Direzione Generale
Dipartimento Opere edili manutenzioni e grandi progettualità

DISCIPLINARE DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA IN OPERA A NOLEGGIO DI N.2 MODULI
PREFABBRICATI DESTINATI AD ATTIVITÀ SANITARIE DEGLI AMBULATORI
DI ODONTOSTOMATOLOGIA E CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE.

1. STAZIONE APPALTANTE: Ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova (di seguito, per
brevità, denominato Ente ospedaliero), Mura delle Cappuccine n.14, c.a.p. 16128, telefono
010.56321, fax 010.5632018 - p.e.c. protocollo@pec.galliera.it - sito internet
http://www.galliera.it
2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi del D.L.gs. 12 aprile 2006 n.163, indetta
con provvedimento n.9 del 12.01.2016.
Codice CUP: J39H 09000000008
Codice CIG: 648434284A
3. LUOGO, OGGETTO, NATURA, IMPORTO E TERMINI DI ESECUZIONE DELLE
PRESTAZIONI:
3.1 Luogo di esecuzione: Genova, Mura delle Cappuccine n.14.
3.2 Oggetto dell'appalto: fornitura in opera a noleggio di n.2 moduli prefabbricati
provvisori ad uso sanitario
3.3 Prestazioni oggetto dell'appalto: fornitura in opera a noleggio di n.2 moduli
prefabbricati ad uso sanitario, comprensiva, per uno di essi, della fornitura ed
installazione di dispositivi, apparecchiature, attrezzature ed arredi destinati ad attività
odontoiatrica ed odontostomatologica, per il periodo indicato all'art.1bis del Capitolato
speciale d'appalto. Sono inoltre ricompresi, a titolo accessorio, i servizi di architettura
ed ingegneria relativi alla progettazione delle opere necessarie all'installazione e
funzionamento dei moduli stessi e l'esecuzione delle opere medesime, inclusa la
direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione il tutto come meglio descritto nei relativi documenti progettuali.
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3.4 Importo a base d'asta: pari ad euro 1.020.000,00 =, IVA esclusa, comprensivo di tutte le
prestazioni previste dal Capitolato speciale d'oneri, così suddiviso:
PROGR.

PRESTAZIONE

VALORE
COMPLESSIVO

IMPORTO SOGGETTO
A RIBASSO

3.4.1

Fornitura a noleggio di n.2
moduli prefabbricati (665mq)
per 60 mesi

€. 560.000,00

€. 560.000,00

€. 310.000,00

€. 310.000,00

€. 15.000,00

€. 15.000,00

€. 135.000,00

€. 132.300,00

€. 2.700,00

€. 1.020.000,00

€. 1.017.300,00

€. 2.700,00

[A]

ONERI PER LA
SICUREZZA, non
soggetti a ribasso

(al netto di IVA)
3.4.2
[B]

Fornitura a noleggio (60
mesi) di dispositivi,
apparecchiature, attrezzature
ed arredi destinati ad attività
odontoiatrica e
odontostomatologica
(al netto di IVA)

3.4.3

Servizi di architettura ed
ingegneria: progetto
esecutivo e direzione lavori

[C]
(al netto di oneri
professionali e IVA)
3.4.4
[D]

Opere accessorie necessarie
per installazione e
funzionamento dei moduli
prefabbricati Cat. OG1
(al netto di IVA)

TOTALE

3.5 Termine di esecuzione: Il tempo massimo complessivo per completare tutte le
prestazioni oggetto dell'appalto è pari a 105 giorni naturali consecutivi a partire dalla
data di sottoscrizione del contratto d'appalto, risultanti dalla somma dei termini relativi
alle singole fasi indicati all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto.
4. DOCUMENTAZIONE:
La presa visione dei documenti tecnici potrà essere effettuata previo appuntamento telefonico al
seguente numero 010/5632801, così come l'acquisizione dei medesimi su supporto informatico
(penna ottica).
5. SOPRALLUOGO:
E' fatto obbligo ai partecipanti di effettuare la presa visione dei luoghi oggetto della sistemazione
dei moduli prefabbricati, risultante da apposito verbale, rilasciato dal tecnico competente del
Dipartimento gestione opere edili, manutenzioni, grandi progettualità e controfirmato dal
rappresentante del concorrente. Detto verbale sarà conservato agli atti dell'Ente ospedaliero ai
fini dell'ammissione del concorrente alla gara. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal direttore
tecnico o dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da persona munita di
specifica delega sottoscritta dal legale rappresentante del medesimo. La delega dovrà essere
sottoscritta in originale e corredata da copia fotostatica del documento del delegante. All'atto del
sopralluogo si dovrà produrre copia del certificato SOA o C.C.I.A.A del concorrente. Il predetto
sopralluogo dovrà essere effettuato previa prenotazione telefonica al n.010/5632801.
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6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: alla gara per lo svolgimento dell’incarico possono
concorrere i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs.163/2006, riuniti o consorziati ex artt. 36 e 37 del
D.Lgs. 163/2006, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art 37, comma 8 del D.Lgs.
163/2006. Per quanto riguarda la prestazione di cui al punto 3.4.3 si precisa che il soggetto
esecutore potrà essere o dipendente del concorrente qualificato anche per progettazione risultante
da attestazione S.O.A., o mandante del raggruppamento o semplicemente indicato dal
concorrente ex art. 53, comma 3) del D.Lgs. n.163/2006.
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
7.1 requisiti di ORDINE GENERALE di cui all'art.38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del Pagina 2 di 21 21/11/2001 devono essere in possesso, pena
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 03/05/2010, n.78).
7.2 requisiti di CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, ai sensi dell’art.41 del D.Lgs.
12 aprile 2006 n.163, così come di seguito indicati:
[A] Soggetto che fornisce il noleggio dei moduli prefabbricati:
I. Fatturato globale d'impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la
pubblicazione del bando (2012-13-14), non inferiore ad almeno cinque volte l'importo
complessivo posto a base di gara di cui al precedente punto 3.4.1;
II. Fatturato specifico d'impresa (moduli prefabbricati attrezzati), realizzato negli ultimi tre
esercizi antecedenti la pubblicazione del bando (2012-13-14), non inferiore ad almeno
una volta l'importo complessivo posto a base di gara di cui al precedente punto 3.4.1;
[B] Soggetto che fornisce il noleggio dei dispositivi, apparecchiature, attrezzature ed
arredi:
I. Fatturato globale d'impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione
del bando (2012-13-14), non inferiore ad almeno cinque volte l'importo complessivo posto a
base di gara di cui al precedente punto 3.4.2;
II. Fatturato specifico d'impresa (apparecchiature, attrezzature ed arredi dedicati ad attività
odontoiatrica e odontostomatologica), realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la
pubblicazione del bando (2012-13-14), non inferiore ad almeno due volte l'importo
complessivo posto a base di gara di cui al precedente punto 3.4.2;
[C] Soggetto che fornisce i servizi di ingegneria ed architettura:
Non richiesti
[D] Soggetto che esegue le opere necessarie all'installazione e al funzionamento dei moduli
prefabbricati:
I. attestazione rilasciata da una Società organismo di Attestazione (S.O.A. Cat.OG1 classifica
I°) in corso di validità, attestante la qualificazione richiesta per l'esecuzione dei lavori di cui
al precedente punto 3.4.4 o in alternativa:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo di cui al precedente punto 3.4.4;
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
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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);

7.3 requisiti di CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, ai sensi dell’art.42 del D.Lgs.
12 aprile 2006 n.163, così come di seguito indicati:
[A] Soggetto che fornisce il noleggio dei moduli prefabbricati:
I. avvenuto svolgimento, negli ultimi tre anni (2012, 2013 e 2014) di almeno tre (3) appalti di
fornitura o noleggio di moduli prefabbricati di cui almeno uno di importo pari o superiore a
0,5 volte quello di cui al precedente punto 3.4.1;
[B] Soggetto che fornisce il noleggio dei dispositivi, apparecchiature, attrezzature ed
arredi:
I. avvenuto svolgimento, negli ultimi tre anni (2012, 2013 e 2014) di almeno tre (3) appalti di
fornitura o noleggio “chiavi in mano” di dispositivi, apparecchiature ed arredi destinati ad
attività odontoiatrica ed odontostomatologica, di cui almeno uno di importo almeno pari a
quello di cui al precedente punto 3.4.2;
[C] Soggetto che fornisce il servizio di architettura ed ingegneria per l'installazione dei
moduli:
I. abilitazione a sensi di legge ad eseguire il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione;
II. avvenuto svolgimento, negli ultimi tre anni (2012, 2013 e 2014) di almeno tre (3) appalti
di servizio di ingegneria e architettura, di cui almeno uno di importo pari o superiore a
quello di cui al precedente punto 3.4.3;
[D] Soggetto che esegue le opere necessarie all'installazione e al funzionamento dei moduli
prefabbricati:
adeguata attrezzatura tecnica (art. 79, comma 8 del D.P.R. N. 207/2010)
Le forniture ed i servizi che potranno essere valutati sono quelli iniziati ed ultimati nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di esse ultimata
nello stesso periodo per il caso di forniture iniziate in epoca precedente, nonché la sola
parte effettivamente eseguita nello stesso periodo nel caso di forniture in corso di
esecuzione.
Per i concorrenti stabiliti in altri Stati membri, i servizi richiesti sono da intendersi quelli
equivalenti secondo la normativa in vigore nei rispettivi paesi di appartenenza.
Ai consorzi stabili si applicano le disposizioni di cui all'art.36 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163
Ai raggruppamenti temporanei si applicano le disposizioni di cui all'art.37 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n.163
L’Ente ospedaliero si riserva la facoltà di verificare che i concorrenti non rientrino in alcune
delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art.38 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n.163
Nel caso di istanza presentata da parte di raggruppamento temporaneo costituendo o costituito, i
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requisiti richiesti al precedente punto 7, devono essere posseduti, alla data di pubblicazione del
bando, dai soggetti raggruppati nella misura non inferiore alla parte di fornitura di propria
competenza corrispondente alla parte di prestazione che effettivamente andranno ad eseguire.
Isoggetto che assumerà la qualifica di mandataria all'interno del raggruppamento, dovrà possedere i
requisiti di ammissione ed eseguire le relative prestazioni contrattuali in misura maggioritaria
rispetto alle imprese mandanti del medesimo raggruppamento.
Avvalimento: il concorrente – singolo, consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso di
requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativi avvalendosi dei requisiti di altro
soggetto, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163
8. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 270 giorni dalla data di scadenza per la
presentazione dell’offerta.
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l'appalto sarà affidato sulla base dei seguenti criteri di
valutazione e relativi punteggi, per un totale massimo di 100 punti, così articolati:
I. Qualità (offerta tecnico-organizzativa): massimo punti 60 (sessanta);
II. Prezzo offerto (offerta economica): massimo punti 40 (quaranta).
I. Qualità: la Commissione giudicatrice attribuirà all'offerta tecnico-organizzativa un
punteggio variabile da 0 a 60 punti con l'applicazione di quanto previsto dall'allegato P, II,
punto4) del D.P.R. n. 207/2010, ripartendolo in funzione del giudizio sui tre elementi che la
compongono con i sub-criteri meglio specificati di seguito:
I.1) da 0 a 30 punti (Ai - Prestazione 3.4.1) – Moduli prefabbricati - ripartiti in:
ELEMENTO DI VALUTAZIONE

SUB CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI
10

PROGETTO ARCHITETTONICO

preparazione dell'area;
soluzioni di integrazione con gli
edifici monumentali adiacenti.

10

PROGETTO DISTRIBUTIVO

soluzioni di integrazione tra la
modularità dei prefabbricati proposti e
i lay-out distributivi richiesti;
finiture interne e sanitizzazione dei
locali;

5

Sub.1.3

PROGETTO IMPIANTI

impianti di condizionamento e
riscaldamento;
impianti elettrici, impianti
trasmissione dati e telefonia e impianti
antincendio; impianti idraulici, di
trattamento acque e distribuzione gas
medicinali.
ridondanza tecnica, efficienza,
affidabilità.

5

Sub.1.4

PROGETTO IMPIANTO DI
ASPIRAZIONE AMBULATORIO
ODONTOIATRICO

Sub.1.1

Sub.1.2

Totale:

30
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I.2) da 0 a 30 punti (Bi - Prestazione 3.4.2) – Riuniti, arredi e attrezzature – ripartiti in:
ELEMENTO IN VALUTAZIONE

SUB CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI

CARATTERISTICHE GENERALI
DEI RIUNITI, TAVOLETTA
MEDICO, POLTRONA
ODONTOIATRICA, LAMPADA
OPERATORIA

Costruttore, ingombro, ergonomia
(manovrabilità
dei
diversi
componenti,
disposizone
degli
elementi costituenti il Sistema),
materiali costruttivi; materiale, freno
pneumatico, braccetti, pannello di
comando (comandi e tastiera);
contenimento dello schienale e della
seduta; adattabilità a pazienti disabili,
movimentazioni consentite; intensità
luminosa, range di variazione,
temperatura colore, uniformità del
fascio luminoso

16

Sub.2.2

GRUPPO IDRICO

materiali, accessibilità da parte del
personale manutentore, sistema di
pulizia e disinfezione

5

Sub.2.3

STRUMENTAZIONE DINAMICA,
ACCESSORI, ARREDI

Sterilizzazione del micromotore,
funzioni della siringa; ergonomia dei
seggiolini;
materiali
costruttivi,
capienza, compattezza

7

Sub.2.4

SISTEMI DI RADIOLOGIA
ENDORALE

Sub.2.1

potenza, macchia focale

2

Totale:
30
II. Prezzo offerto: la Commissione giudicatrice attribuirà all'offerta economica un punteggio
variabile da 0 a 40 punti, al fine dell'attribuzione dei punti "Ci" relativi, mediante
l’applicazione della seguente formula:
Ci = 40*Ri/Rmax
dove:
Ci = punteggio attribuito all’i-esima offerta (per ribasso offerto pari a 0% Ci = 0)
Ri = ribasso unico percentuale dell’i-esima offerta
Rmax = ribasso unico percentuale massimo offerto
Il punteggio totale del singolo concorrente sarà quindi dato dalla somma dei tre punteggi
parziali Ai, Bi, Ci, mediante applicazione della seguente formula:
Ki = Ai + Bi + Ci
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dove:
Ki = punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo ai fini della graduatoria della gara;
Ai = punteggio totale attribuito dell'elemento di valutazione di cui al punto I.1)
Bi, = punteggio totale attribuito dell'elemento di valutazione di cui al punto I.2)
Ci = punteggio totale attribuito dell'elemento di valutazione di cui al punto II.
L'aggiudicazione dell'appalto verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio
totale (Ki) più alto sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i criteri di cui sopra. In caso di
parità di punteggio complessivo il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il
maggior punteggio in sede di valutazione qualitativa. In caso di ulteriore parità si procederà
mediante sorteggio.
Si procederà all'aggiudicazione quand'anche pervenga una sola offerta, purché ritenuta congrua
per l'Ente ospedaliero.
Per quanto riguarda le offerte anomale la disciplina applicabile è quella prevista dal D.Lgs.
n.163/2006 per le offerte economicamente più vantaggiose relative ad appalti per importi
superiori alla soglia comunitaria.
10. DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: la gara sarà esperita in prima seduta il giorno
18/04/2016 presso la sede legale dell'Ente e nelle sedute successive nei giorni, orari e luoghi di
volta in volta indicati sul sito dell'Ente all'indirizzo http://www.galliera.it/bandinhg con
anticipo di tre giorni feriali lavorativi.
11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE
OFFERTE: il plico contenente l’offerta, formulata in conformità a quanto di seguito indicato,
dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro le ore 12,30 del giorno 11.04.2016 al
seguente indirizzo: Ente ospedaliero “Ospedali Galliera”, Mura delle Cappuccine n.14 – 16128
GENOVA. E’ ammessa la consegna a mano - esclusivamente nei seguenti orari: dal lunedì al
giovedì (8,30 - 12,30 // 14,00 - 16,00), il venerdì (8,30 alle 14,00) esclusi i giorni festivi – presso
l'ufficio protocollo generale dell’Ente (al suddetto indirizzo) che, solo su richiesta, rilascerà
apposita ricevuta. Il termine è perentorio e, pertanto, non saranno prese in considerazione offerte
pervenute oltre il termine anzidetto.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
I plichi, a pena di esclusione, devono essere sigillati con ceralacca o altro mezzo idoneo,
controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno - oltre l’intestazione del mittente,
l’indirizzo dello stesso, il n° telefonico e al n° di fax – l’indicazione dell’oggetto della gara e
cioè “Procedura aperta per l'affidamento della fornitura a noleggio in opera di n.2 moduli
prefabbricati provvisori, strumentali alla realizzazione del Nuovo Ospedale Galliera, destinati
ad attività sanitarie. CIG 648434284A”. Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei
costituendi o costituiti, sul plico devono essere indicati tutti i soggetti facenti parte del
raggruppamento stesso.
I plichi, devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente “A – Documentazione amministrativa”, “B - Documentazione tecnica –
progetto definitivo” e “C – Offerta economica”.
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti
Mura delle Cappuccine 14 - 16128 Genova - Tel. +39 01056321 - Fax 010 563 2018 - www.galliera.it
P.I. 00557720109 - Cod. IBAN IT 80 T 06175 01590 000000414190 - protocollo@pec.galliera.it

documenti:
11.1. istanza di partecipazione alla gara in conformità al modello allegato [1] (in bollo da
euro 16,00) redatta in lingua italiana, presentata e sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente, utilizzando lo schema [Allegato 1] al presente disciplinare. Nel caso di
concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da consorzio o GEIE non ancora
costituiti, l'istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun concorrente
raggruppato o consorziato.
Nell'istanza dovranno essere indicati gli estremi identificativi del sottoscrittore (nome,
cognome, luogo e data di nascita, numero di codice fiscale o fattispecie equivalente per i
concorrenti stabiliti in altri paesi U.E), il nominativo/ragione sociale del concorrente e la
sua tipologia (concorrente singolo, raggruppamento temporaneo costituendo o costituito,
consorzio, GEIE) la sede legale del concorrente, il numero telefonico, il numero di fax, il
numero di codice fiscale e/o partita IVA (o fattispecie equivalente per i concorrenti
stabiliti in altri paesi U.E) del concorrente stesso.
L'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del concorrente. In tal caso
all'istanza dovrà essere allegata la relativa procura in originale o in copia autenticata ai
sensi di legge;
11.2. dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, utilizzando lo schema [Allegato 2] al presente
disciplinare o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente ovvero, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, con cui:
a) il legale rappresentante, in caso di concorrente singolo;
b) il legale rappresentante di ciascun concorrente raggruppato, in caso di raggruppamenti
temporanei;
c) il legale rappresentante del consorzio e il legale rappresentante di ciascuna consorziata
candidata all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, in caso di consorzio
stabile,
dichiarano, assumendosene la piena responsabilità, quanto previsto nell'”Allegato 2” al
presente disciplinare di gara, ovvero, in caso di concorrente stabilito in altri Stati membri,
rendono dichiarazione/i equivalente/i in conformità alla fattispecie e alle normative
previste negli Stati membri di appartenenza.
11.3. Verbale sopralluogo: documento di cui al punto 5
11.4. attestazione di versamento relativo alla contribuzione al finanziamento dell'ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art.1, comma 67, della legge 23.12.2005,
n.266, da effettuarsi con le modalità prescritte dall'Autorità stessa sul sito internet
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni.
L'attestazione di cui trattasi dovrà contenere il numero CIG dell'appalto (indicato al punto
2 del presente disciplinare) ed il codice fiscale del concorrente;
11.5. Codice PASSOE stampato direttamente dal sito dell'ANAC - Autorità Nazionale
Anticorruzione - ai fini di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. n.163/2006;
11.6. Patto di integrità, [allegato 3] al presente disciplinare, debitamente firmato dal legale
rappresentante del concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE
da costituire, il patto di integrità dovrà essere debitamente firmato dal legale rappresentante
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di tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento o consorzio o GEIE;
11.7. DUVRI: allegato [6] sottoscritto da tutti i soggetti sottoscrittori dell'istanza di
partecipazione;
11.8. garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara (punto 3.4.
del presente disciplinare di gara), prestata nelle forme di cui all'art.75 del D.Lgs 12 aprile
2006 n.163
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del
codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità di duecentosettanta giorni dalla data di scadenza per la
presentazione dell'offerta.
La garanzia deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto - così come prevista dall'art.113 del D.Lgs. 12
aprile 2006 n.163 e s. m.i. – qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
In caso di raggruppamento o consorzio o GEIE da costituire i contratti fideiussori
dovranno essere intestati e sottoscritti da tutte i soggetti facenti parte del costituendo
raggruppamento o consorzio o GEIE [Sent. C.d.S. n°8 del 4.10.2005].
I contratti fideiussori devono essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al
Decreto 12.03.2004, n.123. Quando la fideiussione di cui sopra venga rilasciata da un
intermediario finanziario, dovrà essere allegata, pena l’esclusione dalla gara,
autorizzazione rilasciata dal Ministero competente e relativo allo svolgimento dell’attività
di rilascio di garanzie, in conformità a quanto previsto dall’art.75, comma 3, del D.Lvo
12.04.2006 n.163 .
NOTA BENE
La garanzia provvisoria dovrà espressamente prevedere la copertura dei casi di
cui all'art.38, comma 2-bis, del D.lgs. n.163/2006, nella misura dello 0,1%
dell'importo complessivo a base d'asta di cui al punto 3.4 del presente disciplinare
(c.d. “Soccorso istruttorio”).
Nel caso in cui il concorrente intenda beneficiare della riduzione del 50% dell’importo
della garanzia di cui sopra, in conformità all’art.75, comma 7, del D.Lvo 12.04.2006
n.163, dovrà allegare la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme della
serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismo accreditato ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, o relativa
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 da cui risulti il possesso della certificazione di cui sopra che, nel caso di
raggruppamento o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi, dovrà essere
posseduta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento alla data di scadenza
del bando di gara.
11.9. Nella busta “B - Documentazione tecnica – progetto offerta tecnica” deve essere
contenuta la seguente documentazione tecnica, debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente singolo o da tutti i soggetti raggruppati:
(MODULI PREFABBRICATI)
La progettazione Definitiva-Esecutiva presentata in gara dovrà comprendere come
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minimo i seguenti elaborati:
a) relazione generale
b) elaborati grafici strutture impianti
c)

calcoli esecutivi strutture e impianti

d)

disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
per le precedenti lettere b), c) e d) deve essere presenteta idonea documentazione
riferita ai seguenti elementi:
1. preparazione area
2. fondazioni
3. edifici prefabbricati
4. impianti elettrici, di trasmissione dati, telefonia ed allarmi incendio
5. impianti di riscaldamento e condizionamento
6. impianti idraulici e di trattamento acque
7. impianti gas medicinali e di aspirazione

e) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze
f) indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
g) elaborati necessari ad ottenere il nulla osta da parte della competente Soprintendenza ai
Beni Architettonici e Paesaggistici;
(DOCUMENTAZIONE TECNICA RIUNITI)
Compilazione [allegato 4.] (questionario tecnico Riuniti)
Dichiarazioni allegate alla Specifica Tecnica [B] Riuniti: dichiarazione impegni della
Ditta fornitrice, dichiarazione di conformità alla normativa 93/42/CEE Dispositivi
medici e sottoscrivere l'elenco delle apparecchiature in dotazione da trasferire nel nuovo
modulo prefabbricato.
In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, la sottoscrizione del progetto
offerta tecnico-organizzativa come ogni altra dichiarazione richiesta dal presente
disciplinare dovrà essere resa da tutti i soggetti che fanno parte del raggruppamento
temporaneo stesso.
11.10. Nella busta “C – Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i
seguenti documenti, datati e sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da
suo procuratore:
 offerta redatta su carta legale o resa legale ed in lingua italiana, contenente
l’indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso percentuale offerto rispetto all’importo
complessivo a base di gara, come indicato al punto 3.4. del presente disciplinare di
gara ed utilizzando lo schema [Allegato 5].
In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la sottoscrizione dell'offerta
economica dovrà essere resa, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che fanno parte del
raggruppamento temporaneo.
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12. SVOLGIMENTO DELLA GARA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE:
La Commissione giudicatrice, all'uopo nominata, procederà, nella seduta pubblica di cui al
punto 10 del presente disciplinare, all'apertura dei plichi regolarmente e tempestivamente
presentati dai concorrenti, riscontrando la presenza e la regolarità delle buste interne previste
dal presente disciplinare e procedendo all'apertura e all'esame del contenuto della busta “A Documentazione amministrativa” presentata da ciascun concorrente, al fine dell'ammissione
alla procedura di gara.
Si precisa che, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art.38 del D.Lgs. 12 aprile 2006
n.163, richieste a pena di esclusione, sarà data applicazione a quanto previsto dal comma 2-bis
del medesimo art.38 del D.Lgs n.163/2006, stabilendo fin da ora una sanzione pecuniaria nella
misura dello 0,1% dell'importo a base di gara di cui al punto 3.4 del presente disciplinare, che
sarà garantita dalla cauzione provvisoria di cui al punto 10.8. del presente disciplinare. E' fatta
salva, comunque, la facoltà di dare applicazione all'art.46 del D.Lgs 12 aprile 2006 n.163
Ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, al termine della seduta, la Commissione
giudicatrice procederà al sorteggio del 10% dei soggetti ammessi, i quali dovranno produrre la
documentazione a comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa richiesti dal presente disciplinare di gara, entro 10 gg. (dieci giorni) dalla richiesta
della stazione appaltante.
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice darà comunicazione dei
concorrenti ammessi e degli eventuali concorrenti che non abbiano comprovato i requisiti,
procedendo alla conseguente esclusione dalla gara. Essa procederà quindi all'apertura della
busta “B – Documentazione tecnica” al fine del solo controllo formale della documentazione
presentata.
In successiva/e seduta/e riservata/e la Commissione procederà alla valutazione della
“Documentazione tecnica” e all'assegnazione dei relativi punteggi, sulla base dei criteri stabiliti
al punto 9 del presente disciplinare di gara.
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice, dopo aver dato lettura dei
punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti in gara, procederà all'apertura della busta “C – Offerta
economica”. La Commissione giudicatrice determinerà quindi i coefficienti riferiti alle offerte
economiche sulla base dei ribassi offerti. La Commissione giudicatrice procederà poi a
determinare il punteggio complessivo di ciascuna offerta sulla base della somma dei punteggi
ottenuti da ciascun concorrente.
Ai sensi dell'art.86, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, qualora sia i punti relativi al
prezzo che quelli assegnati alle caratteristiche qualitative siano pari o superiori ai quattro quinti
dei corrispondenti punteggi massimi previsti nel presente disciplinare di gara, l'Ente ospedaliero
procederà alla verifica della congruità dell'offerta in conformità a quanto previsto dagli artt. 86,
87 e 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.
In ogni caso l'Ente ospedaliero potrà valutare la congruità di ogni altra offerta, che in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art.86 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n.163 . L'Ente ospedaliero si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle migliori offerte, in conformità a quanto previsto dall'art.88, comma 7, del D.Lgs
12 aprile 2006 n.163 .
L'esito negativo della verifica comporterà l'esclusione della/e offerta/e risultata/e anomala/e
dalla gara.
Il soggetto che risulterà primo in graduatoria e il concorrente che segue, se non risulteranno fra
quelli precedentemente sorteggiati, saranno chiamati a comprovare il possesso dei requisiti di
ammissione entro 10 gg. (dieci giorni) dalla richiesta dell'Ente.
All'esito positivo delle verifiche dei requisiti dichiarati, si procederà all'aggiudicazione
definitiva, comunicando all'aggiudicatario la data per la sottoscrizione del contratto.
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13 -ALTRE INFORMAZIONI:
a) il concorrente che non manifesti l'intendimento di affidare in subappalto parti di servizio,
decadrà dalla facoltà di avvalersi dell'istituto del subappalto, ai sensi di quanto disposto
dall'art.118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163;
b) le eventuali richieste di chiarimenti circa il contenuto dei documenti a base della presente
procedura di gara dovranno pervenire all'Ente ospedaliero - esclusivamente in forma
scritta all'indirizzo di cui al precedente punto 1. del presente disciplinare, oppure a
mezzo fax al numero 010.5632505, oppure a mezzo p.e.c. protocollo@pec.galliera.it entro e non oltre il 13° giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione
delle offerte. Le richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine sopraindicato non
saranno prese in considerazione. Le richieste di chiarimenti dovranno obbligatoriamente
contenere la denominazione sociale del richiedente corredata da indirizzo, telefono, fax ed
eventuale indirizzo e-mail;
c) le risposte alle richieste di chiarimenti di cui al precedente punto 12, lettera b), saranno
fornite
mediante
pubblicazione
sul
sito
internet
dell'Ente
ospedaliero
http://www.galliera.it/bandinhg entro il termine previsto dall'art.71 del D.Lgs. 12 aprile 2006
n.163 ;
d) l'aggiudicatario, ai sensi di quanto disposto dall'art.34, comma 35, del D.L. n.179/2012,
converto in legge n.221/2012, dovrà rimborsare all'Ente ospedaliero, entro il termine di 60
giorni dall'aggiudicazione:
- le spese di pubblicazione sui quotidiani di cui all'art.66, comma 7, secondo periodo del
D.Lgs. n.163/2006 (fino al 31/12/2015);
- le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 66, comma 7-bis, del D.Lgs. n.163/2006 (dal 01/01/2016),
per un importo massimo presunto di euro 6.000,00=;
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana
o corredati di traduzione giurata;
f) gli importi dichiarati da concorrenti stabiliti in altro stato membro dell’Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
g) il contratto sarà stipulato con le modalità e nei termini previsti dall'art.11 del D.Lgs. 12
aprile 2006 n.163 ;
h) il pagamento delle prestazioni oggetto dell'appalto avverrà nei termini previsti dalla vigente
normativa al riguardo e con le modalità previste nel Capitolato speciale d'oneri;
i) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine contrattuale previsto per l'esecuzione delle
prestazioni oggetto dell'appalto, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo di
aggiudicazione dell'appalto stesso;
j) l’aggiudicatario dovrà ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dalla vigente normativa
in materia di sicurezza;
k) l'aggiudicatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dalla legge n.136/2010;
l) l'aggiudicatario dovrà osservare quanto stabilito dal Codice di comportamento dell'Ente
ospedaliero approvato con provvedimento n.475 del 30.06.2014 e pubblicato sul sito
dell'Ente www.galliera.it, pena la risoluzione o decadenza dell'aggiudicazione stessa, ed
impegnarsi a far rispettare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo i relativi obblighi;
m) tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro saranno a carico dell'aggiudicatario,
senza diritto di rivalsa;
n) tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al conferimento dell'appalto di
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o)

p)

q)

r)

cui trattasi, che non sia stato possibile comporre in via amministrativa, saranno di
competenza del Foro di Genova. E' esclusa la competenza arbitrale;
l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'Ente ospedaliero si
riserva inoltre la facoltà di annullare o revocare il bando di gara, di non pervenire
all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o azione
di risarcimento dei danni e/o pretese di indennità e compensi di qualsiasi tipo e a qualsiasi
titolo da parte dei concorrenti, neppure ai sensi degli artt.1337 e 1338 del codice civile;
sarà facoltà dell'Ente ospedaliero dichiarare, previa diffida ad adempiere, la risoluzione
parziale o totale del contratto qualora l'aggiudicatario espleti prestazioni inadeguate ovvero
incorra in gravi inadempimenti degli impegni assunti. In tale circostanza l'aggiudicatario
sarà altresì tenuto al risarcimento dei danni causati dalla propria inadempienza;
i dati raccolti saranno oggetto di trattamento ai soli fini dell’espletamento della presente
procedura di selezione, nel rispetto delle prescrizioni previste dal decreto legislativo 30
giugno 2003 n.196. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente della S.C. macroarea
tecnico-contrattualistica dell'Ente.
responsabile del procedimento: Ing. Ezio Nicolàs Bruno Urbina tel.010-5632500.

Genova, li 12.01.2016
Dott. Adriano Lagostena
DIRETTORE GENERALE
ALLEGATI:
1.

Istanza;

2.

Dichiarazione;

3.

Patto di integrità

4.

Questionario tecnico Riuniti

5.

Schema di offerta

6.

DUVRI
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