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Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce 
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Il Dirigente della S.C. Tecnico Patrimoniale  Ing. Gianluca Bandini relaziona quanto segue: 

 

Visto il D. Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e sue successive modifiche ed integrazioni 

 

Richiamata la L. R. 9 aprile 2015 n. 11 recante “Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali” 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 21 del 15/04/2015;  

 

Premesso: 

 

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 102 del 31.01.2023 è stato approvato il progetto 

esecutivo relativo ai “Lavori di realizzazione della nuova Unità Farmaci Antiblastici (U.F.A.) da 

realizzarsi al piano secondo interrato dell’edificio principale – palazzina D.E.U. – dell’Azienda 

Ospedaliera S. Maria di Terni” per l’importo complessivo di € 905.461,43 per lavori (comprensivo di 

oneri e costi della sicurezza e della manodopera), oltre somme a disposizione pari ad € 179.033,13 e, 

così, per l’importo complessivo di € 1.084.494,56, Iva compresa; 

 

- che con Delibera del D.G. n. 834 del 26/08/2021 è stato approvato il Regolamento recante la 

"Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche, previsto dall'art. 113 del d.lgs 

n. 50/2016 (lavori e manutenzioni)”; 

 

- che alla procedura indetta con il presente atto è applicato l’incentivo di che trattasi secondo le modalità 

ivi indicate: l’importo totale da accantonare per incentivo funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs n. 

50/16 è pari ad € 18.109,23, di cui €. 14.487,38 da imputare nel fondo disponibile ed € 3.621,85 da 

imputare nel fondo non disponibile; 

 

- che, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del Regolamento in questione “Nel caso di cumulo in capo al 

medesimo soggetto di più funzioni tra quelle previste nel regolamento, le relative percentuali verranno 

sommate, parimenti, nel caso di più figure che espletano la stessa funzione, la percentuale verrà 

suddivisa tra le figure interessate”; 

 

- che i suddetti importi saranno corrisposti per ciascuna delle funzioni assegnate in ciascuna delle fasi 

individuate, svolte dai singoli dipendenti, secondo quanto indicato nel citato Regolamento, previa 

adozione di successivo atto; 

 

Visto: 

 

- l’art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016, secondo cui “prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri orientamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

 

- l’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 secondo cui “le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture (….) di importo inferiore alla 

soglia comunitaria secondo le seguenti modalità: (…) b) la procedura negoziata,  senza bando, di cui 

all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di 

una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di (…..) lavori di importo pari o superiore a 

150.000 euro e inferiore a un milione di euro (…); 

 

- l’art. 1, comma 3, della legge n. 120/2020, secondo cui “per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera 

b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#095
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#095
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parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di 

aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 

50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”; 

 

- le linee Guida n. 4/2016 e smi dell’ANAC in merito alle “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione di operatori economici”; 

 

- il Regolamento Aziendale in materia di “Disciplina di alcune fasi e procedure relative 

all’acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria (…)”, approvato con Deliberazione del 

D.G. n. 476 del 23/05/2017; 

 

- che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ex art. 31 del D.lgs n. 50/2016 è l’Ing. Gianni 

Fabrizi, come da deliberazione del Direttore Generale n. 796 del 19/08/2021 con la quale è stato 

approvato il programma triennale dei lavori 2021-2023 e l’elenco annuale 2021, in servizio presso la 

S.C. Tecnico-patrimoniale, ed il Direttore dei Lavori, ex art. 101 del D.lgs n. 50/2016, è la Società 

Assing Spa, come da Deliberazione del D.G. n. 561 del che a seguito della riunione del 27.01.2023 il 

Comitato Regionale di Valutazione ( C.RE.VA.)  ha espresso parere FAVOREVOLE all’intervento 

edilizio riferito ai lavori di adeguamento dell’U.F.A. Farmacia (all.  A); 

 

- che la proposta è coerente con il Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e   del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;  

 

Ritenuto: 

 

- pertanto, stante la natura e l’importo dei lavori di che trattasi, di procedere all’affidamento degli stessi 

mediante la procedura negoziata dei contratti sotto-soglia, telematica, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 

b) della Legge n. 120/2020 e smi da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 1, 

comma 3 della medesima legge, determinato mediante massimo ribasso sull’importo dei lavori 

ribassabili posto a base di gara, al netto degli oneri e costi della sicurezza e della manodopera, ai sensi 

della L.R. n. 3/2010, tramite la piattaforma Net4market di Umbria Digitale Scarl reperibile al link 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute, al fine di individuare, ai sensi dell'art. 36 

comma 7 del predetto Decreto e delle Linee Guida ANAC n. 4/2016, gli operatori economici da invitare 

successivamente; 

 

- necessario procedere all’affidamento delle opere di cui sopra, previa consultazione di 10 (dieci) 

operatori economici - previamente selezionati tramite sorteggio telematico -  tra coloro che avranno 

manifestato interesse tramite la piattaforma Net4market di Umbria Digitale Scarl reperibile al link è 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute a seguito di apposito avviso di avvio di 

indagine di mercato. Qualora pervenga un numero di istanze di partecipazione inferiori a 10, saranno 

tutti invitati a presentare offerta; 

 

- che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 120/2020, dell’art. 3.6 delle Linee Guida 

ANAC n. 4/2016 e dell’art. 23 rubricato “principio di rotazione” del Regolamento aziendale in materia 

di “Disciplina di alcune fasi per l’acquisizione di beni, servizi e lavori sotto-soglia” approvato con 

delibera n. 476/2017, coloro che fossero stati invitati ad una procedura di gara immediatamente 

precedente avente le “stesse categorie di lavori”, non possono partecipare alla presente procedura se non 

è trascorso un mese dall’invito; 

 

- che l’ufficio ha provveduto a predisporre “l’avviso di avvio di indagine di mercato” e il relativo 

“Disciplinare Telematico” (all. 1 e 1.2), unitamente al modello fac-simile dell’istanza di partecipazione 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute
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(all. 2) che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che con successiva 

deliberazione si procederà all’approvazione della restante documentazione di gara (Lettera invito, 

Disciplinare di gara, dichiarazioni integrative al DGUE); 

 

- che il relativo contratto sarà stipulato interamente a corpo; 

 

- che, ai sensi dell’art. 97, commi 3-bis e 8, del D.lgs n. 50/2016, come modificato dall’art. 1, comma 3, 

della Legge n. 120/2020 e smi, si procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi 

dell’art. 97, comma 2 e commi 2-bis e 2-ter del medesimo Decreto, anche qualora il numero delle 

offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”, fatta salva la facoltà di cui al comma 6, ultimo 

capoverso, del citato art. 97; 

 

- che, comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore 

a cinque. 

 

- che ai sensi dell’art. 216, comma 10, del D.lgs n. 50/2016 l’Azienda Ospedaliera di Terni è iscritta 

all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A) con il numero 0000169164 il cui Responsabile è 

la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente della S.C. Economato e Provveditorato, come da Deliberazione 

del D.G. n. 398 del 19/05/2016; 

 

Attestato che la spesa per la realizzazione dell’intervento pari ad € 1.084.494,56 trova copertura 

finanziaria all’interno del budget dell’anno 2023 al sottoconto di CO.GE 30080010 - prenotazione fondi 

n. 200012079 del 01/02/2023 per € 1.054.044,52 (di cui € 996.007,57 per lavori ed € 18.109,57 per 

incentivo per funzioni tecniche) e prenotazione fondi n. 200009615 del 31/12/2019 per € 30.450,04;  

 

Preso atto che il Responsabile del Procedimento/Responsabile di P.O. ed il Dirigente della Struttura 

proponente attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale 

da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento 

indicato in oggetto ed attestano l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 

6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 e l’inesistenza 

delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del 

soggetto proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE DI  

 

Giusta la premessa in narrativa che qui si intende integralmente richiamata, 

 

1. di indire, per le ragioni esplicitate in premessa, la procedura negoziata, telematica, sotto-soglia ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 e smi  e 63 D.lgs n. 50/2016, per 

l’affidamento dei “Lavori di realizzazione della nuova Unità Farmaci Antiblastici (U.F.A.) da 

realizzarsi al piano secondo interrato dell’edificio principale – palazzina D.E.U. – dell’Azienda 

Ospedaliera S. Maria di Terni” (CUP: I44E20001380005 - CIG: 9646632C8C.) - previa 

consultazione di 10 (dieci) operatori economici - previamente selezionati tramite sorteggio 

telematico - tra coloro che avranno manifestato interesse tramite la piattaforma Net4market di 

Umbria Digitale Scarl reperibile al link è 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute a seguito di apposito avviso di avvio di 

indagine di mercato - da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1, comma 

3 della legge n. 120/2020, determinato mediante massimo ribasso sull’importo ribassabile dei lavori 

posto a base di gara, al netto degli oneri e costi della sicurezza e della manodopera, ai sensi della 

L.R. n. 3/2010, per l’importo complessivo di € 905.461,43 per lavori (comprensivo di oneri e costi 
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della sicurezza e della manodopera), oltre somme a disposizione pari ad € 179.033,13 e, così, per 

l’importo complessivo di € 1.084.494,56, Iva compresa; 

 

2. di dare atto che il relativo contratto, di sola esecuzione, sarà stipulato a corpo e si procederà alla 

esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 e commi 2-bis) e 2-ter) 

del D.lgs n.50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”, 

come previsto dall’art. 1, comma 3, della lege n. 120/2020; 

 

3. di stabilire che la procedura sarà interamente gestita tramite la piattaforma Net4market di Umbria 

Digitale Scarl reperibile al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute; 

 

4. di approvare “l’avviso di avvio di indagine di mercato” e il relativo “Disciplinare Telematico” 

unitamente al modello fac-simile dell’istanza di partecipazione che, allegati al presente atto, ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale e che con successiva deliberazione si procederà 

all’approvazione della restante documentazione di gara (Lettera invito, Disciplinare di gara, 

dichiarazioni integrative al DGUE) (All. n. 1, 1.2, 2); 

 

5. di dare atto che la spesa per la realizzazione dell’intervento pari ad € 1.084.494,56 trova copertura 

finanziaria all’interno del budget dell’anno 2023 al sottoconto di CO.GE 30080010 - prenotazione 

fondi n. 200012079 del 01/02/2023 per € 1.054.044,52 (di cui € 996.007,57 per lavori ed € 

18.109,57 per incentivo per funzioni tecniche) e prenotazione fondi n. 200009615 del 31/12/2019 

per € 30.450,04;  

 
6. di individuare quale responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 6 della 

Legge 7 agosto 1990 n. 241 l’Ing. Gianni Fabrizi cui è delegato ogni atto esecutivo del presente 

provvedimento; 

 

7. di individuare quale Direttore dei Lavori ex art. 101 del D.lgs n. 50/2016 la Società Assing Spa, 

come da Deliberazione del D.G. n. 561 del 23/06/2022.  

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Gianni Fabrizi 

   

S.C. TECNICO-PATRIMONIALE 

IL DIRIGENTE 

            Dott. Gianluca Bandini 
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All. 1 

AZIENDA OSPEDALIERA

“S.MARIA”

DI TERNI  
 

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” -TERNI 
AVVISO DI AVVIO INDAGINE DI MERCATO 

 

(Indagine di mercato ai sensi dell’ art. 63 del D.lgs n. 50/2016 e art. 1, comma 2, lett.b) della 

Legge n. 120/2020 e s.m.i.) 

 

Prot. n. ..…del………(vedere segnatura) 

Amministrazione aggiudicatrice 
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni; 
 
Punti di contatto 
Indirizzo postale: Via Tristano di Joannuccio,n.1; .P.IVA 00679270553 – 05100 – Terni; Italia 
Ufficio competente: S.C. Tecnico-Patrimoniale   
All’attenzione dell’ing. Gianluca Bandini – Responsabile S.C. Tecnico-Patrimoniale - Tel 0744/205.238 
– mail: g.bandini@aospterni.it 
RUP: ing. Gianni Fabrizi – (0744/205.253) - mail: gianni.fabrizi@aospterni.it 
P.E.C.: aospterni@postacert.umbria.it 
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aospterni.it  
Indirizzo piattaforma telematica Net4market https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute 
 
Oggetto 
Procedura negoziata, telematica, sotto-soglia ai sensi dell’art. 63 del D.lgs n. 50/2016 e art. 1, comma 2, 
lett.b) della Legge n. 120/2020 e s.m.i, per i “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA U.F.A. 

(UNITÀ FARMACI ANTIBLASTICI) DA REALIZZARSI AL PIANO SECONDO INTERRATO 

DELL'EDIFICIO PRINCIPALE - PALAZZINA DEU”. 
 
CIG: …………………… 
CUP: ………………….. 
 
Luogo di esecuzione: PIANO SECONDO INTERRATO DELL'EDIFICIO PRINCIPALE - 

PALAZZINA DEU” 
 
Ammontare dei lavori 
Importo complessivo dell’appalto € 905.461,93  oltre IVA come per legge, di cui € 745.355,55 per 
lavori ribassabili, € 15.173,37 per oneri della sicurezza, € 26.600,92 per costi della sicurezza ed € 
118.331,59 per costi della manodopera per lavori (queste ultime tre voci non soggette a ribasso ex L.R. 
Umbria n. 3/2010) 

Importo a base di gara, ribassabile: € 745.355,55, al netto di oneri e costi della sicurezza e della 
manodopera. 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

      Indicazioni speciali  

Lavorazione 
 

Cat. Class. Qualif. 
Obblig
. 

Importo 
(euro) 

% Prevalente o 
Scorporabile 

Sub-
appaltabile 

Avvali
mento 

Impianti termici e 
di 

OS28 
 

III SI € 551.966,72 60,95  Prevalente  
SI 

 
SI 
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condizionamento 

 
 

Edifici civili e 
industriali 

 
OG 1 

 
I 

 
SI 

€ 217.039,73 23,97 Scorporabile SI SI 

Impianti interni 
elettrici, telefonici, 
radiotelefonici e 
televisivi 

 
OS 30 
(Supers
pecialisti

ca) 

 
I 

 
SI 

 
€ 136.455,48 

 

 
15,07 

 
Scorporabile 

 
SI  

NO  
(D.M. n. 
248/201

6) 

 
I REQUISITI RELATIVI ALLE CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI NON 
POSSEDUTI DALL’IMPRESA DEVONO, DA QUESTA, ESSERE POSSEDUTI CON 
RIFERIMENTO ALLA CATEGORIA PREVALENTE OS28 (Art. 12 Legge n. 80/2014). 
 
Garanzie richieste: 
Ai sensi dell’art. 1, comma 4 della Legge n. 120/2020 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui 
all’art. 93 del D.lgs n. 50/2016, ma sarà richiesta la sola garanzia definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. in capo all’aggiudicatario conformemente allo schema tipo di cui al comma 9 del 
predetto articolo 103 e del DM 31/2018, oltre alla polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle 
stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori (c.d. C.A.R.), comprensiva della R.C.T. 
ex art. 103, comma 7, del D.lgs n. 50/2016. 
 
Condizioni di partecipazione: 
Situazione soggettiva degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nel registro 
commerciale: 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

- dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il richiedente attesti: 
 

1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 
 

2)  di essere inscritto alla C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività oggetto dell’affidamento; 
 

3) di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i in 
relazione all’entità e tipologia dei lavori da appaltare, ai sensi degli artt. 62 e 92 del DPR 207/2010 
e, più precisamente, di essere in possesso dell'attestazione SOA per la Categoria prevalente 
OS28, class. II (+ il 20% = 619.200,00) oppure class. III e per la categoria scorporabile 
OG1, class. I, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente 
autorizzata, in corso di validità. Le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle categorie 
ed agli importi dei lavori da appaltare.  
Per la seconda categoria scorporabile OS30, gli operatori economici possono partecipare agli 
appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei 
seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo, ex art. 90, comma 1, del DPR n. 
207/2010: 
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a 
quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo 
da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per 
la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 
    Ciò, alla luce della Delibera ANAC n. 463 del 27.05.2020 “In caso di lavorazioni 

SCORPORABILI di importo inferiore ad € 150.000, l’operatore economico non deve 
necessariamente essere in possesso dell’Attestazione SOA, potrendo partecipare all’appalto 
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dimostrando il possesso della qualificazione richiesta in forza dell’art. 90, comma 1, del DPR 
n. 207/2010” che, tra l’altro, contempla proprio la categoria OS30. 

 
IN ALTERNATIVA, per la sola cat. OS30, nel caso di imprese già in possesso 

dell’attestazione SOA in Cat. OS30, class. I, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il 
possesso dei requisiti e, pertanto, può partecipare mediante dichiarazione di essere in possesso 
dell'attestazione SOA rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 
regolarmente autorizzata, in corso di validità. 

     
 
Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Avvalimento 
Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi 
dell’art. 48 del D.lgs n. 50/2016 e le disposizioni in materia di avvalimento come disciplinato dall’art. 89 
del citato Decreto e dall’art. 88 del DPR n. 207/2010, nonché del D.M. n. 248/2016 per le Categorie 

OS28 e OS30 secondo cui per le categorie superspecialistiche, di cui la OS30 “non è ammesso 

l'avvalimento,  qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori”. 

 

Per i Raggruppamenti orizzontali si applica la Sentenza Consiglio di Stato, sez. VII, 31.05.2022 
n. 4425 che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia UE, sez. IV, sentenza 28 aprile 2022, 
C-642/20, affermando che: 

 “come da giurisprudenza consolidata, i requisiti di qualificazione dei singoli componenti del RTI non coincidono 
necessariamente con le quote di partecipazione al RTI e con le quote di esecuzione dei lavori, ma ne 
rappresentano il limite; 

 la percentuale maggioritaria, sempre secondo la giurisprudenza consolidata, è da considerarsi solo rispetto alla 
categoria prevalente e non già rispetto a tutte le prestazioni; 

 recentemente la CGUE ha statuito l’illegittimità della previsione della quota maggioritaria rispetto alla 
mandataria del RTI”. 

   
Criterio di aggiudicazione 
Aggiudicazione a favore del prezzo più basso ex art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020 s.m.i., 
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori ribassabili 
posto a base di gara, al netto degli oneri e costi per l’attuazione dei piani di sicurezza e dei costi della 
manodopera ex L.R. Umbria n. 3/2010. 
 
Valutazione delle offerte anomale                                   
Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. è prevista l’esclusione automatica dalla 
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter del citato art. 97.  
Ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., si procederà al calcolo della soglia di 
anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice solamente “ove 
il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque” e, in tal caso, ai sensi dell’art. 1, comma 
3, ultimo capoverso, della Legge n. 120/2020, si applica l’esclusione automatica. 
Invece, l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 
cinque, ai sensi dell’art. 1, comma 3, ultimo capoverso, della Legge n. 120/2020. 
Resta salva la facoltà prevista dal comma 6 dello stesso art. 97. 
 
Modalità di pagamento: 
Il contratto è stipulato A CORPO, ex art. 59, comma 5-bis D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.  
 
Termine di esecuzione dei lavori: 180 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di 
consegna degli stessi. 
 
 
Sub-appalto 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202200878&nomeFile=202204425_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202200878&nomeFile=202204425_11.html&subDir=Provvedimenti
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Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.lgs n. 50/2016, le lavorazioni da eseguire a cura 
dell’aggiudicatario -  in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui 
all’art. 89, comma 11 (superspecialistiche) – sono, almeno, la realizzazione dell’ impianto termico e 
dell’unità trattamento aria per i quali non è, pertanto, ammesso il subappalto. 
 
Modalità e termine di presentazione delle istanze di partecipazione. 
 Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura in oggetto, dovranno presentare 
apposita istanza a questa Azienda Ospedaliera entro il xx.xx.2023 alle ore ………. con le modalità 
indicate nel documento allegato “Disciplinare telematico (All. B)” inserendo i seguenti documenti e/o 
dichiarazioni resi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: 
 

a) Il fac-simile dell’istanza di partecipazione (All. A) sottoscritta dal Legale Rapp.te dell’operatore 
economico concorrente.  

In caso di RTI o consorzio da costituire, la domanda deve essere unica e sottoscritta da tutti i 
soggetti facenti parte del raggruppamento (adattando opportunamente il presente modello). 
In caso di RTI o consorzio già costituiti, la domanda sarà sottoscritta solo dalla Capogruppo e 
dovrà essere allegato mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario in forma di atto 
pubblico o di scrittura privata autenticata, o atto costitutivo del Consorzio.   

In caso di avvalimento l’istanza di partecipazione dovrà riportare il nominativo dell’operatore 
economico partecipante ausiliato e il nominativo dell’operatore economico ausiliario e dovrà essere 
sottoscritta digitalmente da entrambi i legali rappresentanti. 

 
b) Copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità; nel caso di procuratore allegare 
anche copia di copia conforme all’originale della relativa procura. Il Documento di identità non deve 
essere allegato se l’istanza di partecipazione viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi del D.lgs n. 
82/2005 (C.A.D.) 
 
Modalità di selezione dei 10 (DIECI) operatori economici da invitare alla gara 
In esito all’indagine di mercato promossa con il presente avviso, ove dovessero pervenire più di 10 
(DIECI) istanze di partecipazione alla gara in questione ammissibili per tempestività e completezza 
documentale, si procederà a selezionare gli operatori economici che saranno invitati a presentare 
l’offerta. 
Al fine di coniugare il principio di trasparenza con quello di riservatezza dei dati previsto dall’art. 53, 
comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, la selezione dei candidati da invitare alla gara avverrà attraverso 
un sorteggio telematico che sarà effettuato mediante l’apposita funzione messa a disposizione 
dalla piattaforma NET4MARKET utilizzando la modalità “Anonimo” ed il criterio “Casuale”. 
 
Il sorteggio telematico avrà luogo il giorno xx/xx/2023 alle ore 10:00. 
 
Informazioni complementari 
Procedura di gara indetta con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 761 del 15/09/2020. 
L’Azienda Ospedaliera si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, 
purché la stessa sia ritenuta idonea. 
E’fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, abrogazione) che 
l’Amministrazione vorrà porre in essere a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possono 
avanzare richiesta di risarcimento o altro.  
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente con le modalità indicate 
nel documento allegato “Disciplinare telematico (All. B)”, entro il termine del xx/xx/xxxx alle ore 
00:00. La pubblicazione del relativo Verbale contenente le risposte ai quesiti avverrà entro le ore 00:00 
del …….…. 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati forniti dagli operatori economici saranno trattati a termini delle vigenti disposizioni ed utilizzati ai 
soli fini della presente procedura di affidamento. L’invio della domanda presuppone l’accettazione 
esplicita al trattamento dei dati personali ai fini della presente procedura. 
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Responsabile unico del procedimento: ing. Gianni Fabrizi 
tel. 0744/205.253 
mai: gianni.fabrizi@aospterni.it             
 
 
                                                                            

                IL RUP 
    Collab. Tecnico Prof.le  
      Ing. Gianni Fabrizi 
 
 

S.C. TECNICO PATRIMONIALE 
IL DIRIGENTE 

Ing. Gianluca Bandini 



All. 1.2              UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA  
CSAmed s.r.l. – Net4market s.r.l. 

 
 

relativamente alla 
 

Procedura negoziata, telematica, sotto-soglia ai sensi dell’art. 63 del D.lgs n. 50/2016 e art. 1, comma 2, 
lett.b) della Legge n. 120/2020 e s.m.i, per i “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA 
U.F.A. (UNITÀ FARMACI ANTIBLASTICI) DA REALIZZARSI AL PIANO SECONDO 
INTERRATO DELL'EDIFICIO PRINCIPALE - PALAZZINA DEU”. 
 
Allegato n. 1.2 alla Delibera di indizione 

 
- DISCIPLINARE TELEMATICO – 

 
Allegato B dell’Avviso di avvio di indagine di mercato  
 
La procedura di cui trattasi sarà esperita con modalità telematica, mediante la quale verranno 
gestite le fasi di recepimento delle istanze di partecipazione, oltre che gli scambi di informazioni e 
comunicazioni, come meglio specificato nel presente disciplinare telematico.  



UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA Net4market 
 
 

1. DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA  

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli: 

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori Economici abilitati 
al sistema informatico, ai sensi dell’art. ai sensi ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016, per lo svolgimento della gara 
telematica. 
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da email e password, che consentono alle imprese 

abilitate l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica. 

Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne 

inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione 

qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma 

sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale).  

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, 

appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da 

chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è 

necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede 

nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave 

pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta. 

Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al 

soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la 

certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le 

chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). L’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’art. 29, comma 1 

del D.Lgs, 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale), è tenuto dal Centro Nazionale per l’Informatica della 

Pubblica Amministrazione (CNIPA), ora DigitPA. In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 177 del 1 

dicembre 2009, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione è stato infatti trasformato in 

DigitPA - Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il nuovo sito di DigitPA è raggiungibile 

all'indirizzo http://www.agid.gov.it. 

E’ necessario un dispositivo (es. lettore di smart card, penna USB, ecc) per apporre la firma digitale.  

Gestore del Sistema: Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale l’Azienda per le operazioni di gara, ai sensi 
dell'art. 58 del D.Lgs.n.50/2016. Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica, il 
gestore è contattabile al seguente recapito: 0372/080708, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 
14.00–17.30 oppure via mail all’indirizzo imprese@net4market.com 

Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, ai 
sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.50/2016.  

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un Sistema remoto, ossia a 
“distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (sito: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute, cui si accede utilizzando l'email scelta e la password 
preventivamente impostata, nella scheda presente nella sezione “E-procurement  Proc. d’acquisto”). 
 

2. DOTAZIONE INFORMATICA 

Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, 

http://www.agid.gov.it/


della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria: 

1 - Personal Computer collegato ad Internet 

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma Net4market sono usufruibili mediante un Personal Computer 

Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.  

E’ necessaria una connessione internet con una banda consigliata di almeno 1024 Kb (1Mb).  

Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per 

verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione 

schermo minima 1280 x 720. 

2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet) 

 Google Chrome 10 e superiore; 

 Internet Explorer 9 e superiore; 

 Microsoft Edge; 

 Mozillla Firefox 10 e superiore; 

 Safari 5 e superiore; 

 Opera 12 e superiore. 

3 - Configurazione Browser 

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le 

impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web. È necessario 

disattivare il blocco delle finestre pop-up (se presente). 

4 - Programmi opzionali 

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi 

aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat 

reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la 

gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert). 

5 – Strumenti necessari 

Una firma digitale e un kit di marcatura temporale (se richiesta).  

(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più supportato da Microsoft in termini di sicurezza e pertanto 

con tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la piattaforma telematica)  

3.  AVVERTENZE  

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente 

l’Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi 

malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete 

pubblica di telecomunicazioni. 

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le 

misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici 

(email e password) assegnati.  

L’email e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori 

concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a 

cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona 

fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.  



Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti. 

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l’Azienda e il Gestore del Sistema, risarcendo 

qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero 

essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del 

sistema. 

Il Gestore del Sistema e l’Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di 

danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo 

o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura 

temporale (se prevista).  

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di 

conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in 

materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l’Azienda e il 

Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o 

indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola. 

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della 

procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca 

dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.  

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, comma 1, 

lett. p) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 di cui all'art. 45 del predetto Decreto, che si siano abilitati alla gara, in regola con 

i requisiti richiesti, così come elencati nel Disciplinare. 

5.  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La presente procedura di gara viene gestita tramite la piattaforma telematica Net4market, raggiungibile all’indirizzo 

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

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura dovranno abilitarsi alla gara. Questo 

avviene collegandosi alla piattaforma su indicata, richiamando il bando di gara pubblicato nell’apposita sezione 

“Elenco Bandi e Avvisi in corso” e, previa accettazione dell’oggetto dell’avviso, premendo il bottone “Registrati”. In 

questo modo potrà essere creato un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi. Chi si 

fosse già registrato dovrà abilitarsi alla gara utilizzando le credenziali già in possesso.  

Tali operazioni sono del tutto gratuite per gli operatori economici. 

N. B.: E’ necessario verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata registrato a sistema. La stazione 

appaltante utilizzerà – per l’invio dell’invito e delle comunicazioni dalla piattaforma – tale indirizzo di posta elettronica 

certificata. L’inserimento dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla 

stazione appaltante. 

6.  DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE  

DGUE  

Non deve essere compilato ed inoltrato. E’ sufficiente la sola Istanza di partecipazione. 

Documentazione  

Entro il termine di presentazione dell’offerta, l’Operatore economico concorrente deve depositare sul sistema 

(upload), collegandosi alla propria area riservata dell’albo fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, nell’apposito 



spazio “Doc. gara” - “Documentazione”, la documentazione indicata nell’apposita sezione dell’Avviso, secondo le 

indicazioni ivi previste. 

  

Tutti i file della Documentazione Amministrativa (Istanza di partecipazione ed Documento di Identità del o dei 

sottoscrittori), predisposti secondo le indicazioni contenute nell’Avviso di avvio di indagine di mercato, dovranno 

essere contenuti in un file .zip (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà 

avere formato .pdf. Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente (la sua estensione dovrà quindi essere .zip.p7m) e 

potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. 

 

 In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: 

- costituendo: la cartella .zip dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale 

rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della 

mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria provvederà poi a caricare la cartella .zip a 

sistema; 

- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con 

apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il 

quale provvederà anche a caricarla a sistema.  

 

N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l’utilizzo di una risoluzione 

grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento 

ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento. 

 

7.  RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, l’operatore 

economico dovrà accedere all’apposita sezione “Chiarimenti” dedicata per la gara nel portale Net4market. 

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso gli strumenti a disposizione 

in tale spazio dedicato, entro il termine specificato nel Disciplinare di gara. 

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel portale Net4market 

nella predetta sezione “Chiarimenti”. 

 

Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse ai fax o agli indirizzi di posta 

elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione. 

 

N.B. la stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta elettronica 

certificata inserito in sede di registrazione alla piattaforma telematica della stazione appaltante. Si consiglia perciò di 

verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito campo.  

 

8.  MODALITA’ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO 

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla 

Stazione Appaltante e dal Gestore per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara 

potrà essere sospesa e/o annullata. 

La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli 

concorrenti. 

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Gestore del Sistema via mail, all’indirizzo 

imprese@net4market.com oppure al 0372/801730. 

Commentato [m1]: Questa è un’opzione, diversamente è 
possibile creare tanti spazi di caricamento quanti sono i 
documenti richiesti. In tal caso ogni documento può 
essere richiesto in formato .pdf con firma digitale. 

mailto:imprese@net4market.com
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All. 2 
FAC-SIMILE ALLEGATO 

ALL’AVVISO DI 

PROCEDURA NEGOZIATA 

 

Modello per: 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
 
Oggetto: Procedura negoziata, telematica, sotto-soglia ai sensi dell’art. 63 del D.lgs n. 50/2016 e 
art. 1, comma 2, lett.b) della Legge n. 120/2020 e s.m.i, per i “LAVORI DI REALIZZAZIONE 
DELLA NUOVA U.F.A. (UNITÀ FARMACI ANTIBLASTICI) DA REALIZZARSI AL 
PIANO SECONDO INTERRATO DELL'EDIFICIO PRINCIPALE - PALAZZINA DEU”. 
CUP: I44E20001380005 - CIG: 9646632C8C 
 
Termine presentazione domanda di partecipazione: ore ………. del ………………. 
 
Il sottoscritto1 __________________________, Cod. Fisc. ______________________, nato a 

____________________________________ , il ____/____/_______; 

nella qualità di _____________________________________________ 

dell’impresa_________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________________________ 

e sede amministrativa in _______________________________________________________ 

con codice fiscale n.__________________________________________________________ 

codice attività n._____________________________________________________________ 

 
in riferimento all’ affidamento della procedura  in oggetto, 
 
                                                                      CHIEDE 

di partecipare alla presente gara informale 
 

 in qualità di: 
(barrare il caso che ricorre) 

 di impresa singola; 
 

                                                 
1 Il presente modello potrà essere adattato alle esigenze dell’impresa partecipante, purchè vengano 

riportate tutte le voci in esso contenute. Vedere in proposito quanto riportato alla voce “avvertenze 

importanti” in calce al presente modello di istanza. 
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 come capogruppo/mandataria di un costituito raggruppamento temporaneo tra le 
seguenti imprese o  consorzio che eseguiranno la seguente quota percentuale di lavori (allegare 
copia autentica del mandato costitutivo del raggruppamento temporaneo): 

Capogruppo/mandataria…………………………………………___ % esecuzione lavori 

Mandante…………………………………………………………___ % esecuzione lavori 

Mandante…………………………………………………………___ % esecuzione lavori 

Mandante…………………………………………………………___ % esecuzione lavori 

 

 come Capogruppo/mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo tra le 
seguenti imprese o consorzio che eseguiranno ciascuna la sotto indicata quota percentuale di 
lavori (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese e percentuale di 
esecuzione dei lavori): 

Capogruppo/mandataria……….……………………………… ___ % esecuzione lavori 

Mandante……………………………………………………… ___%  esecuzione lavori 

Mandante……………………………………………………… ___%  esecuzione lavori 

Mandante……………………………………………………… ___%  esecuzione lavori 

 Come mandante di un costituito raggruppamento temporaneo tra  le seguenti imprese o 
consorzio che eseguiranno ciascuna la sotto indicata quota percentuale di lavori (indicare 
denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese e percentuale di esecuzione dei 
lavori): 

Capogruppo/mandataria……….…………………………………___ % esecuzione lavori 

Mandante…………………………………………………………___%  esecuzione lavori 

Mandante…………………………………………………………___%  esecuzione lavori 

Mandante…………………………………………………………___%  esecuzione lavori 

 

 Come mandante di un costituendo raggruppamento temporaneo tra  le seguenti imprese 
o consorzio che eseguiranno ciascuna la sotto indicata quota percentuale di lavori (indicare 
denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese e percentuale di esecuzione dei 
lavori): 

Capogruppo/mandataria……….…………………………………___ % esecuzione lavori 

Mandante…………………………………………………………___%  esecuzione lavori 

Mandante…………………………………………………………___%  esecuzione lavori 

Mandante…………………………………………………………___%  esecuzione lavori 

 

 Consorzio appartenente alla seguente tipologia (barrare): 
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- Art. 45, c.2, lett.b) D.Lgs 50/2016 

- Art.45, c.2, lett. c) D.Lgs 50/2016 

- Art. 45, c.2, lett. e) D.lgs n. 50/2016 
 
il quale concorre per i seguenti consorziati (indicare denominazione sociale, sede legale e codice 
fiscale di ciascun consorziato) 
 
Ditta………………………………sede/legale…………………………….Piazza/Via…………
……………………n……C.A.P………….C.F.……………………Partita IVA………….. 
 
Ditta………………………………sede/legale…………………………….Piazza/Via…………
……………………n……C.A.P………….C.F.……………………Partita IVA………….. 
 

         AVVALIMENTO: Il sottoscritto intende avvalersi dei seguenti requisiti di capacità 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi …………………….. (indicare le categorie) 
della/delle seguenti imprese (indicare estremi identificativi)……………………………… 

 
DICHIARA/DICHIARANO 

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito): 
 

- che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale, con rappresentanza ed 
ampia e speciale procura gratuita ed irrevocabile al capogruppo ………………. che stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio delle mandanti; 
    - che si uniformerà alla normativa vigente in materia. 
 

DICHIARA  ALTRESI’ 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole della 

responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi, 

nonché di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevoli, altresì, che 

qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, la scrivente 

impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata: 

 

1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
 
EVENTUALE (Solo se circostanza sussistente): di essere in possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, ma di dichiarare il seguente 
provvedimento riconducibile agli ILLECITI PROFESSIONALI ex art. 80, comma 5, 
lett. c) del D.lgs n. 50/2016, come di seguito meglio 
descritto:………………………………………………………………………………… 

 
2)  di essere inscritto alla C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività oggetto dell’affidamento; 
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3)   di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 in  
relazione all’entità e tipologia dei lavori da appaltare, ai sensi degli artt. 62 e 92 del DPR 
207/2010. 

 
  Più precisamente (selezionare l’opzione che interessa): 

          
  Di essere in possesso dell’Attestazione S.O.A. di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente 

autorizzata, in corso di validità nelle categorie OS28, class. II (+ il 20% = 619.200,00), 
OG1, classifica I e OS30, class. I 

 
OPPURE 
 
 Di essere in possesso dell’Attestazione S.O.A. di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente 

autorizzata, in corso di validità nelle categorie OS28, class. II (+ il 20% = 
619.200,00) oppure class. III e OG1, classifica I, mentre per la Cat. OS30 in 
possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo, ex art. 90, comma 1, del 
DPR n. 207/2010: 
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 

data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici 

per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo 
dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo 
dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del 
requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 
 
 

Ai fini della presente gara si forniscono i seguenti recapiti, per agevolare i contatti che si 
rendessero necessari nel corso del procedimento: 
indirizzo_____________________________________________________________________
___________ tel.______________________fax__________________ e-mail 
_________________________________p.e.c._________________________________ 

 
 
 
Data ___________ 

                Impresa concorrente / capogruppo/ausiliata 
 

________________________________ 
 
                                                                                             Impresa mandante/ausiliaria 
 

________________________________ 
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AVVERTENZE:  
In caso di RTI o consorzio da costituire, la domanda deve essere unica e sottoscritta da 
tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento (adattando opportunamente il presente 
modello). 

- In caso di RTI o consorzio già costituiti, la domanda sarà sottoscritta solo dalla 
Capogruppo e dovrà essere allegato mandato collettivo speciale con rappresentanza al 
mandatario in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, o atto costitutivo 
del Consorzio.   

- In caso di avvalimento l’istanza di partecipazione dovrà riportare il nominativo 
dell’operatore economico partecipante ausiliato e il nominativo dell’operatore economico 
ausiliario e dovrà essere sottoscritta digitalmente da entrambi i legali rappresentanti. 
 

- La ditta ha la facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua 
parte, sia di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente 
comunque tutte le dichiarazioni richieste; il modello della presente istanza di partecipazione è reso 
disponibile in formato Word in piattaforma Net4market nello spazio “Documentazione di gara”. 
 

- Allegare copia del documento di identità (in corso di validità) dei sottoscrittori, 
salvo che la presente istanza sia sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005 
(C.A.D.). 


		2023-02-10T13:09:08+0100




