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BANDO INTEGRALE DI GARA 

Il presente bando integrale di gara è parte integrante e sostanziale del bando di gara pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 28 del 08.03.2017. 

1. Oggetto della gara e informazioni essenziali.  

Il  presente  bando integrale  di  gara  è  diretto  a  disciplinare,  unitamente  al  bando di  gara  ed  al
capitolato speciale d'appalto, la procedura aperta, ex art. 60 D. Lgs. 50/2016, in seguito per brevità
“Codice”, per  l’aggiudicazione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ex art. 54,
comma 3, del Codice, cui affidare, mediante successivi e separati contratti di appalto attuativi, nei
limiti  economici  e  temporali  stabiliti  dal  presente  atto,  la  manutenzione  edile  ordinaria  e
straordinaria degli immobili del P.O. Santa Maria alle Scotte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria
Senese (AOUS),in Siena, Strada delle Scotte n. 14, elencati nell'elaborato 1 allegato al Capitolato
Speciale d'Appalto a formare parte integrante e sostanziale.  

I codici identificativi della gara sono i seguenti: 
CIG  6994179319;  CPV 45453100-8.     
  
La  presente  gara  è  stata  indetta  con  Determinazione  del  Dirigente  UOC  Manutenzione  Beni
Immobili AOUS n. 201 del 23.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, ed è da aggiudicarsi con il
criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  di  cui  all'art.  95  del  Codice  degli  Appalti
Pubblici, sulla base dei criteri e delle formule di cui in seguito, sub paragrafo 8 del presente bando
integrale.   

Il  Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing.  Paolo Vecci Innocenti,  Dirigente della U.O.C.
Manutenzione Beni Immobili  della AOUS, I  lotto,  I  piano, del presidio ospedaliero,  numero di
telefono 0577/585012, fax 0577/586161, indirizzo mail: paolovecciinnocenti@ao-siena.toscana.it.   

La durata dell'accordo quadro è fissata in anni quattro, senza possibilità di rinnovo, ma con facoltà
di proroga ex art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016. Il termine anzidetto decorre dalla data della
stipula dell'accordo quadro con il contraente individuato a seguito di gara e scade allo spirare dei
quattro anni, salvo esaurimento anticipato del corrispettivo contrattuale determinato in applicazione
del ribasso offerto in gara dall'aggiudicatario all'importo di cui alla lettera “A” della tabella che
segue.  

L'importo delle prestazioni contrattuali è determinato come segue: 

VOCI PRESTAZIONI CONTRATTUALI IMPORTO AL NETTO 
DELL’IVA

A Esecuzione lavori edili € 2.540.000,00 
B Oneri sicurezza lavori non soggetti a ribasso € 72.661,22
C TOTALE       € 2.612.661,22

La  tabella  sopra  riportata  indica  l'importo  stimato  al  netto  dell'IVA per  il  periodo  contrattuale
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determinato.  
L'importo dell'appalto da assoggettarsi a ribasso di gara è quello riportato sub lettera “A”; gli oneri
della sicurezza di cui alla lettera “B” non sono soggetti a ribasso di gara. 
 
Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'appalto e le relative categorie di qualificazione
sono stabiliti nella tabella che segue. 

LavorazioneCategoria Classifica Qualificazione
obbligatoria 
(si/no)

Importo categoria 
inclusi oneri 
sicurezza (euro)

prevalente o 
scorporabile

subappaltabile 
(si/no)

Opere civili OG1 IV - bis 
(quarta 
bis) 

si 2.612.661,22 Unica Si max 30%

Totali lavori inclusi oneri sicurezza  

Si segnala, ai fini dell'eventuale subappalto, che l'importo dei lavori riportato in tabella comprende
anche  lavorazioni  afferenti  alle  categorie  specialistiche   a  qualificazione  non  obbligatoria  OS6
(serramenti  ed  infissi)  per  euro  145.000,00 (euro  centoquarantacinquemila  virgola  zero)  e  OS7
(imbiancature  e  verniciature)  per  euro  140.000,00  (euro  centoquarantamila  virgola  zero),  non
scorporabili in quanto di importo inferiore al 10% dell'importo totale dell'appalto o a 150.000,00
euro.  

2.  Soggetti ammessi alla gara

In applicazione dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei
requisiti  di  qualificazione  prescritti  dal  successivo  paragrafo  7.1  del  presente  bando  integrale,
costituiti da:

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori
individuali   anche   artigiani,   società   commerciali,   società   cooperative),   b)
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili),
dell’articolo 45, comma 2, del Codice;

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico),
dell’articolo 45, comma 2, del Codice, oppure da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del Codice;

c) operatori  economici  con sede in  altri  Stati  membri  dell’Unione Europea,  in  base alla
documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, che attesti il
possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando ai concorrenti italiani. 
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Ai predetti  soggetti  si  applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo 45 del  Codice nonché quelle
dell’articolo 92 del DPR 207/2010, in seguito per brevità Regolamento. 

Per le modalità di partecipazione delle reti di impresa di cui alla lettera f) dell'art. 45, comma 2, del
D. Lgs. 50/2016, si fa rinvio a quannto previsto dalla Determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2016
nonché  a  quanto  previsto  dal  presente  bando  con  riferimento  alle  associazioni  temporanee  di
imprese. 

3.    Condizioni di partecipazione di carattere soggettivo

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

A) le cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, a), b), c), d), e), f), g), comma 2, 
comma 4, comma 5, lettere dalla a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del Codice;  

B) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001.   

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di
cui al decreto del Ministero delle Finanze del 04.05.1999 e al decreto del Ministero dell’Economia e
delle  Finanze  del  21.11.2001,  devono  essere  in  possesso,  pena  l’esclusione  dalla  gara,
dell’autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  del  d.m.  14.12.2010 del  Ministero  dell’Economia  e  delle
Finanze (art. 37 del D.L. 31.05.2010 n. 78).   

Il possesso dei requisiti generali di cui sopra, sub punti A) e B) deve essere autocertificato  ai sensi
del DPR 445/2000 e s.m.i., in fase di gara dai legali rappresentanti dei soggetti di seguito elencati: 
  

1) del soggetto concorrente alla gara, in qualsiasi forma si presenti; 
2) del consorziato indicato da uno dei consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del

Codice, come esecutore dei lavori; 
3) dall’impresa ausiliaria ex art. 89 del Codice. 

Nell'ambito dei soggetti di cui al periodo precedente, sub 1), 2) e 3), le dichiarazioni sostitutive di
certificazione attestanti l'assenza delle cause di esclusione di cui al  punto A), limitatamente all'art.
80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, devono essere rese da tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3,
del  D.  Lgs.  50/2016,  ulteriori  rispetto  ai  legali  rappresentanti  che  hanno  già  rilasciato  la
dichiarazione generale, ossia: 
- nelle imprese individuali: titolari e direttori tecnici;  
- nelle società in nome collettivo: soci e direttori tecnici; 
- nelle società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;  
-  negli  altri  tipi  di  società  o  consorzio:  membri  del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata
attribuita  la  legale  rappresentanza,  la  direzione  o  vigilanza,  o  soggetti  muniti  di  poteri  di
rappresentanza,  direzione o controllo,  direttori  tecnici,  il  socio unico persona fisica,  il  socio di
maggioranza nelle società con meno di quattro soci;
- per tutti i tipi di società: dai soggetti elencati nei punti precedenti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la pubblicazione del bando di gara.     
 
Agli operatori economici concorrenti è vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo,
del Codice,  partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti,  ovvero partecipare  alla  gara  anche in  forma individuale  qualora  gli  stessi  abbiano
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partecipato alla gara medesima in raggruppamento o in consorzio ordinario di concorrenti. 

E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento
di  indicare  in  sede  di  gara,  a  pena  di  esclusione,  i  ruoli  rispettivamente  assunti  (mandataria  e
mandante/i) e le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica
dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento; i lavori sono eseguiti dal concorrente
secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modificare le stesse, previa
autorizzazione  della  stazione  appaltante  che  ne  verifica  la  compatibilità  con  i  requisiti  di
qualificazione richiesti. 

E' fatto altresì obbligo ai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) (consorzi tra società
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), di indicare in fase di gara il
consorziato / i per il /i quale/i partecipano alla gara. 

E’ vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati
per l’esecuzione da uno dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b) (consorzi tra società
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), i partecipare in qualsiasi altra
forma alla medesima gara.

E’, inoltre, vietata la contemporanea partecipazione alla gara, quale impresa singola o raggruppata
con altri concorrenti, dell’impresa ausiliaria e dell’impresa che si avvale dei requisiti di questa ai
sensi dell’art.  89, comma 7, del Codice, nonché l’avvalimento dei requisiti della stessa impresa
ausiliaria da parte di più concorrenti partecipanti alla gara.   

E'  ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'impresa ausiliaria non può avvalersi a sua
volta di un altro soggetto, a termini dell'art.89, comma 6, del Codice.  

E'  infine vietata  l'associazione in partecipazione,  ai  sensi  del  comma 9 dell'art.  48 del  D. Lgs.
50/2016. 
 
4.1. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario prescritti  dal  presente  bando integrale  di  gara  avviene, ai sensi dell’articolo 81 del
Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di cui all’art. 213
del Codice (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto,
tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al
sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-
avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché ad  acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2,
comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

4.2. Sopralluogo e presa visione della documentazione di gara

La presa  visione  della  documentazione  tecnica  di  gara  –  diversa  da  quella  pubblicata  sul  sito
aziendale o alla quale non è possibile accedere da siti pubblici - ed il sopralluogo sono obbligatori
e devono essere svolti nelle date fissate dal calendario pubblicato dalla stazione appaltante sul sito
internet www.ao-siena.toscana.it  previa prenotazione telefonica da effettuarsi almeno 48 ore prima
della data prescelta tra quelle individuate, telefonando ai numeri 0577/585010 o 0577/585017.   Il
sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante. 
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Il  sopralluogo  e  la  presa  visione  della  documentazione  tecnica,  necessari  per  la  formulazione
dell’offerta, si svolgono presso     gli     uffici     del     responsabile     del     procedimento, siti nel
lotto I,  piano I,  del P.O. Santa Maria alle Scotte della AOUS, V.le Bracci n.  14,  Siena,  e sono
condotti  dal  responsabile  stesso  o  da  persona  da  questi  delegata,  che  rilascerà  l’attestato  di
sopralluogo,  sottoscritto  dal  rappresentante  della  stazione  appaltante  e  dal  rappresentante  del
concorrente. 
Il  sopralluogo  deve  essere  effettuato  da  un  legale  rappresentante  o  da  un  direttore  tecnico  del
concorrente, quali essi risultano dal certificato CCIA o dall’attestazione SOA; può essere espletato
anche da altro soggetto purché dipendente tecnico del concorrente, munito di delega (V. Modello 5
A allegato) del legale rappresentante, cui deve essere allegata copia dei documenti di identità del
delegante e del delegato. 

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario il
sopralluogo può essere effettuato una sola  volta  a  cura di  uno dei  soggetti  sopra indicati  della
mandataria/capogruppo o della mandante/consorziata, purché in possesso della delega sottoscritta
da tutti i componenti del raggruppamento, aggregazione o consorzio (Vedi Modello 5 B allegato).
Alla delega devono essere allegati, oltre ai documenti di identità dei deleganti e del delegato, le
attestazioni  SOA (o  i  certificati  camerali)  di  tutte  le  imprese  del  raggruppamento  temporaneo,
aggregazione di imprese o consorzio ordinario.   

In  caso  di  consorzio  di  cooperative,  consorzio  di  imprese  artigiane  o  consorzio  stabile,  il
sopralluogo deve essere effettuato,  una sola volta,  a cura di uno dei  soggetti  sopra indicati  del
consorzio  che  partecipa  alla  gara;  può  essere  effettuato  anche  dai  soggetti  menzionati  del
consorziato che sarà indicato in gara quale esecutore dei lavori,  il  quale deve essere munito di
delega del legale rappresentante del consorzio, cui devono essere allegati i documenti del delegante
e del delegato, e di attestazione SOA o camerale del consorzio per la verifica delle generalità del
legale rappresentante (Vedi Modello 5 C allegato).    

Il sopralluogo può, altresì, essere effettuato da un procuratore del legale rappresentante munito di
procura  notarile  generale  o  speciale  che  lo  legittima  al  compimento  dell’atto;  al  momento  del
sopralluogo  deve  essere  consegnata  alla  stazione  appaltante  copia  conforme  all’originale  della
procura,  l’attestazione  SOA (o  il  certificato  camerale)  dell’impresa  ed  i  documenti  del  legale
rappresentante che ha rilasciato la procura e del procuratore. 

Il  sopralluogo  in  ogni  caso  può  essere  effettuato  una  sola  volta.  Lo  stesso  soggetto  non  può
effettuare il sopralluogo per più di una impresa concorrente. 

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

4.3. Chiarimenti
E’ possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere alla gara di appalto, ottenere chiarimenti
in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al
responsabile del procedimento, al fax (0577/586161) o all’indirizzo email (applav@ao-
siena.toscana.it)  non oltre il settimo  giorno  antecedente  la  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle offerte, ore 12,00. 
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Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte
a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte,  salvo  che  il  sesto  giorno antecedente  sia
festivo. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

La stazione appaltante risponderà esclusivamente pubblicando, in forma anonima, le risposte alle
richieste  di  chiarimenti  e/o  eventuali  ulteriori  informazioni  sostanziali  in  merito  alla  presente
procedura, sul proprio sito internet: http://www.ao-siena.toscana.it, bandi di gara, “chiarimenti gara
accordo quadro per la manutenzione edile del P.O. Santa Maria alle Scotte della AOUS di Siena”.  

4.4. Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di
gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76  del D.P.R. n. 445/2000, in carta
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le
stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento
del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va
allegata copia conforme all’originare della relativa procura;

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione,
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

4. la documentazione da presentare, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere
prodotta in copia autentica o in copia conforme all’originale, ai sensi rispettivamente degli
artt. 18 e 19 del DPR 445/2000 e s.m.i.    

Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda  possono  essere  sanate  attraverso  la
procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice. 
In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento  di  gara  unico  europeo,  con  esclusione  di  quelle  afferenti  all'offerta  tecnica  ed
economica,  obbliga il  concorrente che  vi  ha dato causa al  pagamento,  in  favore della  stazione
appaltante,  della  sanzione  pecuniaria  di  euro  2.612,67  (euro  duemilaseicentododici  virgola
sessantasette). In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di dieci giorni,
decorrenti dalla ricezione della richiesta per PEC, o, se assente, per fax o per posta con A.R., perchè
siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni  necessarie,  indicandone  il  contenuto  ed  i
soggetti che le devono rendere; unitamente a dette dichiarazioni deve essere trasmesso alla stazione
appaltante il documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria nella misura
determinata  al  periodo  precedente.  La  sanzione  è  dovuta  esclusivamente  nel  caso  di
regolarizzazione.  La  mancata  trasmissione  nei  termini  di  quanto  richiesto,  dichiarazioni  e
documento di comprova del pagamento della sanzione pecuniaria, così come la trasmissione oltre il
termine perentorio di dieci giorni, comporta la esclusione dalla procedura di gara. 
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Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza e incompletezza di dichiarazioni non essenziali,
la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra, ma
non si applica la sanzione pecuniaria. In caso di inutile decorso del tempo di regolarizzazione il
concorrente è comunque escluso dalla gara. 
Costituiscono  irregolarità  essenziali  non  sanabili  le  carenze  della  documentazione  che  non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a
rischio del concorrente assicurare la fedeltà  della  traduzione;  inoltre gli importi dichiarati da
concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione Europea  dovranno essere espressi  in
euro.

Si applicano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel D. Lgs. 07.03.2002 n. 82 (CAD). 

4.5. Comunicazioni di gara 

Tutte le comunicazioni - ad eccezione dei chiarimenti già regolati dal paragrafo 4.3 del presente
bando integrale di gara e delle comunicazioni inerenti le date delle sedute pubbliche successive alla
prima, che saranno rese note con pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della stazione
appaltante con cinque giorni di anticipo – e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora fatte all’indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC) o, in assenza di questo, al domicilio o al numero di fax indicati
dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art. 76,
comma 6, del Codice.

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice e dell’art. 6 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di
indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di
tali  forme  di  comunicazione,  dovranno  essere  tempestivamente  segnalate  all’Ufficio  Appalti  e
Contratti della U.O.C. Manutenzione Beni Immobili della AOUS, via fax al n. 0577/586161 o con
raccomandata  A/R  o  via  PEC  ao-siena@postacert.toscana.it;  diversamente,  l’amministrazione
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa anche a
tutti gli operatori economici ausiliari.

4.6. Finanziamento e pagamenti
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L’appalto è finanziato con risorse a bilancio della stazione appaltante. 

I singoli lavori di manutenzione edile saranno affidati previa sottoscrizione di appositi contratti di
appalto attuativi; il corrispettivo contrattuale sarà determinato mediante applicazione all'importo dei
lavori  risultante  dal  quadro  economico  progettuale  del  ribasso  percentuale  sui  Prezzari  di
riferimento offerto dall'aggiudicatario in gara.      

Il pagamento delle prestazioni contrattuali  è previsto “a misura”. Pertanto, detto corrispettivo sarà
comprensivo di ogni e qualsivoglia servizio, lavoro o fornitura atti alla esecuzione dei lavori ed alla
consegna dell’opera oggetto dell’appalto compiuta a regola d’arte e pienamente rispondente a tutti i
requisiti richiesti dal  Capitolato Speciale d’Appalto e dalla normativa vigente in materia. 

Il  prezzo  complessivo  a  misura  si  intende  al  netto  dell’IVA,  che  verrà  computata  a  parte  con
applicazione dell’aliquota di legge.  
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX, del Regolamento; agli importi degli
stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità
previste dal Capitolato speciale d’appalto allegato al contratto d'appalto applicativo, che fissa anche
l'importo minimo dello stato di avanzamento dei lavori, al netto del ribasso d’asta e della ritenuta
dello 0,50, e comprensivo degli oneri per la sicurezza.   

Per quanto attiene ai pagamenti, si richiamano gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto
2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

4.7. Cessione del contratto e subappalto

La cessione del contratto è vietata. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell'art. 105
del Codice e dell'art. 140 del Regolamento. 

La categoria unica OG1 è subappaltabile nella misura massima del 30% dell'importo del contratto. 

Il  concorrente  deve  indicare  all'atto  dell'offerta  le  lavorazioni  ricadenti  in  OG1  che  intende
subappaltare e le relative percentuali rispetto all'importo complessivo del contratto; in mancanza di
tale indicazione il successivo subappalto è vietato.

Il  subappaltatore deve essere  in  possesso dei  requisiti  generali  di  cui  all'art.80,  dei  requisiti  di
idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3, e dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 in
relazione all'importo dei lavori assunti in subappalto. 

La stazione appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista
l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.  L'appaltatore principale è pertanto tenuto
a  trasmettere  al  Responsabile  Unico  del  procedimento  la  fattura  quietanzata  delle  somme
corrisposte al subappaltatore, con indicazione delle trattenute a garanzia effettuate. 

Si richiamano per il resto le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'art. 105
del Codice.  

4.8. Ulteriori disposizioni

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
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congrua e conveniente per la stazione appaltante. 

E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

L'aggiudicazione  non  equivale  ad  accettazione  dell'offerta.  L'offerta  è  irrevocabile  per
l'aggiudicatario per 180 giorni decorrenti dal termine di scadenza, indicato nel bando di gara, per la
sua presentazione, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato
entro 60 giorni decorrenti dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.  

Il contratto verrà stipulato nella forma dell'atto pubblico notarile informatico. Le spese relative alla
stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 Dicembre 2016, le spese per
la  pubblicazione  obbligatoria  dei  bandi  e  degli  avvisi  di  gara  sono  rimborsate  alla  stazione
appaltante dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione. Tali spese sono state quantificate
in euro 7.743,71, inclusa IVA.

La stazione appaltante si  riserva la facoltà  di  cui  all’art.  110 del Codice in caso di  fallimento,
liquidazione coatta o concordato preventivo ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di
liquidazione  dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108 del Codice o di
recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4 – ter, del D. Lgs. 159/2011, ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto. 

Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del D.Lgs.  6 settembre 2011, n. 159,
abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di
liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il
maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a
fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti alla risoluzione.

5.   Garanzie richieste

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da garanzia provvisoria, come
definita dall’art. 93 del Codice,per un importo pari al 2% dell’importo a base di gara dell’appalto,
ossia per un importo pari ad euro 52.253,23  (euro cinquantaduemiladuecentocinquantatre virgola
ventitre) costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) in contanti, con versamento presso il tesoriere Monte dei Paschi di Siena sul c/c bancario
IBAN n. IT02V0103014217000063271137 intestato ad Azienda Ospedaliera Universitaria
Senese.  

c) da  fideiussione  bancaria  o  polizza  assicurativa,  o  fideiussione  rilasciata  da  imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
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disciplinato le respettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti  a revisione contabile da
parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa  bancaria  assicurativa;  detta  fideiussione  deve  avere  validità  per  almeno 180
giorni dalla data di presentazione delle offerte ossia fino al 17 Ottobre 2017. 

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà
essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente
l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, fideiussione
relativa alla garanzia definitiva in favore della stazione appaltante. 

In  caso  di  prestazione  della  garanzia  provvisoria  mediante  fideiussione  bancaria  o  assicurativa
questa  dovrà:

a) essere conforme allo schema di polizza tipo previsto dal Decreto Ministeriale 12 Marzo
2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio
2004, opportunamente integrato con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione
di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile ;

b) essere prodotta in originale con espressa menzione dell’oggetto della gara e del soggetto
garantito.

c) avere validità per giorni  180  decorrenti  dal termine ultimo per la presentazione
dell’offerta ;

d) qualora si riferisca  a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete,
consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutte le
imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete,  il
consorzio o il GEIE;

e) prevedere espressamente:
1) la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale

di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo esso restare obbligato in
solido con il debitore;

2) la rinuncia del garante  ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del
codice civile;

3) la sua operatività entro quindici giorni a seguito di semplice richiesta scritta della
stazione appaltante;

4) la  dichiarazione  del  garante  contenente  l’impegno  a  rilasciare,  in  caso  di
aggiudicazione  dell’appalto,  a  richiesta  del  concorrente,  una fideiussione  bancaria
oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui
all’art.103, comma 1, del Codice, in favore della stazione appaltante. 

I  concorrenti  in  possesso  di  qualificazione  dalla  classifica  III  inclusa  in  poi  devono  essere  in
possesso, ai sensi dell’art. 63 del DPR 207/2010, della certificazione di qualità aziendale di cui alle
norme UNI EN ISO 9000.

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
l'importo della garanzia è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al periodo

11 di35
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

Area Tecnica /UOC Manutenzione Beni Immobili 
Ufficio Appalti e Contratti /mse 



precedente,  per  gli  operatori  economici  in  possesso  di  registrazione  al  sistema  comunitario  di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 25.11.2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai
sensi della norma UNI EN ISO 14001.  L'importo della garanzia è altresì ridotto del 15% per gli
operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI
EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carboon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067-1. 
Per  fruire  delle  riduzioni  di  cui  sopra,  l'operatore  economico ne  segnala,  in  sede  di  offerta,  il
possesso e lo documenta nei modi prescritti nel seguito del presente bando integrale di gara e nella
normativa vigente. 

In caso di concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese di tipo
orizzontale (unico possibile) costituito o da costituirsi, il beneficio della riduzione della garanzia
provvisoria  è  riconosciuto  solo se  tutte  le  imprese del  raggruppamento siano in  possesso della
certificazione che consente la riduzione.  
    
In caso di partecipazione alla gara di uno dei consorzi di cui alle lett b) e c) dell’art. 45, comma 2,
del Codice, le certificazioni di cui sopra devono essere possedute dal consorzio che partecipa alla
gara. 

Ai  sensi  dell’articolo  93,  comma  6,  del  Codice  la  cauzione  provvisoria  verrà  svincolata
all’aggiudicatario  automaticamente  al  momento  della  stipula  del  contratto,  mentre  agli  altri
concorrenti,  ai  sensi  dell’articolo 93,  comma 9,  del  Codice,  verrà svincolata  entro trenta giorni
dall’aggiudicazione definitiva con l’atto con il quale si comunica l’aggiudicazione.  

Ai fini della stipula del contratto relativo all'accordo quadro, l’aggiudicatario deve costituire una
garanzia  definitiva,  sotto  forma  di  cauzione  o  fideiussione,  nella  misura  e  nei  modi  previsti
dall’articolo 103, comma 1, del Codice; la garanzia definitiva può essere ridotta come già sopra
previsto per la garanzia provvisoria. 

Ai  fini  della  sottoscrizione  del  contratto  di  appalto,  l'aggiudicatario  dell'accordo  quadro  deve
costituire la polizza di assicurazione di cui all'art. 103, comma 7, del Codice per un importo pari
all'importo del contratto, al netto dell'IVA, ed includente una polizza per responsabilità civile per
danni  a  terzi  nell'esecuzione  dei  lavori  di  euro  1.500.000,00 (euro un milione  cinquecentomila
virgola zero).  

6.  Pagamento a favore dell’Autorità di cui all’art. 213 del D. Lgs. 50/2016  

I concorrenti,  a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla
legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad € 140,00 (euro centoquaranta virgola zero)
scegliendo tra le seguenti modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità del 21 dicembre 2011: 

a) versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners,
American Express collegandosi al “Servizio riscossione” dell’Autorità e seguendo le
istruzioni a video oppure, ove emanato, il manuale del servizio.

b) in contanti sulla base del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione”
dell’Autorità, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al
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pagamento di bollette e bollettini (il punto di vendita più vicino è individuato attivando la
voce “contributo AVCP” tra le voci di servizio previste dalla funzione “Cerca il punto
vendita più vicino a te”) all’indirizzo  http://www.lottomaticaservizi.it.

(per i soli operatori esteri)
c) il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario 

n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 
0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 

In ogni caso il versamento deve recare come causale  esclusivamente  il  codice  identificativo della
gara (CIG) riportato nel bando e per gli operatori stranieri anche il codice ai  fini  fiscali utilizzato
nel paese di residenza o di sede del partecipante.  

Si precisa che la stazione appaltante è tenuta a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto
pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato
sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

7. Capacita economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa

7.1  Requisiti speciali per i lavori - concorrenti residenti in Italia. 

I  concorrenti  devono  essere  in  possesso,  ai  sensi  dell’art.  84  del  Codice  e  dell’art.  61  del
Regolamento, di attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata,
in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OG1 “Opere edili” , classifica
IV-bis (quarta bis).   

Il  possesso dei   requisiti  di  cui  al  presente paragrafo deve essere documentato allegando alla
documentazione  amministrativa  copia  conforme  all’originale  dell’attestazione  SOA  ovvero
rilasciando le dichiarazioni sostitutive in ordine al  possesso di detti  requisiti,  come previsto dal
DGUE allegato, Parte II, sez. A, “Informazioni sull'operatore economico”. 

I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle
condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento.

Stante la presenza di un'unica categoria di qualificazione (OG1) sono possibili i soli raggruppamenti
temporanei di imprese di tipo orizzontale, come definiti al comma 1, art. 48 del D. Lgs.50/2016. 
Ai  sensi  del  comma  3  dell'articolo  richiamato,  i  raggruppamenti  temporanei  di  impresa  sono
ammessi  se  gli  imprenditori  partecipanti  al  raggruppamento ovvero gli  imprenditori  consorziati
abbiano i requisiti di cui all'art. 84 del Codice (qualificazione).
  
Ai sensi dell'art. 92, comma 2, del Regolamento, per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni
di imprese di rete  e i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e),
f), g), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara
e dal presente bando integrale di gara  devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa
consorziata  o  aggregata   nella  misura  minima  del  40%;  la  restante  percentuale  deve  essere
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posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura
minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.

L’Impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.  

7.2 Requisiti speciali - concorrenti stabiliti in Stati aderenti all’UE

I  concorrenti  stabiliti  in  stati  aderenti  all’Unione  Europea,  qualora  non  siano  in  possesso
dell’attestazione di qualificazione,  devono essere in possesso dei requisiti  previsti  dal titolo III,
parte  II  del  Regolamento  accertati,  ai  sensi  dell’art.  62  del  Regolamento,  in  base  alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.  

In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1)   requisiti economico-finanziari:
a) almeno una referenza bancaria;
b) volume d’affari in lavori (espresso in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta,

conseguito nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non
inferiore  al  100%  degli  importi  delle  qualificazioni  richieste  nelle  varie  categorie
dell’appalto da affidare; 

c) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese
di  appartenenza:  capitale  netto,  costituito  dal  totale  della  lettera  A del  passivo di  cui
all’articolo  2424  del  codice  civile,  riferito  all’ultimo  bilancio  approvato,  di  valore
positivo;

2) requisiti tecnico-organizzativi:
a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’art.  87 del

Regolamento;
b) esecuzione di lavori  nel decennio  antecedente alla data di pubblicazione del bando di

gara, appartenenti a ciascuna categoria dell’appalto, di importo non inferiore al 90% di
quello della classifica richiesta;

c) esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione 
del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell’appalto, di importo 
non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella 
stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo 
della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola 
categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della classifica 
richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato articolo 83;

d) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati
dall’articolo 79, comma 10, del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla
data di pubblicazione del bando di gara;

e) dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79, comma 8 del
Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di
gara.

f) Possesso del sistema di qualità aziendale  UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art.  63 del
regolamento.  

7.3 Avvalimento
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In  attuazione  dei  disposti  dell’art.  89  del  Codice,  il  concorrente,  singolo  o  raggruppato,  può
dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, necessari per partecipare alla
procedura di gara, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80, avvalendosi delle capacità di un altri
soggetti,  anche  di  partecipanti  al  raggruppamento,  a  prescindere  dalla  natura  giuridica  dei  suoi
legami con quest'ultimi. 

Ai  fini  di  quanto  sopra,  il  concorrente  fornisce,  a  pena  di  esclusione,  in  sede  di  domanda  di
partecipazione,  oltre  all’eventuale  attestazione  SOA propria  e  dell’impresa  ausiliaria  (o relativa
autocertificazione),  tutta  la  documentazione  prevista  al  comma  2  del  suddetto  articolo  89  del
Codice, di seguito elencata:

1) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 89 del Codice, attestante l’avvalimento
dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell’impresa ausiliaria  (vedi DGUE allegato, Parte II “Informazioni sull'operatore economico”,
sezione C “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti”). 
2) una sua dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice 
(vedi DGUE allegato, Parte III “Motivi di esclusione”);
3)  una  dichiarazione  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell'impresa  ausiliaria  attestante  il
possesso da parte di questʹultima dei requisiti generali di cui allʹarticolo 80 del Codice (vedi DGUE
allegato, Parte III “Motivi di esclusione”);  
4)   una  dichiarazione  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell'impresa  ausiliaria  attestante  il
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento  (vedi
Modello 4 allegato); 
4)  una  dichiarazione  del  legale  rappresentante  dell’impresa  ausiliaria  con  cui  quest’ultima  si
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell’appalto le risorse necessarie di cui é carente il concorrente (vedi Modello 4 allegato);
5) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata con altri concorrenti ai sensi dellʹarticolo 45 del Codice 
(vedi Modello 4 allegato); 
6) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può a sua volta avvalersi di
altro soggetto. 
Il  concorrente  e  l’impresa  ausiliaria  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  della  stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria, singola o raggruppata,
si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si
avvale dei requisiti.

8. Criterio di aggiudicazione

L’aggiudicazione  sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica e
dell’offerta economica e relativi punteggi di seguito specificati.  
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CRITERI OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 

A Costituzione  in  caso  di  aggiudicazione  e  prima  della  stipula
dell'Accordo  Quadro  di  una  sede  operativa  che  dia  garanzia  di
efficienza   operativa  e  abbia  dimensioni  adeguate  al  ricovero  di
attrezzature e mezzi da utilizzarsi per i cantieri derivanti dai singoli
contratti applicativi con distanza massima dal presidio ospedaliero di
25 chilometri.  

PUNTI MAX  
15 /100

B Adeguatezza delle attrezzature e dei mezzi da utilizzarsi in cantiere a
contenere l'inquinamento acustico ed atmosferico

PUNTI  MAX
  4/100

C Adeguatezza delle risorse umane, delle attrezzature e dei mezzi alla
gestione in parallelo di più cantieri (minimo 3);

PUNTI   MAX 
6/100

D Attività di  controllo e rapporti con la stazione appaltante in merito
alle  caratteristiche  essenziali  di  materiali  e  prodotti  da  costruzione
(dichiarazione di prestazione, DOP, marcatura CE) in conformità al
Regolamento UE 305/2011. 

PUNTI  MAX
   3/100

E Tempestività intervento per lavori non programmati:
intervento entro 1 ora: Punti max 4
intervento entro 4 ore: Punti max 3
interventio entro 24 ore: Punti max 2
intervento entro 48 ore: Puntio max 1 

PUNTI MAX
10/100

F Procedure organizzative adottate nella gestione del personale e delle
presenze in cantiere con riferimento a: 
-  presenza  di  un  referente  per  la  sicurezza  nell'ambito  di  ciascun
contratto applicativo: Punti max 4;
-  formazione  ed  informazione  delle  squadre  anche  orientata  a
garantire la sicurezza sul lavoro: Punti max 4;
-  efficacia  nei  metodi  utilizzati  per  il  controllo  delle  presenze  in
cantiere ed il rispetto dei tempi delle lavorazioni: Punti max 4;  
 

PUNTI MAX  
12/100

G Presenza  di  capocantiere  con  funzioni  di  coordinamento
dell'intervento

PUNTI MAX 
5/100

H Presenza di personale tecnico con funzioni di controllo con laurea in
ingegneria o architettura o diploma tecnico di geometra o perito 

PUNTI MAX
10/100

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA
PUNTI   65/100

   CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

UNICO Ribasso percentuale unico da applicarsi sull'importo a base di gara. PUNTI  35/ 100

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA PUNTI   35/100

TOTALE MAX PUNTEGGIO OFFERTA PUNTI 100/100
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Nel caso in cui due offerte riportino lo stesso punteggio complessivo, si dichiarerà aggiudicataria
l’offerta che ha riportato un punteggio più alto nella valutazione qualitativa dell’offerta tecnica. Nel
caso  infine  che  due  concorrenti  abbiano  riportato  un  uguale  punteggio  complessivo  ed  uguali
punteggi parziali, si procederà per sorteggio.   

8.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica e relativa formula di calcolo.

Alla qualità dell’offerta tecnica presentata dal concorrente saranno attribuiti massimo punti 65/100
(sessantacinque su cento), secondo i criteri di valutazione e relativi punteggi riportati nella tabella di
cui al paragrafo 8. “Criteri di valutazione offerta tecnica”. 

Ciascun commissario procede, per ciascun concorrente e per ciascun elemento di natura qualitativa,
all'attribuzione  discrezionale  di  un  coefficiente  tra  0  e  1.   Il  coefficiente  definitivo  di  ciascun
elemento di natura qualitativa si ottiene per ogni concorrente come media dei coefficienti allo stesso
attribuiti da parte di ciascun commissario e rapportando all'unità l'elemento qualitativo dell'offerente
che ha ottenuto  il  coefficiente  con media  maggiore;  i  rimanenti  coefficienti  vanno rapportati  a
questo, per ogni elemento di valutazione, in maniera proporzionale.  

Cmai  = (Caix + Caiy + Caiz...)  /  Nxyz 

dove : 
C = singolo elemento di natura qualitativa; 
Cmai = Coefficiente medio per il criterio a del concorrente iesimo;
Caix, Caiy, Caiz... = Coefficienti del criterio a attribuiti al concorrente iesimo dai commissari x, y, z...
Nxyz = numero dei Commissari

Cai = Cmai / Cmmax

dove 
Cai = coefficiente criterio a del concorrente iesimo; 
Cmai = Coefficiente medio per il criterio a del concorrente iesimo;
Cmmax a = coefficiente medio massimo del criterio a attribuito all'offerta migliore e rapportato ad 1;  

Il punteggio sarà attribuito a ciascun concorrente impiegando il metodo aggregativo-compensatore,
secondo la seguente formula: 

Pi = C ai  * Pa + Cbi * Pb ...+ Cni * Pn

Pi = punteggio offerta tecnica concorrente iesimo; 
Cai = coefficiente criterio a del concorrente iesimo; 
Cbi = coefficiente del criterio b del concorrente iesimo; 
Cni = coefficiente criterio n del concorrente iesimo; 
Pa = peso criterio a; 
Pb  = peso criterio b; 
Pn = peso criterio n 

8.2 Punteggio offerta economica e relativa formula di calcolo.   
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All’offerta economica sarà attribuito un punteggio massimo di punti 35/100 (trentacinque su cento).

La valutazione dell’offerta economica viene effettuata con il metodo aggregativo- compensatore; i
coefficienti  sono  determinati  attraverso  interpolazione  lineare  tra  il  coefficiente  pari  ad  uno,
attribuito all'offerta economica più conveniente per la stazione appaltante (quella recante il massimo
ribasso percentuale sull'importo dell'appalto a base di gara), e coefficiente pari a zero all'offerta pari
al valore posto a base di gara. 
Per l'attribuzione dei coefficienti, si applicherà la seguente formula: 

  
Ci  =   Ri   /  Rmax  

dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;
Ri = ribasso percentuale unico offerto dal concorrente iesimo;  
Rmax  = ribasso percentuale massimo della migliore offerta economica presentata dai concorrenti.  

Per  l'attribuzione  dei  punteggi  alle  offerte  economiche,  si  utilizzerà  la  seguente  formula,
rapportando al punteggio massimo (punti 35) l'offerta con coefficiente pari ad uno: 

Vi = Ci * Vmax

dove: 
Vi = punteggio offerta economica attribuito al concorrente iesimo;
Ci = coefficiente del concorrente iesimo calcolato per interpolazione lineare; 
Vmax = punteggio massimo offerta economica previsto dal bando.   

8.3 . Attribuzione punteggio complessivo

Ad ogni concorrente sarà attribuito un punteggio complessivo corrispondente ai punteggi parziali
ottenuti nella valutazione dell'offerta tecnica e nella valutazione dell'offerta economica, secondo la
seguente formula:

Oi = Pi + Vi   

dove: 
Oi = punteggio complessivo concorrente iesimo; 
Pi = punteggio offerta tecnica concorrente iesimo; 
Vi = punteggio offerta economica attribuito al concorrente iesimo. 

9. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara, deve
essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure
mediante agenzia di recapito, entro le ore 12,00 del giorno 20.04.2017, esclusivamente al seguente
indirizzo:  AZIENDA  OSPEDALIERA  UNIVERSITARIA  SENESE,  CENTRO
DIREZIONALE,  UOC  AFFARI  GENERALI  –  UFFICIO  PROTOCOLLO  –  STRADA
DELLE SCOTTE  N. 14, 53100 SIENA. 
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E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso l’ufficio protocollo all’indirizzo sopra riportato. 

In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata
data e ora di ricevimento del plico.

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica
recante un  qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o
striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e
delle buste.

Il recapito tempestivo dei plichi all’indirizzo e nel  termine sopra riportato  rimane ad esclusivo
rischio dei mittenti.

Il  plico,  debitamente  chiuso,  deve  recare  all’esterno  le  informazioni  relative  all’operatore
economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale e P. IVA, sede legale, fax o
e-mail) e le indicazioni relative all’oggetto della gara e deve riportare bene in evidenza la dicitura
“OFFERTA PER ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E
STRAORDINARIA P.O. SANTA MARIA ALLE SCOTTE AOUS - NON APRIRE”. 

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di
impresa, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete,GEIE o imprese
ausiliarie) vanno riportati sul plico la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale e partita
IVA, la sede legale, fax o e-mail dei singoli partecipanti, sia in caso di soggetti già costituiti sia in
caso di soggetti da costituirsi. 

Il  plico  deve  contenere  al  suo  interno  tre  buste,  a  loro  volta  idoneamente  sigillate,  recanti
l’intestazione  del  mittente,  come  sopra  previsto,  l’indicazione  dell’oggetto  dell’appalto   e  la
dicitura, rispettivamente:
“A – Documentazione amministrativa”; 
“B – Offerta tecnica”;
“C – Offerta economica”. 

Si  precisa  che  la  mancata  separazione  dell’offerta  economica  dall’offerta  tecnica  ovvero
l’inserimento di elementi  concernenti  il  prezzo in documenti  non contenuti  nella busta dedicata
all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.  

10. Contenuto della Busta “A”- Documentazione amministrativa

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

I) domanda di partecipazione/dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del
DPR 445/2000 e s.m.i., nella quale l'operatore economico, in conformità a quanto previsto dal
Documento  di  Gara  Unico  Europeo  (in  seguito  DGUE),  approvato  con  Regolamento  di
esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 Gennaio 2016, fornisce: 
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a)  tutte  le  informazioni  necessarie  per  la  sua  identificazione1 (DGUE  -  Parte  II  –
Informazioni sull'operatore economico, lett. A )
b) numero,  data,  luogo  ed  oggetto  della  iscrizione  nel  Registro  delle  Camera  di
Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura (DGUE - Parte IV, Criteri di selezione,
Lett. A – Idoneità); 
c) tutte le informazioni necessarie per identificazione dei suoi rappresentanti2 (DGUE –
Parte II – Informazioni sull'operatore economico – Lett. B – Informazioni sui rappresentanti
dell'operatore economico); 
d) i dati dell'attestazione di qualificazione in categorie e classifiche  adeguate ai lavori
da assumere (DGUE – Parte II – Informazioni sull'operatore economico  - Lett. A); 
e) le  informazioni  sulla  forma  di  partecipazione3 alla  gara  (DGUE  –  Parte  II,
Informazioni sull'operatore economico – Lett. A – Forma della Partecipazione); 
f) le informazioni sul possesso della certificazione di qualità aziendale4 richiesta per la
partecipazione alla gara  (DGUE – Parte IV -  Criteri di sellezione – Lett. D – Sistemi di
garanzia della qualità e norme di gestione ambientale); 
g) le informazioni necessarie in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento  (DGUE –
Parte II  – Informazioni  sull'operatore economico,  Lett.  C – Informazioni  sull'affidamento
sulle capacità di altri soggetti); 
h) informazioni in ordine alla volontà di ricorrere al subappalto  (DGUE – Parte II –
Informazioni  sull'operatore  economico;  Lett.  D Informazioni  concernenti  i  subappaltatori
sulle cui capacità non si fa affidamento);      
i) le  dichiarazioni  circa  l'insussistenza  delle  cause  preclusive  la  partecipazione  agli
appalti pubblici di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), comma 2, comma 4,
comma 5, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del D. Lgs. 50/2016 (DGUE – Parte III –
Motivi di esclusione – Tutte le lettere); 
l) fornisce la dichiarazione circa la veridicità e correttezza di tutte le informazioni fornite
nella compilazione del DGUE, e della consapevolezza che una grave falsa dichiarazione dà
luogo, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, a responsabilità penale a termini dell'art. 438
del C.P. (DGUE – Parte VI – Dichiarazioni finali);     
m) autorizza il trattamento dei dati forniti con il DGUE e/o con gli altri documenti trasmessi 
ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara pubblicata nella GURI n. 28 del 

1 Indicare: Denominazione o ragione sociale impresa; indirizzo della sede legale, telefono e fax, P. IVA, PEC o e-mail,
se trattasi di microimpresa o di piccola o media impresa.  Compilare, ove pertinenti, le altre informazioni presenti
nel modulo Patrte II , Lett. A. Compilare per l'iscrizione CCIAA la Parte IV, lettera A.  

2 Ai sensi dell'art. 80, comma 3, vanno indicate le generalità dei seguenti soggetti: titolare e direttore tecnico per le
imprese individuali; soci e direttori tecnici per le società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici
per le società in accomandita semplice; per tutte le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione e di controllo,  direttori tecnici, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con
meno di  quattro soci.  Vanno indicate anche le generalità delle persone che hanno ricoperto le cariche elencate
nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. 

3 Indicare se l'operatore economico partecipa alla gara come operatore singolo (lett. a, b, c, comma 2, art. 45 del
D.Lgs. 50/2016) o associato (lett. d, f, g, comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016) o consorziato (lett. e, comma 2, art.
45 del D. Lgs. 50/2016). In caso di operatore in raggruppamento, consorzio, rete di imprese, GEIE, indicare il ruolo
dell'operatore economico e degli altri operatori che partecipano alla gara di appalto . Nel caso dei consorzi di cui alle
lett. b e c, comma 2, art. 45 del Lgs 50/2016, indicare la denominazione degli operatori facenti parte del consorzio
che eseguiranno le prestazioni contrattuali.    

4 La certificazione di qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9000 è obbligatoria per coloro che sono in possesso di
attestazione di qualificazione con classifica pari o superiore alla terza. E' inoltre necessaria ove si voglia ridurre la
garanzia provvisoria richiesta per la partecipazione alla gara. 
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08.03.2017; (DGUE – Parte VI – Disposizioni finali). 

II ) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445  e ss.mm.ii.  oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il legale
rappresentante del concorrente rilascia le altre dichiarazioni a corredo dell'offerta (Modello 1,
“Dichiarazione integrativa del concorrente”, allegato) ossia: 

a) dichiara di aver esaminato il Capitolato Speciale d'Appalto, il Prezzario Opere Pubbliche
per la Toscana edizione 2016, il Prezzario Dei “Prezzi informativi dell'edilizia” Edizioni DEI
2016, il DUVRI e lo schema di contratto e di accettare, senza condizione o riserva alcuna,
tutte le norme e disposizioni in essi contenute oltreché quelle contenute nel bando di gara, nel
presente bando integrale di gara e nei chiarimenti resi noti dalla stazione appaltante;     

b)  dichiara di  essersi  recato  sul  luogo  di  esecuzione  dei  lavori  -  e  a  tal  uopo  allega  
documento  certificativo  rilasciato  dal  Responsabile  del  Procedimento  o  suo  delegato  al  
momento del sopralluogo –  e di aver compiutamente preso visione dello stato dei luoghi e 
dell'oggetto dell'accordo quadro;  

c) dichiara di avere nel complesso preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di
accesso,  delle  cave  eventualmente  necessarie  e  delle  discariche  autorizzate,  degli  oneri
compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di
lavorazione, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori, nonché di ogni altra circostanza generale, particolare e locale,
nessuna eccettuata, che può avere influito o influire sulla determinazione dei prezzi,  sulle
condizioni  contrattuali  e  sull’esecuzione  dei  successivi  appalti  affidati  in  applicazione
dell'accordo quadro, e di giudicare i prezzi praticati nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso percentuale offerto in gara;  

d)  dichiara di  avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei  materiali,  delle
attrezzature e della mano d’opera da impiegare negli appalti che verranno successivamente
affidati in esecuzione dell'accordo quadro; 

e) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per  lievitazione  dei  prezzi  che  dovessero  intervenire  durante  l’esecuzione  dei  lavori,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o  eccezione in merito; 

f)   (nel caso di consorzi  di cui  all’articolo 45,  comma 2, lettere b) e c)  ,  del D. Lgs.
50/2016):
dichiara di essere a conoscenza che, a termini dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, è
fatto divieto ai consorziati per i quali il consorzio concorre di partecipare alla medesima  gara
in qualsiasi altra forma e che in caso di violazione di tale divieto sono esclusi il consorzio ed
il consorziato;

g) (nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  consorzi  ordinari,  GEIE  o
aggregazioni di rete):
dichiara di essere a conoscenza che, a termini dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, è
fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
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consorzio ordinario, aggregazione di imprese o GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima in raggruppamento temporaneo
di concorrenti, consorzio ordinario, GEIE o aggregazione di rete;  

h) (in caso di avvalimento): 
dichiara di essere a conoscenza che l’impresa ausiliaria non può partecipare alla medesima
gara come concorrente singolo o raggruppato con altri concorrenti ovvero che della stessa
impresa ausiliaria non possono avvalersi più concorrenti;  

i) dichiara di impegnarsi ad osservare gli obblighi di condotta estesi alle imprese fornitrici di
beni  o  servizi  o  che  realizzano opere  pubbliche  dall’art.  2,  comma 3,  del  DPR 62/2013,
recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, recepito con Deliberazione del
Direttore Generale AOUS n. 558/2013.    

III) (per tutti i concorrenti): dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR
445/200 e s.m.i. dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 (vedere nota 2
del  presente  paragrafo)  del  concorrente  con  cui  questi  attestano  l'insussistenza  nei  loro
confronti della cause preclusive di cui all'art. 80, comma 1, del Codice (DGUE, Parte III –
Motivi di esclusione – Lett. A – Motivi legati a condanne penali) e rilascia le dichiarazioni
finali sulla veridicità di quanto dichiarato e sull'autorizzazione al trattamento dei dati (DGUE,
Parte VI “Dichiarazioni finali);  

IV) (per i consorzi di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del d. Lgs. 80/2016: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46,47 e
76 del DPR 445/2000 e s.m.i.,  con cui l'impresa consorziata indicata quale esecutrice dei
lavori  fornisce i  propri  dati  identificativi  (vedere nota 1 al  presente paragrafo)  -  (DGUE,
Parte II,   Lett. A, Informazioni sull'operatore economico [fino alla qualificazione esclusa],
lett. B-  Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico);    

b) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.,  del
legale  rappresentante  dell’impresa  consorziata indicata  dai  consorzi  elencati  al  presente
punto come esecutrice dei lavori con cui questi attesta la insussistenza delle cause preclusive
la partecipazione ai pubblici appalti di cui all'art.  80, comma 1, lett.  a), b), c), d), e), f),
comma 2, comma 4, comma 5, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del D. Lgs. 50/2016
(DGUE – Parte III – Motivi di esclusione -  Tutte le lettere); 

c) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/200 e s.m.i. dei
soggetti  di  cui  all'art.  80,  comma 3, del  D.  Lgs.  50/2016 (vedere  nota  2  del  presente  
paragrafo) dell'impresa consorziata indicata come esecutrice dei lavori con cui questi 
attestano l'insussistenza nei loro confronti della cause preclusive di cui all'art. 80, comma 1, 
del Codice (DGUE, Parte III – Motivi di esclusione – Lett. A – Motivi legati a condanne  
penali) e  rilasciano  le  dichiarazioni  finali  circa  la  veridicità   di  quanto  dichiarato  e  
l'autorizzazione al trattamento dei dati (DGUE  - Parte VI – Dichiarazioni finali).

d) fornisce  la dichiarazione  circa  la  veridicità  e  correttezza  di  tutte  le  informazioni
fornite nella  compilazione  del  DGUE,  e  della  consapevolezza  che  una  grave  falsa
dichiarazione  dà luogo,  ai  sensi  dell'art.  76 del  DPR 445/2000,  a  responsabilità  penale  a
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termini dell'art. 438 del C.P. (DGUE – Parte VI – Dichiarazioni finali);     
e) autorizza  il  trattamento  dei  dati  forniti con  il  DGUE  e/o  con  gli  altri  documenti
trasmessi ai  fini della partecipazione alla gara presente procedura di gara pubblicata nella
GURI n. 28 del 08.03.2017 (DGUE – Parte VI – Disposizioni finali). 

   
V)     (documenti impresa ausiliaria in caso di avvalimento, ex art. 89 D. Lgs. 50/20165)

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46,
47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., con cui il legale rappresentante dell'impresa ausialiaria
fornisce i propri dati identificativi (vedere nota 1 al presente paragrafo) - (DGUE, Parte II,
Lett.  A,  Informazioni  sull'operatore  economico,  lett.-  B  “Informazioni  sui  rappresentanti
dell'operatore economico”); 

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46,
47 e  76 del  DPR 50/2016,  con cui  il  legale  rappresentante dell’impresa ausiliaria  attesta
l'assenza  delle  cause  preclusive  la  partecipazione  agli  appalti  pubblici  di  cui  all'art.  80,
comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), comma 2, comma 4, comma 5, lett. a), b), c), d), e), f),
g), h), i), l), m), del D. Lgs. 50/2016 (DGUE, Parte III, tutte le lettere);   

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, ai sensi degli art.46,  47 e
76 del DPR 445/2000 e s.m.i., del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria (Modello 4
allegato) con cui questi:
c1)  attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

 c2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
c3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata
con altro concorrente, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice; 

d) dichiarazione circa la veridicità e correttezza di tutte le informazioni fornite nella  
compilazione del DGUE, e della consapevolezza che una grave falsa dichiarazione dà luogo, 
ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, a responsabilità penale a termini dell'art. 438 del C.P. 
(DGUE – Parte VI – Dichiarazioni finali);

e) dichiarazione con cui si autorizza il trattamento dei dati forniti con il DGUE e/o con
gli  altri  documenti  trasmessi  ai  fini  della  partecipazione  alla  presente  procedura  di  gara
pubblicata nella GURI n. 28 del 08.03.2017 (DGUE – Parte VI – Disposizioni finali). 

f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga,
nei  confronti  del  concorrente,  a  fornire  i  requisiti  e  a  mettere  a  disposizione  le  risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto; dal contratto discendono, ai sensi dell’art. 89, del
Codice,  nei confronti  del soggetto ausiliario,  i  medesimi obblighi in materia di  normativa
antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.

VI) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;

VII) (nel  caso di concorrente stabilito  in altri  stati  aderenti all’Unione Europea che non  
possiede l’attestazione di qualificazione)
dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre

23 di35
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

Area Tecnica /UOC Manutenzione Beni Immobili 
Ufficio Appalti e Contratti /mse 



2000,  n.  445  e  ss.mm.ii.  oppure  documentazione  idonea  equivalente  resa/e  secondo  la
legislazione dello Stato di appartenenza, con la/e quale/i il concorrente, o suo procuratore,
assumendosene  la  piena  responsabilità,  attesta  di  possedere  i  requisiti  d’ordine  speciale
previsti dal titolo III, parte II del Regolamento, come specificati al paragrafo 7.2 del presente
bando integrale di gara;  

VIII)documento attestante  il  versamento  in  contanti  o  in  titoli  dell'importo  della  garanzia
provvisoria  fissato dal paragrafo 5 del presente bando integrale di gara,  o, in alternativa,
fideiussione  bancaria  oppure  fideiussione  assicurativa  relativa  alla  garanzia   provvisoria,
valida  per  almeno  centottanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione
dell’offerta;

IX) dichiarazione dell’istituto bancario o  dell’assicurazione  contenente l’impegno, verso il  
concorrente,  a  rilasciare  la  garanzia  fideiussoria  relativa  alla  cauzione  definitiva  di  cui  
all’art.103, comma 1, del Codice;

X) documento attestante  l’avvenuto  sopralluogo rilasciato  dalla  stazione  appaltante  o  
dichiarazione idonea equivalente;   

XI)  attestazione  di  pagamento,  in  originale  o  in  copia  autentica,  di  euro  140,00  (euro  
centoquaranta  virgola  zero)  a  favore  dell’Autorità di  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  
(ANAC); il pagamento può essere effettuato con le modalità di cui all’art. 6 del presente bando 
integrale; si precisa che la stazione appaltante è tenuta a controllare, tramite l’accesso  al  
SIMOG,  l’avvenuto  pagamento  del  contributo  all’Autorità,  l’esattezza  dell’importo  e  la  
rispondenza  del  CIG  riportato  sulla  ricevuta  di  versamento  con  quello  assegnato  alla  
procedura in corso.

XII) (nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito):
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico
o scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e
delle quote di partecipazione al raggruppamento di mandatario e mandante/i, corrispondenti
alle quote di lavori che verranno eseguiti da ciascun componente il raggruppamento; 

XIII) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituito) 
atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto
designato  quale  capogruppo  e  della  quota  di  partecipazione  al  consorzio  di  ciascun
consorziato, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuno di
essi. 

XIV)  (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora  
costituito) dichiarazioni,  sottoscritte  congiuntamente  dai  componenti  del  costituendo  
raggruppamento o consorzio, (Modello 2 allegato), con le quali questi: 

a) si impegnano a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, con un unico atto pubblico 
o scrittura  privata  autenticata  da pubblico ufficiale,  mandato collettivo irrevocabile  con  
rappresentanza all’impresa designata quale mandataria/capogruppo nella DGUE  la quale  
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate ed assumerà 
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la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti o consorziate nei confronti  
della stazione appaltante per tutte le operazioni o gli  atti  di  qualsiasi  natura dipendenti  
dall’appalto, anche dopo il collaudo o atto equivalente, fino alla estinzione del rapporto; 
b) si impegnano ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con  
riguardo ai  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  consorzi  ordinari  o  aggregazioni  di  
imprese GEIE.  

XV) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete):

a) se  la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art .3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009:

1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero  per  atto  firmato  digitalmente  a  norma  dell’art.  25  del  CAD,  con  indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

2) dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per
quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare
alla  gara  in  qualsiasi  altra  forma;  (in  caso  di  aggiudicazione  i  soggetti  assegnatari
dell’esecuzione  dei  lavori  non  possono  essere  diversi  da  quelli  indicati)  (vedi  DGUE  –
Informazioni sull'operatore economico – partecipazione);

3)  dichiarazione  che  indichi  la  quota  di  partecipazione  all’aggregazione  di  imprese
concorrente  alla  gara,  corrispondente  alla  percentuale  di  lavori  che  verranno  eseguiti  da
ciascuna  impresa  aderente  alla  rete,  al  fine  di  rendere  possibile  la  verifica  dei  requisiti
percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni
oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente (vedi Modello 2, allegato).

b) se  la  rete  è  dotata  di  un  organo comune  con  potere  di  rappresentanza  ma  è  priva  di
soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009: 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero  per  atto  firmato  digitalmente  a  norma  dell’art.  25  del  CAD,.  recante  il  mandato
collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  conferito  alla  impresa  mandataria,  con
l’indicazione  del  soggetto  designato  quale  mandatario  e  della  quota  di  partecipazione
all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori
che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;

NB. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;

c)  se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista  di  organo  comune,  ovvero,  se  l’organo  comune  è  privo  dei  requisiti  di
qualificazione richiesti:

1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD , con allegato il mandato
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collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura
privata anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD, recante l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di
imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti
da ciascuna operatore economico concorrente;

ovvero

2) copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero  per  atto  firmato  digitalmente  a  norma  dell’art.  25  del  CAD),  con  allegate  le
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti  (Modello 2
allegato):

a)  a  quale  concorrente,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia  di
lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c)  la  quota  di  partecipazione  all’aggregazione  di  imprese  che  partecipa  alla  gara,
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente
alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92
del  Regolamento,  nonché  l’impegno  ad  eseguire  le  prestazioni  oggetto  dell’appalto  nella
percentuale corrispondente.

NB. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o 
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.

10.1      Modalità di presentazione del DGUE  

Il  Documento di Gara Unico Europeo deve essere  compilato  per le parti di competenza, già
segnalate nel paragrafo precedente,  sottoscritto e trasmesso,  unitamente a fotocopia anche
non  autenticata  di  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  del  sottoscrittore
nell'unico plico della Documentazione amministrativa facente parte dell'offerta di gara, dai seguenti
soggetti 

1) dal  legale  rappresentante  del  concorrente  singolo e  dai  soggetti  facenti  parte
dell'organizzazione del concorrente di cui all'art. 80, comma 3, del codice, compresi quelli
cessati  dalla  carica  nell'anno  antecedente  la  pubblicazione  del  bando   di  gara;  le
dichiarazioni per i soggetti terzi di cui all'art. 80, comma 3, del Codice possono essere rese
anche dal legale rappresentante del concorrente, il quale le rende sotto la propria personale
responsabilità, anche penale;

2) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario da costituirsi,
da ogni componente il raggruppamento o consorzio e dai soggetti di cui all'art. 80, comma 3,
del  Codice  di  mandataria  e  mandante,  compresi  quelli  cessati  dalla  carica  nell'anno
antecedente, secondo quanto già detto per quelli del concorrente singolo al n. 1;  

3) in caso di uno dei consorzi di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45, dal legale
rappresentante del consorzio che partecipa alla gara, dai soggetti del consorzio di cui all'art.
80, comma 3, del Codice, inclusi i cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione
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del bando, dal legale rappresentante dell'impresa consorziata indicata quale esecutrice dei
lavori e dai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, inclusi i cessati dalla carica
nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, di detta impresa consorziata; 

4) in  caso  di  avvalimento,  dal  legale  rappresentante  dell'impresa  concorrente  che  ricorre
all'avvalimento e dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, nonché dai soggetti di cui
all'art.  80,  comma 3,  del  Codice,  inclusi  i  cessati  dalla  carica  nell'anno antecedente  la  
pubblicazione del bando di gara, di entrambe le imprese, ausiliata ed ausiliaria; 

Il DGUE può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura. 

Si  precisa,  altresì,  che  nel  caso  di  concorrente  costituito  da  aggregazioni  di imprese aderenti
al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, il DGUE deve essere
sottoscritto dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi dell’art 3, comma 4-quater,del d.l. n. 5/2009, il DGUE
deve essere sottoscritto dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune e da tutte
le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) e la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista  di  organo  comune,  ovvero,  se  l’organo  comune  è  privo  dei  requisiti  di
qualificazione  richiesti  per  assumere  la  veste  di  mandataria,  il  DGUE deve  essere
sottoscritto  dal  legale  rappresentante  dell’impresa  aderente  alla  rete  che  riveste  la
qualifica  di  mandataria,  ovvero  (in  caso  di  partecipazione  nelle  forme  del
raggruppamento da costituirsi),  da tutte  le  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  che
partecipano alla gara;

11. Contenuto della Busta “B- Offerta Tecnica”.  

L’OFFERTA TECNICA deve essere trasmessa in apposita busta o pacco idoneamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, inserito nel plico o contenitore generale, deve recare all'esterno
in  evidenza  la  dicitura  “BUSTA B -  OFFERTA TECNICA ”,  l’intestazione  del  concorrente  e
l’indicazione della gara, secondo quanto già detto per la documentazione amministrativa. 

L’OFFERTA TECNICA, da trasmettersi come sopra detto, è costituita dai seguenti documenti:

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA costituita da un massimo di 20 (venti) fogli formato
A4 compilati su un unico fronte in carattere Arial 12, interlinea minima 1,5, diretta ad illustrare gli
aspetti oggetto di valutazione:  

1) Costituzione in caso di aggiudicazione e prima della stipula dell'Accordo Quadro di una sede
operativa che dia  garanzia  di efficienza  operativa e  abbia dimensioni  adeguate al  ricovero di
attrezzature e mezzi da utilizzarsi per i cantieri derivanti dai singoli contratti di appalto attuativi
con distanza massima dal presidio ospedaliero di 25 chilometri.  
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2) Adeguatezza delle attrezzature e dei mezzi da utilizzarsi in cantiere a contenere l'inquinamento
acustico ed atmosferico

3) Adeguatezza delle risorse umane, delle attrezzature e dei mezzi alla gestione in parallelo di più
cantieri (minimo 3);

4) Attività di controllo e rapporti con la stazione appaltante in merito alle caratteristiche essenziali
di  materiali  e  prodotti  da  costruzione  (dichiarazione  di  prestazione,  DOP,  marcatura  CE)  in
conformità al Regolamento UE 305/2011. 

5) Tempestività intervento per lavori non programmati.

6) Procedure organizzative adottate nella gestione del personale e delle presenze in cantiere con
riferimento a: 
- presenza di un referente per la sicurezza nell'ambito di ciascun contratto applicativo; 
- formazione ed informazione delle squadre anche orientata a garantire la sicurezza sul lavoro: 
- efficacia nei metodi utilizzati per il controllo delle presenze in cantiere ed il rispetto dei tempi
delle lavorazioni;  
 

7) Presenza di capocantiere con funzioni di coordinamento degli interventi; 

8) Presenza di  personale tecnico con laurea in  ingegneria  o architettura o diplima tecnico per
espletamento funzioni di controllo. 

I documenti e gli elaborati sopra menzionati non devono recare alcuna indicazione dei valori riferiti
ai costi, ai prezzi, o ai ribassi offerti né ad altri elementi che attengano all’offerta economica ovvero
che consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta del concorrente in relazione agli elementi
economici oggetto di separata valutazione ed attribuzione di punteggio. 
I  documenti  di  cui  sopra  devono  inoltre  essere  sottoscritti,  a  pena  di  esclusione,  dal  legale
rappresentante  del  concorrente  singolo  o  da  un  suo procuratore  (e  in  tal  caso  va  allegata  alla
documentazione amministrativa la relativa procura notarile in copia conforme ai sensi di legge),
secondo le modalità già specificate per la documentazione amministrativa; nel caso di concorrente
costituito  da raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario o GEIE non ancora
costituito, i suddetti documenti, devono essere sottoscritti congiuntamente dai legali rappresentanti
o dai procuratori (la cui procura in copia conforme ai sensi di legge va allegata alla documentazione
amministrativa)  di  tutti  i  soggetti  che  costituiranno  il  predetto  raggruppamento  temporaneo  o
consorzio ordinario o GEIE. Nel caso di aggregazione di imprese si richiamano le disposizioni per
la sottoscrizione contenute nel paragrafo precedente.  

12. Contenuto della Busta “C- Offerta economica”
L'Offerta  economica  deve  essere  inserita  nel  “PLICO  C  -  OFFERTA  ECONOMICA”,
idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e inserito a sua volta nel plico generale
dell'offerta presentata dal concorrente. La busta dell'offerta economica deve recare bene in evidenza
la  dicitura  “PLICO C –  OFFERTA ECONOMICA”  e  l’intestazione  del  concorrente  e  deve
contenere, a pena di esclusione dalla gara, i documenti  di seguito specificati:   
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1. dichiarazione (Vedere Modello 6 A - Offerta economica concorrente singolo e Modello 6 B
Offerta  Economica  concorrente  con  identità  plurisoggettiva,  entrambi  allegati),   recante
marca da bollo da euro 16,00 con la quale concorrente, dopo aver declinato i propri dati
identificativi  (generalità  e  qualifica  sottoscrittore/  denominazione  o  ragione  sociale
impresa/sede legale/P.IVA) e la  forma di partecipazione alla  gara (concorrente singolo o
raggruppato), indica, in lettere ed in cifre, il ribasso percentuale unico offerto, da applicarsi
all'elenco prezzi a base d'asta, al netto degli oneri per la sicurezza, come risultante dalla
lettera A della tabella riportata al paragrafo 1 del presente bando integrale di gara;  

2. dichiarazione costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art.95, comma 10, del DPR 50/2016. 

In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso indicata in cifre e quella indicata in lettere si darà
la prevalenza a quella indicata in lettere.  

Il  ribasso  percentuale  deve  essere  espresso  fino  massimo  alla  terza  cifra  decimale;  ai  fini
dell'attribuzione del punteggio, la stazione appaltante non terrà conto di cifre decimali ulteriori oltre
la terza indicate dal concorrente nell'offerta economica. La eventuale quarta cifra decimale espressa
dal concorrente non sarà presa in considerazione neppure ai fini dell'arrotondamento della terza
cifra.

Si  precisa,  inoltre,  che  non saranno ammesse e  verranno pertanto  escluse  le  offerte  plurime,
condizionate, alternative o espresse  alla pari o in aumento rispetto all’importo a base di gara.

L'offerta economica deve essere compilata, datata e sottoscritta, a pena di esclusione,  dal legale
rappresentante del concorrente o da suo procuratore, la cui procura in copia conforme all’originale
ai sensi di legge va allegata alla documentazione amministrativa.      
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da  raggruppamento temporaneo di imprese,
consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta,  a
pena di esclusione,  dai legali rappresentanti o loro procuratori  (e in tal caso va allegata alla
documentazione amministrativa la procura in copia conforme ai sensi di legge)  di tutti i soggetti
che costituiranno il predetto raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE. In caso di
aggregazione di imprese si richiamano le disposizioni inerenti le modalità di sottoscrizione previste
dal paragrafo 10.  

 
13. Procedura di aggiudicazione

13.1. Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo presso l’U.O.C. Manutenzione Beni Immobili, lotto I, piano
1,  del  Presidio  Ospedaliero  Santa  Maria  alle  Scotte,  il  giorno  15.05.2017,  alle  ore 10,00  e  vi
potranno  partecipare  i  legali  rappresentanti  delle  imprese  interessate  oppure  persone  munite  di
specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti,  in misura massima di uno ogni
concorrente. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 

La Commissione giudicatrice incaricata dell’espletamento delle operazioni di gara, il giorno fissato
nel bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta
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nella busta “A - Documentazione amministrativa”, procede:

a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed, in caso negativo,
a richiedere i  chiarimenti  o le integrazioni consentite dall'art.  83, comma 9, del Codice,
ovvero,  se  trattasi  di  irregolarità  essenziali  non  sanabili,  a  disporre  la  esclusione  del
concorrente;  

b) a verificare che i consorziati − per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2,
lettera b) del Codice (consorzi cooperative e artigiani) hanno indicato, nella dichiarazione di
cui  al  punto  I  dell’elenco  dei  documenti  da  inserire  nella  busta  “A –  Documentazione
amministrativa”, che concorrono − non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma
ed in caso  positivo  ad escludere  dalla  gara,  ai  sensi  dell’articolo  48,  comma 7,  ultimo
periodo del Codice, il consorzio ed il consorziato;

c) a  verificare  che  nessuno  dei  consorziati  di  un  consorzio  stabile,  di  cui  all’articolo  45,
comma 2, lettera c), del Codice, partecipante alla gara, elencati nella dichiarazione cui al
punto  I  dell’elenco  dei  documenti  da  inserire  nella  busta  “A  –  Documentazione
amministrativa”quali esecutori dei lavori, abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma e,
in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato, ai sensi dell'art.48,
comma 7, del Codice;

d) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo
di imprese, aggregazione di imprese di rete, consorzio ordinario o GEIE, ovvero anche in
forma  individuale  qualora  abbia  partecipato  alla  gara  medesima  in  raggruppamento
temporaneo di imprese, aggregazione, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE e, in caso
positivo, ad escluderlo dalla gara, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice; 

e) in caso di avvalimento, a verificare che l’impresa ausiliaria non partecipi alla gara come
concorrente singolo o raggruppato con altri concorrenti e come impresa ausiliaria di più
concorrenti, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice. 

Ove la seduta pubblica di cui sopra non sia sufficiente ad esaurire l'esame della documentazione
amministrativa, la Commissione provvederà a convocare una o più sedute pubbliche  a ciò dedicate,
dandone comunicazione ai presenti e pubblicando l'avviso delle date fissate sul sito internet della
stazione appaltante www.ao-siena.toscana.it    , bandi di gara, con cinque giorni di anticipo. 

Se nel corso della prima o delle successive sedute pubbliche dedicate alle operazioni di cui sopra
emerga  la  necessità  di  richiedere  chiarimenti  o  integrazioni  degli  elementi  e  del  DGUE di  un
concorrente, la stazione appaltante assegnerà a questi, per provvedere alla trasmissione, un termine
di sette giorni, decorrenti dalla data di ricezione della relativa richiesta, che verrà trasmessa per PEC
o per fax ai recapiti indicati nel DGUE.  Se l'incompletezza o la irregolarità degli elementi e del
DGUE è qualificata come essenziale dalla stazione appaltante, il concorrente è tenuto a trasmettere,
unitamente ai  chiarimenti  o  alle  integrazioni  richieste,  la  ricevuta di  avvenuto pagamento della
sanzione di cui al paragrafo 4.4 del presente bando integrale di gara, nella misura ivi indicata; il
versamento va effettuato mediante bonifico sul conto corrente bancario della stazione appaltante
indicato nel  paragrafo 5 del presente bando integrale di gara di per la costituzione della garanzia
provvisoria  e  deve  recare  come  causale  “versamento  sanzione  pecuniaria  gara  per accordo
quadro manutenzione edile AOUS”. Ove il concorrente non provveda nel termine concesso, che
è da considerarsi perentorio, si procederà alla sua esclusione dalla gara.  

La stazione appaltante, sospesa l'ammissione del concorrente cui sono richiesti i chiarimenti o le
integrazioni,  proseguirà  l'esame della  documentazione amministrativa  presentata  dai  concorrenti
che seguono, nell'ordine dato dai numeri di protocollo apposti dal competente ufficio della AOUS
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finché non abbia esaurito le operazioni di disamina di detta documentazione. 

Delle  operazioni  compiute  in  ogni  seduta  si  darà  conto  in  appositi  verbali  sottoscritti  dai
componenti  della Commissione giudicatrice.  Esaurita la fase dell’ammissione amministrativa,  la
Commissione giudicatrice fisserà la data della seduta pubblica dedicata all’apertura dei plichi “B
Offerta tecnica”. 

Della data di tale seduta si darà notizia ai concorrenti interessati mediante avviso pubblicato sul sito
web della stazione appaltante sopra menzionato con almeno 5 giorni di anticipo.   

13.2. Apertura della busta “B-Offerta tecnica” e valutazione delle offerte

Nella data fissata per la seduta pubblica destinata alla apertura del plico “B - Offerta tecnica”, la
Commissione giudicatrice procederà all’apertura di detti plichi unicamente allo scopo di verificate
la presenza di tutta la documentazione richiesta, a pena di esclusione, dal paragrafo 11 del presente
disciplinare. Compiuta tale operazione, dichiarerà chiusa la seduta pubblica ed in una o più sedute
riservate  procederà  alla  valutazione  qualitativa  delle  offerte  tecniche,  applicando  i  criteri  di
valutazione riportati nel paragrafo 8 del presente disciplinare ed attribuendo i punteggi secondo i
metodi e le formule previsti dal paragrafo 8.1.  

Al termine della valutazione qualitativa, la Commissione giudicatrice redigerà la graduatoria dei
concorrenti sulla base dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche dagli stessi presentate. 

Delle operazioni svolte nelle sedute,  pubbliche o riservate,  e delle valutazioni effettuate si darà
conto in appositi verbali sottoscritti dai membri della Commissione giudicatrice. Esaurita tale fase,
la Commissione convocherà nuova seduta pubblica per la lettura delle risultanze della valutazione
qualitativa e per l’apertura della “Busta C – Offerta Economica”. Di detta seduta sarà data notizia ai
concorrenti  mediante  avviso  pubblicato  sul  sito  web  della  stazione  appaltante,  www.ao-
siena.toscana.it, bandi di gara, con almeno 5 giorni di anticipo. 

13.3 Apertura della “Busta C – Offerta Economica”. 

Il giorno fissato per la seduta pubblica, la Commissione giudicatrice provvederà all’apertura delle
Buste “C – Offerta Economica” presentate dai concorrenti e, verificata la presenza e correttezza
formale  della  documentazione  trasmessa,  procederà  all’attribuzione  dei  punteggi  previsti  dal
paragrafo 8 del presente disciplinare secondo le modalità e formule riportate nel paragrafo 8.2. 

Qualora la Commissione giudicatrice accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che
non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale,
procederà ad escludere i concorrenti per i quali è stata accertata tale condizione.

Nel caso in cui, in relazione ad una singola offerta, sia i punti relativi al prezzo che la somma dei
punti  relativi  agli  altri  elementi  di  valutazione  siano  entrambi  superiori  ai  quattro  quinti  dei
corrispondenti punti massimi previsti dal presente bando integrale di gara, la stazione appaltante, ai
sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice, procederà a valutare la congruità dell’offerta secondo la
procedura prevista dal paragrafo successivo.   

Nel caso in cui nessuna delle offerte risulti anomala, la Commissione procederà alla formazione
della graduatoria dei concorrenti idonei, sommando i punteggi parziali ottenuti da ciascuno di essi
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nell’ambito della valutazione delle offerte tecnica ed economica.  
Delle  operazioni  svolte  nelle  sedute  pubbliche  si  darà  conto  in  appositi  verbali  sottoscritti  dai
membri  della  Commissione  giudicatrice;  il  verbale  che  conclude  le  operazioni,  disponendo
l’aggiudicazione provvisoria della gara, non tiene luogo di contratto. L’aggiudicazione provvisoria è
destinata  a  divenire  definitiva  a  seguito  dell’adozione,  da  parte  dell’organo  competente  della
stazione appaltante, del provvedimento di aggiudicazione. L’aggiudicazione definitiva acquisisce
efficacia a seguito del positivo esito delle verifiche del possesso da parte dell’aggiudicatario dei
requisiti autocertificati in fase di gara.      

13.4 Verifica delle offerte anormalmente basse

Qualora una o più delle offerte presentate risulti anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 3,
del Codice si procederà come segue: 

1)  verificando  la  prima  migliore  offerta,  e  qualora  questa  sia  esclusa  all’esito  del
procedimento di  verifica,  procedendo nella  stessa maniera  progressivamente  nei  confronti
delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala
in quanto adeguatamente giustificata; 

2)  la  stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  effettuare  la  verifica  delle  offerte
contemporaneamente, valutando di cinque in cinque le offerte che appaiono anormalmente
basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente
giustificata;   

3)  richiedendo  per  iscritto  a  ciascun  offerente,  titolare  di  offerta  la  cui  congruità  sia  da
valutare, di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le
componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le
giustificazioni che ritenga utili, nell’ambito dei criteri previsti dal presente bando integrale di
gara;

4) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della
richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;

5) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi
costitutivi  dell'offerta,  tenendo  conto  delle  giustificazioni  fornite,  e,  ove  non  le  ritenga
sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;

6) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della
richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;

7) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al precedente numero 5), se istituita,
esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;

8) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca
l'offerente  con un anticipo  di  almeno 3  (tre)  giorni  lavorativi  e  lo  invita  a  indicare  ogni
elemento che ritenga utile; la stazione appaltante può escludere l’offerta, a prescindere dalle
giustificazioni e dall’audizione dell’offerente qualora questi:
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a) non presenti le giustificazioni entro il termine  di cui al precedente numero 4);
a) non presenti le precisazioni entro il termine di cui al precedente numero 6); 
b) non si presenti all’ora e al giorno della convocazione di cui al precedente numero 8);
 
9) fuori dai casi di cui al precedente punto 8, la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in
base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di
convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;

10) per quanto non previsto dal presente bando integrale di gara, alla procedura di verifica
delle  offerte  anormalmente  basse,  si  applicano  le  linee  guida  di  cui  alla  determinazione
dell’Autorità n. 6 dell’8 luglio 2009.

Qualora  il  concorrente  sia  costituito  da  un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese,  consorzio
ordinario o GEIE non ancora costituiti, i documenti di giustificazione devono essere sottoscritti dai
legali rappresentanti di  tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. In caso di aggregazione di
imprese si richiamano le disposizioni inerenti le modalità di sottoscrizione previste dal punto XIX
dell’elenco dei documenti di cui al paragrafo 10 del presente disciplinare. 

14. Aggiudicazione , documentazione da produrre e stipula contratto. 

L’aggiudicazione  definitiva  acquisisce  efficacia  a  seguito  del  positivo  esito  delle  verifiche  del
possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti autocertificati in fase di gara.      

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante procederà alla esclusione del
concorrente,  alla  escussione  della  cauzione  provvisoria  ed  alle  altre  segnalazioni  alle  Autorità
competenti prescritte dalla legge; la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al
secondo concorrente in graduatoria ovvero di revocarla e procedere a nuova indizione. 

Le garanzie ai concorrenti non aggiudicatari verranno restituite entro 30 giorni dall’acquisizione di
efficacia  della  aggiudicazione  definitiva,  al  concorrente  aggiudicatario  all’atto  della  stipula  del
contratto. 
Il contratto verrà stipulato nella forma dell’atto pubblico notarile informatico entro 60 giorni dalla
acquisizione  di  efficacia  della  aggiudicazione  definitiva,  ma  non  prima  di  35  giorni  dalle
comunicazioni ai controinteressati, previa produzione, da parte dell’aggiudicatario, della seguente
documentazione: 

a) la  garanzia  definitiva  di  cui  all’art.  103,  comma  1,  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i  ed  al
paragrafo  5  del  presente  bando  integrale  di  gara,  per  l'impporto  e  secondo  le  modalità
previste dal comma richiamato;        

b) la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, per un importo pari
all'importo del contratto al netto del ribasso d'asta, inclusi oneri siciurezza, esclusa IVA,  ed
includente un polizza di responsabilità civile per danni a terzi di euro 1.500.000,00 (euro un
milinecinquecentomila virgola zero); 

c) dichiarazione del  legale  rappresentante dell’impresa con la  quale questi,  sotto  la propria
responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., fornisce
le seguenti informazioni:
 le generalità e la qualifica del soggetto che interverrà alla stipula del contratto relativo

all'accordo quadro, unitamente all’atto, in originale o copia autentica, che lo legittima ad
impegnare l’impresa con la P.A.;

33 di35
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

Area Tecnica /UOC Manutenzione Beni Immobili 
Ufficio Appalti e Contratti /mse 



 le coordinate del conto corrente bancario o postale aziendale dedicato, ai sensi dell’art. 3
della  L.  136/2010,  alla  presente  commessa  per  la  effettuazione  dei  pagamenti  delle
prestazioni contrattuali, nonché le generalità e i codici fiscali delle persone legittimate ad
agire sul conto medesimo;  

 il luogo, tra quelli indicati dall’art. 2 del D.M. 145/2000, nel quale l’appaltatore intende
eleggere domicilio per il presente contratto; in caso di mancata indicazione, si terrà quale
domicilio dell’appaltatore la sede legale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
(Strada delle Scotte n. 14, Siena);   

 assolvimento degli obblighi di formazione e di informazione dei lavoratori di cui agli
artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008; 

 le generalità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e dei
Responsabili  dei  lavoratori  addetti  alla  prevenzione  e  sicurezza  nei  casi  specificati
dall’art. 18, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 81/2008 nonché del medico competente per la
sorveglianza sanitaria, di cui all’art. 18, comma 1, lett. a) del medesimo decreto.   

15. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria
Ordinaria. Il Foro competente è quello di Siena. Rimane esclusa la competenza arbitrale.

16. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.,
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Siena,  03.03.2017  

Il Dirigente U.O.C. Manutenzione Beni Immobili  
          Ing. Paolo Vecci Innocenti  

Formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  bando  integrale  di  gara,  oltre  al  bando
pubblicato sulla GURI n. 28 del 08.03.2017,  i seguenti Modelli di gara: 

DGUE  DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

MODELLO 1  DICHIARAZIONE INTEGRATIVA CONCORRENTE 

MODELLO 2  DICHIARAZIONE INTEGRATIVA RAGGRUPPAMENTO 
TEMPORANEO DI IMPRESE   

MODELLO 3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA CONSORZIATO ESECUTORE 
LAVORI 
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MODELLO 4 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA IMPRESA AUSIALIARIA 

MODELLO 5 A DELEGA SOPRALLUOGO CONCORRENTE SINGOLO

MODELLO 5 B DELEGA SOPRALLUOGO CONCORRENTE PLURISOGGETTIVO

MODELLO 5 C DELEGA SOPRALLUOGO CONSORZIO E CONSORZIATO 
ESECUTORE DEI LAVORI   

MODELLO 6 A OFFERTA ECONOMICA CONCORRENTE SINGOLO 

MODELLO 6 B OFFERTA ECONOMICA CONCORRENTE PLURISOGGETTIVO 
 
SCHEDA ANALISI PREZZI da utilizzarsi SOLTANTO  in caso di richiesta delle giustificazioni
dell’offerta.  
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	1. Oggetto della gara e informazioni essenziali.
	Si segnala, ai fini dell'eventuale subappalto, che l'importo dei lavori riportato in tabella comprende anche lavorazioni afferenti alle categorie specialistiche a qualificazione non obbligatoria OS6 (serramenti ed infissi) per euro 145.000,00 (euro centoquarantacinquemila virgola zero) e OS7 (imbiancature e verniciature) per euro 140.000,00 (euro centoquarantamila virgola zero), non scorporabili in quanto di importo inferiore al 10% dell'importo totale dell'appalto o a 150.000,00 euro.
	2. Soggetti ammessi alla gara
	5. Garanzie richieste
	6. Pagamento a favore dell’Autorità di cui all’art. 213 del D. Lgs. 50/2016
	(per i soli operatori esteri)

	7. Capacita economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa
	8. Criterio di aggiudicazione
	9. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
	10. Contenuto della Busta “A”- Documentazione amministrativa
	V) (documenti impresa ausiliaria in caso di avvalimento, ex art. 89 D. Lgs. 50/20165)
	VII) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non possiede l’attestazione di qualificazione)
	XII) (nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito):
	XV) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete):
	b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009:
	c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
	ovvero

	11. Contenuto della Busta “B- Offerta Tecnica”.
	12. Contenuto della Busta “C- Offerta economica”
	13. Procedura di aggiudicazione

