
 

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL 
della provincia di ALESSANDRIA 

 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo 

procedura: aperta art. 3, comma 1, lettera sss) e art. 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016 
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa con criterio di comparazione costo/efficacia ex art. 95, 
comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 

Intervento di bonifica materiali contenenti Amianto costituenti la coibentazione 
degli impianti tecnologici presenti nel P.O. Santo Spirito di Casale Monferrato 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
I.1) Denominazione, indirizzi  

Denominazione ufficiale:  AZIENDA SANITARIA LOCALE AL - della provincia di ALESSANDRIA 

Indirizzo postale:  Via Venezia, 6 

Città:  ALESSANDRIA Codice NUTS ITC18 CAP 15121 Paese:  Italia 

Persona di contatto: p.i. Arles Garelli / dott. Fausto Pizzi Telefono +39 0142434742 
+ 39 0131306955 

E-mail: a.garelli@aslal.it / f.pizzi@aslal.it Fax:  +39 0142434217 
+ 39 0131307829 

Indirizzi internet 

Indirizzo principale (URL): http://www.aslal.it 

Indirizzo del profilo di committente (URL):  http://www.aslal.it/BandiConcorsi.jsp?tipo=2 

I.2) Appalto congiunto   

 Il contratto prevede un appalto congiunto 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 

I.3) Comunicazione   

 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL) 
http://www.aslal.it/BandiConcorsi.jsp?tipo=2 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso 

 l’indirizzo sopraindicato 
 il seguente indirizzo: ____________________________________________________________ 

Le offerte vanno inviate 
 all’indirizzo sopraindicato (Ufficio protocollo) 
 al seguente indirizzo: ____________________________________________________________ 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Azienda Sanitaria Regionale 

I.5) Principali settori di attività 

mailto:a.garelli@aslal.it
mailto:f.pizzi@aslal.it
http://www.aslal.it
http://www.aslal.it/BandiConcorsi.jsp?tipo=2
http://www.aslal.it/BandiConcorsi.jsp?tipo=2
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 Salute  Altre attività: _____________________  

Sezione II: Oggetto  
II.1) Entità dell’appalto 

II.1.1) Denominazione:  Intervento di bonifica materiali contenenti Amianto costituenti la coibentazione 
degli impianti tecnologici presenti nel P.O. Santo Spirito di Casale Monferrato 

II.1.2) Codice CPV principale:  45.26.26.60-0 Codice CPV supplementare IA26-4 

 90.65.00.00-8  IA36-4 

II.1.3) Tipo di appalto:  LAVORI 

II.1.4) Breve descrizione: 
CUP: C36G13003340001 - CIG: 6912663DF4 

Lavori di bonifica materiali contenenti amianto in matrice friabile costituenti la coibentazione di tubazioni 
presenti negli scantinati e nei locali tecnici (corridoi di collegamento situati negli scantinati ala est e ala 
ovest del padiglione amministrazione, padiglione Traumatologia e nel seminterrato Mortuario) del p.o. S. 
Spirito di Casale M.to.  
I lavori possono riassumersi come appresso: 
 Rimozione e smaltimento di coibentazione in matrice gessosa contenete amianto su tubazioni 

adducenti acqua calda per riscaldamento e acqua calda sanitaria nei vari diametri per una lunghezza 
presunta di circa mt. 5272,00. 

 Rimozione e smaltimento di tratti di canalina in fibrocemento contenente linee elettriche in tensione 
(bassa tensione) per una lunghezza complessiva presunta di circa m. 300,00 

 Ricoibentazione delle tubazioni bonificate in lana minerale spessore 40 mm, densità 100 kg/mc con 
rivestimento in alluminio da 6/10; 

 Fornitura e posa in opera di tratti di passerella a filo di acciaio zincato a caldo autoportante, misure 
200X100, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange di 
raccordo con le scatole o passamuro, compreso ogni accessorio per la posa in opera. Lunghezza 
presunta complessiva di circa  mt. 300,00 

II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa 1.363.638,79 Valuta: euro 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 

II.2) Descrizione  

II.2.2) Codici CPV 
supplementari  

Come al punto II.1.2) 

II.2.3) Luogo di esecuzione:  

Codice NUTS: ITC18 Luogo di 
esecuzione 

Casale Monferrato (AL) 

II.2.4) Descrizione dell’appalto: (natura e quantità e/o indicazione di esigenze e requisiti) 

1) 1.294.433,28 Lavori, soggetti a ribasso 

2) 69.205,51 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

categoria  Importo classifica 

a) prevalente OG12 Opere di bonifica e protezione 
ambientale 1.363.638,79 III-bis 
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Costo/efficacia: criteri indicati di seguito: ponderazione 

Costo 1. Riduzione percentuale sul costo di realizzazione 70 

Efficacia 2. Incremento efficacia materiale coibentazione 10 

 2.a. Incremento dello spessore del materiale rispetto allo spessore minimo     
(Subpunteggio  8)  

 2.b. Incremento della densità del materiale rispetto al valore minimo 
(Subpunteggio  2)  

Tempo 3. Riduzione sul tempo di ultimazione e consegna 10 

Sostenibilità 4. Certificazione ISO 14001 o registrazione EMAS  05 

Sicurezza 5. Certificazione BS OHSAS 18001 05 

II.2.6) Valore totale stimato IVA esclusa 1.363.638,79 Valuta: euro 

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

Durata in giorni:   450 naturali consecutivi Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO        

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO  

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO  

II.2.14) Informazioni complementari 

a) CIG: 6912663DF4; contributo a favore di ANAC di euro 140,00; 

b) sanzione art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, in euro 1.363,64; 

c) l’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di euro 27.272,78 ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 
50 del 2016, come previsto dal disciplinare di gara; 

d) l’aggiudicatario è obbligato al pagamento delle spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana e sui giornali quotidiani. 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
III.1) Condizioni di partecipazione  

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale 

a) iscrizione ai sensi dell’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016: 
a.1) alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 
a.2) all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 e del d.m. 

(minambiente) 3 giugno 2014, n. 120, per la categoria 10.B in classe C; 
b) per tutti gli operatori economici: assenza motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016; 
c) costituiscono motivi di esclusione i provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, 

relativi alle persone fisiche di cui al comma 3, del medesimo articolo, i motivi di esclusione di cui al 
comma 2 e al comma 5, lettere d), e), g), l) e m), in quanto pertinenti e applicabili, possono riferirsi ad 
uno dei soggetti in carica di cui al comma 3 dello stesso art. 80; 
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d) per le persone fisiche di cui alla lettera c), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando: assenza motivi di esclusione ex art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016; 

e) assenza di situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001;  
f) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016. 
Nei raggruppamenti temporanei il requisito di cui alla lettera a), sub. a.1) deve essere posseduto da tutti 
gli operatori economici raggruppati, il requisito di cui alla lettera a), sub. a.2) deve essere posseduto 
dall’operatore economico mandatario e, in ogni caso, da tutti gli operatori economici che assumono le 
prestazioni che comportano la manipolazione dell’amianto. 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 
attestazione SOA: 
- nella categoria prevalente e classifica di cui al punto II.2.4), lettera a);  
Possesso del sistema di garanzia della qualità aziendale ISO 9001 ai sensi dell’art. 87, comma 1, del d.lgs. n. 
50 del 2016, settore IAF 28, obbligatorio per operatori economici che assumono lavori per i quali è 
necessaria l’attestazione SOA in classifica superiore alla II. 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 
Ai sensi dell’art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, nei raggruppamenti temporanei orizzontali il 
requisito deve essere posseduto dal mandatario in misura non inferiore al 40% del totale e in ogni caso in 
misura maggiore rispetto 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 raggruppamenti verticali il requisito 
deve essere posseduto dalla mandataria nella categoria prevalente, dalle mandanti nella categoria 
scorporabile.  

III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto   

III.2.2) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto 
a) Nessuna anticipazione contrattuale; pagamenti per stati di avanzamento al raggiungimento del 20% 

dell’importo del contratto; 
b) subappalto ammesso nel limite del 30% dell’importo del contratto; pagamento diretto dei 

subappaltatori solo se microimprese o piccole imprese; 
c) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;  
d) non sono consentite modifiche al contratto; 
 
e) 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 contratto. 

Sezione IV: Procedura 
IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 
 Procedura accelerata  

Motivazione: __________________________________________________________________ 
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno: venerdì Data: 03-03-2017 Ora: 12:00  
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IV.2.4) Lingue utilizzabili 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 ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
Data, ora e luogo della seduta pubblica verranno pubblicatati al profilo del committente di cui al 
punto I.1 con almeno tre giorni di anticipo, dopo l’adozione del provvedimento di formazione della 
commissione giudicatrice composta da tre membri interni. 
Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i procuratori degli offerenti, in numero di 2 per 
ciascun offerente, con le modalità previste dal disciplinare di gara. 

Sezione VI: Altre informazioni 
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

 Si farà ricorso all’ordinazione elettronica 
 Sarà accettata la fatturazione elettronica 
 Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

VI.3) Informazioni complementari 

a) appalto indetto con deliberazione n. 930 del 23/12/2016; 
b) il plico per la partecipazione, deve pervenire all’indirizzo di cui al punto I.1) chiuso e sigillato; 
b.1) tutta la documentazione richiesta dagli atti di gara, con particolare riferimento al DGUE e alla garanzia 

provvisoria, diversa dalle offerte, inserita nel plico di invio; 
b.2) offerta relativa agli elementi di costo/efficacia in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla 

dicitura «offerta» con l’offerta redatta mediante: 
- ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara di cui al punto II.2.6); ai sensi dell’art. 95, comma 

10, del d.lgs. n. 50 del 2016 l’offerta deve essere corredata dall’indicazione dell’incidenza percentuale o 
dell’importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente quale componente interna del 
corrispettivo (il punteggio dell’offerta sarà corretto mediante il coefficiente bilineare di 0,85 come 
previsto dal disciplinare di gara); 

- offerta di determinazione dello spessore e della densità del materiale coibente, superiore ai minimi 
posti a base di gara come da documentazione di gara;  

- offerta di tempo mediante riduzione percentuale del termine posto a base di gara costituito dal periodo 
di cui al punto II.2.7) (nell’offerta di tempo è privilegiata la riduzione media); 

- dichiarazioni di possesso delle certificazioni di cui al punto II.2.5), numero 4) e numero 5); 
c) offerte anormalmente basse soggette a valutazione di congruità e giustificazioni in contraddittorio ai 

sensi dell’art. 97, commi 3, 4, 5, 6 e 7;  
d) il procedimento proseguirà quale che sia il numero delle offerte ammesse; 
e) aggiudicazione al miglior punteggio conseguito come previsto dal Disciplinare di gara; 
f) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare l’impegno a costituirsi, il 

mandatario o capogruppo, i propri requisiti, le categorie di lavori o le quote di categorie di lavori che 
ciascuno intende assumere;  

g) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i servizi in proprio, 
devono indicare i consorziati esecutori e quelli che apportano i requisiti e, per tali consorziati, 
dichiarazioni di assenza dei motivi di esclusione di cui al punto III.1.1); 

h) ammesso avvalimento ex art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, limitatamente ai requisiti di cui al punto 
III.1.3), alle condizioni del disciplinare di gara; 

i) accettazione e impegno alla sottoscrizione del patto di integrità come previsto dal disciplinare di gara 
(art. 1, comma 17, legge n. 190 del 2012); 
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l) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero 
di fax per le predette comunicazioni; 

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

n) 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.1) unitamente ai 
documenti posti i base di gara; 

o) responsabile del procedimento della Stazione appaltante: p.i. Arles Garelli, recapiti come al punto I.1) 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso       

Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per il Piemonte, sede di Torino 

Indirizzo postale: Corso Stati Uniti 45, 

Città: Torino CAP: 10129 Paese: Italia 

Posta elettronica: c.lioi@giuam.it Telefono: +39 0115576411 
Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it Fax: +39 0115576402 
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione   

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera o).  

VI.4.3) Procedure di ricorso 
Notifica alla Stazione appaltante e ad almeno un controinteressato, entro 30 giorni dalla  
a) pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 
b) pubblicazione sul profilo di committente del provvedimento di ammissione ed esclusione per le 

ammissioni e le esclusioni; 
c) conoscenza del provvedimento di aggiudicazione per ogni altro motivo. 
Deposito presso l’organismo di cui al punto VI.4.1) entro 15 giorni dalla notifica. 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi     

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera o).  

VI.5) Data di pubblicazione dell’avviso di gara alla G.U.R.I. 16-01-2017  
 

Il Responsabile della Stazione appaltante 
 

f.to Dr. Giacomo Sciutto 
 

mailto:c.lioi@giuam.it
http://www.giustizia-amministrativa.it

