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Prot. n. 1345 Viterbo, 09/01/2023 

 

 

 

Pubblicità sul portale STELLA/sito web aziendale 

 

 

 

A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 

 

 

 

 

Avviso pubblico per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 

76/2000 (convertito in legge 120/2020) e ss.mm.ii., dei lavori di “ristrutturazione dei 

locali ex distretto del Presidio Ospedaliero di Tarquinia”. 

 

 

 

 

                  

           CUP: G82C22000600002 

 

       CIG: 95873546CD 

 

 

 

 

Importo a base di gara: € 101.482,21 

 

 

 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Carlo Marta 
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Art. 1 Oggetto dell’Avviso 

Con il presente avviso l’ASL di Viterbo, con sede in Via E. Fermi n. 15 – 01100 VITERBO, in qualità di Stazione 

Appaltante, intende affidare direttamente ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2000 (convertito in 

legge 120/2020) e ss.mm.ii. i lavori di “ristrutturazione dei locali ex distretto - P.O. di Tarquinia”. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, è l’Ing. Carlo Marta. 

 

Art. 2 Oggetto dell’appalto 

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”. 

L’importo a base di gara è pari ad € 101.482,21 (euro centounomilaquattrocentottantadue/21) di cui oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.281,09 oltre IVA al 22%. 

I costi della manodopera sono stimati in € 26.187,26 (26,67% dell’appalto). 

La copertura finanziaria dell’appalto graverà sulle economie delle risorse di cui al finanziamento ex DGR n. 

358 del 28/06/2016. 

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

 

Tab. 1 

Categoria SOA Classifica 
Descrizione 

dei lavori 
Tipologia 

%  Importo 
prestazioni  

QUALIFICAZIONE 
OBBLIGATORIA 

SUBAPPALTO 

OG1 I 
Edifici civili ed 

industriali 
PREVALENTE 100,00 101.482,21 

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) 

   
TOTALE 

GENERALE 
 

 101.482,21   

 

L’incarico oggetto della presente procedura sarà affidato in conformità a quanto verrà previsto dalla 

documentazione tecnica allegata. 

L’importo a base d’asta deve intendersi inclusivo di tutte le spese e di qualsiasi altro onere necessario per lo 

svolgimento dell’incarico. 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis d.lgs. 50/2016. 

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’appalto verrà effettuato come previsto dal 

Capitolato Speciale d’Appalto. 
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Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136. 

 

Art. 3 Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente indagine di mercato in forma singola o associata, 

secondo le disposizioni dell’art. 46 del d.lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 

articoli. In particolare sono ammessi a partecipare: 

- 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. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. 50/2016. 

È vietato ai concorrenti di presentare offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione 

di rete). 

È vietato al concorrente che presenta offerta in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

presentare offerta anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che presenta offertaa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma 

individuale. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto 

non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato 

designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà il consorziato esecutore. 

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.  

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un 

consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di 

un’aggregazione di rete. 

 

Art. 4 Comunicazioni 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del d.lgs. 50/2016, i concorrenti interessati 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 d.lgs. 50/2016. 
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Salvo quanto disposto diversamente nel presente Avviso, 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 d.lgs. 50/2016, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le 

consorziate. 

 

Art. 5 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.ii. 

 

Art. 6 Requisiti di ordine generale 

Sono esclusi gli operatori economici: 

- per i quali sussistano cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

- per i quali sussistano cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159; 

- che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165; 

- per i quali sussistano ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità della ASL di Viterbo costituisce causa 

di esclusione, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della legge 190/2012. 

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). 

 

Art. 7 Requisiti di idoneità professionale 

Ai sensi dell’art. 24 comma 5 del d.lgs. 50/2016 l’operatore economico che intenda partecipare alla presente 

indagine di mercato deve possedere i seguenti requisiti: 
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- iscrizione alla CCIAA da cui risulti l’esercizio dell’attività oggetto del presente affidamento. 

 

Art. 8 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-organizzativa 

Il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica sarà dimostrabile attraverso il possesso e l’esibizione 

dell’attestazione SOA per la categoria e la classifica adeguata allo svolgimento dei lavori richiesti. 

Per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00 (euro centociniquantamila/00) dichiarando il possesso dei 

requisiti di cui all'art. 90 del d.P.R. 207/2010. 

 

Art. 9 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete 

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione 

nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di rete e ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, 

in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive 

riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una 

sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi 

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza di almeno un giovane 

professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura di cui all’art. 5 deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande e consorziate/consorziande; 

b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati 

dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel 

gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. 

Il requisito relativo al fatturato globale di cui all’art. 6 deve essere soddisfatto dal raggruppamento 

temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente 

art. 7 deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, 

sia dalle mandanti. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito 

dell’elenco dei servizi di cui al precedente art. 7 in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo 

restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 
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Il requisito di cui all’art. 5 relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che 

nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di 

studio/professionali. 

 

Art. 10 Indicazioni per i consorzi stabili 

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: 

 per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto 

indicato all’art. 5 del DM n. 263/2016; 

 per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.  

Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati 

dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.  

Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel 

gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.  

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 

50/2016, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle 

consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono 

computati cumulativamente in capo al consorzio. 

 

Art. 11 Avvalimento 

Ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso 

dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e 

c) del d.lgs. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Nella 

domanda di partecipazione l’operatore economico dovrà indicare il nominativo dell’ausiliaria. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

 

Art. 12 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, comma 2 e comma 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. 
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Art. 13 Cauzioni e garanzie richieste 

Garanzia 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 d.lgs. 50/2016. 

 

Art. 14 Pagamento in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

Non è previsto il pagamento di aclun contributo in favore dell’Autorità di Vigilanza (di cui alla deliberazione 

dell’Autorità n. 830-2021 contributo ANAC 2022), essendo l’importo dell’appalto posto a base d’asta 

inferiore a € 150.000,00. 

 

Art. 15 Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo 

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”. 

Il sopralluogo è OBBLIGATORIO. I sopralluoghi andranno effettuati senza l’assistenza di personale ASL ed in 

fase di presentazione dell’offerta, nella Busta Documentazione deve essere inserita una dichiarazione resa ai 

sensi del d.P.R. 445/2000 che l’Operatore economico conosce i luoghi oggetto dell’appalto in quanto ha 

effettuato il prescritto sopralluogo ed ha valutato ogni possibile situazione di interferenza ed imprevisto 

conseguente allo stato dei luoghi dove andranno realizzati i cantieri. 

Il presente Avviso autorizza gli Operatori economici ad eseguire i sopralluoghi. 

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; 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 d.lgs. 

50/2016, 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. 

 

Art. 16 Richiesta di chiarimenti 

I soggetti interessati a presentare offerta potranno inviare richiesta di chiarimenti, esclusivamente tramite il 

sistema STELLA, seguendo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma. 
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La richiesta di chiarimenti sul sistema STELLA dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12:00 del 24/01/2023 

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. La Stazione Appaltante 

provvederà tramite il sistema STELLA a fornire risposta ai quesiti almeno sei giorni prima del termine fissato 

per l’invio delle offerte. 

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

dell’art. 74, comma 4 del d.lgs. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 

fornite almeno 3 (tre) 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 “Avvisi e 

Gare” dell’ASL di Viterbo dedicata alla presente procedura. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

Art. 17 Soccorso istruttorio 

Le irregolarità, mancanze o incompletezze nelle dichiarazioni potranno essere sanate con il procedimento del 

soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016. 

 

Art 18 Modalità e termine di presentazione delle offerte 

I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura devono presentare domanda di 

partecipazione esclusivamente sulla base al Modello allegato. Sono ammessi a partecipare alla procedura di 

affidamento dei lavori i soggetti di cui all'articolo 3 del presente avviso che non incorrano nei motivi di 

esclusione già riportate precedentemente. 

Per l’espletamento della presente procedura, l’ASL di Viterbo si avvale del Sistema STELLA, accessibile sul 

sito https://stella.regione.lazio.it/Portale/ (denominato in seguito: sito). 

I soggetti interessati a presentare offerta devono essere registrati al sistema.  

La registrazione al sistema 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 del sistema STELLA dall’account 

riconducibile all’Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del sistema 

STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’Operatore Economico 

registrato. 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del d.lgs. 50/2016, la presentazione dell’offerta, le richieste di 

chiarimenti, la successiva presentazione dell’offerta e tutte le comunicazioni relative alla procedura devono 

essere effettuati esclusivamente attraverso il sistema STELLA e quindi per via telematica, mediante l’invio di 

documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di 

documenti in formato cartaceo. 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/
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Le offerte dovranno essere inviate al sistema STELLA entro e non oltre le ore 12:00 del 08/02/2023 l’istanza 

di partecipazione e la dichiarazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere redatte 

secondo i modelli predisposti dalla stazione appaltante. 

Il suddetto termine è da intendersi perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo sul portale sistema 

STELLA. 

L’invio dell’offerta è a totale rischio del mittente escludendo pertanto qualsiasi responsabilità a carico della 

Stazione Appaltante, qualora l’offerta arrivasse sulla piattaforma sistema STELLA oltre il termine suddetto. 

Non sono ammesse offerte sostitutive pervenute oltre il termine suddetto. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente gara dovranno essere redatte sui modelli allegati: 

- Modello A – Domanda di partecipazione; 

- Modello B – Dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 89 del d.lgs. 159/2011 e dei 

familiari conviventi maggiorenni; 

- Modello C – Patto d’integrità; 

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

dell’ASL con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 del d.lgs.50/2016. 
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Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste dell’ASL, formulate ai sensi dell’art. 83 comma 9 del 

d.lgs. 50/2016 con la procedura di “soccorso istruttorio”, costituisce causa di esclusione. 

 

Art. 19 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. 

Documento di gara unico europeo (DGUE), reso disponibile dal portale STELLA. In caso di partecipazione 

plurisoggettiva di cui al punto 17 gli operatori interessati dovranno compilare un DGUE per ogni soggetto. 

Modello A (Domanda di partecipazione). 

Dichiarazione sostitutiva 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 nel 

Bando/Disciplinare di gara, 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; 

f) di conoscere i luoghi oggetto dell’appalto in quanto ha effettuato il prescritto sopralluogo ed ha valutato 

ogni possibile situazione di interferenza ed imprevisto conseguente allo stato dei luoghi dove andranno 

realizzati i cantieri; 

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

in conformità al presente Avviso. 

Modello B (Dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 89 del d.lgs. 159/2011 e dei familiari 

conviventi maggiorenni). 



 

U.O.C. Ingegneria Clinica, Impiantistica e Edile 

Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo 

TEL. 0761 237 330 – FAX 0761 237 305 

 

11 
 

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 C fornito 

dall’Azienda stessa, allegato al presente Avviso. 

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

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. 

 

Art. 20 Contenuto della “Busta - Offerta economica” 

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. 

L’ “Offerta economica” deve indicare, a pena di esclusione: 

- Ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara, espresso sia in cifre che 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 

che in lettere. 

- 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. 

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. 

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 nel presente Avviso e negli altri atti di gara. 

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. 

 

Art. 21 Avvertenze 

Si ricorda che: 

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

- in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, l’ASL procederà a verifiche in capo all'aggiudicatario 

e al secondo in graduatoria; 
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- 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 nel presente 

Avviso potrà essere regolarizzata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del d.lgs. 50/16. L’ASL 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. 

 

Art 22 Selezione delle offerte  

L’apertura delle buste telematiche avverrà il giorno 09/02/2023 alle ore 10:00 presso la sede dell’ASL di 

Viterbo, in Viterbo, Via Enrico Fermi n. 15, utilizzando la piattaforma STELLA. Le offerte pervenute entro il 

termine previsto saranno esaminate, nella stessa seduta o in sedute successive, dal RUP che, previa verifica 

della completezza delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti, 

provvederà all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche. L’Amministrazione, si 

riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella candidatura e di richiedere in qualsiasi 

momento i documenti giustificativi. 

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante STELLA almeno 

n. 2 (due) 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 nel presente Avviso; 

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 d.lgs. 50/2016.  

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 d.lgs. 50/2016, 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 
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verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 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. 

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. 

 

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; 

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. 

 

Verifica delle offerte economiche – anomalia – esclusione automatica 

a) In caso di un numero di offerte valide pari o superiore a n. 5 (cinque) si procederà all’esclusione automatica 

delle offerte che risultino anomale ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del d.lgs. 50/2016, così come 

previsto dall’art. 1, comma 3 del d.l. 76/2020 (convertito in legge 120/2020).  

 

Art. 23 Procedura di affidamento e criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà al minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del d.lgs. 50/2016 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 

deliberazione aziendale nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del d.lgs. 50/2016. 

L’aggiudicazione definitiva adottata con deliberazione dell’ASL di Viterbo sarà comunicata all’aggiudicatario 

all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a STELLA secondo quanto 

previsto dall’art. 76, comma 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 
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di cui all’art. 32, comma 9, del d.lgs. 50/2016 (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel comma 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. 

 

Art. 24 Ulteriori disposizioni 

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

conveniente. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016 è facoltà dell’ASL di non procedere all’aggiudicazione della 

gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 

presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dall’ASL. 

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.  

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

normativa vigente e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

 

Art. 25 Aggiudicazione, efficacia dell’aggiudicazione e adempimenti conseguenti 

Ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016, l’ASL, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvederà 

all’aggiudicazione della procedura. 

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

controlli effettuati dall’ASL 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, l’ASL 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 all’ASL 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 dall’ASL. 

L’aggiudicatario, entro i termini che saranno comunicati dall’ASL, dovrà produrre i seguenti documenti, ai fini 

della sottoscrizione del contratto: 
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a) garanzia definitiva di cui all’art. 103, comma 1 del d.lgs. 50/2016; 

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

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

capogruppo; 

d) dichiarazione del legale rappresentante contenente: 

1. l’impegno ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 

2. l’indicazione degli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i ai movimenti 

finanziari relativi all’appalto in oggetto; 

3. l’indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui 

suddetto/i conto/i; 

4. l’indicazione del nominativo dei soggetti incaricati dall'aggiudicatario del trattamento dei dati 

personali dell’ASL; 

5. 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; 

Il contratto sarà sottoscritto nel rispetto dei termini indicati all’art. 32, commi 8 e 9 del d.lgs. 50/2016. 

 

Art. 26 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. 

 

Art. 27 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 il presente Avviso rappresenta comunicazione a tutti gli interessati ex 

art. 3 del d.P.R. 184/06. 

 

Art. 28 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. 

 

Art. 29 Ulteriori informazioni 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente, che sarà libero 

di non procedere all’aggiudicazione senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il presente avviso e la documentazione sintetica correlata sono disponibili sul portale STELLA della Regione 

Lazio https://stella.regione.lazio.it/Portale nella sezione Bandi di Gara e sul sito istituzionale della ASL di 

Viterbo all'indirizzo http://www.asl.vt.it. 

 

https://stella.regione.lazio.it/Portale
http://www.asl.vt.it/
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Art. 30 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dal Regolamento Aziendale approvato con deliberazione 

aziendale n. 1620 del 18/09/2018, l’ASL di Viterbo informa che i dati personali forniti a seguito di bando o 

lettera di invito o avvisi anche per manifestazione di interesse a partecipare alle procedure di affidamento di 

appalti pubblici, sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione delle offerte ai fini della scelta 

dei contraenti. 

Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio a pena di esclusione. 

I dati personali acquisiti saranno trattati da personale interno, previamente autorizzato e designato quale 

incaricato per tali attività, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 

lo svolgimento del relativo procedimento. I dati possono essere comunicati ai membri della commissione 

giudicatrice, se nominata all’uopo, per lo svolgimento delle procedure di appalto. Per le stesse finalità, i dati 

personali indicati nel modulo possono essere comunicati agli altri partecipanti alla procedura nonché ai 

soggetti presso i quali sono svolti i controlli circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del d.lgs. 

50/2016. I dati sono resi noti in conformità alla disciplina prevista dal Codice nel testo vigente. 

Le richieste di esercizio dei diritti previsti agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Aziendale per l'attuazione 

delle norme in materia di protezione dei dati personali a favore dell’interessato, tra cui il diritto di accedere 

ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il 

diritto di opporsi al loro trattamento, possono essere rivolte alla ASL di Viterbo presentando apposita istanza. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione della 

normativa vigente, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali o di adire 

le opportune sedi giudiziarie come previsto agli artt. 77 e 79 del Regolamento Europeo 679/2016. 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Carlo Marta 

 

Allegati: 

 Modello A – Domanda di partecipazione; 

 Modello B – Dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 89 del d.lgs. 159/2011 e dei 

familiari conviventi maggiorenni; 

 Modello C – Patto d’integrità; 

 Documentazione tecnica (capitolato speciale d’appalto, relazione tecnica, computo metrico, ecc.). 


