenti soggetti: 

- nel caso di impresa individuale: il titolare e i direttori tecnici; 
- nel caso di società in nome collettivo: soci e direttori tecnici; 
- nel caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici; 
- per gli altri tipi di società o consorzio: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 

direttori tecnici, socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci; 

- soggetti di cui ai quattro punti precedenti che sono cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

3. dichiarazione sull’appartenenza o meno alla categoria delle microimprese ovvero delle piccole 
imprese ovvero medie imprese (PMI) qualora occupi meno di 250 persone ed abbia un fatturato 
annuo che non supera i 50 milioni di EURO oppure il cui totale di bilancio annuo non superi i 43 
milioni di EURO; 

4. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
degli appalti e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, 
formulando le varie dichiarazioni secondo l’allegato fac-simile modello n. 1; 

5. chiede di partecipare indicando la forma di partecipazione; 
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6. (eventuale in caso di partecipazione in forma di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere 
b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006) indicazione dei consorziati per i quali il consorzio intende 
concorrere; 

7. (eventuale in caso di partecipazione in R.T.I. di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ovvero in 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 
163/2006 costituiti o costituendi) indicazione delle imprese che faranno parte del 
raggruppamento o del consorzio e ruolo (mandante/mandatario) rivestito da ciascuna impresa 
all’interno della compagine del raggruppamento che si intende costituire; 

8. di possedere i requisiti d’ordine tecnico-organizzativo previsti dall’art. 90 del dPR n. 207/2010, 
come indicati al punto 6.II) dell’Avviso pubblico, ovvero, in alternativa, di essere in possesso di 
attestazione SOA conformemente a quanto previsto dal medesimo punto 6.II) dell’Avviso 
pubblico; 

9. indicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinquies del D.Lgs. n. 163/2006, del 
domicilio eletto e del numero di fax al quale potranno essere inviate, ad ogni effetto previsto 
dalla legge e dai documenti di gara e di contratto, tutte le comunicazioni relative al 
procedimento; 

10. eventuale autorizzazione all’uso esclusivo del fax anche per le comunicazioni di cui al comma 5 
dell’art. 79 D.Lgs. n. 163/2006; 

11.  di accettare le norme e le condizioni legittime contenute nell’avviso pubblico; 
12. di essere stato informato ai sensi  e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003. 
 

CONSORZI E R.T.I. 
Si precisa che la dichiarazione conforme al facsimile di cui all’Allegato 1 del presente Avviso: 
- in caso in caso di R.T.I. di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) o Consorzio ordinario di concorrenti di cui 
all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006  da costituire, dovrà essere presentata da tutte le 
imprese che intendono costituire il R.T.I. o il Consorzio. 
- in caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 dovrà essere 
presentata dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti. 

 
La dichiarazione riguardante i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) che sono cessati dalla carica 
nell’anno precedente e le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b-c-mter) D.Lgs. n. 163/2006, 
riguardanti i soggetti ivi indicati che sono in carica possono essere effettuate, a scelta del concorrente: 
� mediante dichiarazione/i sottoscritta/e dal/dai soggetto/i legale rappresentante ai sensi dell’art. 

47, comma 2, D.P.R. n. 445/2000, come già previsto nel contesto dell’allegato fac-simile 
modello n. 2;  

  oppure 
� mediante separata/e dichiarazione/i sottoscritta/e dai soggetti su indicati, redatta/e secondo 

l’allegato fac simile modello 1 bis, da allegare alla documentazione amministrativa. 
 
Con particolare riferimento alla causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), secondo quanto 
previsto dall’art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006, si evidenzia che devono essere dichiarate tutte le 
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il 
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 
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riabilitazione. 
Il semplice decorso del tempo dall’eventuale commissione del reato non esclude la necessità che tale 
reato venga comunque dichiarato, anche a prescindere dalla valutazione di rilevanza dello stesso che è 
unicamente demandata alla stazione appaltante.  
Si rammenta che la stazione appaltante, ai sensi dell’art.43 del dpr n. 445/2000, potrà verificare le 
condanne riportate mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del 
d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure della visura di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo 
decreto n. 313 del 2002 ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, e che eventuali discrasie 
tra quanto dichiarato e quanto ivi risultante provocherà l’esclusione dalla gara e la segnalazione alle 
Autorità competenti. 
 
Le dichiarazioni devono essere accompagnate da fotocopia di un valido documento di identità del 
sottoscrittore (è ritenuta valida la presentazione di una unica fotocopia di documento di identità in corso 
di validità per più dichiarazioni presentate dal medesimo soggetto – in ogni caso deve essere allegata 
almeno una fotocopia di un documento di identità per ciascun dichiarante e/o sottoscrittore). 

 
 
10. ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’APPALTO E SULLA PRO CEDURA NEGOZIATA 
10.I Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 
vincolante  per  l'Amministrazione. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare 
all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è 
indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di 
merito o attribuzione di punteggi.  
Si tratta di un'indagine conoscitiva, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata 
all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dall’art 122, comma 
7, del D. Lgs. N. 163/2006.  
10.II  DOCUMENTI PROGETTUALI. Gli operatori economici che intendessero visionare gli 
elaborati progettuali, anche ai soli fini di valutare l’eventualità a partecipare alla presente fase di 
manifestazione di interesse, potranno visionare i documenti progettuali presso l’UO Patrimonio, Nuove 
Opere, Attività tecniche dell’Area Vasta n. 5, uffici di San Benedetto del Tronto, Via Manara n. 3/7 San 
Benedetto del Tronto AP, dal lunedì al venerdì dalla ore 9,00 alle ore 12,00 previo appuntamento 
telefonico al numero 0735/793476.  

10.III RICHIESTE DI CHIARIMENTO : Le richieste di chiarimento in ordine alle modalità di 
formulazione della manifestazione di interesse e dei contenuti del presente avviso potranno essere 
formulate dagli operatori economici interessati esclusivamente via fax al numero 0735/793329, 
indicando il numero di fax al quale inviare la risposta. La stazione appaltante risponderà nel più breve 
tempo possibile, e comunque di regola entro 3 giorni. I quesiti (senza l’indicazione del mittente) e le 
relative risposte saranno anche pubblicate nelle apposite sezioni dei siti internet aziendali indicati nel 
presente avviso. La stazione appaltante non è tenuta a rispondere a richieste di chiarimento formulate in 
modo difforme da quello indicato (es.: per telefono), e in ogni caso le eventuali risposte a tali richieste 
irrituali non impegnano in alcun modo la stazione appaltante. Non sarà data risposta ai quesiti pervenuti 
oltre il giorno ………………….. 
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10.IV MANCATA PRESENTAZIONE DI OFFERTA IN CASO DI S ORTEGGIO ED INVITO. 
Anche se la presente fase della procedura riguarda una mera manifestazione di interesse non vincolante 
né per l’Amministrazione né per gli operatori economici, si invitano gli operatori economici a formulare 
la manifestazione di interesse solo se realmente interessati alla partecipazione alla eventuale successiva 
fase di offerta, tenuto conto degli elementi e della natura dell’appalto e del criterio di aggiudicazione, 
che, come in precedenza esplicitato, richiede ai concorrenti che saranno invitati una dettagliata relazione 
tecnica di offerta. La mancata presentazione di offerta da parte degli operatori sorteggiati e 
successivamente invitati potrà essere valutata dall’Amministrazione ai fini della esclusione dei 
medesimi operatori economici dalla fase di invito di eventuali future analoghe procedure 
negoziate/cottimi fiduciari. 

 

 INFORMATIVA  PRIVACY: Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che: 
Titolare del trattamento è: ASUR Marche con sede in Ancona, via Caduti del Lavoro n.40 
Responsabile del trattamento: Dirigente dell’UO Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche Area Vasta n. 5 
Finalità del trattamento: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono 
acquisiti per le finalità connesse alla gara, alla stipula e alla esecuzione del contratto, ivi compresi gli 
adempimenti contabili  ed il pagamento del corrispettivo contrattuale, in adempimento di precisi obblighi di 
legge. 
Conferimento obbligatorio: a tal riguardo si precisa che tutti i dati richiesti rivestono carattere obbligatorio e il 
concorrente è tenuto a renderli pena la mancata ammissione alla partecipazione alla gara . 
Modalità del trattamento: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali e informatici idonei a memorizzarli, gestirli e 
trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, 
quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e/o diffusi: l’ambito di comunicazione dei dati è 
quello definito dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici ed  in particolare i dati potranno essere 
comunicati a: 
• strutture ed uffici dell’ASUR Marche; 
• altri concorrenti e a tutti i soggetti aventi titolo che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura 

nei limiti e secondo le norme di cui alla Legge n. 241/1990 
• all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici di Roma e al Servizio Regionale dell’Osservatorio sugli 

Appalti Pubblici della Regione Marche, alla Prefettura competente e agli altri Enti pubblici come per legge. 
L’ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente in materia di appalti 
pubblici. 

Diritti dell’ interessato : relativamente ai suddetti dati al concorrente, in qualità di interessato, vengono 
riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (“codice privacy”). 
 
San Benedetto del Tronto, li 

 
                    Il  Responsabile del Procedimento        
      Ing. Paolo Enrico Svampa 

 
 
Modello 1) Fac simile domanda di partecipazione e dichiarazione unica  
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Il sottoscritto ……………….…….……………….……………………………..……………… 
nato il……………………….. a ..………...……………………………………………………….. 
in qualità di…………………………………….………………………………………………… 
dell’impresa………………..…………………………….…………………………........................ 
con sede legale  in………….………………………via………………………………………….. 
con sede operativa in……………………...…………via..……………….……………………… 
codice fiscale …………..……………………………………….………………………………... 
con partita IVA ……………..………………………………………….………………………... 
telefono n………………………………………… 
ai fini della manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per esecuzione Lavori di 
ristrutturazione del piano 0 del Corpo “E” ed “F” presso il P.O. di San Benedetto del Tronto per 
revisione logistica spazi e nuova sede del Consultorio Familiare 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 
 

1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di…………………….. 
per la seguente attività……………….…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
dati di iscrizione alla CCIAA  sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
numero di iscrizione……………………… 
data di iscrizione………………………….. 
durata della ditta/data termine….………… 
forma giuridica…………………………… 
 
i dati di  iscrizione all’INPS sono i seguenti: 
Matricola aziendale n. __________________  
 
i dati di  iscrizione all’INAIL sono i seguenti: 
codice Ditta ___________________,  
Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. ______________ 
 
i dati di  iscrizione alla Cassa Edile  sono i seguenti: 
luogo di iscrizione……………………… 
n. di posizione……………………… 
 

codice attività dell’impresa: …………………………………….. 
contratto collettivo applicato…………………………………….. 
n. complessivo  dei dipendenti occupati………………………………………... 
 
2) di essere una (indicare se impresa individuale o il tipo di società, consorzio etc..) 

_____________________________________ e che i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b-c) del 
D.Lgs. n. 163/2006 ATTUALMENTE IN CARICA facenti parte dell’impresa, sono i seguenti:  
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(indicare i seguenti soggetti, a secondo dei casi: titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di 
rappresentanza, direttore tecnico, socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

Carica Cognome e 
Nome 

Data di 
nascita 

Luogo di 
Nascita 

Indirizzo e luogo 
di residenza 

Codice fiscale 

      

      

      

      

 (nominativi, date e il luogo di nascita, residenza e codice fiscale)  
 
che i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 CESSATI DALLA CARICA 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono i seguenti:  
(indicare i seguenti soggetti, a secondo dei casi: titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di 
rappresentanza, direttore tecnico, socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

Carica Cognome e 
Nome 

Data di 
nascita 

Luogo di 
Nascita 

Indirizzo e luogo 
di residenza 

Codice fiscale 

      

      

      

      

(nominativi, date e il luogo di nascita, residenza e codice fiscale)  
 
oppure 

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando non vi sono soggetti cessati dalle cariche di cui 
all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006; 
 

3)  (selezionare l’opzione di interesse barrando la casella corrispondente)  
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 di appartenere ad una delle categorie microimprese ovvero piccole imprese ovvero medie 
imprese (PMI) in quanto occupa meno di 250 persone ed ha un fatturato annuo che non supera i 50 
milioni di EURO oppure il totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EURO. 

 di NON appartenere ad una delle categorie microimprese ovvero piccole imprese ovvero medie 
imprese (PMI) in quanto occupa più di 250 persone ed ha un fatturato annuo che supera i 50 milioni di 
EURO ed il totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di EURO; 

4) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 
appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 

4.I) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al punto 2) della presente dichiarazione, NON 
CESSATI DALLA CARICA, della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi 
dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità non sono state 
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale; 

oppure 
che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al punto 2) della presente dichiarazione di seguito 
indicati, NON CESSATI DALLA CARICA, della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai 
sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, sono 
state pronunciate le seguenti sentenze passate in giudicato, e/o emessi i seguenti decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, e/o pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
(attenzione: leggere attentamente il punto 9.I dell’Avviso pubblico) 
  
4.Ibis) che nei confronti dei soggetti di cui al punto 2) della presente dichiarazione CESSATI DALLA 
CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, 
della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 
445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non sono state pronunciate sentenze di condanna 
passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; 

oppure 
che nei confronti dei seguenti soggetti di cui al punto 2) della presente dichiarazione di seguito indicati, 
CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO DI GARA, della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, 
comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, sono state rispettivamente 
pronunciate le seguenti sentenze passate in giudicato, e/o emessi i seguenti decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, e/o pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale:  
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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(attenzione: leggere attentamente il punto 9.I dell’Avviso pubblico) 
 
e il concorrente dichiara che vi è stata completa ed effettiva dissociazione, come di seguito meglio 
specificato:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
4.II)  che l’impresa è in regola con le norme di cui alla legge 68/99 (nel caso di concorrente che occupa più 
di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 
gennaio 2000) 

    oppure  
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99  (nel caso di 
concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora  non abbia effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

4.III)  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad 
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
al sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura dei soggetti che seguono che si trovano, 
rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver 
formulato autonomamente l’offerta,  
 

5) chiede di partecipare alla presente procedura nella seguente forma: 
 impresa singola, di cui all’art. 34, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 163/2006. 
 consorzio fra società cooperative / consorzio fra imprese artigiane, di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) 

D.Lgs. n. 163/2006; 
 consorzio stabile, di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 163/2006; 
 raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) D.Lgs. n. 163/2006 

costituito o da costituire; 
 consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 163/2006 costituito o da 

costituire; 
 gruppo europeo di interesse economico (GEIE), di cui all’art. 34, comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 163/2006; 
 operatore economico stabilito in altri Stati membri, di cui all’art. 34, comma 1, lett. fbis) D.Lgs. n. 

163/2006; 
 

  
6) CAPACITA’ TECNICO ORGANIZZATIVA  
(selezionare l’opzione di interesse barrando la casella corrispondente) 

 di possedere i requisiti d’ordine tecnico-organizzativo previsti dall’art. 90 del dPR n. 207/2010, 
come indicati al punto 6.II) dell’Avviso pubblico,  

oppure 
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 di essere in possesso di attestazione SOA conformemente a quanto previsto dal medesimo punto 6.II) 
dell’Avviso pubblico; 

 
7) (eventuale in caso di partecipazione in forma di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e 

c) del D.Lgs. n. 163/2006) che il consorzio intende partecipare per le seguenti imprese consorziate 
(specificare quali):  

Denominazione e sede impresa 
 
 

 

8) (eventuale in caso di partecipazione in R.T.I. ovvero in consorzio ordinario di concorrenti di cui 
all'articolo 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006 costituiti o costituendi) 
a) che le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio ed il ruolo (mandante/mandatario) 
rivestito da ciascuna impresa all’interno della compagine del raggruppamento sono di seguito indicati:  

Denominazione e sede impresa Ruolo 
  
  

 (indicare denominazione e ruolo all’interno del R.T.I. stesso: mandante/mandataria o all’interno del 
Consorzio); 

 
9) di eleggere domicilio e di indicare il numero di fax ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinquies del 

D.Lgs. n. 163/2006, come di seguito riportato: 

Denominazione ………………………………, Via……………………………………  

n. civ. ……, C.a.p. ………….., Comune…………………..………………, Provincia……… 

numero di fax ……………………, indirizzo posta elettronica……………………………, 

indirizzo posta elettronica certificata (PEC)……………………………………………. 

al quale inviare tutte le comunicazioni; 

10) (selezionare l’ opzione d’interesse barrando la casella corrispondente)  
 

 di autorizzare espressamente l’utilizzo del fax indicato al punto 9) anche per le comunicazioni di cui 
all’art. 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 

 di non autorizzare l’utilizzo del fax indicato al punto 9) anche per le comunicazioni di cui all’art. 79, 
comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 

11) di accettare le norme e le condizioni legittime contenute nell’avviso pubblico; 

12) di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

DATA_____________________ 
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FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
____________________ 
 
 
Fac simile Modello n. 1bis) Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b-c) 
D.Lgs. n. 163/2006 
(N.B. il presente modello deve essere obbligatoriamente compilato e sottoscritto dai soggetti di cui 
all’art. 38, comma 1, lett. b-c) D.Lgs. n. 163/2006 – in carica o cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso pubblico, per le parti di rispettiva competenza - ed 
allegato alla documentazione amministrativa, solo qualora le dichiarazioni in questo contenute non 
siano già state rese dal legale rappresentante con dichiarazioni ai sensi dell’art. 47, comma 2, D.P.R. n. 
445/2000 nel contesto dell’allegato fac-simile modello n. 1 – vedere punto 9.I) dell’Avviso pubblico) 
 
Il sottoscritto …………….………………………….……………………………..……………… 
nato il……………………….. a ...………………………………………………………………… 
in qualità di (indicare se direttore tecnico, socio, amministratore, etc.)…………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
della impresa/società/consorzio……………………...................................................................... 
con sede legale  in………….……………………via…………………………………………….. 
con sede operativa in…………….….……………via..……………….………………………… 
codice fiscale …………..……………………………….………………………………............... 
con partita IVA ……………..…………………………………………………………................. 
telefono n………………………………………… 
con riferimento alla manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per esecuzione 
“Lavori di ristrutturazione del piano 0 del Corpo “E” ed “F” presso il P.O. di San Benedetto del Tronto 
per revisione logistica spazi e nuova sede del Consultorio Familiare”  
ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 
 
- che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  
 
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; 

oppure 
- che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze passate in giudicato, e/o emessi i 
seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e/o pronunciate le seguenti sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale:______________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
(attenzione: leggere attentamente il punto 9.I dell’Avviso pubblico) 

 
- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203; 

oppure 
- che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non si trova nella situazione di non aver denunciato i 
fatti all'autorità giudiziaria, ovvero che pur trovandosi nella predetta situazione, ricorrono i casi previsti 
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
 

� di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. 
 
DATA_____________________ 

 
 
FIRMA 
____________________________ 

 
 
N.B. 
La  dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.  
 
 
 
 
Allegato 2) Schema Lettera di invito 
 
Raccomandata a.r. 

Spett.le Ditta 
      ________________________ 
      ________________________ 
      ________________________ 
      ________________________ 
 
 
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 D.Lgs. n. 163/2006 per 

affidamento appalto esecuzione Lavori di ristrutturazione del piano 0 del Corpo 
“E” ed “F” presso il P.O. di San Benedetto del Tronto per revisione logistica spazi e 
nuova sede del Consultorio Familiare – invito ad offrire  – CIG ………………..  
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Allegati: 
� Modello dichiarazioni negoziali ed amministrative 
� Modello offerta economica 
� Progetto esecutivo su supporto CDROM 

 
L’ASUR - con sede ad Ancona, Via Caduti del Lavoro n° 40, domiciliata, per la presente procedura, 
presso l’Area Vasta n. 5 Uffici di San Benedetto del Tronto, indirizzo postale: via Manara n. 3-7, 63074 
San Benedetto del Tronto; telefono 0735.793476 – telefax: 0735.793329; e.mail: 
paoloenrico.svampa@sanita.marche.it, indirizzo elettronico (sito internet – URL): 
http://www.asurzona12.marche.it, con riferimento alla procedura indicata in oggetto, comunica  
(nel caso di sorteggio ex lett. b punto 5.I avviso pubblico) 
che codesta Impresa è stata risultata sorteggiata nel sorteggio pubblico effettuato in data 
…………………… come previsto dal punto 5.I dell’avviso pubblico. 
 
Codesta Impresa è pertanto invitata a presentare offerta nel rispetto di tutte le prescrizioni della presente 
lettera di invito. 
 

1. OGGETTO DELL ’APPALTO  
L’affidamento avrà ad oggetto l’esecuzione dei Lavori di ristrutturazione del piano 0 del Corpo “E” ed 
“F” presso il P.O. di San Benedetto del Tronto per revisione logistica spazi e nuova sede del Consultorio 
Familiare secondo quanto previsto nel progetto esecutivo  
L’intervento prevede la realizzazione dei lavori secondo quanto risulta dall’allegato progetto esecutivo. 
 
Ammissibilità di varianti: non sono ammesse varianti; in sede di offerta sono ammesse le proposte 
limitate agli specifici aspetti secondo quanto previsto dalla presente lettera di invito per l’offerta tecnica. 
 
2. DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI 

I documenti facenti parte del progetto esecutivo sono disponibili presso l’UO Patrimonio, Nuove Opere 
e Attività Tecniche dell’Area Vasta n. 5, uffici di San Benedetto del Tronto Via Manara n. 3/7 San 
Benedetto del Tronto AP, dal lunedì al venerdì dalla ore 9,00 alle ore 12,00 previo appuntamento 
telefonico al numero 0735/793476. Il progetto esecutivo viene altresì allegato in formato elettronico 
su supporto CDROM alla presente lettera di invito.  

 
3. IMPORTO DELLE OPERE DA ESEGUIRE – LAVORAZIONI E CLASSIFICHE 
3.I IMPORTO DELL’APPALTO 
- importo complessivo dell’appalto compresi oneri per la sicurezza, Iva esclusa: € 178.500,00, di cui: a) 
importo dei lavori a corpo: € 175.000,00; b) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti 
a ribasso, Iva esclusa: € 3.500,00; 
- importo complessivo dei lavori a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza, Iva esclusa: € 
175.000,00.  
 
3.II LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: 

Prog. Definizione della categoria Importo Classifica dpr Incidenza % Tipo categoria 
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207/2010 

1 

Lavori edili 
(cat. SOA, una o più fra le seguenti: 
OG1 o OG3 o OG4 o OG5 o 
OG12) 

€. 115.034,66 I 64,45 % 
PREVALENTE 
SUBAPPALTABILE 
nei limiti del 20 per cento 

2 

lavori impiantistici 
(cat. SOA, una o più fra le seguenti: 
OG9 o OG10 o OG11 o OS3 o  
OS4 o OS5 o OS28 o OS30) 

€. 63.465,34 I 35,55 % 
SCORPORABILE O 
SUBAPPALTABILE nei 
limiti del 30 per cento 

TOTALE……………. € 178.500,00  100 %  
 
4. DURATA DELL’APPALTO: giorni CENTOVENTI (120) dalla data fissata dal contratto.  

 
5. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE : Procedura negoziata a norma dell’art. 122 
comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 in conformità alle indicazioni fornite dall’AVCP con la 
Determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011. 
 
La fase di sondaggio di mercato, manifestazione di interesse e selezione degli operatori da invitare si è 
già svolta come previsto dall’Avviso pubblico ed in particolare dal punto 5.I dello stesso. 
 
Codesta Impresa, individuata quale operatore economico da invitare a presentare offerta come sopra 
indicato, dovrà ora presentare la propria offerta tecnica ed economica, nonché la documentazione 
amministrativa complementare, entro i termini e con le modalità indicati nel prosieguo della presente 
lettera di invito. 
 
SEDUTA PUBBLICA DI GARA : il giorno ………………….. alle ore ………………… presso l’UO 
Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche dell’Area Vasta n. 5 uffici di San Benedetto del Tronto, in 
via Manara n. 3/7 San Benedetto del Tronto AP, si terrà la seduta pubblica di gara nel corso della quale 
si procederà all’apertura dei plichi per l’offerta, alla verifica della documentazione amministrativa, 
all’apertura in seduta pubblica delle buste contenenti le offerte tecniche. 
La seduta pubblica potrà essere rinviata, in tal caso se ne darà avviso ai soggetti che avranno presentato 
offerta con congruo preavviso, indicando la nuova data e luogo della seduta pubblica. 
 

6. GARANZIE RICHIESTE 
6.I CAUZIONE PROVVISORIA (DA ALLEGARE ALLA DOCUMENTAZIONE IN SEDE DI OFFERTA ): gli 
offerenti dovranno presentare in allegato alla documentazione amministrativa, ai sensi dell’art. 75 
D.Lgs. n. 163/2006, una cauzione provvisoria pari almeno al 2 % (due per cento) dell’importo 
dell’appalto a base di gara, al netto di Iva. L’importo da garantire è pertanto pari ad € 3.570,00. 
 
La cauzione provvisoria dovrà essere prestata in conformità a quanto disposto dal punto 8.A.III.4 del 
presente disciplinare. 
 
6.II C AUZIONE DEFINITIVA (SOLO IN CASO DI AGGIUDICAZIONE ): in caso di aggiudicazione definitiva, 
dovrà essere prestata da parte dell’aggiudicatario garanzia definitiva nella misura e nei modi di cui 
all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. 
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6.III  POLIZZA ASSICURATIVA (SOLO IN CASO DI AGGIUDICAZIONE ): in caso di aggiudicazione 
definitiva, dovrà essere prestata da parte dell’aggiudicatario polizza assicurativa nella misura e nei modi 
di cui all’art. 129 comma 1 del D.Lgs. 163/2006. 
 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
7.I CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. L'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 83 del 
D.Lgs. n. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

7.II CRITERI DI VALUTAZIONE. Le offerte saranno valutate sulla base dei criteri di cui alla seguente 
tabella e dei punteggi massimi ivi rispettivamente indicati. 

TABELLA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

 
ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA Punteggio 

Massimo 

MODALITÀ ESECUTIVE DEI LAVORI 

Sottocriteri e Subpunteggi 
Punti 
max 

1.1 Modalità di dislocazione e di allestimento dell’area cantiere nel 
suo sviluppo temporale durante il periodo dei lavori (fasi attuative). 

15 
1) 

1.2 Sistemi previsti per limitare al massimo gli effetti acustici e 
polveri derivanti dalle lavorazioni previste.  

15 

30 

QUALITÀ DEI MATERIALI E FORNITURE - MIGLIORIE 

Sottocriteri e Subpunteggi 
Punti 
max 

2.1 Qualità dei materiali e delle forniture necessari per l’esecuzione 
del progetto. 

10 

2) 

2.2 Migliorie e implementazioni alle previsioni di progetto. 20 

30 

Totale punteggio massimo elementi qualitativi 60 

   

 
ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA Punteggio 

Massimo 
3) OFFERTA DI RIDUZIONE DEL PREZZO: 40 
Totale punteggio massimo elementi quantitativi 40 

  
TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO 100 

 

7.III CRITERI MOTIVAZIONALI  
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Si indicano di seguito i criteri motivazionali che saranno seguiti dalla Commissione giudicatrice 
nell’attribuzione dei punteggi relativamente ai criteri di natura qualitativa.  

Criterio di valutazione 1) sub 1.1 (MODALITA’ ESECUTIVE DEI LAVORI - Modalità di 
dislocazione e di allestimento dell’area cantiere etc.): si riterranno più adeguate quelle offerte la cui 
documentazione consentirà di stimare sul piano di più aspetti le più adeguate pianificazione e 
organizzazione del cantiere al fine di conseguire i seguenti obiettivi: 1) consentire con i minori disagi 
possibili lo svolgimento delle attività in atto, 2) limitare al massimo i rischi da interferenza, 3)  favorire 
la maggiore disponibilità possibile delle aree al personale 4) ottimizzazione dei percorsi e delle aree di 
sosta per carico e scarico merci. 

Criterio di valutazione 1) sub 1.2 (MODALITA’ ESECUTIVE DEI LAVORI - Sistemi previsti 
per limitare al massimo gli effetti acustici e polveri etc.): sarà considerata migliore quella offerta per 
la quale la relazione dimostri concretamente ed esaustivamente i più adeguati mezzi e la migliore 
strategia che si intendono adottare per limitare al massimo i disagi per l’utenza, il personale, nonché 
l’attività in relazione all’inquinamento acustico ed alla emissione di polveri e simili. 

Criterio di valutazione 2) sub 2.1 (QUALITÀ DEI MATERIALI E FORNITURE - MIGLIORIE - 
Qualità dei materiali e delle forniture necessari per l’esecuzione del progetto): si riterranno più 
adeguate quelle offerte la cui documentazione consentirà di valutare come migliori i materiali e le 
forniture che il concorrente propone, sul piano di più aspetti quali il contenuto tecnologico, il valore 
estetico, la funzionalità, la durabilità e la facilità di manutenzione. 

Criterio di valutazione 2) sub 2.2 (QUALITÀ DEI MATERIALI E FORNITURE - MIGLIO RIE - 
Migliorie e implementazioni alle previsioni di progetto): sarà maggiormente apprezzata quella offerta 
che proporrà migliorie alle opere previste in progetto e/o implementazioni, quest’ultime intese come 
opere aggiuntive rispetto alle previsioni progettuali, offerte al fine di aumentare la funzionalità e 
l’efficacia complessiva delle opere oggetto dell’appalto nel suo insieme; sia le migliorie che le 
implementazioni offerte dovranno intendersi remunerate nel prezzo delle opere previste in appalto e 
quindi non potranno comportare alcun incremento di spesa. 

 
7.IV MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con il metodo aggregativo-
compensatore ed è effettuato con la seguente formula: 

C(a) = Σn [ Wi *V (a) i ] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti 
Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; 
Σn = sommatoria. 

I coefficienti V(a)i sono determinati: 

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa di cui ai punti 1) e 2) della tabella 
riportata al punto 7.II della presente lettera di invito, la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, 
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calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie". In base a tale metodo la 
determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle 
varie offerte è effettuata mediante impiego di una tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, E, 
F,……, N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. La tabella contiene 
tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. Ogni 
commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, 
tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte, attribuisce un 
punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza 
media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono 
attribuiti punteggi intermedi.  
Le singole caselle della tabella saranno suddivise in modo da far risultare sul lato di sinistra di ciascuna 
casella il punteggio relativo al concorrente identificato mediante la rispettiva lettera dell’alfabeto sul lato 
verticale della tabella, mentre sul lato di destra di ciascuna casella viene fatto risultare il punteggio 
relativo al concorrente identificato mediante la rispettiva lettera dell’alfabeto sul lato orizzontale della 
tabella. Pertanto se il Commissario riterrà di attribuire la preferenza ad uno dei due concorrenti della 
coppia per il singolo criterio in esame, sul lato della casella corrispondente al concorrente preferito sarà 
scritto un numero da “2” a “6”, mentre sul lato della casella corrispondente all’altro concorrente (non 
preferito), sarà scritto il numero 0. Se invece il Commissario riterrà esservi parità fra due concorrenti per 
il criterio in esame, nella casella relativa al confronto fra i due concorrenti sarà scritto il numero 1 su 
entrambi i lati della casella. In una colonna separata sarà riportata la mera somma aritmetica dei 
punteggi attribuiti a ciascun offerente ed in una ulteriore colonna sarà riportata la trasformazione in 
coefficienti compresi tra 0 ed 1 delle predette somme in modo tale che risulterà attribuito il coefficiente 
pari ad 1 al concorrente che conseguirà il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore 
conseguito dagli altri concorrenti. 
Le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti 
definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre. 
 
I punteggi secondo il metodo sopra descritto sono attribuiti per ciascun subcriterio (punti 1.1, 1.2, 2.1, 
2.2 di cui alla tabella riportata al punto 7.II della presente lettera di invito); i punteggi così assegnati ad 
ogni soggetto concorrente in base a tali sub- criteri e sub-punteggi verranno poi riparametrati con 
riferimento ai punteggi previsti per l’elemento di partenza. 

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, non si procede mediante il “confronto a coppie” ed i 
coefficienti sono determinati effettuando la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari. 

b) per quanto riguarda l’elemento di valutazione “prezzo”, attraverso interpolazione lineare tra il 
coefficiente pari ad uno, attribuito al valore dell’elemento offerto più conveniente per la stazione 
appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito al valore dell’elemento offerto pari a quello posto a base 
di gara, secondo la seguente formula: 

V(a)i = Ra/Rmax 
dove: 
Ra = valore del ribasso percentuale offerto dal concorrente “a” 
Rmax = valore del ribasso percentuale dell’offerta più conveniente 
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I coefficienti sono calcolati fino alla terza cifra dopo la virgola, con arrotondamento alla terza cifra 
rispettivamente superiore o inferiore qualora la quarta cifra sia superiore o uguale ovvero inferiore a 
cinque. 
 
Il punteggio dell’elemento è individuato moltiplicando il relativo coefficiente per il peso previsto per 
l’elemento medesimo indicato nella sopraccitata  tabella dei criteri di aggiudicazione. 

8. TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL ’OFFERTA  
 
8.I INDIRIZZO A CUI INVIARE IL PLICO PER L ’OFFERTA , MODALITÀ DI SPEDIZIONE : l’offerta dovrà 
essere presentata in un plico che dovrà pervenire, mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata 
con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, al 
seguente indirizzo 

“Asur – Area Vasta n. 5 – 
Ufficio Protocollo di San Benedetto del Tronto 

Via Manara n. 3/7 
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO” 

è altresì ammessa la consegna a mano da un incaricato dell’impresa, entro il suddetto termine perentorio 
di ricezione delle domande, al medesimo indirizzo (in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta). 
Si precisa che l’Ufficio Protocollo di San Benedetto del Tronto osserva il seguente orario di apertura al 
pubblico nei giorni feriali: lunedì – mercoledì - venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.00; martedì e giovedì 
dalle ore 8.15 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
Il plico deve essere non trasparente, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Deve 
recare all’esterno: 

- denominazione/ragione sociale ed indirizzo dell’impresa (o 
delle imprese, in caso di partecipazione congiunta in RTI o 
Consorzio), e numero di fax, 

- dicitura: “NON APRIRE – contiene offerta procedura 
negoziata per affidamento Lavori di ristrutturazione del piano 
0 del Corpo “E” ed “F” presso il P.O. di San Benedetto del 
Tronto per revisione logistica spazi e nuova sede del 
Consultorio Familiare” 

 
8.II  SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE : il termine ultimo perentorio per la 
presentazione delle offerte, per il quale farà fede il timbro dell’Ufficio protocollo dell’Amministrazione, 
è fissato per  
 

il giorno ………………………., entro le ore …………;  
 
dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già 
pervenute.  
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità 
dell’Amministrazione aggiudicatrice ove per disguidi postali o di altra natura, o per qualsiasi altro 
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motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di 
destinazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 
termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà dell’operatore economico ed 
anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale 
dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 
 

8.III  CONTENUTO DELL ’OFFERTA  
All’interno del plico per l’offerta dovranno essere contenute a loro volta TRE buste: 

� BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, recante all’esterno la dicitura 
“BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e la denominazione/ragione sociale 
ed indirizzo dell’impresa (o delle imprese, in caso di partecipazione congiunta in RTI o 
Consorzio). La busta dovrà contenere la documentazione amministrativa nel rispetto di quanto 
previsto dal successivo punto 8.III.A; 

� BUSTA “B” OFFERTA TECNICA, chiusa, non trasparente, idoneamente sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno la dicitura “BUSTA B - OFFERTA 
TECNICA” e la denominazione/ragione sociale ed indirizzo dell’impresa (o delle imprese, in 
caso di partecipazione congiunta in RTI o Consorzio). La busta dovrà contenere la 
documentazione costituente l’offerta tecnica nel rispetto di quanto previsto dal successivo punto 
8.III.B; 

� BUSTA “C” OFFERTA ECONOMICA, chiusa, non trasparente, idoneamente sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno la dicitura “BUSTA C - OFFERTA 
ECONOMICA” e la denominazione/ragione sociale ed indirizzo dell’impresa (o delle imprese, 
in caso di partecipazione congiunta in RTI o Consorzio). La busta dovrà contenere la 
documentazione costituente l’offerta economica nel rispetto di quanto previsto dal successivo 
punto 8.III.C. 

 
8.III.A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
La “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere i seguenti documenti:  

 
8.III.A.1. DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA E NEGOZI ALE , redatta secondo 

l’allegato fac-simile modello n. 1, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da persona 
munita da comprovati poteri di firma, con cui il concorrente, assumendosene la piena responsabilità, 
dichiara, con valore di manifestazioni di volontà vincolanti ovvero ai sensi del dPR n. 445/2000 ove 
applicabile: 

1. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, 
compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi 
recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della 
viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di 
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di 
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il 
ribasso offerto; 
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2. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione 
dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei 
lavori in appalto; 
3. eventuale dichiarazione di subappalto indicando chiaramente le parti dei lavori che si intende 
subappaltare in caso di aggiudicazione, e la conseguente incidenza percentuale; 
4. (eventuale in caso di partecipazione in forma di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere 
b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006) indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre; 
5. (eventuale in caso di partecipazione in R.T.I. di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ovvero in 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006 
costituiti o costituendi) 

a) indicazione delle imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio e ruolo 
(mandante/mandatario) rivestito da ciascuna impresa all’interno della compagine del 
raggruppamento; 

b) indicazione delle parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati; 

c) (in caso di partecipazione in R.T.I. di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ovvero in consorzio ordinario 
di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 non ancora costituiti) 
impegno a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, e impegno che, in 
caso di aggiudicazione della gara, gli operatori raggruppati conferiranno mandato collettivo speciale 
con rappresentanza all’operatore economico qualificato come mandatario il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

6. di confermare il permanere di quanto attestato ed indicato con dichiarazione sostitutiva, in sede di 
domanda di partecipazione, ovvero, in caso di mutamento dei soggetti dichiaranti ai sensi dell’art.38 
del D.Lgs. n. 163/2006, attesta il possesso dei requisiti ai sensi del medesimo articolo, e di 
confermare il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui 6.II) dell’Avviso pubblico;  
7. di attestare, ai sensi e per gli effetti di cui al comma1, lettera m-quater e comma 2 dell’art.38, del 
Codice:  

opzione 1  
di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri operatori 
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
opzione 2  
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici 
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;  
opzione 3  
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si 
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 
con …………………………… (specificare l’operatore economico o gli operatori economici) e di aver 
formulato autonomamente l’offerta; 

 
Si precisa che: 
- nel caso di imprese singole, raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio 

ordinario di concorrenti/GEIE  già costituiti, ogni  altro tipo di consorzio, utilizzare fac-
simile modello n. 1.a; 
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- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario di 
concorrenti/GEIE  non ancora costituiti, utilizzare fac-simile modello n. 1.b;  

 
 

8.III.A.2  Cauzione provvisoria  
Originale della quietanza del versamento oppure scheda tecnica conforme all’allegato al decreto 

del Ministero delle Attività Produttive del 12.03.2004 n. 123 relativa alla garanzia provvisoria di cui 
all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. 

L’importo da garantire dovrà essere pari almeno al 2 % (due per cento) dell’importo dell’appalto a 
base di gara e quindi per un importo di Euro 3.570,00 (tremilacinquecentosettanta/00), come indicato al 
punto 10.I del presente Disciplinare. 
 Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, gli importi delle 
cauzioni possono essere ridotti al 50 per cento per i concorrenti in possesso del requisito della 
certificazione del sistema di qualità. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo 
orizzontale le riduzioni sono accordate qualora il possesso del requisito sia comprovato da tutte le 
imprese in associazione. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni 
sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie 
assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito; tale beneficio non è 
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 
Il possesso del requisito è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi 
dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010. Il possesso del requisito deve essere comprovato 
dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la 
gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) 
l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al 
comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già 
presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 
49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere 
posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria indipendentemente dalla circostanza 
che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. 
I concorrenti che intendono presentare garanzia fideiussoria devono stipulare contratto fideiussorio 
conforme allo schema di polizza allegato al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 
2004 n. 123. In tal caso i concorrenti presentano alla stazione appaltante la sola scheda tecnica conforme 
all’allegato al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123, debitamente 
compilata e sottoscritta. 
Beneficiario della polizza fideiussoria è: Azienda Sanitaria Unica Regionale, con sede in Ancona, via 
Caduti del Lavoro, n.40, P.I. 02175860424. 
Il predetto contratto fideiussorio deve prevedere: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,  
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,  
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante.  
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Qualora il soggetto garantito sia un raggruppamento o consorzio non ancora costituito il contratto 
fideiussorio deve essere intestato a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. 
 
La cauzione può alternativamente essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del 
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione 
aggiudicatrice.  
I concorrenti possono presentare cauzione nella forma del deposito di somma mediante bonifico 
bancario da effettuare: 

a) presso qualsiasi sportello della BANCA DELLE MARCHE a mezzo di bolletta di Tesoreria 
indicando i seguenti dati: 
ASUR Area Vasta n. 5 uffici di San Benedetto del Tronto 
CONTO DI TESORERIA ASUR C/O BANCA DELLE MARCHE AG. N. 2 ANCONA (275) - 
CONTO 4737. 
Causale: cauzione provvisoria “Procedura negoziata Lavori di ristrutturazione del piano 0 del 
Corpo “E” ed “F” presso il P.O. di San Benedetto del Tronto per revisione logistica spazi e 
nuova sede del Consultorio Familiare” 
b) presso qualsiasi altro ISTITUTO DI CREDITO mediante bonifico bancario utilizzando le 
coordinate  del c/c: 
ASUR AREA VASTA 5 UFFICI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
CIN U  ABI 6055  CAB 02600  CONTO 4737 acceso presso la BANCA DELLE MARCHE 
AG. 2 ANCONA (275);  
IBAN: IT87U0605502600000000004737 
Causale: cauzione provvisoria “Procedura negoziata Lavori di ristrutturazione del piano 0 del 
Corpo “E” ed “F” presso il P.O. di San Benedetto del Tronto per revisione logistica spazi e 
nuova sede del Consultorio Familiare” 
Qualora la cauzione nella forma del deposito di somma mediante bonifico bancario sia versata 
per un raggruppamento o consorzio non ancora costituito, nella causale dovrà essere riportata la 
seguente dicitura: cauzione provvisoria “Procedura negoziata Lavori di ristrutturazione del piano 
0 del Corpo “E” ed “F” presso il P.O. di San Benedetto del Tronto per revisione logistica spazi e 
nuova sede del Consultorio Familiare” versata per RTI/consorzio da costituire  fra i seguenti 
concorrenti: (indicare ragione sociale/denominazione di tutti i concorrenti)”. 
 

8.III.A.3. dichiarazione di un fideiussore in possesso dei requisiti di cui all’art. 75 comma 3 del 
D.Lgs. n. 163/2006 contenente, a pena di esclusione, l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l'offerente risultasse 
affidatario.  
Tale dichiarazione, in caso di presentazione della garanzia provvisoria di cui al punto 8.III.A.2 mediante 
contratto fideiussorio, potrà essere contenuta all’interno di quest’ultimo. 

  
8.III.A.4. Documento comprovante l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture così come disposto dall’art. 1 co. 65 della L. 
n. 266/05, secondo quanto previsto dalla Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture  del 21 dicembre 2011.  
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CODICE CIG …………….. – Importo contributo: € 20,00 
 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque 
necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo 
http://contributi.avcp.it. 
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da 
questo rilasciate e inserire il codice CIG su indicato. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante 
carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica 
Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento 
della contribuzione: 

• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni 
a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da 
stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La 
ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti 
effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i 
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione 
“Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere 
allegato in originale all’offerta. 

Si rinvia in ogni caso alle istruzioni operative fornite dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture, reperibili nell’apposita sezione del sito internet http://www.avcp.it 

 
8.III.A.5.  (in caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, 

lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006 già costituiti), fatto salvo quanto espressamente dichiarato nella 
dichiarazione di cui al punto 8.III.A.1 conforme al facsimile di cui all’Allegato 1 della presente lettera di 
invito, dovrà essere presentata copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, 
conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio. 

 
8.III.A.6. “PASSOE” rilasciato dal sistema AVCPASS con le modalità previste dalla delibera 

dell’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 
2012 (con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013). 

A tal fine i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) 
secondo le istruzioni ivi contenute. 

 
SISTEMA  AVCPASS 
La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del D.Lgs. n. 
163/2006 e della presente delibera dell’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012 (con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 
5 giugno 2013), attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo 
quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 
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I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le 
istruzioni ivi contenute. 

 
8.III.B BUSTA OFFERTA TECNICA  
La BUSTA “B” OFFERTA TECNICA dovrà contenere il seguente documento:  
 
RELAZIONE TECNICA DI OFFERTA 
Il concorrente dovrà redigere una relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolti i 
lavori, articolata secondo i sottocriteri di cui ai punti 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 della tabella riportata al punto 7.II 
della presente lettera di invito, tenendo conto dei criteri motivazionali indicati al punto 7.III della 
presente lettera di invito con riferimento ai Criteri di valutazione 1) e 2) e relativi sottocriteri. 
La relazione tecnica dovrà essere composta da un numero complessivo massimo di 12 cartelle. 
Per “cartella” si intende un foglio A4 dattiloscritto in una sola facciata. 
I fogli della relazione devono essere numerati progressivamente. 
E’ discrezione del concorrente corredare la relazione con un numero massimo di 4 fogli allegati in 
formato A3 contenenti foto illustrative, grafici e simili, atti a meglio evidenziare gli aspetti descrittivi 
nella relazione ed ai quali la relazione dovrà rinviare con espressi richiami. Tali fogli A3 non dovranno 
contenere parti testuali (fatta eccezione per brevi note didascaliche, etc.).  
 
Nel caso la relazione dovesse eccedere le dimensioni massime come sopra rispettivamente indicate o 
comunque violare le medesime prescrizioni di formato, saranno cassate le parti eccedenti o comunque 
redatte in violazione delle prescrizioni di formato, e la Commissione Giudicatrice non ne terrà in alcun 
modo conto nell’attribuzione dei punteggi. 
Nel computo delle dimensioni dei documenti sono escluse le eventuali copertine esterne o dei singoli 
paragrafi, a condizione che le predette copertine contengano esclusivamente l’intestazione della 
relazione e/o il titolo dei vari paragrafi. 
 
Per la ponderazione assegnata ai vari criteri e sottocriteri, nonché per i criteri motivazionali,  si 
rinvia al punto 7 della presente lettera di invito. 
 
La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente. Nel caso che i 
documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, deve essere 
allegata la relativa procura. 
 
In caso di RTI o di Consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, la relazione tecnica dovrà 
essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del RTI o consorzio da 
costituire. 
 
La documentazione costituente l'offerta tecnica dovrà essere priva di qualsivoglia indicazione diretta o 
indiretta all'offerta economica.  
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A corredo dell’offerta tecnica, il concorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 
163/2006, dovrà allegare l’eventuale motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali 
informazioni fornite con l’offerta tecnica stessa costituiscano segreti tecnici o commerciali.  
In caso di presentazione di tale dichiarazione (adeguatamente motivata e comprovata), 
l’Amministrazione consentirà l’accesso delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e 
commerciali ai concorrenti che lo richiedono esclusivamente in presenza dei presupposti indicati 
nell’art. 13, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e previa comunicazione ai controinteressati della 
comunicazione della richiesta di accesso agli atti.  
In mancanza di presentazione della suddetta dichiarazione l’Amministrazione consentirà ai concorrenti 
che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica.  
In ogni caso l’accesso sarà consentito solo dopo l’aggiudicazione definitiva. 
Nella busta “B” non dovrà essere incluso nessun altro documento.  
 
8.III.C BUSTA OFFERTA ECONOMICA  
La BUSTA “C” OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere il seguente documento:  
Dichiarazione di offerta redatta secondo l’allegato fac-simile modello n. 2, sottoscritta dal legale 
rappresentante o da suo procuratore, nel contesto della quale si dichiara: 

� di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle 
voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita 
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque 
fissa ed invariabile; 

� l’indicazione del ribasso percentuale offerto sul prezzo a corpo dell’appalto posto a base di gara 
Iva esclusa, al netto degli oneri di sicurezza, espresso in cifre ed in lettere.   

 

Si precisa che: 
- nel caso di imprese singole, raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio 

ordinario di concorrenti/GEIE  già costituiti, ogni  altro tipo di consorzio, utilizzare fac-
simile modello n. 2.a; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario di 
concorrenti/GEIE  non ancora costituiti, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta 
dai legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del RTI o consorzio da 
costituire - utilizzare fac-simile modello n. 2.b.  

 
9. DUVRI 
Costituisce allegato del progetto esecutivo il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti di 
cui all’art. 26 del D.LGS. 9 aprile 2008 , n. 81, che dovrà essere visionato attentamente dalla ditta e che 
dovrà essere successivamente sottoscritto dall’aggiudicatario. Restano fermi tutti gli altri obblighi 
relativi alla sicurezza previsti dal Capitolato speciale e dalla normativa vigente in materia. 
 
10. ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’APPALTO E SULLA PRO CEDURA: 

1) i documenti e l’offerta devono essere  in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 

2) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. La stazione appaltante 
provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le 
prestazioni dagli stessi eseguite. Gli affidatari dovranno comunicare alla stazione appaltante la 
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parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del 
relativo importo e con proposta motivata di pagamento; 

3) il termine per la stipulazione del contratto previsto all’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 è 
aumentato a giorni 90;  

4) ai sensi dell'articolo 26 ter, comma 1, della L. n. 98/2013, è prevista la corresponsione 
in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo 
contrattuale; 

5) l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di 
motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, 
in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità, risulta che si sono resi 
responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione 
di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti; 

6) in caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale, si procederà 
all’aggiudicazione a favore del concorrente che abbia riportato il maggior punteggio nella 
somma dei punteggi attribuiti ai criteri di natura qualitativa. Nell’ipotesi in cui anche il risultato 
di questa somma risultasse uguale, si procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che 
abbia offerto il prezzo più basso. Nell’ipotesi in cui anche il ribasso offerto risultasse uguale, si 
procederà all’aggiudicazione all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico; 

7) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre 
che sia ritenuta congrua e conveniente;  

8) l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente in 
termini di autotutela amministrativa – e nel rispetto sia del principio civilistico di buona fede che 
dei principi pubblicistici di rango costituzionale di imparzialità e buona amministrazione -, di 
adottare ogni e qualsiasi provvedimento motivato di sospensione, annullamento, revoca 
dell’appalto, dandone comunicazione alle imprese concorrenti. In ogni caso il concorrente 
aggiudicatario provvisorio/definitivo nulla potrà avere a che pretendere per risarcimento od 
indennità di alcun tipo; 

9) Le richieste di chiarimento in ordine alle modalità di partecipazione alla presente procedura e 
ai documenti di gara potranno essere formulate dagli operatori economici interessati a 
parteciparvi esclusivamente via fax al numero 0735/793329, indicando il numero di fax al quale 
inviare la risposta. La stazione appaltante risponderà nel più breve tempo possibile, e comunque 
di regola entro TRE giorni. I quesiti (senza l’indicazione del mittente) e le relative risposte 
saranno anche pubblicati nelle apposite sezioni dei siti internet aziendali indicati nell’avviso 
pubblico. La stazione appaltante non è tenuta a rispondere a richieste di chiarimento formulate in 
modo difforme da quello indicato (es.: per telefono), e in ogni caso le eventuali risposte a tali 
richieste irrituali non impegnano in alcun modo la stazione appaltante. Sarà data risposta con le 
modalità sopra indicate esclusivamente alle richieste di chiarimento che perverranno entro il 
termine di giorni CINQUE antecedenti alla scadenza del termine per la prestazione delle offerte; 

10) nel presente appalto vige l’obbligo di rispettare puntualmente le norme relative alla Tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. 
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11. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA 
Ai sensi dell’art. 46, comma 1bis, D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti saranno esclusi dalla gara in caso di 
mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal dPR n. 207/2010 e da altre 
disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza 
dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del 
plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo 
le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.  
 
12. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno ed ora fissati 
al punto 5 della presente lettera di invito per l’apertura dei plichi, in seduta pubblica, procede a: 

• verificare l’integrità dei plichi ed apertura degli stessi; 
• verificare la presenza della documentazione amministrativa e delle buste contenente l’offerta 

tecnica ed economica, verificare l'integrità delle buste contenenti l’offerta tecnica e l’offerta 
economica, e contrassegnare le stessa con la sigla; 

• verificare la documentazione amministrativa ed escludere dalla gara i concorrenti nei casi 
previsti dal punto 11 della presente lettera di invito; 

• verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono - 
non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il 
consorziato dalla gara; 

• apertura in seduta pubblica delle buste “BUSTA OFFERTA TECNICA” procedendo ad un 
esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti; 

• effettuare il sorteggio ex art. 48 comma 1 D.Lgs. n. 163/2006 esclusivamente fra le imprese 
non in possesso della attestazione SOA e che non rientrano nella categoria delle micro 
piccole medie imprese ai sensi dell’art. 13 comma 4 Legge 11 novembre 2011, n. 180; 

• chiudere la seduta pubblica; 
• qualora non fosse possibile eseguire le predette operazioni in unica seduta, saranno fissate 

successive sedute pubbliche dandone avviso ai concorrenti ammessi con avviso dato 
esclusivamente in forma orale al termine della seduta, ovvero ove ciò non fosse possibile, 
mediante fax con almeno due giorni di anticipo; 

• in successive sedute riservate la Commissione giudicatrice che sarà appositamente nominata 
procede all’esame delle offerte tecniche ed all’attribuzione dei relativi punteggi; 

• terminato l’esame delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata a 
tutti i concorrenti ammessi mediante fax inviato con almeno tre giorni di anticipo, sarà data 
lettura dei punteggi attribuiti per l’offerte tecniche e si procederà all’apertura delle offerte 
contenute nella “BUSTA OFFERTA ECONOMICA”, ad assegnare i relativi punteggi, a 
sommare tutti i punteggi ottenuti, e all’individuazione della graduatoria delle offerte, e, nel 
caso in cui non siano individuate offerte anormalmente basse, all'aggiudicazione provvisoria; 

 
L’aggiudicazione definitiva, che sarà disposta con determina del Direttore Generale dell’Asur, secondo 
quanto previsto dall’art. 11, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, non equivale ad accettazione dell’offerta e 
acquista efficacia solo dopo le verifiche di legge secondo quanto disposto dal successivo comma 8 del 
medesimo articolo. 
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13. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFF ERTA  
Nel caso in cui l'offerta collocata nella prima posizione della graduatoria fosse individuata quale offerta 
anormalmente bassa ai sensi dell'art. 86, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 163/2006, si procederà ai sensi degli 
articoli 87 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 a richiedere all'offerente la presentazione per iscritto delle 
giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base 
di gara, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, assegnando il termine di quindici 
giorni. 
 
 

 INFORMATIVA  PRIVACY: Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che: 
Titolare del trattamento è: ASUR Marche con sede in Ancona, via Caduti del Lavoro n.40 
Responsabile del trattamento: Dirigente dell’UO Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche Area 
Vasta n. 5 
Finalità del trattamento: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi 
vengono acquisiti per le finalità connesse alla gara, alla stipula e alla esecuzione del contratto, ivi 
compresi gli adempimenti contabili  ed il pagamento del corrispettivo contrattuale, in adempimento di 
precisi obblighi di legge. 
Conferimento obbligatorio: a tal riguardo si precisa che tutti i dati richiesti rivestono carattere 
obbligatorio e il concorrente è tenuto a renderli pena la mancata ammissione alla partecipazione alla 
gara . 
Modalità del trattamento: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali e informatici idonei a memorizzarli, 
gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri 
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e/o diffusi: l’ambito di comunicazione 
dei dati è quello definito dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici ed  in particolare i dati 
potranno essere comunicati a: 
• strutture ed uffici dell’ASUR Marche; 
• altri concorrenti e a tutti i soggetti aventi titolo che facciano richiesta di accesso ai documenti della 

procedura nei limiti e secondo le norme di cui alla Legge n. 241/1990 
• all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici di Roma e al Servizio Regionale dell’Osservatorio 

sugli Appalti Pubblici della Regione Marche, alla Prefettura competente e agli altri Enti pubblici 
come per legge. 
L’ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente in materia di 
appalti pubblici. 

Diritti dell’ interessato : relativamente ai suddetti dati al concorrente, in qualità di interessato, vengono 
riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (“codice privacy”). 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento   
Ing. Paolo Enrico Svampa 
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Allegati fac simile 
 
Modello 1.a 
Fac simile dichiarazione negoziale di cui al punto 8.III.A.1 della lettera di invito per imprese 
singole, raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE  già 
costituiti, ogni altro tipo di consorzio 
 
Il sottoscritto ……………….…….……………….……………………………..…………………. 
nato il……………………….. a ..………...……………………………………………………….. 
in qualità di…………………………………….……………………………………………………… 
dell’impresa………………..…………………………….…………………………........................... 
con sede legale  in………….…………………………via………………………………………….. 
con sede operativa in………………………...…………via..……………….……………………… 
codice fiscale …………..……………………………………….………………………………... 
con partita IVA ……………..………………………………………….………………………... 
telefono n………………………………………… 
ai fini della partecipazione alla “Procedura negoziata Lavori di ristrutturazione del piano 0 del Corpo 
“E” ed “F” presso il P.O. di San Benedetto del Tronto per revisione logistica spazi e nuova sede del 
Consultorio Familiare” 
 
DICHIARA, anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate (ove applicabile): 

 
1) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, 

compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recato 
sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di 
accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, 
delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali 
e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati 
ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

 
2) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione 

dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei 
lavori in appalto; 
 

3) che, in caso di aggiudicazione, si riserva di subappaltare a terzi le seguenti prestazioni con 
indicazione della conseguente incidenza percentuale: 

Descrizione della/e categoria/e/parte/i del lavoro che si 
intendono subappaltare 

Incidenza percentuale 
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4) (in caso di partecipazione in forma di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del 
D.Lgs. n. 163/2006) che il consorzio, concorre per le seguenti imprese consorziate (specificare quali):  

Denominazione e sede impresa 
 
 
 
 
 

 

5) (in caso di partecipazione in R.T.I. ovvero in consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 
34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006 costituiti o costituendi) 
a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese, con la 
specificazione del rispettivo ruolo (mandante/mandatario):  

Denominazione e sede impresa Ruolo 
  
  
  
  
  

 (indicare denominazione e ruolo all’interno del R.T.I. stesso: mandante/mandataria o all’interno del 
Consorzio); 

b) che le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati sono 
di seguito indicate: 

Denominazione impresa Descrizione della parte/categoria del lavoro  Incidenza 
percentuale 
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ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
 

6) di confermare il permanere di quanto attestato ed indicato con dichiarazione sostitutiva, in 
sede di domanda di partecipazione, ovvero, in caso di mutamento dei soggetti dichiaranti ai sensi 
dell’art.38 del D.Lgs. n. 163/2006, attesta il possesso dei requisiti ai sensi del medesimo articolo e di 
confermare il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui 6.II) dell’Avviso pubblico;  

 
7) di attestare, ai sensi e per gli effetti di cui al comma1, lettera m-quater e comma 2 dell’art.38, 

del Codice:  
opzione 1  
di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri operatori 
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
opzione 2  
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici 
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;  
opzione 3  
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si 
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 
con …………………………… (specificare l’operatore economico o gli operatori economici) e di aver 
formulato autonomamente l’offerta. 
 

 

DATA_____________________ 

 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
____________________ 
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Modello 1.b 
Fac simile dichiarazione negoziale di cui al punto 8.III.A.1. della lettera di invito per  
raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE non ancora 
costituiti  
 
 
Il sottoscritto ……………….…….……………….……………………………..…………………. 
nato il……………………….. a ..………...……………………………………………………….. 
in qualità di…………………………………….……………………………………………………… 
dell’impresa………………..…………………………….…………………………........................... 
con sede legale  in………….…………………………via………………………………………….. 
con sede operativa in………………………...…………via..……………….……………………… 
codice fiscale …………..……………………………………….………………………………... 
con partita IVA ……………..………………………………………….………………………... 
telefono n………………………………………… 
 
Il sottoscritto ……………….…….……………….……………………………..…………………. 
nato il……………………….. a ..………...……………………………………………………….. 
in qualità di…………………………………….……………………………………………………… 
dell’impresa………………..…………………………….…………………………........................... 
con sede legale  in………….…………………………via………………………………………….. 
con sede operativa in………………………...…………via..……………….……………………… 
codice fiscale …………..……………………………………….………………………………... 
con partita IVA ……………..………………………………………….………………………... 
telefono n………………………………………… 
 
Il sottoscritto ……………….…….……………….……………………………..…………………. 
nato il……………………….. a ..………...……………………………………………………….. 
in qualità di…………………………………….……………………………………………………… 
dell’impresa………………..…………………………….…………………………........................... 
con sede legale  in………….…………………………via………………………………………….. 
con sede operativa in………………………...…………via..……………….……………………… 
codice fiscale …………..……………………………………….………………………………... 
con partita IVA ……………..………………………………………….………………………... 
telefono n………………………………………… 
 
Il sottoscritto ……………….…….……………….……………………………..…………………. 
nato il……………………….. a ..………...……………………………………………………….. 
in qualità di…………………………………….……………………………………………………… 
dell’impresa………………..…………………………….…………………………........................... 
con sede legale  in………….…………………………via………………………………………….. 
con sede operativa in………………………...…………via..……………….……………………… 
codice fiscale …………..……………………………………….………………………………... 
con partita IVA ……………..………………………………………….………………………... 
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telefono n………………………………………… 
(aggiungere altri riquadri se necessario) 
 
ai fini della partecipazione alla “Procedura negoziata Lavori di ristrutturazione del piano 0 del Corpo 
“E” ed “F” presso il P.O. di San Benedetto del Tronto per revisione logistica spazi e nuova sede del 
Consultorio Familiare” 
 

DICHIARANO: 
 

1) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, 
compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recato 
sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di 
accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, 
delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali 
e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati 
ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

 
2) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione 

dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei 
lavori in appalto; 
 

3) che, in caso di aggiudicazione, si riservano di subappaltare a terzi le seguenti prestazioni con 
indicazione della conseguente incidenza percentuale: 

Descrizione della/e categoria/e/parte/i del lavoro che si 
intendono subappaltare 

Incidenza percentuale 

  

 
4) (eventuale in caso di partecipazione in R.T.I. ovvero in consorzio ordinario di concorrenti di cui 

all'articolo 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006 costituiti o costituendi) 
a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese, con la 
specificazione del rispettivo ruolo (mandante/mandatario):  

Denominazione e sede impresa Ruolo 
  
  
  
  
  

 (indicare denominazione e ruolo all’interno del R.T.I. stesso: mandante/mandataria o all’interno del 
Consorzio); 
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b) che le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati sono 
di seguito indicate: 

Denominazione impresa Descrizione della parte/categoria del lavoro  Incidenza 
percentuale 

   

   

   

   

   

c) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina 
di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà la convenzione in nome e per conto delle 
mandanti/consorziate 

 
6) di confermare il permanere di quanto attestato ed indicato con dichiarazione sostitutiva, in 

sede di domanda di partecipazione, ovvero, in caso di mutamento dei soggetti dichiaranti ai sensi 
dell’art.38 del D.Lgs. n. 163/2006, attesta il possesso dei requisiti ai sensi del medesimo articolo e di 
confermare il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui 6.II) dell’Avviso pubblico;  

 
7) di attestare, ai sensi e per gli effetti di cui al comma1, lettera m-quater e comma 2 dell’art.38, 

del Codice:  
opzione 1  
di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri operatori 
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
opzione 2  
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici 
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;  
opzione 3  
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si 
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 
con …………………………… (specificare l’operatore economico o gli operatori economici) e di aver 
formulato autonomamente l’offerta. 
 

DATA_____________________ 

 
FIRMA DEI LEGALI RAPPRESENTANTI 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
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____________________ 
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(Modello 2.a) 
Fac simile offerta economica per imprese singole, raggruppamento temporaneo di 
concorrenti/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE  già costituiti, ogni altro tipo di consorzio. 
 
Il sottoscritto ……………….…….……………….……………………………..…………………. 
nato il……………………….. a ..………...……………………………………………………….. 
in qualità di…………………………………….……………………………………………………… 
dell’impresa………………..…………………………….…………………………........................... 
con sede legale  in………….…………………………via………………………………………….. 
con sede operativa in………………………...…………via..……………….……………………… 
codice fiscale …………..……………………………………….………………………………... 
con partita IVA ……………..………………………………………….………………………... 
telefono n………………………………………… 
 
 
PER L’ESECUZIONE DEI Lavori di ristrutturazione del piano 0 del Corpo “E” ed “F” presso il P.O. di 
San Benedetto del Tronto per revisione logistica spazi e nuova sede del Consultorio Familiare” 
CIG………………………. 
 

DICHIARA 
 

� di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle 
voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita 
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque 
fissa ed invariabile; 

 
OFFRE 

il ribasso percentuale del ………… %, dicesi (in lettere ………………………………) sul prezzo a 

corpo dell’appalto posto a base di gara Iva esclusa, al netto degli oneri di sicurezza, pari ad € 175.000. 

 
 

DATA_____________________ 

 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
____________________ 
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(Modello 2.b) 
Fac simile offerta economica per  raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario 
di concorrenti/GEIE non ancora costituiti. 
 
Il sottoscritto ……………….…….……………….……………………………..…………………. 
nato il……………………….. a ..………...……………………………………………………….. 
in qualità di…………………………………….……………………………………………………… 
dell’impresa………………..…………………………….…………………………........................... 
con sede legale  in………….…………………………via………………………………………….. 
con sede operativa in………………………...…………via..……………….……………………… 
codice fiscale …………..……………………………………….………………………………... 
con partita IVA ……………..………………………………………….………………………... 
telefono n………………………………………… 
 
Il sottoscritto ……………….…….……………….……………………………..…………………. 
nato il……………………….. a ..………...……………………………………………………….. 
in qualità di…………………………………….……………………………………………………… 
dell’impresa………………..…………………………….…………………………........................... 
con sede legale  in………….…………………………via………………………………………….. 
con sede operativa in………………………...…………via..……………….……………………… 
codice fiscale …………..……………………………………….………………………………... 
con partita IVA ……………..………………………………………….………………………... 
telefono n………………………………………… 
 
Il sottoscritto ……………….…….……………….……………………………..…………………. 
nato il……………………….. a ..………...……………………………………………………….. 
in qualità di…………………………………….……………………………………………………… 
dell’impresa………………..…………………………….…………………………........................... 
con sede legale  in………….…………………………via………………………………………….. 
con sede operativa in………………………...…………via..……………….……………………… 
codice fiscale …………..……………………………………….………………………………... 
con partita IVA ……………..………………………………………….………………………... 
telefono n………………………………………… 
 (aggiungere altri riquadri se necessario) 
 
 
PER L’ESECUZIONE DEI Lavori di ristrutturazione del piano 0 del Corpo “E” ed “F” presso il P.O. di 
San Benedetto del Tronto per revisione logistica spazi e nuova sede del Consultorio Familiare” 
CIG………………………. 
 

DICHIARANO 
 

� di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle 
voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita 
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all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque 
fissa ed invariabile; 

 
OFFRONO 

il ribasso percentuale del ………… %, dicesi (in lettere ………………………………) sul prezzo a 

corpo dell’appalto posto a base di gara Iva esclusa, al netto degli oneri di sicurezza, pari ad € 175.000. 

 
 

DATA_____________________ 

 
FIRMA DEI LEGALI RAPPRESENTANTI 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
 

 
 


