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Art. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di adeguamento, ristrutturazione e riqualificazione 
del Reparto Dialisi del Presidio Ospedaliero S. Andrea di Vercelli, da affidarsi ai sensi dell’art. 60 
del  D.Lgs  50/2016  mediante  procedura  aperta  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016, in esecuzione del progetto esecutivo 
approvato con  Deliberazione  n° 1052 del 30.11.2016 (Verbale di validazione del 18 novembre 
2016).

C.I.G.:  6958650BA1

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA CON CORRISPETTIVO A CORPO:IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA CON CORRISPETTIVO A CORPO:

€ 997.000,00   oltre ad I.V.A. 10%oltre ad I.V.A. 10%   , ovveroovvero
€  967.090,00 soggetti  a  ribasso  di  gara   soggetti  a  ribasso  di  gara  +  €  29.910,00 per  oneri  sicurezza  da per  oneri  sicurezza  da   

interferenze non soggetti a ribasso di garainterferenze non soggetti a ribasso di gara

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE:SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ORE 15.00 del giorn  o 20/03/2017  

La sanzione pecuniaria prevista ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016La sanzione pecuniaria prevista ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016  [nel caso si renda 
necessario attivare la procedura di soccorso istruttorio]   è fissata in € 3.000,00 (tremila)è fissata in € 3.000,00 (tremila).

Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Lavorazione Categoria Classifica Importo %
Indicazioni speciali ai fini della gara

Prevalente o 
scorporabile Subappaltabile (si/no)

Opere Edili ed affini OG 1 II € 587.780,47 Prevalente SI

Impianti   OG 11 II € 409.219,53 Scorporabile
Subappaltabile 
entro il limite 

del 30%

Totale € 997.000,00
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Si precisa che il  subappalto è ammesso con i limiti  di cui all'art. 105, commi 2 e 5, D.Lgs. n. 
50/2016, e di  cui all'art.  1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  del 10 
novembre 2016 n. 248. Il concorrente che intenda avvalersi del subappalto deve compilare la parte 
II, sezione D del DGUE.

Art. 2 - DESCRIZIONE

Il programma d'intervento prevede la ristrutturazione di una parte del piano primo “corpi G – H” delIl programma d'intervento prevede la ristrutturazione di una parte del piano primo “corpi G – H” del   
plesso ospedaliero S.  Andrea di  Vercelli,  al  fine di conferire  i  requisiti  strutturali  e tecnologiciplesso ospedaliero S.  Andrea di  Vercelli,  al  fine di conferire  i  requisiti  strutturali  e tecnologici  
previsti dalla D.C.R. Del 22.02.2000 n. 616-3149.previsti dalla D.C.R. Del 22.02.2000 n. 616-3149.
Tali spazi sono da destinarsi al Tali spazi sono da destinarsi al nuovo reparto di Dialisinuovo reparto di Dialisi, ai , ai nuovi ambulatori e studi medici di Dialisinuovi ambulatori e studi medici di Dialisi  
e alla ce alla centrale di trattamento acque dialisi.entrale di trattamento acque dialisi.
Il progetto prevede la ristrutturazione di una parte del piano primo attualmente destinato ad altriIl progetto prevede la ristrutturazione di una parte del piano primo attualmente destinato ad altri   
servizi sanitari ed amministrativi , i quali versano in condizioni di inadeguatezza.servizi sanitari ed amministrativi , i quali versano in condizioni di inadeguatezza.
Si rende pertanto necessario il ripristino della loro funzionalità per mantenere elevato il livello degliSi rende pertanto necessario il ripristino della loro funzionalità per mantenere elevato il livello degli   
standard di produzione e quelli di sicurezza del reparto, al fine di conferire i requisiti strutturali estandard di produzione e quelli di sicurezza del reparto, al fine di conferire i requisiti strutturali e   
tecnologici previsti dalla D.C.R. Del 22.02.2000 n. 616-3149.tecnologici previsti dalla D.C.R. Del 22.02.2000 n. 616-3149.

Art. 3 – NORMATIVA APPLICABILE ALLA PROCEDURA DI GARA

L’appalto si attua nei modi indicati nel presente Disciplinare, nel Bando di Gara, così come nel 
C.S.A.; inoltre, trovano applicazione il D.Lgs 50/2016 e il DPR 207/2010 per la parte rimasta in 
vigore.
Per le fasi della procedura di affidamento si applicano le norme di cui all’art.  32 del D.Lgs n°  
50/2016. L’impresa appaltatrice,  con la partecipazione alla gara,  si obbliga alla stipulazione del 
contratto nella data fissata dalla Stazione Appaltante e comunicata all’impresa appaltatrice con mail 
PEC.

Art. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare i  concorrenti  previsti  nell’Istanza di Partecipazione  (all.  4) in possesso dei 
requisiti prescritti per la partecipazione alla gara (all. 1 ) così come quelli prescritti e da compilare 
nel DGUE (Documento di Gara Unico Europeo). 
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Art. 5 – MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Resta in capo alla Stazione Appaltante la verifica dei requisiti  di  idoneità morale che gli  stessi 
concorrenti debbono possedere, a pena di esclusione dalle gare di appalto per lavori, forniture e 
servizi, stabiliti dall’art.80 del D.Lgs 50/2016 così come i requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo  ed economico delle  Imprese offerenti  la  presente  gara  di  cui  l’art.  81 del  D.Lgs 
50/2016  che  saranno  acquisiti  esclusivamente  attraverso  il  sistema  AVCPASS  istituita  presso 
l'ANAC. Pertanto tutti i Soggetti interessati a partecipare alla presente gara dovranno registrarsi al 
sistema  AVCPass e  acquisire  il  PassOE,  che  dovrà  essere  prodotto  tra  la  documentazione  
amministrativa richiesta.  In ossequio alla stessa disposizione, il candidato o il concorrente attesta 
il  possesso  dei  requisiti  mediante  dichiarazione  sostitutiva  in  conformità  al  DPR 445/2000.  Le 
predette dichiarazioni, ai sensi rispettivamente delle fattispecie di cui agli art. 46 e 47, sottoscritte 
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni concernenti stati, qualità e fatti  
personali, nella prima ipotesi, e dichiarazioni concernenti stati, qualità personali o fatti che siano a 
diretta conoscenza dell'interessato nella seconda ipotesi, in caso di accertata mendacità o falsità, 
danno  luogo  inoltre  a  responsabilità  penale  come  espressamente  menzionato  dall’art.  76  del 
surrichiamato decreto. 
Nel caso di aggiudicazione provvisoria, le Ditte prima e seconda classificata saranno oggetto di 
tutte le verifiche di legge ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 7 del D.Lgs 50/2016 che chiuderanno, nel 
caso di esito positivo, la fase integrativa dell’efficacia dell’atto di affidamento, così come previsto 
dall’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016.

Art. 6 – AVVALIMENTO

L’avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 11, del D.Lgs n° 50/2016, è ammesso unicamente per i 
lavori rientranti nella categoria OG1 alle condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo, a 
pena d'esclusione. 
L'operatore  economico  che  vuole  avvalersi  della  capacità  di  altri  soggetti,  indica,  a  pena 
d'esclusione,  la  denominazione  degli  operatori  economici  di  cui  intende avvalersi  ed i  requisiti 
oggetto di avvalimento mediante la compilazione della Parte II sezione C del DGUE.
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Inoltre, ogni impresa ausiliaria deve, a pena d'esclusione presentare un DGUE distinto debitamente 
sottoscritto e compilato con le informazioni richieste dalla Parte II sezione A e B, dalla Parte III e 
dalla Parte VI;  ciascuna impresa ausiliaria deve altresì, a pena dì esclusione, presentare la seguente 
documentazione:

− dichiarazione  sottoscritta  dall'impresa  ausiliaria  con  cui  quest'ultima  si  obbliga  verso  il 
concorrente  e  verso  la  Stazione  Appaltante  a  mettere  a  disposizione  per  tutta  la  durata 
dell'appalto  le  risorse  necessarie  (che  devono  essere  indicate  in  modo  determinato  e 
specifico) di cui è carente il concorrente;

− originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
(che devono essere indicati in modo determinato e specifico) per tutta la durata dell'appalto. 

Non è consentito,  a pena di esclusione,  che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti 
(art. 89, comma 7, del D.L.gs. n. 50/2016).

Art. 7 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione  dell’appalto  sarà  effettuata  con  il  criterio  dell’Offerta  Economicamente  più 
Vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016. L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata a 
favore del concorrente che, a seguito di valutazione dei parametri di qualità e prezzo di seguito 
specificati,  avrà raggiunto il più alto punteggio.

Art. 7.1 - PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ

La valutazione delle offerte dal punto di vista qualitativo sarà effettuata con riferimento allo schema 
e i sottoparagrafi riepilogativi sotto riportati, con la precisazione che le Imprese partecipanti, al fine 
del proseguimento e ammissione alla fase successiva della procedura di gara, dovranno raggiungere 
la soglia minima di punteggio di 40 punti:

PARAMETRO PUNTEGGIO

 STRUTTURA: S.C. Innovazione Tecnologica e Strutturale

 DIRETTORE: Ing. Giuseppe Giammarinaro

 Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 593427  -  Fax. +39 0161 593 287

E-mail:  tecnico@aslvc.piemonte.it

Pag.  5  di  23 



Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI
Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284
www.aslvc.piemonte.it 
Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

      P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

“Offerta Tecnica” max. 70/100
sottopar. 1:  “Misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza” max. 25/100

sottopar. 2: “Organizzazione generale del cantiere” max. 15/100

    sottopar. 3:
“Soluzioni operative in termini di efficienza del servizio  
di manutenzione post appalto”

max. 10/100

sottopar. 4:
“Proposte  aggiuntive  volte  all’ottimizzazione  delle  
soluzioni tecnologiche della gestione dei lavori”

max. 15/100

sottopar. 5: “Riduzione dei tempi (max 30 gg) max. 5/100

TOTALE max. 70/100 punti
IV. 2.2 Prezzo:

PARAMETRO
“Offerta Economica”

PUNTEGGIO
max. 30/100

Sottoparagrafo 1.

MISURE AGGIUNTIVE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZAMISURE AGGIUNTIVE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA – Punti 25 (max 4 pagine –  
formato A4 + 2 allegati con elaborati grafici/foto)
L’impresa concorrente dovrà presentare una proposta migliorativa delle  condizioni di  sicurezza. 
Tali misure dovranno essere aggiuntive rispetto alle minime già previste nel PSC.
Le misure aggiuntive dovranno essere esplicitate in apposita relazione nella quale dovranno essere 
indicate e motivate, e ove necessario, accompagnate da idonea documentazione, le soluzioni messe 
in  atto  per  assicurare  maggiori  condizioni  di  sicurezza  nell’esecuzione  delle  opere  oggetto 
dell’appalto.
In  relazione ai documenti progettuali ed allo stato di fatto, il concorrente, avendo cura di proporre 
un adeguato crono programma dei lavori, dovrà formulare proposte migliorative relative a soluzioni 
tecnologiche  e  apprestamenti  di  cantiere  atte  a  garantire  in  sicurezza  le  tempistiche  proposte, 
rispetto al contesto ospedaliero e ambientale.
Saranno privilegiate quelle proposte migliorative che, nel rispetto delle previsioni, delle specifiche 
tecniche, dei requisiti, delle prestazioni minime e dei vincoli posti dal progetto posto a base di gara, 
siano maggiormente atte ad  incrementare, complessivamente:
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• sicurezza  e continuità dell’attività sanitaria durante i lavori, con particolare riferimento alle 
tecnologie,  alle  maestranze  e  alle  relative  prestazioni,  atte  a  mitigare  gli  effetti  delle 
lavorazioni(polveri,  rumori,vibrazioni,  distacchi  accidentali,  interferenze,  fermi  reparto 
ecc.), ai sistemi di sezionamento degli impianti esistenti e ai percorsi sanitari e di servizio;

• misure protettive e integrate adottate ai rischi connessi alle lavorazioni previste.

Tutte le proposte saranno valutate in considerazione dei seguenti “criteri motivazionali”
Sub criteri:

sub.1 coerenza delle proposte con il  PSC  ( 5 punti );
sub.2 cronoprogramma  suddiviso per fasi in coerenza al progetto (10 punti );
sub.3 efficacia  delle misure per la maggiore sicurezza durante i lavori (5 punti );
sub.4 possesso della certificazione OHSAS18001 – 2007OHSAS18001 – 2007 (Gestione Sicurezza). Si chiarisce che in 

caso di A.T.I., detta certificazione deve possederla la Ditta Mandataria  (5 punti).

Sottoparagrafo 2.

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL CANTIEREORGANIZZAZIONE GENERALE DEL CANTIERE – Punti 15 (max 2 pagine – formato A4 + 1  
allegato con elaborati grafici/foto).
La proposta di organizzazione generale di cantiere deve consistere in una relazione in cui sono 
indicate e illustrate: la struttura fissa di cantiere proposta, le misure atte a realizzare un’efficace 
organizzazione operativa del cantiere stesso in particolare  verranno  presi in considerazione gli 
accessi e la viabilità interna, le zone di carico e scarico, lo stoccaggio dei materiali e lo smaltimento  
dei materiali di risulta.
Proposte   organizzative per le soluzioni organizzative atte a garantire l’attività ospedaliera durante 
le lavorazioni.
Controllo  della  gestione  ambientale  (smaltimento  rifiuti  in  maniera  controllata,  accatastamento 
temporaneo, tracciabilità dello smaltimento) all’interno del plesso Ospedaliero.

Tutte le proposte saranno valutate in considerazione dei seguenti  “criteri motivazionali”

Sub criteri:
sub.1 Struttura e qualità del cantiere (5 punti);
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sub.2 Organizzazione operativa e minore impatto sulla struttura ospedaliera (7 punti);
sub.3 Possesso della certificazione ISO 14001 – 2004 (Gestione Ambientale). Si chiarisce che in  

caso di A.T.I., detta certificazione deve possederla la Ditta Mandataria   (3 punti).

Sottoparagrafo 3.

SOLUZIONI  OPERATIVE  IN  TERMINI  DI  EFFICIENZA  DEL  SERVIZIO  DISOLUZIONI  OPERATIVE  IN  TERMINI  DI  EFFICIENZA  DEL  SERVIZIO  DI   
MANUTENZIONE POST APPALTOMANUTENZIONE POST APPALTO – Punti 10 (max 4 pagine – formato A4 ).
Per tale elemento non vengono previsti sub-criteri.
L’impresa concorrente dovrà  presentare  delle  proposte  migliorative sulla  qualità  del  servizio  di 
manutenzione post appalto sia in termini impiantistici che architettonici.

Sottoparagrafo 4.

PROPOSTE  AGGIUNTIVE  VOLTE  ALL’OTTIMIZZAZIONE  DELLE  SOLUZIONIPROPOSTE  AGGIUNTIVE  VOLTE  ALL’OTTIMIZZAZIONE  DELLE  SOLUZIONI  
TECNOLOGICHE DELLA GESTIONE DEI LAVORITECNOLOGICHE DELLA GESTIONE DEI LAVORI – Punti 15 (max 4 pagine – formato A4).

Il concorrente dovrà proporre soluzioni atte a facilitare il controllo diretto della commessa durante 
lo svolgimento dei lavori, da parte della D.L. e dei tecnici dell’Ente.

Sottoparagrafo 5.

RIDUZIONE DEI TEMPIRIDUZIONE DEI TEMPI (max 30 gg.) – Punti 05

La riduzione del tempo contrattuale andrà motivata e giustificata tramite una relazione tecnica in 
funzione  del  cronoprogramma  dei  lavori  suddiviso  per  fasi  (di  cui  al  criterio  01), 
dell’organizzazione del cantiere e delle squadre impiegate durante i lavori.

TOTALE PUNTEGGIO TECNICO: 70 PUNTI

PREZZO MAX: 30 PUNTI
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ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGIATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è  effettuato dalla Commissione Giudicatrice 
tramite il metodo aggregativo compensatore, applicando la seguente formula:
Ci=30 x V(A) i + 70 x V(B) i
Dove:
Ci = indice di valutazioni dell’offerta i-esima
30= punteggio complessivo attribuito all’offerta economica;
70= punteggio complessivo attribuito all’offerta tecnica;
V(n) = (dove n = A,B) sono i coefficienti della presentazione dell’offerta i-esima rispetto al 
requisito A e al requisito B, variabili tra zero e uno e sono determinati come segue:

Offerta economica
Il coefficiente sopra indicato V(A) i della prestazione dell’offerta i-esima rispetto all’elemento 
prezzo e determinato come segue:
V(A)i = Om/Oi
Dove:
Om = migliore importo offerto
Oi = importo offerto concorrente i-esimo

Offerta tecnica
Il punteggio relativo all’offerta tecnica è suddiviso in sub-punteggi e pertanto il coefficiente V della 
prestazione dell’offerta i-esima rispetto a questo è determinato secondo la seguente formula:

Vi = 25/70 x v(criterio 1) + 15/70 x v(criterio 2) + 10/70 x v(criterio3) + 15/70 x v(criterio4) + 
5/70 x v(criterio 5).
I coefficienti V(criterio1- 2- 3- 4- 5 ) sono determinati attraverso la media dei coefficienti, 
variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

L’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere compilate su carta intestata della Ditta e 
dovrà essere compilata in ogni sua parte in modo tale da essere chiaramente identificabile nei suoi  
intenti.  
La commissione si riserva di non prendere in considerazione una o più proposte dei concorrenti se 
giudicate non coerenti, inopportune, inefficaci, ecc., dandone atto nel verbale di gara.
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Si  precisa  che  in  caso  di  cifre  decimali  scaturite  dall’applicazione  delle  formule  di 
proporzionalità, si considererà fino alla terza cifra decimale.
Le proposte relative a tutti i predetti punti non devono comportare oneri aggiuntivi di qualsiasi tipo 
per la S.A., nè diretti nè indiretti.
Per l’individuazione di eventuali offerte anormalmente basse si procederà secondo i criteri fissati 
dall’art. 97 del D.Lgs n° 50/2016. La procedura di verifica e di esclusione delle offerte individuate 
come anomale è quella fissata dallo stesso articolo.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto ai sensi 
dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato 
all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal 
soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario, così come 
stabilito dall’art. 110 del D.Lgs 50/2016

Art. 8 - COMPOSIZIONE DEL PLICO DELL’OFFERTA

COMPOSIZIONE DEL PLICO DELL'OFFERTA
Documentazione Amministrativa:

● A pena d'esclusione, Domanda di partecipazione (allegato 4) sottoscritta da chi ha il potere di 
impegnare autonomamente l’impresa offerente;

● A pena d'esclusione, Modello per le Dichiarazioni rilasciate dai soggetti candidati in ordine  
al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara (allegato 1) sottoscritta da chi ha il potere di 
impegnare autonomamente l’impresa offerente;

● Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 sulla base del 
modello  (allegato 2) sottoscritta dal Dichiarante  (Legale Rappresentante del candidato o  
altro  soggetto  dotato  del  potere  di  impegnare  contrattualmente  il  candidato  stesso) del 
concorrente, contenente le indicazioni di cui all’allegato facsimile;
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●  A pena  d'esclusione,  Patto  di  Integrità  tra  l’A.S.L.  VC  e  i  Partecipanti  alla  presente  
procedura di gara (allegato 3) sottoscritta da chi ha il potere di impegnare autonomamente 
l’impresa offerente.

N.B. In caso di raggruppamento o consorzio ordinario non costituiti, l'Allegato 1, l'Allegato 
2,  l'Allegato  3  e  l'Allegato  4  devono  essere  presentati  da  ciascuna  delle  imprese  che 
compongono il concorrente

Ai sensi  del  D.P.R.  445/2000,  qualora in  seguito  ai  controlli  effettuati  d’ufficio  dalla  scrivente 
A.S.L.,  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  delle   dichiarazioni  presentate,  l’aggiudicatario 
decadrà da ogni beneficio conseguente all’eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva ed 
alla  successiva  stipulazione  del  contratto  d’appalto. La  decadenza  dai  benefici  comporterà  il 
risarcimento del danno subito dall'A.S.L..

  ●  A pena d'esclusione, ricevuta del versamento della cauzione provvisoria, così come definito  
dall’art.  93  comma  2  del  D.Lgs  50/2016  di €  19.940,00,  ovvero pari  al  2  %  (due  %) 
dell’importo posto a base di gara o, in alternativa, qualora il concorrente sia in possesso della 
certificazione del sistema di qualità aziendale, (così come definito dall’art. 93 comma 7 del  
medesimo Codice) di € 9.970,00 ovvero pari al 1 % (uno %) dell’importo posto a base di gara 
rilasciata  dal  Tesoriere  dell'A.S.L.  VC  –  BIVERBANCA  –  IBAN 
IT09H0609022308000050505105.   

Tale  cauzione  potrà  essere  costituita  anche  mediante  fideiussione  bancaria  o  polizza 
fideiussoria, rilasciata da Istituto di Credito o Società Assicurativa autorizzati in base alle 
vigenti disposizioni di Legge; in tale caso dovrà essere allegato l’originale della fideiussione 
e della polizza. La cauzione dovrà prevedere:

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

scritta della Stazione Appaltante;
4. una validità di almeno 180 gg. decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta;

In caso di A.T.I.: 
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a. la cauzione deve essere intestata,  a pena d’esclusione,  a ciascun membro facente 
parte dell’ATI, se costituenda, o all’ATI costituita;

b. la riduzione del 50%, in caso di RTI orizzontale, è possibile solo se tutti i soggetti del 
raggruppamento  siano  in  possesso  della  certificazione  del  sistema  di  qualità 
aziendale; in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le 
imprese  che  costituiscono  il  raggruppamento  verticale  siano  in  possesso  della 
certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione 
della  parte  delle  prestazioni  contrattuali  che  ciascuna  impresa  raggruppata  e/o 
raggruppanda  assume  nella  ripartizione  dell’oggetto  contrattuale  all’interno  del 
raggruppamento.

● L'offerta è altresì corredata, a pena d'esclusione, dall'impegno di un fidejussore, anche 
diverso  da  quello  che  ha  rilasciato  la  garanzia  provvisoria,  a  rilasciare  la  garanzia 
fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.L.gs. n. 50/2016 qualora 
l'offerente risultasse affidatario.
La cauzione coprirà la mancata sottoscrizione del contratto medesimo.
Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita   entro 30 giorni dall’aggiudicazione  .   

    ●  Attestazione  rilasciata da  personale  della  S.C.  Innovazione  Tecnologica  e  Strutturale 
dell’A.S.L.  “VC”  attestante  che  il  legale  rappresentante  dell’impresa  concorrente   o  suo 
dipendente appositamente delegato, ovvero il direttore tecnico, ha effettuato un sopralluogo sul 
posto dove devono essere eseguiti i lavori.  Il sopralluogo,  che è obbligatorio, dovrà essere 
effettuato previo appuntamento telefonico al numero: 0161-593734 Segreteria -  Uff. Tecnico 
dell’A.S.L. “VC”  sede di Vercelli. 

● A pena d'esclusione,  ricevuta del  pagamento del contributo per la partecipazione alla gara 
previsto dalla legge in favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC), per 
un importo pari ad € 80,00 (euro ottanta/00) scegliendo tra le modalità di cui alla Deliberazione 
dell'Autorità n. 163 del 22/12/2015 e le relative “Istruzioni operative relative alle contribuzioni 
dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti 
pubblici e privati in vigore dal 1° gennaio 2015” reperibili sul sito dell'ANAC. Sarà cura del 
concorrente verificare l'eventuale emanazione di successivi provvedimenti dell'ANAC che 
modifichino l'entità e/o le modalità di versamento del contributo.
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● A pena d'esclusione,  DGUE  (Documento  di  Gara Unico  Europeo) ai  sensi  dell’art.  85, 
comma 1 del D.Lgs 50/2016 nel modello di formulario allegato alla Circolare 18 luglio 2016 
n. 3  del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
174  del  27  luglio  2016  (Allegato  5).  Il  predetto  DGUE  deve  essere  compilato  con  le 
informazioni richieste nelle parti II, III e VI, seguendo le istruzioni contenute nella predetta 
Circolare, e debitamente datato e sottoscritto. 

In caso di partecipazione di concorrente di cui all'art. 45, comma 2, lett.  d), e), f), g) del 
D.L.gs.  n.  50/2016  per  ciascuno  degli  operatori  economici  partecipanti  è  presentato  un 
DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle parti  II, III e VI.

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) il DGUE è 
compilato , separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate

In caso di avvalimento dovrà essere altresì presentato il DGUE di ciascuna impresa ausiliaria, 
secondo quanto specificato nel precedente “Art. 6 – Avvalimento” del presente disciplinare.

● A pena d'esclusione, (in caso di partecipazione dei  soggetti di cui all'art. 45, comma 2,  
lettere d) ed e) e g) non ancora costituiti)  dichiarazione,  sottoscritta da tutti  gli  operatori 
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, 
contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara,  a conferire mandato collettivo 
speciale  con rappresentanza ad uno di essi  da indicare specificamente e qualificato come 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, nonché 
l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che 
verranno assunte dai concorrenti riuniti.

● A pena d'esclusione:
per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: atto costitutivo e statuto 
del consorzio, in copia autentica;
per i raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo speciale irrevocabile con 
rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, 
in copia autentica;
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nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: copia autentica del contratto 
di rete.
In  ciascuno  dei  predetti  casi  dovrà  inoltre  essere  presentata,  a  pena  d'esclusione,  una 
dichiarazione contenente   l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle   
quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

●  PassOE di cui all'art. 2, comma 3.2, Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP  per 
consentire  lo  svolgimento  delle  procedure  di  controllo  attraverso  il  sistema  AVCPASS,  in 
ossequio all’art. 81 del D.Lgs 50/2016;

La  predetta  documentazione  dovrà  essere  contenuta  in  una  busta  idoneamente  sigillata, 
controfirmata sui lembi di chiusura e recante all'esterno la dicitura “ Busta A – Documentazione 
amministrativa”.

Documentazione Tecnica:
La documentazione tecnica dovrà essere inserita in una busta  idoneamente sigillata, controfirmata 
sui  lembi  di  chiusura  e  recante  all'esterno  la  dicitura  “  Busta  B  –  Documentazione  tecnica”, 
contenente l'offerta tecnica, redatta sviluppando gli elementi tecnici indicati ai sottoparagrafi da 1 a 
5 del precedente art. 7.1, che devono essere distinti fra loro e titolati.
A pena  d'esclusione,    l’offerta  tecnica  dovrà  essere  presentata  su  carta  intestata  della  Impresa   
Partecipante   sottoscritta da chi ha il potere di impegnare legalmente e autonomamente il Soggetto   
partecipante  o,  in  caso  di  raggruppamento  d’imprese,  da  tutti  i  Soggetti  raggruppati  o 
raggruppandi. T  utti gli elaborati per la valutazione qualitativa devono essere siglati in ogni pagina   
e  firmati  per  esteso  nell’ultima  pagina  dal  Soggetto  legalmente  deputato  o  –  in  caso  di 
raggruppamento di  imprese – dai  Soggetti  ivi  previsti (legale  rappresentante di  ogni  impresa  
associata).

Offerta Economica
L’offerta economica dovrà essere redatta su carta intestata della Ditta, sottoscritta per esteso dal 
Titolare,  Legale  Rappresentante  o  da  chi  ha  il  potere  di  impegnare  autonomamente  l’impresa 
offerente,  resa  legale  mediante  l’apposizione  di  una  marca  da  bollo,  debitamente  annullata  del 
valore di € 16,00 (sedici,00) e dovrà contenere:
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1. estremi identificativi della Ditta offerente;
2. nome, cognome, data e luogo di nascita di chi la sottoscrive ed indicazione del potere di 

rappresentanza della Ditta  (titolare, amministratore delegato, procuratore, ecc.), corredato 
di copia cartacea del documento di identità dello stesso e di eventuale procura;

3. indicazione dell’oggetto della gara o del numero di riferimento;
4. indicazione del CIG di riferimento;
5. indicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara al netto dell'I.V.A.  e al 

netto degli oneri per la sicurezza di cui all' Art. 1 del presente disciplinare, ammontanti a  
Euro 29.910,00, che non sono soggetti a ribasso;

6. L'offerta  dovrà  contenere  altresì,  a  pena  d'esclusione,  l'indicazione  dei  costi  interni 
aziendali del concorrente concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro (cosiddetti oneri di sicurezza interni o aziendali di cui all'art.  
95, comma 10, del D.L.gs. n. 50/2016,) che sono diversi da quelli indicati al precedete punto 
5.

L’offerta dovrà essere chiusa, senza alcun altro documento, in apposita busta idoneamente sigillata, 
controfirmata  sui  lembi  di  chiusura   e  riportante  all'esterno  la  dicitura  “  Busta   C  –  Offerta 
Economica”
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, verrà preso in 
considerazione il ribasso indicato in lettere.
Non saranno ammesse offerte in rialzo rispetto all’importo posto a base di gara.
Il periodo di validità dell’offerta non dovrà essere inferiore a 180 (centottanta) giorni decorrenti 
dalla data ultima fissata per la presentazione della medesima.
Non  saranno  ammesse  offerte  alternative,  parziali,  plurime,  condizionate,  o  espresse  in  modo 
indeterminato.
.L’offerta         dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico o,   
in caso di raggruppamento temporaneo di imprese  o di consorzio ordinario non ancora costituiti, 
dal legale rappresentante di ogni impresa partecipane al raggruppamento o al consorzio,  a pena 
d'esclusione. 

Tutta la documentazione sopra specificata (Busta A – Documentazione Amministrativa), (Busta B – 
Documentazione Tecnica) e (Busta C – Offerta Economica) dovrà essere inserita all’interno di  una 
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quarta  busta,  anche  questa  idoneamente  sigillata,  che  dovrà  essere  fatta  pervenire  al  seguente 
indirizzo:

AZIENDA SANITARIA LOCALE “VC” di VERCELLI
Ufficio Protocollo

S.C. Innovazione Tecnologica e Strutturale
Corso M. Abbiate, n. 21 – 13100  VERCELLI

entro e non oltre le ore 15.00 del giorno fissato per la presentazione delle offerte, con l’avvertenza 
che oltre detto termine non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad 
offerta precedente. 
Si precisa che l’Ufficio Protocollo dell’A.S.L. “VC” di Vercelli è aperto da lunedì a venerdì dalle ore 
9 alle 11,30 e dalle ore 14 alle ore 15. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi  
motivo, il medesimo non arrivi a destinazione in tempo utile.

Sul plico oltre l’indirizzo e ai dati della Ditta mittente si dovrà riportare anche la seguente dicitura:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO:
“PRESIDIO OSPEDALIERO S. ANDREA DI VERCELLI: LAVORI DI  

ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL  
REPARTO DIALISI” 

Non si darà luogo all’apertura di plichi non sigillati e che siano pervenuti dopo il termine indicato, 
così  come  non  si  procederà  all’apertura  delle  offerte  che  non  siano  regolarmente  accluse 
nell’apposita busta idoneamente sigillata. 

Art. 9 - PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE
La data di apertura delle buste della presente procedura di gara, che avverrà presso una sala della 
Palazzina Uffici dell'A.S.L. VC, a Vercelli in Corso Mario Abbiate n. 21, verrà comunicata  solo 
a mezzo avviso pubblicato sul sito dell’A.S.L. VC    (Sezione Amministrazione Trasparente –   
Bandi di gara e contratti – Avvisi bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria  
OPPURE   : Albo Pretorio – Gare)  .
Nel giorno indicato, la Commissione di gara, in seduta pubblica, dopo aver verificato che i plichi 
delle Imprese partecipanti siano pervenuti entro il termine perentorio prescritto al precedente art. 
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1,  verificherà  che  gli  stessi  siano  confezionati  conformemente  alle  prescrizioni  del  presente 
disciplinare.
Quindi procederà all’apertura dei plichi inviati dalle Imprese partecipanti verificando la regolarità 
e  la  completezza  della  documentazione  sopra  specificata  [(Busta  A  –  Documentazione  
Amministrativa), (Busta B – Documentazione Tecnica) e (Busta C – Offerta Economica)], ed in 
particolare:

a. Alla verifica della correttezza formale della documentazione amministrativa  (busta “A”) 
al fine di stabilire per ciascun concorrente l’ammissione o l’esclusione dalla gara, salvo che 
la  Commissione  rilevi  la  mancanza,  l’incompletezza  e/o  altra  irregolarità  delle 
dichiarazioni sostitutive presentate, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016; in tal 
caso, la Commissione,  procederà ad assegnare al  concorrente un termine massimo di 5 
(cinque) giorni  affinché  tali  dichiarazioni  siano  rese,  integrate  o  regolarizzate, 
contestualmente alla irrogazione della sanzione prevista dall’articolo succitato, nella misura 
indicata all’art. 1 del presente disciplinare. 

b. che i consorziati per conto dei quali i Consorzi di cui all’art.45, comma 2, lett. b) e c) del  
D.Lgs 50/2016 hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi 
altra forma;

c. che più concorrenti non si siano avvalsi di una medesima impresa ausiliaria; ovvero che 
partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;

d. che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario  di  concorrenti  ovvero  anche  in  forma  individuale  qualora  gli  stessi  abbiano 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

e. il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla 
gara,  sulla  base  delle  dichiarazioni  da  essi  presentate  e  dei  riscontri  eventualmente 
rilevabili  dai  dati  risultanti  dal  casellario  informatico  delle  imprese  istituito  presso 
l’A.N.A.C.;

f. se abbiano o meno presentato offerta concorrenti che, in base alla relativa dichiarazione, 
siano fra di loro in situazione di controllo; in caso positivo accerterà, dopo l’apertura delle 
buste  contenenti  l’offerta  economica,  l’eventuale  sussistenza  di  univoci  elementi  che 
facciano ritenere che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
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Nel caso in cui  la documentazione presentata dalle concorrenti non rilevi alcuna delle mancanze, 
incompletezze e/o irregolarità essenziali delle dichiarazioni sostitutive presentate, si procederà, 
nella stessa seduta pubblica di gara, alla verifica della corrispondenza del contenuto della  busta 
Documentazione tecnica (busta “B”) alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara.

Nell’ipotesi invece di cui alla precedente lettera a),  in una successiva seduta pubblica, della quale 
sarà data comunicazione ai concorrenti solo a mezzo avviso pubblicato sul sito dell’A.S.L. VC 
(Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Avvisi bandi e inviti per  
contratti  di  lavori sottosoglia comunitaria    OPPURE   :   Albo Pretorio – Gare)  ,  sarà reso noto 
l’esito  dei  relativi  adempimenti  e/o  delle  relative  verifiche,  procedendo  eventualmente 
all’esclusione del concorrente solo in caso di mancato, inesatto o tardivo adempimento.

Si procederà poi alla verifica della corrispondenza del contenuto della  Documentazione tecnica 
(busta “B”) alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara per le offerte presentate 
dai  concorrenti  ammessi.  In  seguito,  in  una  o  più  sedute  riservate,  la  Commissione  di  gara 
procederà all’esame della Documentazione tecnica (busta “B”) presentata da ciascun concorrente 
ammesso alla gara. Esaurito l’esame di tutti gli elaborati, la Commissione  attribuirà i punteggi 
secondo i parametri già evidenziati all’art. 7.1 “Parametri di valutazione della qualità”.
La Commissione  si riserva la possibilità di richiedere delucidazioni e chiarimenti tramite  PEC in 
merito all’offerta tecnica, ad uno o più concorrenti, nel caso in cui la stessa rilevi elementi che 
non permettano una chiara definizione dell’oggetto ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, 
stabilendo un termine perentorio non inferiore a cinque giorni.

Quindi,  in seduta pubblica,  della quale sarà data comunicazione ai  concorrenti  solo a mezzo 
avviso pubblicato sul sito dell’A.S.L. VC    (Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di   
gara e contratti – Avvisi bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria   OPPURE   :   
Albo Pretorio – Gare), la Commissione  di Gara procederà, dopo aver dato lettura dei punteggi 
relativi all’offerta tecnica assegnati ad ogni concorrente, all’apertura della “Busta C” – Offerta  
Economica”  presentata  da  ciascun  concorrente  ammesso,  alla  verifica  della  completezza  del 
contenuto  ed  all’accertamento  dell’inesistenza,  sulla  base  di  univoci  elementi,  di  offerte 
imputabili  ad  un  unico  centro  decisionale  ed,  in  caso  positivo,  ad  escluderle  tutte,  con 
motivazione, dalla gara.
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In  seguito,  a  ciascun concorrente  ammesso verranno attribuiti  i  punteggi  relativi  alle  offerte 
economiche presentate, secondo quanto stabilito dal presente disciplinare di gara. La somma dei 
punteggi attribuiti a ciascun parametro di riferimento per la valutazione della documentazione 
contenuta  nelle  buste  “Documentazione  Tecnica”  ed  “Offerta  Economica”,  determinerà  il 
punteggio  complessivamente  attribuito  dalla  Commissione  di  gara  a  ciascun  concorrente, 
individuando  contestualmente,  ai  sensi  dell'art.  97  del  D.Lgs  n°  50/2016,  eventuali  offerte 
anomale.
Nel  caso  in  cui  si  verifichi  tale  fattispecie,  la  Stazione  Appaltante  procederà  ai  sensi  del 
medesimo articolo richiedendo le giustificazioni delle voci che compongono l’offerta economica 
presentata dalle concorrenti per valutarne la congruità.
Risulterà vincitore della gara il concorrente che otterrà il punteggio complessivo più elevato, nei 
confronti  del  quale,  e  dell’impresa  ausiliaria  nel  caso  di  avvalimento,  saranno disposte le 
verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati. 
La S.A. si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione della presente gara anche in presenza 
di un’unica offerta valida, sempre che sia ritenuta, ad insindacabile giudizio della S.A., idonea e 
conveniente per l’A.S.L. VC, e si riserva altresì, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, la facoltà 
di non aggiudicare la medesima procedura di gara qualora nessuna delle offerte pervenute sia 
ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Nel caso di due o più offerte con uguale punteggio totale,  si  procederà all’aggiudicazione in 
favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio tecnico; in caso di uguale punteggio 
tecnico e complessivo, si procederà per sorteggio fra le stesse nella medesima seduta pubblica.
Della  scelta  adottata  secondo i  criteri  di  cui  sopra,  la  Commissione di  gara redigerà apposito 
verbale.
Nel caso di aggiudicazione provvisoria, le Ditte prima e seconda classificata saranno oggetto di 
tutte le   verifiche di legge   ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 7 del D.Lgs 50/2016 che chiuderanno, per la 
Ditta  aggiudicataria  nel  caso  di  esito  positivo,  la  fase  integrativa  dell’efficacia  dell’atto  di 
affidamento, così come previsto dall’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016.

Art. 10 - COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra S.A. e operatori economici si intendono 
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese  all’indirizzo di posta elettronica certificata, 
indicato dal candidato ai sensi dell’art.76 del D.Lgs 50/2016. 

 STRUTTURA: S.C. Innovazione Tecnologica e Strutturale

 DIRETTORE: Ing. Giuseppe Giammarinaro

 Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 593427  -  Fax. +39 0161 593 287

E-mail:  tecnico@aslvc.piemonte.it

Pag.  19  di  23 



Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI
Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284
www.aslvc.piemonte.it 
Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

      P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Ai  sensi  dell’art.  76,  del  D.Lgs  50/2016   e  dell’art.  6  del  D.Lgs  n°  82  del  7  marzo  2005  le 
comunicazioni  verranno  effettuate  in  via  esclusiva  /o  principale  attraverso  PEC.  Eventuali 
modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, 
dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio della S.A. di cui all’intestazione con  PEC, 
fax o e.mail; diversamente, l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 
recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente s’intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari.

Art. 11 - FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

L’I.V.A.  sarà  pagata  nei  modi  di  Legge.  Nel  corso  dell'esecuzione  dei  lavori  saranno  erogati 
all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto ogni qual 
volta l'ammontare dei lavori regolarmente eseguiti raggiungerà, al netto del ribasso d'asta e delle 

prescritte ritenute, un importo non inferiore, rispettivamente, al 30 %, 60 %, 90 % dell'importo del 

contratto. 

Le spese, laddove esistenti, tutte, inerenti e conseguenti all’appalto e alla stipulazione del relativo 
contratto  sono  interamente  a  carico  dell’aggiudicatario.  Il  contratto  sarà  stipulato  in  forma 
elettronica mediante apposizione di firma digitale da parte dei contraenti.
L’aggiudicatario è obbligato a stipulare una polizza assicurativa in osservanza delle disposizioni e 
nelle modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs n° 50/2016. 
Ad  aggiudicazione  avvenuta,  sarà  cura  della  S.A.  fornire  all’impresa  aggiudicataria  dei  lavori 
estratto del Documento di Valutazione dei Rischi Aziendali al fine di consentire lo svolgimento 
delle opere nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza.
Gli eventuali documenti richiesti dalla S.A. dovranno essere presentati dall’Impresa aggiudicataria 
nei termini che verranno stabiliti dalla stessa. 
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto,  l’Impresa aggiudicataria, si 
impegna  ad  osservare  le  prescrizioni  contenute  nell’art.  105,  comma  9  del  D.Lgs  n°  50/2016, 
relativamente ai trattamenti economici, assicurativi e di sicurezza dei lavoratori.
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Art. 12 - ACCESSO  AGLI  ATTI

La partecipazione alla presente gara comporta l’obbligo per ciascun concorrente di autorizzare la 
S.A.  alla  concessione  della  presa  visione  e/o  a  rilasciare  copia  di  tutta  la  documentazione 
presentata per la partecipazione alla procedura, in presenza di espressa richiesta di accesso agli 
atti, in base alla normativa vigente.
Qualora  un  concorrente  intenda  opporsi  alle  richieste  di  accesso  agli  atti  presentate  da  altri 
concorrenti, a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di 
segreti tecnici o commerciali, occorre che il concorrente precisi analiticamente, esclusivamente 
nel “Allegato 4 – Istanza di partecipazione” (pag. 5), nella parte dedicata alle note, quali sono 
le  informazioni  e/o  documentazioni  riservate  che  costituiscono  segreto  tecnico  o 
commerciale  per le quali manifesta la volontà di non autorizzare l’accesso agli atti nonché di 
comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti. Si precisa che 
non saranno tenute  in  considerazione  motivazioni  generiche  e  non comprovate  da specifiche 
motivazioni della sussistenza di tali segreti. In mancanza di tale dichiarazione, la S.A. si riterrà 
esonerata dal tenere in considerazione il diniego stesso. Inoltre, la S.A. si riserva di valutare la 
compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Art. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA DEL CONTRATTO

Resta in capo alla S.A. la scelta di adottare provvedimenti risolutivi con la Ditta Aggiudicataria 
dell’appalto in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel patto di integrità .

Art. 14 - FORO COMPETENTE

Le controversie eventualmente insorte tra l’A.S.L. VC e l’Impresa/e aggiudicatario/e sono risolte, di 
norma, in via amministrativa. 
Se  la  composizione  in  via  amministrativa  del  reclamo  non  riesce,  può  essere  tentata  la  via 
giudiziale: in questo caso, le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, quello di 
riferimento territoriale dell' A.S.L. VC. 
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Art. 15 - NORME E CONDIZIONI FINALI

Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità, per la 
formulazione  delle  offerte  previste  nel  presente  documento,  oppure  che  risultino  equivoche, 
difformi dalla richiesta e condizionate a clausole non previste dallo stesso documento.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare, si applicano comunque le  vigenti 
disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori.

Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.L. n° 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare.

ART. 17- ULTERIORI INFORMAZIONI
17.1-  Si  precisa  che  in  caso  di  eventuale  discordanza  tra  i  vari  documenti  di  gara,  l'ordine  di 
prevalenza sarà il seguente: bando, disciplinare di gara, schema di contratto,  capitolato speciale 
d'appalto.
17.2-  Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l'Ing.  Giuseppe  Giammarinaro  a  cui  potranno 
essere  chiesti  chiarimenti  e  informazioni  esclusivamente  tramite  il  seguente  indirizzo  PEC: 
giuseppe.giammarinaro@pec.aslvc.piemonte.it almeno  10 giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente  al  termine  indicato.   Le  risposte  a  tutte  le  richieste  presentate  in  tempo  utile 
verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle  
offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla  
presente  procedura  (quali  ad  esempio  eventuali  rettifiche,  posticipi  scadenze,  ecc.),  saranno 
pubblicate  in  forma  anonima  ed  esclusivamente all’indirizzo  internet: 
http://www.aslvc.piemonte.it  -  (Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti  
– Avvisi bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria   OPPURE   :   Albo Pretorio –   
Gare). 
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17.3-  Il bando  di gara e il presente disciplinare non vincolano e non impegnano l’A.S.L. “VC” 
di Vercelli che si riserva la facoltà di procedere alla revoca della presente procedura di gara in 
qualsiasi momento prima dell'aggiudicazione.

(Firmato in originale)
Il  Direttore S.C. INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA E STRUTTURALE
Responsabile Unico del Procedimento
    Ing. Giuseppe Giammarinaro
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