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Allegato 1 
 

Oggetto: Lettera di invito e disciplinare di gara per la procedura negoziata ex art. 
36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ai fini dell’affidamento 
di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: Redazione del progetto 
di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo per 
l’adeguamento della Struttura di Medicina Nucleare alle Norme di Buona 
Preparazione dei radiofarmaci presso l’A.O.U San Luigi Gonzaga. 

 

 

 

Codesto Operatore Economico è invitato a presentare offerta per l’affidamento della prestazione 
professionale, con le modalità di seguito specificate. 
 
La procedura è gestita utilizzando la piattaforma telematica di negoziazione S.IN.TEL di Regione 
Lombardia, alla quale è possibile accedere all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, ed è 
individuata sulla piattaforma dal codice ID 117178634 
Per le indicazioni relative al funzionamento, all’accesso ed all’utilizzo della piattaforma si rinvia 
alla documentazione presente all’indirizzo: 
www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali 
L’Avviso della procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico professionale di cui all’oggetto 
è anche pubblicato su sito Aziendale all’indirizzo: 
http://www.sanluigi.piemonte.it/bandi/avvisi  
 
La documentazione e l’offerta economica, devono essere trasmesse, a pena d’esclusione, a 
mezzo della piattaforma telematica, entro il termine perentorio 
 

delle ore 12.00 del 4 novembre 2019 
 

per informazioni/chiarimenti sulla documentazione allegata alla gara occorre contattare 
telefonicamente il Responsabile del Procedimento, ing. Gaetano Cusmano entro e non oltre il 
29/10/2019 al nr. 011 9026 586 con l’orario seguente: dal lunedì al venerdì ore 9.00/12.30 e  
13.30/16.00. 
 
 
 
A) OGGETTO DELL’INCARICO 
 
1) Stazione appaltante: Azienda Ospedaliero Universitaria S. Luigi Gonzaga, Regione 

Gonzole 10-10043 Orbassano (TO) - Centralino: 011/90 261  
Cod. Fisc. 95501020010 - P.I. 02698540016 
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2) Tipo di appalto: appalto pubblico di servizi tecnici relativi all’architettura e all’ingegneria, 

artt. 24 e 157, del D.lgs n. 50/2016. 
 
3) Descrizione dei servizi tecnici richiesti: Affidamento di incarico professionale, per la 

redazione della progettazione edile, strutturale ed impiantistica, nonché il coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, per i lavori di adeguamento alle Norme di Buona 
preparazione dei radiofarmaci della Struttura di Medicina Nucleare dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria S. Luigi Gonzaga di Orbassano. La progettazione dovrà essere sviluppata 
secondo i tre livelli previsti dal D.lgs 50/2016 s.m.i. ovvero, fattibilità tecnico economica, 
definitiva ed esecutiva. 

Nell’ambito dell’incarico in oggetto è necessario: 
� Acquisire, presso l’Ufficio Tecnico dell’A.O.U. la documentazione in possesso relativa al 

fabbricato oggetto della progettazione; 
� Acquisire il quadro esigenziale, in aggiunta a quello fornito dal documento di indirizzo 

alla progettazione redato dal RUP, anche attraverso apposite riunioni con il personale 
medico ed infermieristico;   

� Redigere il progetto di fattibilità tecnico economica, per cui occorre: 
- individuare la soluzione compatibile con le risorse economiche a disposizione e 

soddisfare le esigenze su esposte rispondendo ai requisiti richiesti per 
l’accreditamento;  

- definire la tipologia di intervento (ristrutturazione edilizia o manutenzione 
straordinaria) ai fini dell’applicabilità o meno dell’IVA agevolata prevista dalle 
norme vigenti;  

- svolgere le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui 
sopra, nonché predisporre gli elaborati grafici per l'individuazione delle 
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche 
dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità 
previste nel regolamento (DPR 207/2010). 

La documentazione minima dovrà essere così composta:  
- Relazione tecnica ed illustrativa contenente l’analisi dello stato di fatto nelle sue 

componenti architettoniche impiantistiche e strutturali, l’analisi tecnico economica 
delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata, le 
caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da 
realizzare; 

- Planimetria generale e elaborati grafici; 
- Calcolo sommario della spesa, quadro economico di progetto; 
- Relazione sismica e sulle strutture; 
- Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza; 
- Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). 

 
� Redigere il progetto definitivo, previo superamento della fase di verifica da parte della 

AOU. Con questo livello di approfondimento progettuale, il professionista incaricato deve 
ottenere tutti pareri e le autorizzazioni necessarie, quali a titolo di esempio non 
esaustivo: il parere di conformità VV.F, l’ottenimento del titolo abilitativo, l’autorizzazione 
preventiva dei competenti Uffici della Regione Piemonte per gli interventi in zona sismica 
4 ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e dei paragrafi 2.4 e 3.2.1 lettera a) 
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dell'Allegato A della D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014, l’accreditamento, ovvero il 
provvedimento con il quale viene riconosciuto, alle strutture già in possesso di 
un’autorizzazione, lo status di potenziali erogatori di prestazioni sanitarie nell’ambito e 
per conto del Servizio Sanitario Nazionale. 

Contenuti minimi: 
- Relazione generale. In essa verranno descritti, con espresso riferimento ai singoli 

punti della relazione tecnico-illustrativa dello studio di fattibilità, i criteri utilizzati 
per le scelte progettuali, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali 
prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in 
particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di 
gestione. Dovranno essere riepilogati, altresì, tutti gli aspetti riguardanti le 
strutture, la geotecnica, le interferenze (e la risoluzione delle stesse) ed in 
particolare tutte le indagini e gli studi integrativi di quanto sviluppato in sede di 
studio di fattibilità. La relazione suddetta è anche la sede per descrivere le 
soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche, le motivazioni 
che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute 
nel progetto di livello precedente, la concezione del sistema di sicurezza per 
l’esercizio e le caratteristiche del progetto. 

o Relazioni tecniche e di calcolo: 
o Relazione sulle strutture (relazione sismica, descrittiva e di calcolo); 
o Relazione geotecnica (nel caso siano previste opere di fondazione); 
o Relazione tecnica impianti (descrittiva e di calcolo per ogni tipologia: 

impianto elettrico di alimentazione, di illuminazione, ecc); 
- Elaborati grafici; 
- Rilievo dello stato di fatto, dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c); art.28, del 

d.P.R. 207/10) e di tutti gli elementi oggetto della progettazione; 
- Disciplinare descrittivo e prestazionale; 
- Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo, quadro 

economico; 
- Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto; 
- Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982) e documentazione 

necessaria ad ottenere parere di conformità alle norme di prevenzione incendi da 
parte dei VV.F.; 

- Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC. 
 

� Redigere la progettazione esecutiva, previo superamento dell’attività di verifica da 
parte della AOU, (e quindi ottenimento di tutti i pareri autorizzativi).  
I principali documenti da redigere sono:  

- Relazione generale e specialistiche (comprensiva dell’analisi del progetto di cantiere e la 
relazione tecnica di progetto delle barriere protettive), Elaborati grafici (con particolare 
riguardo ai quadri elettrici, impianto distribuzione energia, impianto prese di corrente, 
FM fonia, dati e luce, impianti speciali ed equalizzazione del potenziale), Calcoli 
esecutivi; 

- Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, 
quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera; 

- Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma; 
- Piano di manutenzione dell'opera; 
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- Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
Il progetto esecutivo deve essere consegnato in Regione Piemonte entro il 5 maggio 2020, 
previo atto formale di approvazione dell’AOU ai fini dell’ottenimento del finanziamento 
delle opere e dell’acquisto delle attrezzature. Quest’ultimo sarà effettuato, pertanto, a 
progetto esecutivo consegnato. Il piano esecutivo delle attrezzature, gamma camera 
(sistema SPECT-CT), e celle di preparazione dei radiofarmaci, sarà a cura della ditta 
fornitrice. Per ovvie ragioni la progettazione richiesta dovrà prevedere tutto 
quanto necessario prima dell’elaborazione del suddetto piano. 

 
4) Presenza di prestazioni subappaltabili: l’affidatario non può avvalersi del subappalto, 

fatta eccezione per le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, 
misurazioni e redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque, ferma la 
responsabilità esclusiva del tecnico incaricato. 

 
5) Luogo di esecuzione: Padiglione Cure, piano terra, presso l’Azienda Ospedaliero 

Universitaria S. Luigi Gonzaga, Regione Gonzole 10-10043 Orbassano (TO) 
 
6) C.I.G: ZE52A556CB 
 
7) CUP: E89J19000060002 
 
8) Lotto unico: SI. 
 
9) Durata: complessivi 80 gg dalla consegna formale dell’incarico, ai sensi dell’art. 4 del 

disciplinare d’incarico e così ripartiti: 
PROGETTAZIONE. PRELIMINARE  : 20 gg 
PROG. DEFINITIVA    : 35 gg  
PROG. ESECUTIVA    : 25 gg 

 
10) Atti autorizzativi: Delibera n. 548 del 24/10/2019 di approvazione atti di gara, 

assunzione impegno di spesa e individuazione modalità di gara. 
 
11) Importo complessivo dell’appalto e modalità di pagamento: L’importo a base di 

gara, per l’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto, è stato stimato tenendo conto delle 
indicazioni contenute nel DM del 17 giugno 2016 e calcolato sul costo presunto delle 
opere da eseguire (Allegato 2). 
Gli importi relativi alla prestazione professionale sono da intendersi a corpo e sono 
assoggettate a IVA 22% e oneri previdenziali 2%. L’incarico dovrà essere svolto con 
diligenza in tutte le sue parti, indipendentemente dall’impegno orario preventivato e 
secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in materia, dal D.P.R. 207/2010 e dal 
D.Lgs 81/2008 e s.m.i. L’onorario professionale, pari all’importo a base di gara al netto 
dello sconto relativo offerto, è comprensivo di tutte le spese tecniche necessarie 
all’espletamento dell’incarico e degli oneri assicurativi previsti dalla Norma vigente.  
È tassativamente esclusa la riformulazione dell’onorario sulla base della stima dei lavori 
risultante a seguito della progettazione. 
 
 
 



 
 

 

 

 

                       DIREZIONE   GENERALE 

 

                                                  Direzione Generale  

                 Regione Gonzole 10  –  10043  Orbassano  TORINO 

                                                        Tel. n. 011 9026.690.200 e-mail: direzione.generale@sanluigi.piemonte.it 

                                                                           Cod. Fisc  95501020010  –  P.I. 02698540016 

 

   

 
RIEPILOGO IMPORTO A GARA 

 
FASI PRESTAZIONALI     Corrispettivi CP+S 
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE        5.432,44 
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA      21.117,86 
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA      13.395,68 
 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 39.945,98 
 
 
Si procederà alla liquidazione delle spettanze nel termine di 30 giorni dal ricevimento 
della fattura/parcella al Protocollo Generale dell’Ente, previa acquisizione della regolarità 
della posizione contributiva dei professionisti incaricati con le seguenti modalità: 

� Il 13,60% dell’importo contrattuale all’approvazione da parte dell’AOU del progetto di 
fattibilità; 

� Il 52,87% dell’importo contrattuale all’approvazione da parte dell’AOU del progetto 
definitivo; 

� Il 33,53% dell’importo contrattuale all’approvazione da parte dell’AOU del progetto 
esecutivo; 

  
12) Documenti ed elaborati tecnici: sono resi disponibili sulla piattaforma informatica 

SINTEL o in alternativa contattando il RUP al nr. tel. 011-9026586. 
Sopralluogo: Il sopralluogo non è obbligatorio. È, tuttavia, facoltà dei concorrenti 
effettuare un sopralluogo, previo appuntamento telefonico da concordare con i tecnici (rif. 
Ing. Gaetano Cusmano tel. 011-9026586).  
Al sopralluogo saranno ammessi il titolare dello studio professionale o un dipendente 
munito di specifica delega. In caso di raggruppamento temporaneo, o società, sia già 
costituiti sia non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, 
comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli 
operatori economici raggruppati, o associati, purché munito delle delega di tutti detti 
operatori. Pertanto, i rappresentanti su citati dovranno presentarsi nei giorni prestabiliti 
muniti di delega che sarà acquisita agli atti unitamente alla verbalizzazione della 
partecipazione al sopralluogo. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il 
documento, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione 
attestante tale operazione. 

 
13) Chiarimenti/Quesiti: è possibile formulare quesiti scritti sulla procedura in oggetto ed 

inviarli a mezzo della piattaforma informatica SINTEL – almeno 2 giorni lavorativi prima 
della scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite 
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  

 
B) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera c), del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo rispetto all’importo a base gara 
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016. 
All’operatore economico verrà chiesto di formulare un ribasso unico per la prestazione 
professionale a corpo; 
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La motivazione del ricorso al prezzo più basso è strettamente connessa a quella del ricorso alla 
procedura negoziata ed è ricavabile dalla Delibera di indizione di gara n. 548 /2019. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D.lgs n. 50/2016 e sia 
presentata da soggetto in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione. 
È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se 
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 
 
In ogni caso la Stazione Appaltante, a norma dell’art. 97, comma 6, del D.lgs n. 50/2016, 
valuterà la congruità dell’offerta che, in base al calcolo del valore della soglia di anomalia e/o ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
 
Al fine dell’aggiudicazione il ribasso percentuale offerto sarà preso in considerazione fino alla 
seconda cifra decimale senza approssimazioni. In caso di discordanza fra i valori espressi 
in cifre e quelli espressi in lettere saranno presi in considerazione i valori espressi in 
lettere. 
Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali.  
Nel caso vi siano offerte uguali si procederà in via immediata al sorteggio. 
 
C) CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

1. Requisiti generali. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i 
quali sussistano: 
a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016.  
b) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, 
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione.  

 
2. Requisiti professionali. I concorrenti singoli o riuniti devono possedere i 

seguenti requisiti: 
Per la prestazione professionale il concorrente dovrà attestare: 

� l’iscrizione, da almeno 5 anni, all’albo professionale; 
� La dichiarazione della presenza nel gruppo di lavoro di giovani professionisti iscritti 

all’Albo da meno di 5 anni (la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai/dal 
giovani/e professionisti/a); 

� l’avvenuto espletamento  negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di ricevimento della 
presente lettera di invito, di due servizi di ingegneria e di architettura (cd. servizi di 

punta), di cui all’art. 3 lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori analoghi per dimensione e 
caratteristiche tecniche a quello oggetto di affidamento, per un importo totale lavori non 
inferiore ad un valore pari a 0,8 volte l’importo stimato per la prestazione. 

 
Per lavori analoghi si intendono: interventi su strutture ospedaliere o similari, il cui 
intervento ha richiesto l’applicazione delle norme previste per l’accreditamento (per la 
Regione Piemonte il riferimento normativo è D.C.R n.616-3149), quali ad esempio, gli 
interventi  attinenti a Reparti e Servizi di Medicina Nucleare, ovvero, ambienti dedicati alla 
manipolazione di sorgenti non sigillate e alla produzione di radiofarmaci, ambienti destinati 
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alla diagnostica PET, ambienti adibiti alla diagnostica medico-nucleare convenzionale. Tale 
requisito può essere soddisfatto anche in RTP o ricorrendo all’Istituto dell’Avvallimento.  
Il condizionante requisito professionale su richiesto è motivato nella Delibera di indizione di 
gara n. 548 /2019. In ossequio al principio della trasparenza, viene di seguito riportata 
sintesi di detta motivazione.  
Il progetto esecutivo deve essere consegnato in Regione Piemonte, previo atto formale di 
approvazione dell’AOU, entro i termini tassativi prescritti, pena il mancato ottenimento del 
finanziamento per l’esecuzione delle opere e per la fornitura delle attrezzature. Pertanto, 
solo dopo la consegna del progetto esecutivo sarà avviata la procedura per l’acquisto della 
gamma camera TC e delle/a celle/a isolatrici/isolatore. 
Il piano esecutivo di posa delle suddette attrezzature, sarà a cura della ditta fornitrice. Per 
ovvie ragioni la progettazione richiesta dovrà prevedere tutto quanto necessario prima 
dell’elaborazione del suddetto piano. È richiesta, quindi, al professionista incaricato, la 
competenza ed esperienza professionale adeguata per il soddisfacimento dell’esigenza su 
manifestata.  
 
L’attestazione di cui sopra, dovrà essere espressa compilando l’allegato modello “Riepilogo 
requisiti professionali” come sotto riportato allegando documentazione probante. 
 
Tab. 1: Riepilogo requisiti professionali 
 

 opere Servizi Importo lavori  

richiesto ≥ 

Indicazione componente 

(in caso di 

raggruppamento/avvalime

nto) 

Descrizione del 

servizio 

PR-DL-CS 

PM-CB-A 

Committente Importo lavori 

EDILI 

1° 

servizio 
€ 100.000,00 

    

2° 

servizio 

    

IMP. ELET. E 

SPECIALI 

1° 

servizio 
€ 36.000,00 

    

2° 

servizio 

    

IMP. MECC. E 

TERMOFLUIDICI 

1° 

servizio 
€ 20.000,00 

    

2° 

servizio 

    

 
LEGENDA: 
PR = progettazione  
DL= Direzione lavori/direzione operativa/assistenza DL/ispettore cantiere 
CS= CSP/CSE 
PM = Project manager 
CB= Collaborazione 
A= Altro (occorre specificare) 

 
Per documentazione probante di intende: per lavori privati attestazione del 
Committente/Soggetto titolare dell’incarico, in merito all’esperienza professionale indicata in 
Tab. 1 - Per le OOPP è sufficiente indicare il relativo CIG.  
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Su tutti i candidati che presenteranno offerta verranno effettuate verifiche in merito ai 
requisiti generali (ad esempio: DURC, Agenzia Entrate, Casellario Giudiziario) ed a quelli 
professionali. Dichiarazioni non veritiere e/o forvianti che rilevassero carenza o mancanza dei 
requisiti suddetti comporterebbero, se non sanabili, l’esclusione dalla procedura del/dei 
candidati e la segnalazione all’ANAC. 
 
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante 
copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile 
professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice.  
La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, deve coprire anche i 
rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto di fattibilità, definitivo ed 
esecutivo, che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di 
progettazione e/o maggiori costi. 
A tal proposito si specifica che:  

- “Con l’entrata in vigore dell’art. 3, co. 5 lett. e) del d.l. 13 agosto 2011 n. 138 conv. in l. 
148/2011, è stato introdotto l’obbligo, per tutti i professionisti, di stipulare 
un’assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale. 

- Analogamente, l’art. 24, comma 4 del vigente Codice impone ai professionisti di munirsi 
di apposita copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

- Stante pertanto l’obbligo generalizzato di copertura assicurativa derivante dalle suddette 
norme, non è più prevista la stipula della specifica polizza cd. Merloni. 

- Tuttavia, tenuto conto della responsabilità del progettista di cui all’art. 106, commi 9 e 
10, la polizza di cui all’art. 24, comma 4 del Codice deve coprire “anche i rischi 
derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che 
abbiano determinato, a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione 
e/o maggiori costi”.  

- Nel caso in oggetto la copertura assicurativa deve coprire il rischio per la Stazione 
appaltante della perdita del finanziamento regionale, pertanto, l’importo complessivo 
da coprire deve essere non inferiore a € 1.200.000,00. I rischi non coperti dalla 
polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono a totale carico dell’aggiudicatario. 

 
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione in assenza della 
documentazione suddetta e di procedere con l’assegnazione dell’incarico al secondo 
classificato.  

 
3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo 

periodo, del D.lgs n.50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla 
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di 
imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

 
4. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 

2, lett. b) e c) del D.lgs n. 50/2016 (consorzi stabili e consorzi tra società 
cooperative). 

 
AVVALIMENTO: ai sensi dell’art.89 del D.lgs.n.50/2016 il concorrente singolo, consorziato, 
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raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti speciali (di carattere economico, finanziario, 
tecnico-organizzativo) sanciti dalla lettera d’invito quale condizione minima di partecipazione, 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e il soggetto ausiliario sono 
responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto 
del contratto. NON E’ CONSENTITO, a pena d’esclusione, che dello stesso operatore 
economico ausiliario, si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia il soggetto 
invitato che l’operatore economico ausiliario. 
 
Contributo di gara: esente 
 
Modalità di finanziamento e di pagamento  
L’Appalto è finanziato mediante fondi propri di bilancio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
San Luigi Gonzaga. 
I pagamenti avverranno secondo le modalità e i termini stabiliti nel disciplinare. 
 
E) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELL’OFFERTA 
 
La procedura è gestita utilizzando la piattaforma telematica di negoziazione S.IN.TEL di Regione 
Lombardia, alla quale è possibile accedere all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. 
Sono previste due sezioni: 
1 - “ Documenti amministrativi” 
2 – “Offerta economica” 
 
Nella sezione “ Documenti amministrativi”:  

− tutti i documenti contenuti della suddetta sezione devono essere allegati, pena 
l’esclusione; 

− Il modello delle autocertificazioni, deve essere compilato ai sensi del D.P.R. n. 445 del 
28 dicembre 2000 e apposta firma digitale da tutti gli offerenti; 

− In caso di R.T.P. o consorzi ordinari, non ancora costituiti: allegare IMPEGNO a 
conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza a 
una componente dello stesso raggruppamento o consorzio, denominata capogruppo, da 
indicarsi nell’atto di impegno. Il documento deve specificare le parti dell’appalto che 
saranno eseguite dalle associate e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del d.lgs. n. 
50/2016. 
L’impegno deve essere unico sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le società 
raggruppate o consorziate. 

− In caso di R.T.I. o consorzi ordinari già costituiti: allegare copia del mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o dell’atto costitutivo 
del consorzio. 

− Il modello “Riepilogo dei requisiti professionali”, deve essere compilato utilizzando 
il Fac-simile predisposto ed allegando la documentazione probante (attestazioni del 
committente, lettera/contratto d’incarico, indicazioni del CIG, ecc.); 

 
ATTENZIONE 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste devono essere rese e sottoscritte (firma 
digitale) dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, 
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ancorché appartenenti alle eventuali operatori economici ausiliari, ognuno per quanto di 
propria competenza. 
 
Nella sezione “ Offerta Economica”:  

Utilizzare preferibilmente l’allegato facsimile dell’offerta economica (Allegato 3) contenente 
il ribasso percentuale, rispetto all’importo posto a base di gara, della prestazione 
professionale in cifre (non più di due decimali oltre la virgola - non saranno presi in 
considerazione i decimali superiori al secondo) e in lettere. In caso di discordanza tra 
l’importo indicato in cifre e l’importo indicato in lettere prevale l’indicazione in lettere. 

L'offerta, come sopra formulata, deve essere sottoscritta in firma digitale da tutti gli 
offerenti. 
 
 
F) ALTRE INFORMAZIONI 
 
Le dichiarazioni possono essere redatte sui modelli predisposti e messi a 
disposizione dalla Stazione Appaltante in allegato al presente invito. 
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 del Codice.  
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste di regolarizzazione della stazione 
appaltante, formulate ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs n. 50/2016 costituisce causa di 
esclusione;  
 
La mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero 
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella sezione dedicata 
all’offerta economica, costituirà causa tassativa di esclusione.  
 
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni:  
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel presente invito 
per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione 
appaltante.  
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto verrà stipulato nel 
termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta 
efficace. 
La stipulazione del contratto, in forma di scrittura privata, è, comunque, subordinata al 
positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al 
controllo del possesso dei requisiti prescritti.  
Le eventuali spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art.110 del Codice.  
Le comunicazioni tra l’Amministrazione e i concorrenti verranno effettuate preferibilmente e 
principalmente tramite posta elettronica certificata. 
 
La presentazione delle offerte non vincola questo Ente all'aggiudicazione 
dell’appalto stesso né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento delle procedure di 
aggiudicazione che l’AOU San Luigi Gonzaga si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi 
momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti in caso di 
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sospensione o annullamento della procedura non spetterà alcun risarcimento o indennizzo. 
 
La stazione appaltante provvederà, dopo aver verificato la legittimità delle operazioni di gara, 
all’aggiudicazione definitiva, che sarà irrevocabile per l’offerente, mentre per l’Amministrazione 
sarà vincolante solo dopo la stipula del contratto.  
 
Nel termine che verrà indicato dal RUP, il tecnico incaricato sarà tenuto a presentare tutti i 
documenti per addivenire alla stipulazione del contratto, a presentare le coperture assicurative 
previste, a sottoscrivere il contratto. Ove, nell’indicato termine il tecnico incaricato non 
ottemperi alle richieste che saranno formulate, la stazione appaltante, senza bisogno di ulteriori 
formalità o di preavvisi di sorta, si riserva la facoltà di ritenere decaduta, a tutti gli effetti di 
legge e di regolamento, il tecnico incaricato stesso dall’aggiudicazione, di procedere a richiedere 
il risarcimento dei danni. Sono a carico del tecnico incaricato tutte le tasse e i diritti 
relativi alla stipulazione del contratto e sua registrazione, se prevista. 
 
L’accesso agli atti di gara è regolato dall’art. 53 del D.lgs. n. 50/2016. 
 
I dati personali dei partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio 
di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara 
(Tutela della Privacy). Titolare del trattamento è la AOU San Luigi Gonzaga. Si fa rinvio agli 
articoli 7 e seguenti del d.lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei 
dati. 
 
Per ogni controversia relativa al contratto d’appalto potrà essere adita l’Autorità Giudiziaria civile 
del Foro di Torino, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., è esclusa la competenza arbitrale. 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. – Piemonte, con sede in 
Torino, C.so Stati Uniti n. 45 – sito web: www.giustizia-amministrativa.it 
 
Il Responsabile del Presente Procedimento è l’ing. Gaetano CUSMANO – (tel. 011/9026586- fax 
011/9026538) a cui è possibile rivolgersi per informazioni di natura tecnica. 
 

Distinti saluti. 
 Il Direttore: Arch. Antonio Benevento 

 
 

 
ALLEGATI 
1. Schema di parcella a base di gara; 
2. Fac-simile del patto di integrità; 
3. Fac-simile autocertificazioni per affidamento serv./forniture; 
4. Fac-simile dell’offerta economica; 
5. Fac-simile riepilogo dei requisiti professionali; 
6. Schema di disciplinare di incarico; 
7. Quadro esigenziale e di indirizzo alla progettazione. 
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