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AZIENDA OSPEDALIERA

“S.MARIA”

DI TERNI

BANDO DI GARA 

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOTTO SOGLIA 

PER L’APPALTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO COLLINA 

COLLE OBITO, SCARPATA PROSPICIENTE IL PARCHEGGIO 

DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI 

CUP: I43B17000130002 – CIG: 7939851C4F 

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi 

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI 

P.IVA 00679270553 

Viale Tristano di Joannuccio n. 1 – TERNI  

Persona di contatto: dott.ssa Cinzia Angione 

Tel. 0744/205284 e Fax 0744/205642.  

E-mail Dirigente: c.angione@aospterni.it  

E-mail R.U.P.: r.celin@aospterni.it  

E-mail Referente: a.cresta@aospterni.it 

P.E.C. aospterni@postacert.umbria.it 

Indirizzi internet: 

Indirizzo principale: http://www.aospterni.it 

Indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute 

I.2) Comunicazione  

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: aziendale 

http://www.aospterni.it – Sez. “Amministrazione Trasparente” – sotto-sezione                                                            

“Bandi di gara e contratti” - “Avvisi, bandi e inviti” – CIG della presente gara e 

sul sito internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute, nella 

sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” all’interno della sezione “Allegati” 
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mailto:a.cresta@aospterni.it
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della scheda dedicata alla procedura di gara. Tutta la documentazione di gara 

dovrà essere caricata sulla piattaforma con le modalità indicate nel disciplinare 

telematico di gara. 

SEZIONE II: Oggetto 

II.1) Entità dell’appalto 

II.1.1) Denominazione 

APPALTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO COLLINA 

COLLE OBITO, SCARPATA PROSPICIENTE IL PARCHEGGIO 

DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI 

Approvazione progetto: Deliberazione n. 51 del 19/04/2019 

Verificato e validato dal RUP in data: 05/04/2019 

Delibera di indizione n 329 del 28/06/2019 

II.1.2) Codice CPV principale 

 45233120-6 

II.1.3) Tipo di appalto 

  Lavori 

II.1.4) Breve descrizione 

Lavori di consolidamento collina colle obito, scarpata prospiciente il 

parcheggio dell’azienda ospedaliera di Terni. 

II.1.5) Valore totale stimato     

a. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri e costi per la 

sicurezza e costi della manodopera: Euro 207.298,65 

(Duecentosettemiladuecentonovantotto/65) 

b. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a 

ribasso: euro 5.914,94 (Cinquemilanovecentoquattordici/94); 

c. Costi per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a 
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ribasso: euro 6.191,18 (Seimilacentonovantuno/18); 

d. Costi per la manodopera non soggetti a ribasso: euro 52.349,76 

(Cinquantaduemilatrecentoquarantanove/76); 

e. Importo dell’appalto soggetto a ribasso: euro 142.842,77 

(Centoquarantaduemilaottocentoquarantadue/77)                                

II.2) Descrizione 

II.2.1) Luogo di esecuzione: collina colle obito, scarpata prospiciente il 

parcheggio dell’azienda ospedaliera di Terni 

II.2.2) Descrizione dell’appalto: 

 Lavori di consolidamento comprendenti interventi di varia natura da 

realizzare su tutto il fronte della scarpata, al fine di garantire la stabilità 

geologica globale e locale, perseguendo la riduzione del rischio per la 

sicurezza stradale e la pubblica incolumità, secondo quanto meglio 

riportato nella relazione tecnica del progetto esecutivo. 

II.2.3) Criterio di aggiudicazione 

           Criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 95 e 36, comma 9-bis del D. 

Lgs  n. 50/2016 e s.m.i, al netto degli oneri e i costi per l’attuazione dei 

piani di sicurezza e dei costi per la manodopera ex L.R. Umbria n. 

3/2010.  

II.2.4) Durata del contratto 

 Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine 

complessivo di n. 75 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data 

del verbale di consegna dei lavori  

SEZIONE III – Informazioni di carattere giuridico, economico, 

finanziario e tecnico 

III.1)     Condizioni di partecipazione 
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III.1.1) Idoneità professionale - Iscrizione nel registro commerciale  

Elenco e breve descrizione delle condizioni:  

a) I partecipanti alla gara, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale 

previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere iscritti nel 

registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente 

procedura di gara. 

III.1.2) Capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale 

Possesso dell’Attestazione S.O.A. di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, sia nella categoria prevalente OG3 che nella 

categoria OS12B, entrambe classifica I, in base all’art. 84, comma 1 del D.lgs 

n. 50/2016 secondo cui “Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e 

dall'articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di 

importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di 

qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi 

organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC”. 

In alternativa al possesso dell’Attestazione SOA nella categoria scorporabile 

OS12B - in quanto superspecialistica di importo inferiore ad €. 150.000 ma, 

comunque, superiore al 10% dell’importo complessivo dei lavori -  i 

partecipanti possono dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione 

nella predetta categoria mediante quanto indicato dall’art. 90, comma 1, lett. 

a), b) e c) del DPR n. 207/2010. 
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III.1.4) Indicazioni per i RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, 

CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla 

Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere 

posseduto da: 

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande 

o GEIE; 

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.                        

c. Il requisito relativo al possesso della capacità economico-finanziaria e 

tecnica-professionale deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo 

complesso in base all’art. 48 del D.lgs n. 50/2016, a seconda della natura 

verticale o orizzontale del raggruppamento. 

III.2) Condizioni relative al contratto di appalto 

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 

45 del D.lgs n. 50/2016. 

III.3) Subappalto 

Ai sensi del comma 4, lett. b), dell’art. 105, del D.lgs n. 50/2016, ove voglia 

procedere al subappalto nei limiti di legge, il concorrente mediante il DGUE 

deve produrre una dichiarazione nella quale devono essere indicati i lavori o le 

parti di opere che intende subappaltare o affidare in cottimo.  

Ai sensi dell’art. 105, commi 2 e 5, del D.lgs n. 50/2016, l’eventuale subappalto 

per la Cat. OG3 non può superare la quota del 40 per cento dell’importo 

complessivo del contratto.  
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Per il lavori relativi alla categoria OS12B, trattandosi nel caso di specie di 

lavorazioni “superspecialistiche” (SIOS), l’eventuale subappalto – rientrante 

nella fattispecie del c.d. “sub-appalto necessario” se l’o.e. fosse privo della 

relativa qualificazione - non può comunque superare la quota del 30% dei 

medesimi e tale quota, ai sensi del Decreto del M.I.T. n. 248/2016, non si 

computa ai fini del raggiungimento del limite del 40% complessivo del 

contratto. 

SEZIONE IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 

 Procedura aperta, telematica, sotto-soglia 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Termine per il caricamento in piattaforma delle offerte o delle 

domande di partecipazione 

I concorrenti dovranno caricare tutta la documentazione richiesta 

perentoriamente – e cioè a pena di non ammissione alla gara - entro e non 

oltre le ore 13:00 dell’11/07/2019 secondo le tempistiche riportate nel 

timing di gara. Per procedere all’inserimento della documentazione all’interno 

delle sezioni dedicate alla presente procedura si rimanda alle indicazioni 

riportate nel “Disciplinare Telematico di Gara” (Allegato al Disciplinare di gara) 

e nel Timing di Gara (Allegato al Disciplinare di gara) 

IV.2.2) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 

propria offerta 

Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) a cui va 

aggiunto il periodo necessario per la nomina della Commissione giudicatrice. 

IV.2.2) Modalità di apertura delle offerte 
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Data: 11/07/2019 

Ora: 13:15 

Luogo: sede S.C. Tecnico-Patrimoniale - Azienda ospedaliera S. Maria di Terni 

– Via Tristano di Joannuccio n. 1  

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti 

oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la 

partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni 

successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai 

concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico e PEC almeno 5 

(cinque) giorni prima della data fissata. Parimenti le successive sedute pubbliche 

saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico e 

PEC almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata. 

SEZIONE V: Altre informazioni 

V.1) Informazioni complementari 

 La documentazione completa di gara facente parte integrante e sostanziale del 

presente bando (Disciplinare di gara, modello domanda di partecipazione, ecc..) 

è pubblicata sul sito web dell’Azienda Ospedaliera all’indirizzo www.aospterni.it 

Sez. “Amministrazione Trasparente” – sotto-sez “Bandi di gara e contratti” - 

“Avvisi, bandi e inviti” – CIG della presente gara e sul sito internet 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute, nella sezione 

“Elenco Bandi e Avvisi in corso” all’interno della sezione “Allegati” della 

scheda dedicata alla procedura di gara. 

V.2) Chiarimenti 

É possibile ottenere chiarimenti attraverso la Sezione “Chiarimenti”, entro il 

termine perentorio indicato nel timing di gara. 

http://www.aospterni.it/
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Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste 

di chiarimento nel predetto ambiente. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua 

italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 

almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima e saranno raccolte in 

un apposito verbale che, nella data e ora previsti alla voce “Pubblicazione del 

verbale definitivo di chiarimenti” del richiamato Timing di gara, sarà pubblicato 

nella sezione “Doc. Gara - Allegata” (presente all’interno della scheda 

telematica di gara). Si evidenzia che l’Azienda potrebbe utilizzare lo spazio 

condiviso denominato “Chiarimenti” per eventuali comunicazioni ai 

partecipanti e/o la Pec per le comunicazioni di carattere generale.  

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare 

tale ambiente, al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato. 

Il ricorso al subappalto è ammesso ex art. 105 del D.lgs n. 50/2016. 

L’avvalimento è disciplinato dall’art. 89 del D.lgs n. 50/2016 e dal Disciplinare 

di gara. 

GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% 

dell’importo posto a base di gara e precisamente di importo pari ad             

€. 4.145,97, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.  

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo 

o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da                                             

quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia 

fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il 
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concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta 

ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei 

o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti. 

Per maggiori dettagli si rimanda all’art. 10 del Disciplinare di gara. 

DISCIPLINARE DI GARA 

Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante le norme 

integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di 

gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da 

presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione, ulteriori 

informazioni e disposizioni sulla procedura di gara. 

V.3) Procedure di ricorso 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

TAR dell'Umbria 

Via Baglioni 3 

Perugia – 06100 

Italia 

Tel.: +39 0755755311 

V.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle 

procedure di ricorso: S.C. Affari Generali e Legali - 05100 - Terni -ITALIA  

E-mail: g.ferraro@aospterni.it  

Data di pubblicazione del presente bando nel profilo del committente: 

01/07/2019 

Data di pubblicazione del presente bando nell’Albo Pretorio del Comune di 

Terni: 01/07/2019 


