
AZIENDA SANITARIA LOCALE

della provincia di ALESSANDRIA
Via Venezia, 6 – 15121 Alessandria (AL) 

Telefono: 0131 306111 Fax 0131 306879 - P.I. 02190140067 C.F. 02190140067

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Esecuzione di lavori sulla base del proge�o esecu�vo

procedura: aperta ex art. 60 con inversione procedimentale ex art. 133, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016

criterio: minor prezzo ex ar�coli 36, comma 9-bis e 97, commi 2, 2-bis e 8, del d.lgs. n. 50 del 2016

Interven� stru�urali ed impian�s�ci finalizza� alla creazione di un’area di
riabilitazione cod. 56 – II livello nell'Ospedale di Tortona

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi

Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale AL della provincia di Alessandria

Indirizzo postale: Via Venezia, 6

Ci�à: Alessandria Codice NUTS ITC18 CAP 15121 Paese: Italia

Persona di conta�o: Sig.ra Claudia Paso� Telefono 0131.306902

E-mail: cpaso�@aslal.it Fax: 0131.307829

Indirizzi internet

Indirizzo principale (URL): h�p://www.aslal.it

Indirizzo del profilo di commi�ente (URL): h�p://www.aslal.it

I.2) Appalto congiunto  

Il contra�o prevede un appalto congiunto: NO

I.3) Comunicazione

I documen� di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e dire�o presso (URL) 
h�p://www.ariaspa.it (menu Accedi a Sintel) e sul profilo del Commi�ente della stazione appaltante 
all’indirizzo (URL): h�p://www.aslal.it/BandiConcorsi.jsp?�po=2 – gare d’appalto servizio tecnico

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione ele�ronica: (URL) h�p:// 
www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml

La comunicazione ele�ronica richiede l'u�lizzo di strumen� e disposi�vi che in genere non sono disponibili. 
Ques� strumen� e disposi�vi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e dire�o presso: (URL) h�p://
www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Azienda Sanitaria Regionale

I.5) Principali se�ori di a�vità

Salute

Sezione II: Ogge�o 

II.1) En�tà dell’appalto

II.1.1) Denominazione: Interven� stru�urali ed impian�s�ci per la creazione di un’area di 
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riabilitazione cod. 56 – II livello nell'Ospedale di Tortona

II.1.2) Codice CPV principale: 45.21.51.40-0

II.1.3) Tipo di appalto: LAVORI

II.1.4) Breve descrizione: come al punto II.1.1)

CUP: C36G19000100002

II.1.5) Valore totale s�mato IVA esclusa 1.250.129,03 Valuta: euro

II.1.6) Informazioni rela�ve ai lo� Questo appalto è suddiviso in lo�: NO 

II.1) Descrizione

II.1.2) Codice CPV principale: 45.21.51.40-0

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS ITC18 Luogo di esecuzione Ospedale SS. Antonio e Margherita di Tortona

II.2.4) Descrizione dell’appalto: (natura e quan�tà e/o indicazione di esigenze e requisi�)

1) 1.228.158,88 Lavori, sogge� a ribasso

2) 21.970,15 Cos� di sicurezza non sogge� a ribasso

a) Categoria prevalente Importo classifica

OG1 Opere edili 781.777,84 III

b)
Categoria scorporabile subappaltabile nel limite del 30% ex ar�. 89, 
comma 11, e 105, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016 e d.m. n. 248 del 
2016: 

Importo classifica

OS30 Opere impian� ele�rici e speciali 237.368,56 I

c) Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria Importo classifica

OS28 Opere impianto meccanico 230.982,63 I

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

minor prezzo ex ar�coli 36, comma 9-bis e 97, commi 2, 2-bis e 8, del decreto legisla�vo n. 50 del 2016

II.2.6) Valore totale s�mato IVA esclusa ___________ Valuta: euro

II.2.7) Durata del contra�o d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in giorni:  180

Il contra�o d'appalto è ogge�o di rinnovo: NO       

II.2.10) Informazioni sulle varian�: Sono autorizzate varian�: NO 

II.2.11) Informazioni rela�ve alle opzioni: Opzioni: NO

II.2.13) Informazioni rela�ve ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un proge�o e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO

II.2.14) Informazioni complementari

a) CIG: 80826448D3; contributo a favore di ANAC euro 140,00; 

b) offerta corredata da garanzia provvisoria di euro 25.002,58 pari al 2% dell’importo a base di gara ex art. 93 del
d.lgs. n. 50 del 2016, come previsto dal disciplinare di gara;

c) obbligo sopralluogo assis�to e a�estato come da disciplinare di gara;
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d) l’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante il costo delle pubblicazioni.

Sezione III: Informazioni di cara�ere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’a�vità professionale, inclusi i requisi� rela�vi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorren� stabili� in altri paesi della U.E. ex art. 83, 
comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016;

b) assenza mo�vi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016; con riferimento allo stesso ar�colo 80, 
cos�tuiscono altresì mo�vi di esclusione le condizioni:

b.1) di cui ai commi 1 e 2, rela�ve a sogge� di cui al comma 3 a�ualmente in carica o cessa� dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

b.2) di cui al comma 5 riferite ai sogge� di cui al comma 3 a�ualmente in carica, ove poste in essere 
nell’interesse dell’offerente o a questo riconducibili;

c) assenza di situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001; 

d) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016;

e) acce�azione e impegno alla so�oscrizione del Protocollo di legalità/Pa�o di integrità ado�ato dalla 
Stazione appaltante (art. 1, comma 17, legge n. 190 del 2012).

III.1.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

1) a�estazione SOA nelle seguen� categorie e classifiche ai sensi dell’art. 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e del 
d.m. n. 248 del 2016: 

a) nella categoria prevalente OG1 in classifica III;

b) nella categoria scorporabile OS30 in classifica I; con divieto di subappalto in misura superiore al 30% e 
divieto di avvalimento;

c) nella categoria scorporabile OS28 in classifica I; in alterna�va, obbligo di indicarne il subappalto, ammesso 
solo se all’interno del limite di cui al successivo numero 3)

2) i requisi� o le par� di requisi� delle categorie scorporabili di cui alle le�era c), non possedu� dire�amente, 
devono essere possedu� con riferimento alla categoria prevalente di cui alla le�era a);

3) in ogni caso i requisi� rela�vi alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria di cui alla le�era c) 
non possedu� dall’offerente non possono eccedere complessivamente la percentuale di subappalto del 
40% dell’importo dei lavori; per l’ammissione è necessario il possesso dei requisi� in una misura che tenga 
conto del prede�o limite al subappalto;

Possesso del sistema di garanzia della qualità aziendale ISO 9001 ai sensi dell’art. 87, comma 1, del d.lgs. n. 50 
del 2016, se�ore IAF 28, obbligatorio per operatori economici che assumono lavori per i quali è necessaria 
l’a�estazione SOA in classifica superiore alla II.

Livelli minimi si capacità eventualmente richies�:

Ai sensi dell’art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, nei raggruppamen� temporanei orizzontali il 
requisito deve essere posseduto dal mandatario in misura non inferiore al 40% del totale e in ogni caso in 
misura maggiore rispe�o a ciascun mandante; da ciascuna mandante in misura non inferiore al 10% del totale. 
Ai sensi dell’art. 48, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, nei raggruppamen� ver�cali il requisito deve essere 
posseduto dalla mandataria nella categoria prevalente, dalle mandan� nelle categorie scorporabili. I lavori 
della categoria prevalente e delle categorie scorporabili possono essere assun� anche da operatori in sub-
raggruppamento temporaneo orizzontale.

III.2) Condizioni rela�ve al contra�o d’appalto  
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III.2.1) Informazioni rela�ve ad una par�colare professione

 La prestazione del servizio è riservata ad una par�colare professione

III.2.2) Altre condizioni par�colari cui è sogge�a la realizzazione dell’appalto

a) an�cipazione del 20% dell’importo del contra�o; pagamen� per sta� di avanzamento ogni 250.000,00;

b) controversie contra�uali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale; 

c) non sono consen�te modifiche al contra�o;

d) il Capitolato Generale d’appalto di cui al d.m. n. 145 del 2000, per quanto non diversamente disposto dal 
Capitolato Speciale d’appalto, è parte integrante del contra�o.

e) subappalto ammesso nel limite del 40% dell’importo del contra�o e ulteriore limite del 30% per la 
categoria OS30; pagamento dire�o dei subappaltatori su richiesta di ques� o in casi di inadempimento 
dell’appaltatore.

Sezione IV: Procedura

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta

Con inversione procedimentale ai sensi dell’art. 56, paragrafo 2, della dire�va UE n. 24 del 2014 e dell’art. 
133, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, come ammesso dall'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, in 
presenza di almeno 20 Offerte ammesse.

IV.1.8) Informazioni rela�ve all’accordo sugli appal� pubblici (AAP)

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appal� pubblici (AAP): SI

IV.2) Informazioni di cara�ere amministra�vo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:

Giorno: venerdì Data: 24-01-2020 Ora: 20:00

IV.2.4) Lingue u�lizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta

Durata in mesi 6 (dal termine ul�mo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Giorno: martedì Data: 28-01-2020 Ora: 09:30

Luogo: come al punto I.1).

Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentan� o i delega� degli offeren�, in numero di 2 per ciascun 

offerente, con le modalità previste dal disciplinare di gara. 

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni rela�ve alla rinnovabilità

Si tra�a di un appalto rinnovabile: NO 

VI.2) Informazioni rela�ve ai flussi di lavoro ele�ronici

 Si farà ricorso all’ordinazione ele�ronica

 Sarà acce�ata la fa�urazione ele�ronica
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 Sarà u�lizzato il pagamento ele�ronico

VI.3) Informazioni complementari

a) appalto inde�o con determinazione n. 1264 del 02/12/2019; gara svolta mediante inversione 
procedimentale ex art. 56, paragrafo 2, della Dire�va 2014/24 dell’UE, con le modalità previste dal 
Disciplinare di gara, in applicazione dell’art. 133, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, introdo�o dall’art. 1, 
comma 3, della legge n. 55 dl 2019 in presenza di almeno 20 concorren� ammessi;

b) procedimento a�raverso l'u�lizzo della Pia�aforma telema�ca di e-procurement di proprietà di Aria 
Lombardia, denominata “SINTEL”, il cui accesso è consen�to dall'apposito link presente all’indirizzo internet
di cui al punto I.3), con la quale sono ges�te le fasi della procedura rela�ve a pubblicazione, presentazione, 
valutazione e ammissione dei candida� e delle offerte, comunicazioni e scambi di informazioni. Le modalità 
tecniche per l'u�lizzo della Pia�aforma telema�ca ed ogni altra informazione u�le per gli Operatori 
economici ai fini dell’accesso e dell’u�lizzo della stessa per la registrazione e la presentazione dell’Offerta 
sono descri�e e richiamate nei seguen� manuali, par� integran� e sostanziali del presente Documento, 
accessibili alla pagina di cui alla le�era a), sezione «Servizi e soluzioni», menu «Per le Imprese», oppure 
dire�amente alla pagina h�ps://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquis�-per-la-pa/e-procurement/
guide-e-manuali-per-le-imprese, menu «Pia�aforma Sintel»: «Modalità tecniche di u�lizzo della 
Pia�aforma Sintel; parte integrante e sostanziale delle regole di gara, ove sono fornite informazioni sulla 
Pia�aforma telema�ca, la dotazione informa�ca necessaria per la partecipazione, la registrazione e le 
forme di comunicazione; partecipazione esclusivamente con la presentazione della documentazione 
richiesta dagli a� di gara e dell’offerta, mediante la Pia�aforma telema�ca, caricando la documentazione e 
l’offerta sulla stessa Pia�aforma telema�ca, con le modalità del disciplinare di gara; l’offerta è composta 
dalle seguen� buste telema�che:

b.1) busta A – Documentazione amministra�va: con tu�a la documentazione richiesta dagli a� di gara, diversa
dall’offerta, compresi il DGUE e la garanzia provvisoria;

b.2) busta B con l’offerta economica mediante ribasso percentuale sull’importo di cui al punto II.2.6);

c) esclusione automa�ca delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, se 
ammesse in numero non inferiore a dieci;

d) aggiudicazione alla migliore offerta non anomala;

e) l’aggiudicazione avverrà quale anche in presenza di una sola offerta ammessa e valida;

f) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare l’impegno a cos�tuirsi, il 
mandatario, i propri requisi�, i lavori che ciascuno intende assumere e per i quali si qualifica; 

g) i consorzi stabili e i consorzi di coopera�ve o di imprese ar�giane, se non eseguono i lavori in proprio, 
devono indicare i consorzia� esecutori e quelli che apportano i requisi� e, per tali consorzia�, dichiarazioni 
di assenza dei mo�vi di esclusione di cui al punto III.1.1);

h) ammesso avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, ad eccezione dell’a�estazione SOA nella 
categoria OS3, alle condizioni del disciplinare di gara;

i) indicazione del domicilio ele�o per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta ele�ronica sia ordinaria che 
cer�ficata (PEC) per le prede�e comunicazioni;

l) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, le�era b), della 
deliberazione della stessa ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016;

m) ogni informazione, modalità di presentazione della documentazione, di ammissione e di svolgimento del 
procedimento, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, 
disponibile, compreso il DGUE, con accesso libero all’indirizzo internet di cui al punto I.3), unitamente ai 
documen� pos� i base di gara;

n) il proge�o esecu�vo è accessibile e scaricabile nella sezione “documentazione di gara” all’interno della 
procedura di gara a�vata sulla pia�aforma SINTEL;

o) responsabile del procedimento della Stazione appaltante: ing. Giorgio Serra�o, recapi� gserra�o@aslal.it – 
tel. 0131306818.

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  
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