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PROT. N°37252        VITERBO, 13/05/2022 
 

Lettera di invito per l’affidamento lavori previa richiesta di preventivi art. 51, comma 1 lett. a), 

sub. 2.1) Legge 108/2021.  

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria presso il nuovo Blocco Operatorio di Belcolle 

consistenti nella realizzazione dell’impianto EVAC e nella installazione di una UTA a servizio 

della Sala Operatoria n. 4. CUP: G87H21042430001 - CIG:903432727D. 

 

 

                                                                                                           All’Operatore Economico  

 

                                                                                                              PEC:  

 

Pubblicata sul portale S.TEL.LA. 

 

 

Importo a base di gara: € 116.262,03; 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 4.014,40; 

 

PREMESSO che la ASL Viterbo ha individuato, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a), sub. 

2.1) della Legge 108/2021, n. 3 operatori in possesso di qualificazione richiesta per lo svolgimento dei lavori ad 

oggetto; l’importo dei lavori ha un valore complessivo, stimato ai sensi dell’art. 35 comma 4 del 

D.lgs. 50/2016 s.m.i., pari a 120.276,43  e che, pertanto, la procedura di affidamento di detti lavori rientra 

tra quelli della succitata fattispecie (affidamento diretto); 

 

 

 

Questa Amministrazione con determinazione a contrarre n. 695 del 13/04/2022  ha disposto 

l’affidamento degli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL NUOVO 

BLOCCO OPERATORIO DI BELCOLLE CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE 

DELL’IMPIANTO EVAC E NELLA INSTALLAZIONE DI UNA UTA A SERVIZIO DELLA SALA 

OPERATORIA N.4 

 

. 

VISTO l’art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) Legge 108/2021: “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 

150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di 

importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza 

consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei 

contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di 

pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano 

iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;” 

 

RITENUTO di procedere alla richiesta ed alla valutazione di n. 3 preventivi ad operatori economici; 

 

 

Con la presente si  invita codesta Spett. le Impresa  in indirizzo a voler presentare la relativa offerta economica 

secondo le modalità di seguito indicate. 
 

Premesse 
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Ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente procedura di gara è interamente gestita attraverso la 

piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo successivo della presente lettera di invito/disciplinare. 
 

Per l’espletamento della presente gara, la A.S.L. Viterbo si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici 

STELLA, accessibile sul sito https://stella.regione.lazio.it/Portale (denominato in seguito: sito) 
Tramite il sito si accede alla procedura ed alla relativa documentazione di gara. 
Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile: 
- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser; 
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione 

di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 
- la registrazione al portale STELLA con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo 

paragrafo.  
 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le 

comunicazioni relative alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il portale STELLA e 

quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i 

casi in cui è previsto diversamente.  

  
Registrazione dei concorrenti 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla piattaforma STELLA, 

secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili all’indirizzo 

http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/ (vedasi in particolare “Guida alla 

registrazione e alle funzioni base”).  
 

La registrazione a STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore 

generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare 

l’operatore economico medesimo. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la 

presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere 

all’interno di STELLA dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente 

l’account all’interno di STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile 

all’operatore economico registrato.  
L’accesso, l’utilizzo di STELLA e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di 

tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente lettera d’invito, nei relativi 

allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione 

nel sito o le eventuali comunicazioni. 

 

 ENTE COMMITTENTE: 

ASL VITERBO, Via E.FERMI , 15 – 01100 VITERBO (VT) 

 

 STAZIONE APPALTANTE: 

ASL VITERBO, Via E.FERMI , 15 – 01100 VITERBO (VT) pec: prot.gen.asl.vt.it@legalmai.it 

 

 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 

P.I. Maurizio Conte – tel. 0761/236214, e-mail maurizio.conte@asl.vt.it  

 

 TERMINE PRESENTAZIONE PREVENTIVI entro le ore 12:00 del giorno 14/06/2022. 

 

  

  

mailto:maurizio.conte@asl.vt.it
mailto:maurizio.conte@asl.vt.it


                
U.O.C. Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile 
E.mail: maurizio.conte@asl.vt.it 
 

3 

 

Il presente affidamento riguarda i lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL 

NUOVO BLOCCO OPERATORIO DI BELCOLLE CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE 

DELL’IMPIANTO EVAC E NELLA INSTALLAZIONE DI UNA UTA A SERVIZIO DELLA SALA 

OPERATORIA N.4” 

 

Luogo di esecuzione lavori 

OSPEDALE BELCOLLE ( VT ) 

 

IMPORTO DELL’APPALTO 

Il valore complessivo dell’appalto ammonta ad € 120.276,43 di cui: 

€ 116.262,03 per lavori a base d’asta (importo negoziabile IVA esclusa, comprensivo di opere opzionali ex 

art. 106 comma 1, lettere a) ed e); 

€ 4.014,40  per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso IVA esclusa); 

I costi della manodopera ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.lgs 50/2016 s.m.i. ammontano a € 

11.592,87(IVA esclusa) pari al 9,639 % dei lavori. 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento al Progetto Esecutivo i cui elaborati sono  disponibili, sul sito 

ww.asl.vt.it e sulla piattaforma accessibile dal sito internet https://stella.regione.lazio.it/Portale/ nella sezione 

“Bandi di gara”. 

 

 

1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara 

 

Affidamento diretto e l’esecuzione dei “Interventi di manutenzione straordinaria presso il nuovo 

Blocco Operatorio di Belcolle consistenti nella realizzazione dell’impianto EVAC e nella 

installazione di una UTA a servizio della sala operatoria n.4  ”. Per una dettagliata descrizione delle 

tipologie di lavori oggetto dell’appalto e delle modalità di esecuzione degli stessi si rinvia agli elaborati 

progettuali  la cui documentazione è disponibile sulla piattaforma accessibile dal sito internet 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/ nella sezione “Bandi di gara”. 

 

1.1. L’importo complessivo dei lavori a base di gara è di € 120.276,43 (centoventimiladuecentosettantasei/43) 

di cui  € 4.014,40 (quattromilazeroquattordici/40)  per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso, I.V.A. 

al 22% esclusa. 

 

1.2. I lavori oggetto dell’Appalto sono riconducibili alla seguente categoria come di seguito indicato:  OG 11 

Impianti Tecnologici  classifica I. 

 
CATEGORIA DESCRIZIONE TIPOLOGIA % IMPORTO 

 

QUALIFICAZIONE 

OBBLIGATORIA 

 

 

SUBAPPALTO 

 

OG11 cl. I 

 

 

Impianti 

Tecnologici 

 

Prevalente 99% € 

115.904,17 

 

>10% = SI - In 

proprio o RTI 

ovvero 

possesso 

requisiti ex 

art. 90 D.P.R. 

207/2010 

 

SI 

Nei limiti del 

50% del della 

categoria (entro 

il limite massimo 

del 50% 

dell’intero 

appalto) 

 

 

 

1.3. L’Appalto è finanziato con fondi ex art. 20 L. 67/88. 
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1.4. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’appalto verrà effettuato come  previsto dagli 

artt. 26 e 27 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

1.5. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 

agosto 2010, n. 136. 
 

2. Soggetti ammessi alla gara 
 

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, 

in particolare quelli costituiti da: 
 

 operatori economici con idoneità individuale di cui all’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, lettere a) 

(imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società 

cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili); 
 

 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui all’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, lettere 

d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni 

tra le imprese aderenti al contratto di rete), g) (gruppo europeo di interesse economico), oppure da 

operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D. Lgs. 50/2016; 
 

2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs.50/2016 e all’art. 90) del Regolamento . 
 

2.3. L’Impresa invitata come impresa singola, sulla base della manifestazione di interesse presentata, ha la 

facoltà di presentare offerta per sé o quale capogruppo mandataria di operatori riuniti o che dichiarino 

l'intenzione di riunirsi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48, c. 11 del D.Lgs. 50/2016. 
 

3. Condizioni di partecipazione 
 

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

- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
 

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
 

- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/01; 
 

- ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
 

3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al 

decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle 

Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 

dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78). 
 

3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del D. Lgs. 50/2016, è 

vietato 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 partecipato 

alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 

aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 
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3.4. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra 

società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7 

secondo periodo del D. Lgs. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 
 

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
 

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà, ai sensi dell’art. 216, comma 13 del D. Lgs. 

50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla 

delibera n. 157/2016, ai sensi dell’art. 81 e 216 comma 13 del d. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. 
 

 

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo 
 

5.1 Il progetto esecutivo i cui elaborati sono disponibili sulla piattaforma accessibile dal sito internet 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/ nella sezione “Bandi di gara” e sul sito aziendale asl Viterbo sezione 

“avvisi e gare”. 
 

5.2 Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla 

procedura di gara. 
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo i concorrenti devono inviare all’amministrazione 

appaltante, non oltre il giorno 20/05/05/2022 ore 12:00 all’indirizzo e-mail: maurizio.conte@asl.vt.it  

una richiesta di sopralluogo indicando il giorno (indicato dalla Stazione Appaltante), nome e cognome, con 

i relativi dati anagrafici, della persona incaricata ad effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo PEC 

cui indirizzare la convocazione.  
 

Il sopralluogo viene effettuato secondo un calendario stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice stabilito 

per il giorno 24/05/2022 con orario che verrà comunicato all’atto di conferma del sopralluogo, con 

appuntamento presso gli uffici della U.O.C. Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile  - Via E. Fermi, n. 15 

Viterbo piano VI. 
Il termine indicato per l’inoltro della richiesta di sopralluogo fissato per il 20/05/2022 è tassativo.  
 

All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere e ritirare il documento, predisposto 

dall’amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell’effettuato sopralluogo. Tale dichiarazione dovrà essere 

allegata, pena l’esclusione, in sede di offerta di gara alla documentazione amministrativa. 
 

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del 

concorrente, come risultanti da certificato CCIAA o da attestazione SOA, da esibire al RUP; può essere 

fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto.  
 

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già 

costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48 comma 5, del 

Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli 

operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.  
 

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve 

essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come 

esecutore dei lavori.  
 

6. Chiarimenti 
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6.1 É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati tramite 

il sistema STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal 

sito http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/ fino al giorno 31/05/2022 ore 

12:00. 
 

6.2 Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. Ai sensi 

dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 

almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite il 

sistema STELLA e sul sito http://www.asl.vt.it/Bandi/AvGare/baseBandi.php nella sezione “Bandi e Avvisi” 

della A.S.L. Viterbo dedicata alla presente procedura. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.  
 

7. Modalità di presentazione della documentazione 
 

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

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in 

carta semplice, con la sottoscrizione (in firma digitale) del dichiarante (rappresentante legale del 

candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal 

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; 
 

b. potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, 

alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 
 

c. devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 

singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria 

competenza. 
 

7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in 

copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445. 
 

7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 45, comma 1 e 83 

comma 3 del D.Lgs.50/2016. 
 

7.4. 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. 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. 
 

7.5. Le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente gara dovranno essere redatte sui modelli 

allegati: 
 

 Allegato A –(Altri motivi di esclusione) 

 Allegato B – Altre dichiarazioni 

 Allegato C – Dichiarazione impegno R.T.I.  

 Allegato D- Patto d’Integrità 
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 Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori 

 
 

7.6. Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti ed integrazioni da parte 

della A.S.L. con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs.50/2016. 
 

7.7.  Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della A.S.L., formulate ai sensi dell’art. 83 

comma 9 del D.Lgs. 50/2016 con la procedura di “soccorso istruttorio”, costituisce causa di 

esclusione.  
 

8. Comunicazioni 
 

8.1. Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti invitati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni, di cui all’art. 76, comma 5 del Codice. 
Salvo quanto disposto diversamente al punto 5.2 della presente lettera d’invito, tutte le comunicazioni tra 

Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora 

rese mediante la piattaforma STELLA all’indirizzo PEC/posta elettronica del concorrente indicato in 

fase di registrazione.  

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 

forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; 

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni.  

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se 

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di 

consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

  
 

9. Subappalto 

 

L’operatore economico deve dichiarare se intende affidare o meno parti dei lavori oggetto della presente 

procedura in subappalto nel limite del 50% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell’art 

49 della Legge 108/2021, in deroga all’art. 105 c. 2 e c. 5 del D. Lgs 50/2016. 

Il soggetto partecipante alla gara può affidare in subappalto parti delle lavorazioni da eseguire purché: 

• l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; 

• il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

• all’atto dell’offerta abbia indicato, i lavori che intende subappaltare, e le relative quote percentuali 

rispetto al valore complessivo delle opere. 

 
 

10. Ulteriori disposizioni 
 

10.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente. 
 

10.2. Ai sensi dell’art. 95, c. 12 del D.Lgs. 50/2016 è facoltà della A.S.L.  di non procedere all’aggiudicazione 

della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
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10.3. L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 

presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla A.S.L. 
 

10.4. 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 verrà sottoscritto nel termine 

di 60 (sessanta) giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative 

alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 
 

10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 
 

11. Cauzioni e garanzie richieste 
 

11.1. Cauzione provvisoria  

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del D.L. n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge 

n. 120 dell’11.9.2020, così come modificato dalla legge 108/2021, la Stazione Appaltante non richiede le 

garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del 50/2016. 

 

12. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
 

12.1. Concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
Attestazione SOA per le categorie di lavori  OG11 cl. I (Copia fotostatica conforme 

all’originale firmata digitalmente). 

 

In alternativa: 

 

- possesso dei requisiti ex art. 90 D.P.R. 207/2010 

 

- Documentazione CEL, attestazione e quanto altro che dimostrano esperienze analoghe svolte 

dall’Impresa a quelle di affidamento. 

 

 Per la comprova dei suddetti requisiti allegare: 

 

1) la copia fotostatica conforme all’originale dei certificati di esecuzione di lavori (cosiddetti CEL) 

analoghi, cioè dichiarazioni rese dal committente e dal direttore dei lavori circa la buona 

esecuzione di opere realizzate nell’ultimo quinquennio:  

Possono essere documentati anche più lavori, purché l’importo complessivo risulti almeno 
pari a quello del richiesto dalla Lettera di Invito; 

2) attestazione che il costo sostenuto per il personale dipendente nell’ultimo quinquennio è 

almeno pari al 15% dell’importo del subappalto. Nel caso di ditte individuali o di società di 

persone per attestare tale requisito è sufficiente presentare una dichiarazione ove si fa 

riferimento ad un costo virtuale riferito al titolare o ai soci. Nel caso di società di capitale è 

necessaria la presentazione di uno o più bilanci, con relativo attestato di deposito alla 

C.C.I.A.A. da cui risulti un costo per il personale dipendente che raggiunga l’importo richiesto; 

un elenco dell’attrezzatura posseduta, reso dal legale rappresentante senza alcuna formalità. 

Non è prevista una dotazione minima di attrezzatura, per cui anche un elenco succinto è 

sufficiente. 
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13. Pagamento in favore dell’Autorità 
 

13.1 Non è previsto, essendo l’importo dell’appalto posto a base d’asta inferiore a € 150.000,00 il pagamento 

del contributo in favore dell’Autorità di Vigilanza (di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 830-2021 

contributo ANAC 2022. 
 

 

14. Criterio di aggiudicazione 
 

L’apertura della Busta Economica è fissata per il giorno 16/06/2022 alle ore 10.00. 

L’aggiudicazione avverrà al minor prezzo (offerta economicamente più vantaggiosa) ai sensi dell’art. 36 comma 

9 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ed ii. e di seguito si procederà a redigere la graduatoria finale e a formulare la 

proposta di aggiudicazione a favore del miglior preventivo, ai sensi dell’art. 33 del D. lgs 50/2016. 

La proposta di aggiudicazione è soggetta all’approvazione da parte della Stazione Appaltante mediante 

determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016. 

L’aggiudicazione definitiva adottata con deliberazione della ASL VITERBO sarà comunicata all’aggiudicatario 

all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a S.TEL.LA secondo quanto 

previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), D. Lgs. 50/2016. 

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Ente committente procederà alla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di 

cui all’art. 32, co. 9, del D. Lgs. 50/2016 (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. 

Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, 

l’Ente committente lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. 

In tal caso l’Ente committente si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue 

nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i 

termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. 

 

 

15. Modalità di presentazione dell’offerta 

 

15.1. La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere 

effettuata sulla piattaforma STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della 

piattaforma seguendo la seguente procedura: 

 accedere al Sistema https://stella.regione.lazio.it/portale/; 

 accedere alla sezione “Accesso area riservata” – Sistema acquisti S.TEL.LA presente nel box 

grigio in alto a sinistra e inserire le chiavi di accesso per accedere all’area riservata, cliccando sul link 

“Accedi”; 

 accedere alla procedura in oggetto tramite l’area “Bandi” – “Bandi pubblicati”;  

 una volta selezionato il bando, nel “Dettaglio dell’iniziativa” cliccare “Partecipa”, per accedere 

alla sezione dedicata alla creazione della propria Offerta. 

 

15.2. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, 

eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse. 

15.3. L’offerta deve essere collocata su STELLA, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 12:00 del giorno 14/06/2021.  

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della 

precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il 
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concorrente può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella 

precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, 

risultino presenti su STELLA più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa 

indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come 

ultima. Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna 

offerta, anche se sostitutiva a quella precedente. Non sono ammesse offerte incomplete o 

condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da 

quello prescritto nella presente lettera d’invito. Non sono accettate offerte alternative. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse 
procedere all’aggiudicazione. 

 La presentazione dell’offerta mediante STELLA è a totale ed esclusivo rischio del 

concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione 

dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a 

malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, 

a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra 

natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.  

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e 

concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta su STELLA e di non procedere alla 

collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i. In ogni caso il concorrente esonera 

la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato 

funzionamento o interruzioni di funzionamento del sistema STELLA. La Stazione Appaltante si 

riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di 

malfunzionamento del sistema STELLA.  

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 

dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i 

concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 

dello Stato di appartenenza. 

 Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, devono 

essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un 

procuratore. Le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti professionali devono essere redatte 

sugli appositi modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione all’indirizzo 

internet https://stella.regione.lazio.it/Portale nella sezione dedicata alla presente procedura, 

nonché su STELLA. 
 

 

16 Contenuto della “Busta Documentazione ” 
 

 Nella “busta documentazione” devono essere contenuti i seguenti documenti: le dichiarazioni, il 

DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 

Tale documentazione dovrà essere inserita su STELLA secondo le modalità indicate nelle guide 

per l’utilizzo della piattaforma reperibili al seguente indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale. 
 

16.1 Documento di gara unico europeo (DGUE), reso disponibile dal portale S.TEL.LA. In caso di partecipazione 

plurisoggettiva di cui al punto 17 gli operatori interessati dovranno compilare un DGUE per ogni soggetto. 
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16.2    Allegato A  (Altri motivi di esclusione);  

 

16.3 Dichiarazione sostitutiva (Allegato B) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 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 concorrente, a pena 

di esclusione, attesta: 
 

a) di aver verificato le capacità e le disponibilità delle cave eventualmente necessarie e delle 

discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 

sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; di aver 

accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali; di avere effettuato una verifica della 

disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di 

attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e in relazione ai 

tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
 

b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

lettera invito, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto e negli elaborati tecnici; 
 

c) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni, a decorrere dal termine per 

la sua presentazione, salvo eventuali proroghe richieste dalla Stazione Appaltante; 
 

d) di accettare l’eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del 

contratto; 
 

e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
 

 
16.4 (solo in caso di R.T.I.) dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento temporaneo di imprese 

redatta in conformità al modello Allegato C) alla presente lettera d’invito. 
 

16.5 Tutti i partecipanti alla gara, pena esclusione dalla stessa, dovranno compilare e sottoscrivere con 

l’Azienda Sanitaria Locale Viterbo il documento denominato “Patto di Integrità” secondo il modello I 

fornito dall’Azienda stessa, redatta sul modello Allegato D) alla presente lettera d’invito. 

 

16.6 Tutti i partecipanti alla gara, pena esclusione dalla stessa, dovranno presentare Documentazione,  CEL, 

Attestazioni,  e quanto altro che dimostrano l’impresa ha già svolto in precedenza 

esperienza analoghe a quelle di affidamento; 
 

16.7 Copia di un documento di identità valido di tutti i soggetti che sottoscrivono il DGUE o qualsiasi altra 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 

16.8   Attestato di avvenuto sopralluogo. 
 

16.9 PassOE, rilasciato dal sistema AVCPass, di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC delibera n. 157/2016. 
 
 

17. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I 

CONSORZI  
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Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 
 

17.1 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia dichiarata conforme all’originale, con indicazione delle 

imprese consorziate; 
 

17.2 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il 

consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e 

per conto proprio; tale dichiarazione è contenuta nel DGUE, parte II. 
 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 
 

17.3  mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di 

partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti 

riuniti. 
 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 
 

17.4 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capogruppo; 
 

17.5  dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di 

esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati. 
 

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 
 

17.6 dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 
 

a. l’operatore economico al quale, 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 con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 
 

c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai 

concorrenti riuniti o consorziati (Allegato C). 
 

 

18. Contenuto della “Busta - Offerta economica” 
 

18.1 La “Busta– Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica; tale offerta è 

formulata su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma STELLA 

accessibili dal sito https://stella.regione.lazio.it/Portale. 
 
18.2 L’ “Offerta economica” deve indicare, a pena di esclusione: 

 Ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara, espresso sia in cifre sia in lettere, indicando 
due decimali dopo la virgola. 

 l'equivalente del prezzo complessivo offerto per l'esecuzione dei lavori a corpo espresso sia in cifre sia 

in lettere. 
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 la dichiarazione deve essere completata indicando i costi della manodopera e degli oneri aziendali 

concernenti gli adempimenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 Compilazione della “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori”. 

 

 

18.3 si precisa che: 
 

- qualora vi sia discordanza tra il ribasso in cifre e quello in lettere verrà preso in considerazione il 

ribasso più vantaggioso per l’Amministrazione; 

  
18.4 Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici concorrenti che presentino offerte al rialzo 

rispetto all’importo a base di gara, nonché offerte incomplete, parziali o plurime, espresse in modo 

indeterminato, condizionate o nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura rispetto 

alle condizioni specificate nella presente lettera d’invito e negli altri atti di gara. 
 

18.5 L’offerta economica di cui al punto 18.1, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente 

dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in caso di concorrente costituito da 

raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, a pena di esclusione, deve 

essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o 

consorzio. L’offerta non sottoscritta è nulla. 
 

19. Avvertenze 
 

19.1 Si ricorda che: 
 

 il ribasso offerto ha valore negoziale e resta fisso ed invariabile; 
 

 in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, la A.S.L. procederà a verifiche in capo 

all'aggiudicatario e al secondo in graduatoria; 
 

 le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di responsabilità da 

parte dei dichiaranti e pertanto sono penalmente sanzionabili, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 e ss. mm. ii; 
 

 la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 

sostitutive di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/16, nonché delle dichiarazioni anche di soggetti terzi che 

devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge e alle disposizioni contenute nella presente 

lettera d’invito potrà essere regolarizzata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del D.Lgs. 50/16. La A.S.L.  

assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per rendere, integrare o 

regolarizzare le dichiarazioni necessarie. Decorso inutilmente il suddetto termine il concorrente è 

escluso dalla gara. 
 
 in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità 

l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto. 
 

20. Procedura di aggiudicazione 
 

20.1 Commissione Giudicatrice  
La Commissione Giudicatrice/ Seggio di Gara  è presieduta  dal RUP. 
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20.2  Operazioni di gara 
 

La prima seduta pubblica in modalità virtuale si terrà in data 16/06/2022 alle ore 10:00. 

 Per le modalità di accesso e partecipazione alla seduta di gara si faccia riferimento all’apposito 

manuale per gli operatori economici intitolato “Seduta virtuale” disponibile sulla piattaforma 

STELLA.  

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo presso gli Uffici della A.S.L. Viterbo, Via Enrico 

Fermi n. 15, 01100 Viterbo, piano VI, stanza 639, e vi potranno partecipare i legali 

rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In 

assenza di tali titoli la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Tale seduta pubblica 

virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e 

negli orari che saranno comunicati sulla piattaforma https://stella.regione.lazio.it/Portale nella 

sezione dedicata alla presente procedura almeno 3 giorni prima della data fissata. 

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante 

STELLA almeno 3 giorni prima della data fissata.  

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate su 

STELLA e a sbloccare la documentazione amministrativa inviata dai concorrenti.  

Successivamente il RUP procederà a:  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella 

presente lettera di invito;  

b) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio;  

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, con indicate le esclusioni e le 

ammissioni alla procedura di gara, provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all’art. 29, 

comma 1, del Codice.  Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a 

mezzo PEC all’indirizzo comunicato in fase di registrazione a STELLA. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, il RUP procederà allo 

sblocco e quindi all’apertura dell’offerta economica e alla relativa verifica e valutazione. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 

chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il 

corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 

13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le 

modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 
 

20.3 All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara redigerà la 

graduatoria delle offerte e proporrà l’aggiudicazione nei confronti del concorrente che ha presentato la 

migliore offerta, non anomala. 

 

20.4 Verifica della documentazione amministrativa 

 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta “ 

- Documentazione”, procede: 

 

a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, 

in caso negativo e non sanabile mediante soccorso istruttorio, a escludere dalla gara i concorrenti 

cui esse si riferiscono; 
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b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) 

del D.lgs. 50/16 (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano 

presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, a escludere dalla gara il consorzio e i 

consorziati coinvolti; 

 

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, 

aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario ovvero anche in forma individuale qualora gli 

stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio 

ordinario di concorrenti e, in caso positivo, a escluderli dalla gara. 

 

20.5 Verifica delle offerte economiche – anomalia – esclusione automatica 

 

a) In caso di un numero di offerte valide non si procederà all’esclusione automatica, e ai sensi del 

suddetto art. 97, comma 8, ma si potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa. Il responsabile unico del procedimento procede secondo le 

modalità indicate ai commi 4, 5, 6 e 7 della medesima disposizione. 

 

 

21. Aggiudicazione, efficacia dell’aggiudicazione e adempimenti conseguenti 

 

Ai sensi dell’art.32 del D.lgs. 50/16, la A.S.L., previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvederà 

all’aggiudicazione della procedura. 

 

21.1 L’aggiudicazione diverrà efficace ai fini della sottoscrizione del contratto solo a seguito dell’esito 

positivo dei controlli effettuati dalla A.S.L. in merito al possesso dei requisiti dichiarati 

dall’aggiudicatario. Nel caso in cui l'aggiudicatario non risulti possedere i requisiti di partecipazione alla 

gara ovvero il possesso di tali requisiti non risulti conforme alle dichiarazioni presentate, la A.S.L. si 

riserva la facoltà di aggiudicare il contratto al successivo migliore offerente in graduatoria, ovvero di 

indire una nuova gara, facendo comunque carico all'inadempiente, a titolo di risarcimento danni, delle 

maggiori spese derivanti alla A.S.L.  in conseguenza del ricorso al successivo migliore offerente in 

graduatoria ovvero al nuovo aggiudicatario, in caso di esperimento di nuova gara, nonché dell'obbligo 

di risarcimento di ogni ulteriore spesa sostenuta dalla A.S.L. 

 

21.2 L’aggiudicatario, entro i termini che saranno comunicati dalla A.S.L., dovrà produrre i seguenti 

documenti, ai fini della sottoscrizione del contratto: 

 

a) cauzione definitiva di cui all’art. 103, c. 1 e ss. del D.lgs. 50/2016; 

 

b) polizza C.A.R./ R.C.T. ai sensi dell’art. 103, co. 7 del D.Lgs. 50/2016; 

 

c) eventuale atto di costituzione di R.T.I, comprensivo del mandato collettivo di rappresentanza 

al capogruppo; 

 

 dichiarazione del legale rappresentante contenente: 

 

a) l’impegno ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 

 

b) l’indicazione degli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i ai movimenti 

finanziari relativi all’appalto in oggetto; 
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c) l’indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui 

suddetto/i conto/i; 
 

d) l’indicazione del nominativo dei soggetti incaricati dall'aggiudicatario del trattamento dei dati 

personali della A.S.L.; 
 

e) l’indicazione del nominativo e dei dati anagrafici del referente dell’appaltatore, nel caso in cui lo 

stesso non conduca personalmente l’esecuzione dei lavori, con i relativi recapiti; 
 

 

21.3 Il contratto sarà sottoscritto nel rispetto dei termini indicati all’art. 32, commi 8 e 9 del D. Lgs. 

50/2016. 
 

22. Definizione delle controversie 
 

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di 

Viterbo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
 

23. Accesso agli atti 
 

Ferma restando la disciplina per l’accesso agli atti di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, relativamente all’ipotesi 

di accesso informale, si comunica che la presente lettera d’invito rappresenta comunicazione a tutti gli 

interessati ex art. 3 del D.P.R. 184/06. 
 

24. Informazioni relative alle procedure di ricorso 
 

Avverso tutti i documenti inerenti alla procedura di gara è possibile proporre ricorso, nei termini di legge, al 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con sede in Roma. 
 

25. Trattamento dei dati personali 
 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito 

della gara regolata dalla presente lettera invito.  
 

 

Il R.U.P. 
          P.I. Maurizio Conte 

 

 

 

 

Allegati: 
Allegato A - (Altri motivi di esclusione) 
Allegato B – Altre dichiarazioni 
Allegato C – Dichiarazione impegno R.T.I.  
Allegato D – Patto d’Integrità 

Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori 
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