
E. O. Ospedali Galliera - Genova
(L. 833/1978, art. 41; D. lgs n. 517/1993 art. 4 c. 12)


Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione

(D.P.C.M. 14 luglio 1995)


S.C. MACROAREA TECNICO-CONTRATTUALISTICA

BANDO DI GARA
PER PROCEDURA APERTA

in attuazione del provvedimento n. 449 del 17.05.2007

Opere edili ed impiantistiche accessorie all'installazione di RM da 1,5 tesla per il 
controllo delle cardiopatie da sovraccarico di ferro nei pazienti affetti da Thalassemia

1. AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE:  Ente  ospedaliero  “Ospedali 
Galliera”  di  Genova,  Mura  delle  Cappuccine  n.14,  c.a.p.  16128,  telefono 
010/56321, fax 010/5632018, sito internet http://www.galliera.it 

2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta (pubblico incanto) ai sensi del D.Lvo 
12.04.2006 n.163.

3. LUOGO,  DESCRIZIONE,  NATURA  E  IMPORTO  COMPLESSIVO  DEI 
LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
DELLE PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione: Genova, Mura delle Cappuccine n.14.
3.2. descrizione: l’appalto ha per oggetto tutte le opere edili ed impiantistiche, come 

meglio  descritte  negli  elaborati  progettuali,  occorrenti  per “Opere  edili  ed 
impiantistiche accessorie all'installazione di RM da 1,5 tesla per controllo delle 
cardiopatie da sovraccarico di ferro nei pazienti affetti da Thalassemia”

Codice CUP: J33I07000000005 
Codice CIG: 002493944F

3.3. importo  complessivo  dell’appalto  (compresi  oneri  per  la  sicurezza): 
€.458.872,44.=;

3.4. oneri  per  l’attuazione  dei  piani  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso: 
€.9.055,86.=;

3.5. importo  dei  lavori  soggetti  a  ribasso,  esclusi  gli  oneri  di  sicurezza: 
€.449.816,58.=;

3.6. lavorazioni di cui si compone l’intervento:

categoria prevalente: OG11 “Impianti tecnologici”- importo  €243.997,65..=, 
classifica I (fino a €.258.228,00);

altre  categorie:  OG1 -  “Costruzioni  civili  ed  industriali“  –  importo 
€.205.818,93.=, classifica I (fino a €.258.228,00);
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Si precisa che nell’ambito della categoria generale OG11 sono ricompresi lavori 
rientranti nelle categorie specializzate OS3, OS28 e OS30 per i quali, al termine 
dei lavori, dovrà essere rilasciata la certificazione di conformità prevista dalla 
legge 46/1990 e s.m. e  i.

3.7. modalità di determinazione del corrispettivo: 
a corpo ai sensi di quanto previsto dall'art.53, comma 4, del D.Lvo 12.04.2006 
n.163.

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 180 naturali e consecutivi.

5. FINANZIAMENTO: fondi propri dell'Ente.

6. DOCUMENTAZIONE:
Il  presente  bando  è  disponibile sui  siti  internet http://www.galliera.it e 
http://www.appaltiliguria.it.
La  presa  visione  degli  elaborati  grafici,  del computo  metrico,  del piano  di 
sicurezza,  del capitolato speciale di  appalto,  dello schema di contratto,  potrà 
essere effettuata nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 8,30 alle 12,00 previo 
appuntamento  telefonico  ai  seguenti  numeri:  010/5632503  –  2504  presso  la 
Struttura complessa macroarea tecnico-contrattualistica dell’Ente ospedaliero. Potrà 
essere ritirata una copia del progetto su CD, previa prenotazione con un anticipo di 
almeno 48 ore ai numeri telefonici sopraindicati e previo pagamento delle spese di 
riproduzione, ammontanti ad  €.25,00.=, da versare al momento del ritiro presso la 
S.C. macroarea tecnico-contrattaulistica.

7. SOGGETTI  AMMESSI  ALLA GARA:  i  soggetti  di  cui  all’art.34  del  decreto 
legislativo n.163/2006, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, 
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli articoli 35, 36 
e  37  del  medesimo  D.Lvo 163/2006,  nonché  concorrenti  con  sede  in  altri  stati 
membri  dell’Unione Europea, alle  condizioni  di  cui all’articolo 3,  comma 7,  del 
D.P.R. n. 34/2000 e comunque in possesso dei requisiti di cui agli articoli 38, 39 e 
40 del D.Lvo 163/2006.

8. CONDIZIONI  MINIME  DI  CARATTERE  TECNICO  ED  ECONOMICO 
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 
I concorrenti devono possedere l’attestazione rilasciata da una società di attestazione 
(SOA)  di  cui  al  D.P.R.  34/2000,  regolarmente  autorizzata,  in  corso  di  validità, 
attestante la qualificazione richiesta per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente 
punto 3.6, sia per la categoria prevalente OG11, sia per la categoria scorporabile 
OG1, essendo  quest’ultima  categoria  generale  di  importo  superiore  al  15% 
dell’appalto e pertanto non subappaltabile o affidabile in cottimo. Per i soggetti che 
non siano in grado di realizzare le opere appartenenti  alla categoria scorporabile 
sussiste l’obbligo di costituire associazioni temporanee di tipo verticale. Ai sensi 
della  Determinazione  n.25/2001  dell’Autorità  di  vigilanza  sui  lavori  pubblici,  i 
lavori  rientranti  nella  categoria  OG1  potranno  essere  subappaltati  dall’impresa 
mandante nella misura del 30% di detta categoria. 
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Si  evidenzia  che,  ai  fini  dell'ammissione  alla  gara,  il  concorrente  abilitato 
all'esecuzione dei  lavori  dalla  classifica III° alla  VIII° dovrà produrre,  a pena di 
esclusione,  attestazione  di  qualificazione  rilasciata  da  S.O.A.  autorizzata, 
comprensiva  della  certificazione  che  dimostri  il  possesso  del  sistema  di  qualità 
aziendale,  oppure  attestante  la  presenza  di  elementi  significativi  e  correlati  del 
sistema di qualità aziendale di cui all'art.  4 del D.P.R. n.34/2000, oppure relativa 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
Il possesso dei sopraindicati requisiti è provato,  a pena di esclusione dalla gara, 
con le modalità, le forme ed i contenuti previsti al punto 13.2 del presente bando.

9. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza 
per la presentazione dell’offerta.

10. CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE:  massimo  ribasso  percentuale  del  prezzo 
offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri 
per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando, con 
esclusione automatica delle offerte ai sensi di quanto previsto dall'art.122, comma 9, 
del D.Lvo 163/2006. La stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a 
verifica  le  offerte  ritenute  anormalmente  basse.  Non  sono  ammesse  offerte  in 
aumento.  Si  procederà  all’aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta 
valida semprechè sia ritenuta congrua e conveniente.  In caso di offerte uguali  si 
procederà a sorteggio.

11. DATA  DI  SVOLGIMENTO  DELLA  GARA:  la  gara  sarà  esperita il  giorno 
20.06.2007, alle ore 9:00, in seduta pubblica, presso una sala dell'Ente ospedaliero 
in  Mura  delle  Cappuccine  n.14  –  Genova,  per  quanto  attiene  all'esame  della 
documentazione  presentata  dai  concorrenti  a  corredo  delle  loro  offerte  per 
determinare l'ammissione degli stessi alla gara medesima. Nella medesima seduta, ai 
fini  di  quanto  previsto  dall'art.48  del  D.Lvo 163/2006,  si  procederà  al  pubblico 
sorteggio di un numero di offerenti non inferiore al 10%, per la verifica del possesso 
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti nel 
presente bando.

Qualora le ditte estratte a sorte siano già state qualificate dall'Ente ospedaliero o 
avessero  inserito  nella  documentazione  le  prove  documentali  del  possesso  dei 
requisiti  di  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico-organizzativa  previsti  nel 
presente  bando,  sarà  facoltà  della  stazione  appaltante  procedere,  nella  stessa 
giornata,  all'apertura  delle  buste  contenenti  le  offerte  economiche  ed 
all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto. In caso contrario, in presenza di ulteriori 
necessarie  verifiche  presso  gli  enti  competenti,  con  avviso  sul  sito  internet 
www.galliera.it (percorso:  bandi  e  concorsi  –  bandi  di  gara),  verrà  data 
comunicazione,  con  preavviso  di  almeno  5  giorni,  della  data  di  convocazione 
relativa  alla  seduta  pubblica  per  l'apertura  delle  offerte  economiche  (busta  B)  e 
all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto.

12. SOGGETTI  AMMESSI  ALL'APERTURA  DELLE  OFFERTE:  le  sedute  di 
gara sono pubbliche.
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13. MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  E  CRITERI  DI  AMMISSIBILITA' 
DELLE OFFERTE:
il plico contenente l’offerta economica e la documentazione dovrà pervenire,  pena 
l’esclusione dalla gara, entro le ore 12 del giorno 18.06.2007 al seguente indirizzo: 
Ente  ospedaliero  “Ospedali  Galliera”,  Mura  delle  Cappuccine  n.14  –  16128 
GENOVA.  E’ ammessa la consegna a mano - esclusivamente dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9 alle ore 12, 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 
all’intestazione del  mittente,  all’indirizzo dello stesso – l’indicazione dell’oggetto 
della gara. 
I plichi, a pena  di esclusione, devono contenere al loro interno due buste, a loro volta 
sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del 
mittente e  la  dicitura,  rispettivamente  “A  -  Documentazione”  e “B  -  Offerta 
economica”.
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, anche per singole 
inosservanze, i seguenti documenti:
13.1) domanda di partecipazione alla gara (in bollo da euro 14,62) redatta in lingua 

italiana e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di 
concorrente  costituito  da  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  o 
consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o da costiuirsi, la domanda di 
partecipazione deve essere presentata e sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno il  predetto raggruppamento temporaneo o consorzio;  alla 
domanda,  in  alternativa  all’autenticazione  della  sottoscrizione,  deve essere 
allegata copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  del  sottoscrittore  in 
corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore 
del legale rappresentante ed in tal  caso va trasmessa la relativa procura in 
originale o in copia autenticata ai sensi di legge;

13.2) attestazione di qualificazione - rilasciata da Società di Attestazione SOA di 
cui al D.P.R. 25.01.2000, n.34, regolarmente autorizzata – in corso di validità, 
conforme a quanto previsto al  punto 8. del presente bando. In luogo della 
suddetta attestazione, è ammessa la presentazione di dichiarazione sostitutiva 
resa  dal  legale  rappresentante  dell'impresa,  come  prevista  nell'ambito  dei 
punti 13.3.a)  e 13.3.b) del presente bando;
È ammesso l’istituto dell'avvalimento in conformità alle disposizioni dell’art. 
49 del  D.Lvo 163/2006 attraverso la presentazione da parte del concorrente 
dei documenti seguenti:
(a)attestazione SOA della società ausiliaria;
(b)dichiarazione del medesimo concorrente, verificabile ai sensi dell'articolo 

48 del D. L.vo n.163/2006, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari 
per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi 
e dell'impresa ausiliaria;

(c)dichiarazione  sottoscritta  da  parte  dell'impresa  ausiliaria  attestante  il 
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 



del D. L.vo n.163/2006;
(d)dichiarazione  sottoscritta  dall'impresa  ausiliaria  con  cui  quest'ultima  si 

obbliga verso  il  concorrente  e  verso  la  stazione  appaltante a  mettere  a 
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui e' 
carente il concorrente;

(e)dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che 
non  partecipa  alla  gara  in  proprio  o  associata  o  consorziata  ai  sensi 
dell'articolo 34 del D. L.vo n.163/2006 ne' si trova in una situazione di 
controllo di  cui  al  comma 2 del  medesimo articolo con una delle altre 
imprese che partecipano alla gara;

(f) in  originale  o  copia  autentica  il  contratto  in  virtu'  del  quale  l'impresa 
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a 
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

(g)nel  caso  di  avvalimento  nei  confronti  di  un'impresa  che  appartiene  al 
medesimo gruppo in luogo del  contratto di  cui alla  lettera (f)  l'impresa 
concorrente  puo'  presentare  una  dichiarazione  sostitutiva  attestante  il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono 
i  medesimi  obblighi  previsti  dal  comma  5  dell'art.49  del  D.Lvo. 
n.163/2006.

13.3) dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, 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  la  quale  il  legale  rappresentante  del  concorrente 
assumendosene la piena responsabilità,:
a) dichiara di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione prevista 

dall'articolo 40 del D.Lvo 12.04.2006 n.163, nonché dai Titoli II e III del 
Regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione;

b) dichiara che, essendo in possesso della qualificazione richiesta dal bando 
di gara nella classifica dalla III° alla VIII°, ha conseguito il sistema di 
qualità aziendale, di cui all'art. 4 del D.P.R. n.34/2000;

c) dichiara  di  non  trovarsi  nelle  condizioni  di  esclusione  dalla 
partecipazione  alle  gare  di  lavori  pubblici  e  di  stipula  dei  relativi 
contratti previste dall’art.38, comma 1, del D.Lvo 12.04.2006 n.163 e da 
qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;

d) dichiara di  non aver  commesso  atti  o comportamenti  dicriminatori  ai 
sensi dell'art.43 del D.Lvo 25.07.1998, n.286, recante “Testo unico delle 
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  sulla 
condizione dello straniero”;

e) indica i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali soci, 
amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  direttori  tecnici 
dell’impresa  cessati  dalla  carica  nel  triennio  antecedente  la  data  del 
bando, per i quali non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna 
passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale;
oppure
in  presenza  di  soggetti  che  abbiano  esercitato  le  funzioni  di  soci, 



amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  direttori  tecnici 
dell’impresa cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della 
lettera d’invito, per i quali non è stata pronunciata alcuna sentenza di 
condanna  passata  in  giudicato  oppure  di  applicazione  della  pena  su 
richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati 
che incidono sull’affidabilità  morale e professionale,  dichiara di  aver 
adottato  atti  o  misure  di  completa  dissociazione  dalla  condotta 
penalmente sanzionata;

f) attesta che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 
27  dicembre  1956,  n.1423,  irrogate  nei  confronti  di  un  soggetto 
convivente;

g) attesta  che  non  sono  state  emesse  sentenze  ancorché  non  definitive 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

h) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui 
alla legge 18 ottobre 2001, n.383;

oppure
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 
ottobre 2001, n.383, ma che il periodo di emersione si è concluso;

i) dichiara  di  essere  iscritto  al  registro  imprese  della  C.C.I.A.A.  della 
provincia di appartenenza, attestandone i relativi dati (tipologia di attività, 
numero di iscrizione, data di iscrizione, durata della ditta/data termine, 
forma giuridica, titolari,  soci, direttori tecnici, amministratori  muniti  di 
rappresentanza, soci accomandatari);

j) dichiara che non partecipa alla gara in situazioni di  controllo con altre 
imprese partecipanti alla medesima gara, ai sensi dell’art.2359 del codice 
civile,  o  con le  quali,  per l'intreccio tra i  loro organi  amministrativi  e 
tecnici, rappresentano di fatto un unico centro decisionale;  che non ha 
presentato  offerta  alla  gara stessa  singolarmente  e  in   raggruppamenti 
temporanei o consorzi di concorrenti; che non partecipa alla gara in più di 
un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti;

k) (nel caso di consorzi di cui all’art.34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lvo  
12.04.2006 n.163):
indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi 
ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma;

l) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

m)dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni  contenute nel bando di gara, nello schema di contratto,  nel 
capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto e 
negli  altri  elaborati  progettuali compreso  il  computo  metrico  che, 
trattandosi di appalto a corpo, ha valore puramente indicativo;

n) attesta di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
o) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 

dell’offerta  delle  condizioni  contrattuali  e  degli  oneri  compresi  quelli 
eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui 
di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni 



in  materia  di  sicurezza,  di  assicurazione,  di  condizioni  di  lavoro  e  di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i 
lavori;

p) attesta  di  avere  nel  complesso  preso  conoscenza  di  tutte  le  circostanze 
generali,  particolari  e locali,  nessuna esclusa ed eccettuata,  che possono 
avere  influito  o  influire  sia  sulla  esecuzione  dei  lavori,  sia  sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata;

q) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo 
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

r) dichiara  di  avere  tenuto  conto,  nel  formulare  la  propria  offerta,  di 
eventuali  maggiorazioni  per  lievitazione  dei  prezzi  che  dovessero 
intervenire  durante  l’esecuzione  dei  lavori,  rinunciando  fin  d’ora  a 
qualsiasi azione o eccezione in merito;

s) attesta  di  avere  accertato  l’esistenza  e  la  reperibilità  sul  mercato  dei 
materiali  e  della  mano  d’opera da impiegare nei  lavori,  in  relazione  ai 
tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

t) dichiara  la  propria  condizione  di  non  assoggettabilità  agli  obblighi  di 
assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999; 

oppure
dichiara di  essere in regola con le norme che disciplinano il  diritto  al 
lavoro dei disabili (articolo 17 della legge  12 marzo 1999, n. 68);

u) dichiara di  applicare  a  favore  dei  lavoratori  dipendenti  o,  nel  caso  di 
cooperativa,  anche  verso  i  soci,  e  far  applicare  ad  eventuali  ditte 
subappaltatrici, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i 
lavori se, queste ultime, più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti 
rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha 
sede la ditta,  nonché di rispettare e di  far rispettare ad eventuali  ditte 
subappaltatrici le norme e le procedure previste in materia dall'art.118 del 
D.Lvo 163/2006;

v) dichiara  di  avere  correttamente  adempiuto,  all’interno  della  propria 
azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

w) dichiara di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi 
previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro verso gli Enti preposti;

x) indica  le  lavorazioni  appartenenti  alla  categoria  prevalente,  nonché 
appartenenti  alle  categorie  diverse  dalla  prevalente,  ancorché 
subappaltabili per legge, ai sensi dell’articolo 118 del D.Lvo 12.04.2006 
n.163, che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo.

Le dichiarazioni di cui alla precedente lettera c) - limitatamente alle lettere b 
e c del comma 1 dell’art.38 del D.Lvo 12.04.2006 n.163 - e alle precedenti 
lettere f) e g), devono essere rese anche dai seguenti soggetti:
 il/i direttore/i tecnico/i se trattasi di impresa individuale,  il/i socio/i  e il/i 

direttore/i tecnico/i se trattasi di società in nome collettivo, il/i direttore/i 
tecnico/i  e  gli  accomandatari  se  trattasi  di  società  in  accomandita 
semplice,  il/i  direttore/i  tecnico/i  e  tutti  gli  amministratori  muniti  di 
potere di rappresentanza se trattasi di società di altro tipo o consorzi;

13.4) quietanza  del  versamento,  ovvero  fideiussione  originale,  resa  ai  sensi 



dell’articolo 75 del D.Lvo 12.04.2006 n.163 ed al Decreto del Ministero delle 
Attività Produttive n.123/2004, relativa alla cauzione provvisoria, dell'importo 
di  €.  8.607,36  pari  al  2%  dell'importo  a  base  d'asta,  valida  per  almeno 
centottanta giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione delle 
offerte di cui al punto del presente bando; essa è restituita ai concorrenti non 
aggiudicatari,  dopo  l’aggiudicazione  provvisoria,  ed  al  concorrente 
aggiudicatario all’atto della stipula del contratto. Tali documentazioni devono 
contenere 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 e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante.

NOTA BENE
In  caso  di  raggruppamento o consorzio  o  GEIE da costituire  i 
contratti  fideiussori  ed  assicurativi dovranno  essere  intestati  e 
sottoscritti  da  tutte  le  imprese  facenti  parte  del  costituendo 
raggruppamento o consorzio o GEIE [Sent. C.d.S. n°8 del 4.10.2005].

I contratti fideiussori ed assicurativi 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;
Nel caso in cui il  concorrente intenda beneficiare della riduzione del 50% 
dell’importo della cauzione di cui sopra, in conformità all’art.40, 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 (o la dichiarazione 
della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di 
qualità aziendale), 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  (o  della  dichiarazione)  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 
medesimo;

13.5) dichiarazione  di  un  fideiussore,  ai  sensi  dell'art.75,  comma 8 del  D.  L.vo 
n.163/2006, contenente  l’impegno  a  rilasciare,  in  caso  di  aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, la fideiussione relativa alla cauzione 
definitiva  di  cui  all'art.113  del  D.Lvo  163/2006,  in  favore  della  stazione 
appaltante, con la validità prevista dall’articolo 101 del D.P.R. n. 554/1999;

13.6) quietanza  di  versamento  di  €.30,00=  relativa  alla  contribuzione  al 
finanziamento  dell'Autorità  di  Vigilanza  sui  Lavori  Pubblici  di  cui  alla 
deliberazione del 26/1/2006 dell'Autorità stessa,  da effettuarsi unicamente 
con   le seguenti modalità:  



• mediante versamento “on line” collegandosi al portale web “Sistema 
di  riscossione”  all'indirizzo  http://riscossione.avlp.it seguendo  le 
istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il 
partecipante dovrà allegare all'offerta copia stampata della e-mail  di 
conferma trasmessa dal servizio di riscossione;

• sul  conto  corrente  postale  n.73582561,  intestato  a  "AUT.  CONTR. 
PUBB”,  Via  di  Ripetta  246,  00186  ROMA  (codice  fiscale 
97163520584). A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante 
dovrà  allegare  all'offerta  la  ricevuta  in  originale  del  versamento, 
ovvero  copia  fotostatica  dello  stesso  corredata  da  dichiarazione  di 
autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità del 
dichiarante.  Gli  estremi  del  versamento  effettuato  presso  gli  uffici 
postali  devono essere comunicati  al  sistema “on line” di riscossioni 
all'indirizzo http://riscossione.avlp.it 

I partecipanti devono indicare nella causale:
• la propria denominazione;
• Codice Fiscale;
• Codice CIG indicato sul presente bando (Pag.1)

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data 
di  presentazione  dell'offerta.  La  mancata  presentazione  della  comprova 
dell'avvenuto  pagamento  nelle  modalità  sopra  esposte,  è  condizione  di 
esclusione dalla procedura di gara;

13.7) (in  caso di  raggruppamenti  o consorzi  o GEIE costituiti  prima dell'invio  
dell'offerta):
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, o l’atto costitutivo, in copia 
autentica, del consorzio o GEIE;
(in  caso  di raggruppamenti  o  consorzi  o  GEIE non  ancora  costituiti):  
scrittura privata:
a) sottoscritta dal legale rappresentante di tutte le imprese facenti parte del 

raggruppamento;
b) da cui risulti  l’intendimento di partecipare alla gara in raggruppamento 

temporaneo, con espressa indicazione dell’impresa che assumerà la veste 
di capogruppo e mandataria;

c) nella  quale  sia  esplicitato  l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad 
uniformarsi  alla  disciplina  vigente  in  materia  di  lavori  pubblici  con 
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

d) da cui risulti, in caso di R.T.I. orizzontale, la ripartizione percentuale dei 
lavori fra le imprese riunite nel rispetto delle disposizioni legislative in 
materia (Art.95, comma 2 del D.P.R. n.554/1999).

13.8)  attestazione  di  sopralluogo  rilasciata  da  un  funzionario  preposto  della 
Struttura  complessa  gestione  tecnica  e  progettazione  lavori  dell’Ente 
ospedaliero, dalla quale risulti la presa visione del progetto esecutivo e dei 
locali  dove  devono  essere  eseguiti  i  lavori.  Il  sopralluogo  dovrà  essere 
effettuato  dal  direttore  tecnico  o  dal  titolare  o  dal  legale  rappresentante 
dell’impresa (la mandataria nel caso di R.T.I. costituite o da costituirsi), o da 
persona munita di specifica delega sottoscritta dal legale rappresentante. La 
delega dovrà essere sottoscritta in originale e corredata da copia fotostatica 

http://riscossione.avlp.it/
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del documento del delegante. All'atto del sopralluogo si dovrà produrre copia 
del  certificato  SOA  o  C.C.I.A.A.  Il  predetto  sopralluogo  potrà  essere 
effettuato nei giorni di martedì e giovedì, alle ore 14.30, previa prenotazione 
telefonica al n.010/5632500;

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o da riunirsi le dichiarazioni di 
cui al punto 13.3 devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che 
costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE. L

e  dichiarazioni  possono  essere  sottoscritte  anche  da  procuratori  dei  legali 
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o in copia 
autenticata ai sensi di legge. La documentazione di cui ai punti 13 sub 4, 5, 6, 7 e 8 
deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

La domanda di ammissione alla procedura di gara e le dichiarazioni sostitutive 
rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dovranno preferibilmente essere compilate sui 
modelli allegati al presente bando.

Nella  busta  “B”  devono  essere  contenuti,  a  pena  di  esclusione,  i  seguenti 
documenti:
offerta redatta su carta legale o resa legale ed in lingua italiana, datata e sottoscritta dal 
legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente  l’indicazione 
del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori a 
base di gara, di cui al punto  3.5.  del presente bando. In caso di raggruppamenti 
temporanei  o  consorzi  o  GEIE  non  ancora  costituiti,  l’offerta  dovrà  essere 
sottoscritta,  a  pena  di  esclusione,  da  tutte  le  imprese  che  fanno  parte  del 
raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE.

14. ALTRE INFORMAZIONI:
a) i concorrenti dovranno procedere ad apposita visita del luogo di esecuzione dei 

lavori secondo quanto previsto al punto 13.8 del presente bando;

b) l’aggiudicatario dovrà:
- stipulare  la  polizza  assicurativa  prevista  dall’articolo  129,  comma 1,  del 

D.Lvo 12.04.2006 n.163,  secondo quanto previsto nel Capitolato speciale 
d’appalto all'art.16;

- costituire  la  cauzione  definitiva,  nella  misura  e  nei  modi  previsti 
dall’articolo 113 del D.Lvo 12.04.2006 n.163;si  applicano le disposizioni 
previste dall’articolo 40, comma 7, del D.Lvo 12.04.2006 n.163;

c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in 
lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

d) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art.34, comma 1, lettere d), e) ed f), 
del  D.Lvo  12.04.2006  n.163  i  requisiti  di  partecipazione devono  essere 
posseduti,  nella misura di  cui  all’articolo 95,  comma 2,  del  D.P.R.554/1999, 
qualora raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale;

e) gli  importi  dichiarati  da  imprese  stabilite  in  altro  stato  membro  dell’Unione 
Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;



f) la stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art.11, comma 10 del D.L.vo 
n.163/2006 che prevede, per motivate ragioni di particolare urgenza, la stipula 
del  contratto  d'appalto  con  l'impresa  aggiudicataria  prima  del  decorso  del 
termine di 30 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento 
di aggiudicazione;

g) la contabilità dei lavori e le rate di acconto saranno pagate con l'emissione di 
stati d'avanzamento secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto;

h) i corrispettivi  saranno pagati  con le modalità  previste dal Capitolato generale 
d’appalto dei lavori pubblici di cui al Decreto Ministero dei LL.PP. n.145 del 
19.04.2000;

i) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
j) i  pagamenti  relativi  ai  lavori  svolti  dal  subappaltatore  o  cottimista  verranno 

effettuati  dall’aggiudicatario che è  obbligato  a  trasmettere,  entro venti  giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con 
l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate, in conformità a quanto previsto 
dall'art.118, comma 3, del D.Lvo 12.04.2006 n.163;

k) la  stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  applicare  le  disposizioni  di  cui 
all’articolo 140 del D.Lvo 12.04.2006 n.163;

l) la  procedura  di  gara  si  concluderà  con  l'aggiudicazione  dell'appalto  al  
miglior offerente, secondo il criterio di cui al punto 10. del presente bando;

m) all’aggiudicatario provvisorio e al concorrente che segue in graduatoria sarà  
richiesto  di  esibire  la  documentazione  attestante  il  possesso  dei  requisiti  
generali  previsti  dall’art.38  del  D.Lvo 12.04.2006 n.163,  nonché -  ai  sensi  
dell'art.48, comma 2, del D.Lvo 163/2006 – di comprovare, entro 10 giorni  
dalla  data  della  richiesta  medesima,  il  possesso  dei  requisiti  di  capacità  
economico-finanziaria  e  tecnico-organizzativa  autocertificati  in  sede  di  
offerta;

n) il contratto sarà stipulato con le modalità e nei termini previsti dall'art.11 del  
D.Lvo 163/2006;

o) è esclusa la competenza arbitrale;

p) responsabile del procedimento: Ing. Michele Maddalo tel.010-5632516.

Genova, li 18.05.2007

Il Dirigente Responsabile
(Dott.ssa Cinzia Cravisana)


