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Spett.le  
STUDIO LEGALE MINIERO 
Via Grotta,9 

40068 San Lazzaro di Savena (BO) 

 
OGGETTO SERVIZIO PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP), PER BANDIRE GARE, 
PER INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI PER SERVIZI PROFESSIONALI 
E LAVORI, PER LA REALIZZAZIONE DELLE CASE ED OSPEDALI DI 
COMUNITÀ  DI ALBA E BRA (CN). 
T.D. N. 3471381  N. GARA 8988003 CIG 970122581F 
CONDIZIONI CONTRATTUALI. 

 
 
Premesso che l’ASL CN2 è assegnataria da parte della Regione Piemonte di due contributi 
pari a circa 26 milioni di euro per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità e Casa di 
comunità di Alba (CN) e di circa 20 milioni di euro per la realizzazione dell’Ospedale di 
Comunità e Casa di comunità di Bra (CN). 
Tali contributi risultano onnicomprensivi dei costi di progettazione, esecuzione, Iva e spese 
accessorie. 
 
Al momento l’azienda ASL CN2 si sta attrezzando per predisporre le gare per l’individuazione 
di professionisti ed imprese relativamente alle fasi progettuali e realizzative che al momento 
sono state così individuate: 

• 1 gara sopra soglia suddivisa in due lotti per l’individuazione di 2 studi professionali per la 
stesura del Progetto di fattibilità tecnico economico (PFTE), del progetto Definitivo, della 
Direzione dei lavori e del Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 
Ipotesi sommaria di onorario a base di ciascun lotto: 400.000 euro per la progettazione 
dello PFTE, 600.000 euro per Direzione lavori; 

• 1 gare sopra soglia per l’individuazione di 1 studio professionale per la verifica dei PFTE, 
dei progetti definitivi (questi prodotti dai professionisti incaricati) e dei successivi progetti 
esecutivi (questi prodotti dalle imprese affidatarie dei relativi appalti integrati) di Alba e di 
Bra. Ipotesi sommaria di onorario a base di gara: 300.000 euro; 

• 1 gara sopra soglia suddivisa in due lotti per l’individuazione di 2 operatori economici che 
dovranno produrre il progetto esecutivo e successivamente realizzare i lavori (appalto 
integrato). Ipotesi sommaria a base di gara per Alba: circa 21 milioni di euro. Ipotesi 
sommaria a base di gara per Bra: circa 16,5 milioni di euro. 

 
 

S.C. Servizi Tecnici 
Direttore Arch. Ferruccio Bianco 
Responsabile dell’istruttoria: Ing. Marco Cerrato 
Recapiti a cui rivolgersi: 

 telefonicamente: 0172 1408970 
tramite e-mail: aslcn2@legalmail.it  
      

REG_ASL_CN2.08/03/2023.0017084.P_SERV.TEC.
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Art. 1 – OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
Attività previste obbligatorie (importo a base di gara €. 39.000,00 comprensivo CPA, esclusa 
IVA): 

• la gestione complessiva delle gare, con la clausola che i vari soggetti possano partecipare 
ad entrambe le gare, ma un soggetto non possa vincere più di un affidamento, tenendo 
comunque separate le gare al fine di evitare che il ricorso su una possa influire anche sul 
proseguo dell’altra, procedendo in modo parallelo agli affidamenti per entrambe le strutture 
di Alba e Bra; 

• il supporto per la stesura della documentazione di gara, in particolare i bandi, capitolati, i 
disciplinari di gara, ecc; 

• il supporto per l’individuazione dei valori a base di gara, dei requisiti di partecipazione, delle 
clausole di esclusione, sia per le forme di partecipazione singola che associata dei vari 
operatori economici, ecc; 

• il supporto per la verifica dei requisiti dei vari professionisti ed operatori economici, 
necessari per la qualifica degli stessi e l’ammissione alla gara stessa; 

• il supporto per l’individuazione dei criteri premiali per le gare che saranno aggiudicate con il 
criterio dell’economicamente più vantaggioso; 

• il supporto per la compilazione tecnica delle RdO su MEPA per le gare sottosoglia e su 
eventuali altri portali per le gare sopra soglia; 

• il supporto per l’individuazione dei soggetti vincitori; 

• il supporto, in sintesi, alle varie procedure e passaggi tecnici ed amministrativi per l’intero 
percorso di gara dalla sua indizione fino all’individuazione dei soggetti vincitori; 

 
Attività previste opzionali: 

• il supporto per eventuali richieste di chiarimenti, comprensivo di pareri legali, a seguito di 
quesiti o impugnazione degli atti di gara da parte di operatori economici o soggetti terzi; 

• eventuali giornate di formazione specifiche per la predisposizione e gestione delle stesse 
gare o per tematiche inerenti, quali fra gli altri il nuovo codice appalti, la figura del RUP, la 
gestione amministrativa delle fasi progettuali e realizzative, ecc. 

• eventuali altri servizi proposti. 
 
Art. 2 – DURATA E IMPORTO A BASE DI GARA 

La durata del servizio viene fissata per un periodo presunto di 24 MESI e comunque sino al 
completo espletamento delle gare descritte in premessa per un importo complessivo di gara di 
€ 39.000,00 oneri fiscali esclusi. 

La stazione appaltante si riserva durante il periodo contrattuale di incrementare le prestazioni 
professionali inerenti a servizi opzionali descritti in premessa  sino ad un importo massimo di €. 
70.000,00. 
 

ART. 3 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Sono legittimati a presentare offerta per la presente procedura gli operatori economici in 
possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli articoli 80 e 
82 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 
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ART. 4  MODALITA’ DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE OFFERTE 
L’offerta, in lingua italiana, dovrà essere presentate entro e non oltre il giorno 15/03/2023 ore 
18:00, secondo le indicazioni previste dalle regole per l’accesso e l’utilizzo del MEPA. 

L’offerta telematica incompleta, condizionata o comunque non conformi agli atti di gara sarà 
esclusa.  

La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico 
partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione 
dell’offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli 
strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei 
collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della 
stazione appaltante ovvero per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi 
motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle 
offerte.  

I sotto indicati documenti dovranno essere forniti tramite piattaforma MEPA, pena l’esclusione 
dalla gara: 

A) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: 

La ditta offerente dovrà presentare la seguente documentazione amministrativa: 

• Il presente documento “condizini contrattuali”: firmato digitalmente in segno di 
accettazione e conferma; 

• Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) (Allegato A) 
firmato dal legale rappresentante dell’impresa: 

Il concorrente compila il DGUE (Allegato A) di cui allo schema allegato al DM del Ministero 
delle infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione 
sul sito della Stazione Appaltante al seguente indirizzo www.aslcn2.it amministrazione 
trasparente - Bandi e Contratti secondo quanto di seguito indicato: 

 Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (a cura della stazione appaltante); 

 Parte II – Informazioni sull’operatore economico (a cura del concorrente): 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti. 

 Parte III – Motivi di esclusione (a cura del concorrente): 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del 
Dlgs 50/2016 (Sez. A-B-C-D del DGUE). 

(Fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, 
ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al 
possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice). 

 Parte IV – Criteri di selezione (a cura del concorrente): 
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Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 
direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue: 

1) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale se 
richiesti; 

2) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-
finanziaria se richiesti; 

3) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e 
tecnica se richiesti; 

4) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della 
qualità e norme di gestione ambientale se richiesti. 

 Parte VI – Dichiarazioni finali ( a cura del concorrente) 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti compresa la firma. 

• Allegato B - Patto di integrità firmato per accettazione. 

• Allegato C - Informativa per il trattamento dei dati personali firmato per accettazione; 

• PASSOE 

 

B) “DOCUMENTAZIONE TECNICA” 

− modalità di espletamento del servizio 

− curriculum del personale impiegato 

 

C) “OFFERTA ECONOMICA” 

L’offerta, oltre quella generata dal sistema, dovrà essere redatta in PDF, sul prospetto 
allegato (Allegato D- Modulo Offerta), non potrà presentare correzioni che non siano 
espressamente confermate e sottoscritte, compilato in ogni sua parte, datato, con timbro della 
ditta partecipante, firmata digitalmente sul portale MEPA dal legale rappresentante o persona 
munita di comprovati poteri di firma (la cui procura deve essere allegata all’offerta economica): 

ART. 5 - STIPULA DEL CONTRATTO 
Il contratto verrà stipulato, dall’invio della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, 
comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., digitalmente tramite procedura informatizzata su 
piattaforma Consip e a mezzo lettera commerciale trasmessa via PEC con firma digitale, da 
ritornare controfirmata digitalmente.  

− Ai fini della stipula del contratto occorre che la ditta aggiudicataria provveda al 
versamento dell’imposta di bollo che potrà essere assolta tramite contrassegno 
telematico ovvero secondo la modalità virtuale. (Risposta Agenzia delle Entrate n.321 
del 25/07/2019) e una dichiarazione dalla quale si evinca l’identificativo, la data del 
contrassegno, il CIG e il n. della T.D.; 
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ART.6 - NULLITA’ DEL CONTRATTO 
Il contratto stipulato con la ditta che si riscontri trovarsi nella fattispecie di cui all’art. 53 comma 
16 ter. D.Lgs 165/2001 è nullo. 

ART. 7 - PENALITA’ 
In caso di mancato rispetto delle clausole previste nel presente capitolato verranno applicate le 
penali, come previsto all’art. 113 - bis comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Le penali dovute per il mancato rispetto delle clausole indicate nel presente capitolato sono 
calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto 
contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non 
possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto 
contrattuale. 

Tali importi saranno comunicati alla S.S. Bilancio e Contabilità dell’Azienda Sanitaria Locale 
che provvederà all’addebito della penale. Sulla fattura viene indicato l’IBAN su cui la 
versamento. 

Le penalità sono notificate all’impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in 
mora. 

Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d’impresa, queste sanzioni saranno a 
carico del trasgressore. 

In ogni caso l’ASL CN2 si riserva il diritto di addebitare all’Impresa aggiudicataria l'importo dei 
maggiori danni imputabili a quest’ultimo. 

Come previsto dall'art. 113-bis comma 2 del D. Lgs 50/2016, i contratti di appalto prevedono 
penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore 
commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle 
prestazioni del contratto.  

ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ vietato all'aggiudicatario cedere in tutto o in parte il contratto, pena l'immediata risoluzione 
del contratto stesso, fatti salvi i casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ART. 9 - SUBAPPALTO 
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, è ammesso il subappalto nei modi e nei 
termini indicati dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

ART. 10 - MODALITA’ DI FATTURAZIONE 
Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno fare riferimento al numero 
d’ordine comunicato dalla S.C. competente. 
A seguito dell’entrata in vigore del disposto del D.M. 55 del  3 aprile 2013, ai sensi della Legge 
244/2007 (art. 1 dal comma 209 al 214) che ha fissato come termine inderogabile il 31 marzo 
2015 per  l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni tra 
cui, quindi, anche le Aziende Sanitarie, si precisa che il Codice Univoco Ufficio per l’invio delle 
fatture elettroniche per questa Azienda è il seguente: UFXS51. 
L’articolo 25 del D.L. 66/2014 stabilisce che in ogni fattura venga inserito il codice CIG (salvo 
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nei casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità).  
L’Azienda Sanitaria non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non 
riportino il codice CIG.  
Unitamente alle fatture dovrà essere prodotto un report dell’attività svolta che dovrà consentire 
al DEC di dare il benestare per la liquidazione. 

ART. 11 - PAGAMENTI 
I pagamenti avverranno nei termini previsti dalla normativa vigente. Il termine di pagamento 
resterà interrotto qualora l’A.S.L. chieda chiarimenti e/o copia di documentazione. 

ART. 12 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge nr. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura 
devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non via 
esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. 
I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 
bonifico bancario e postale con conto corrente dedicato. 
Con la comunicazione di affidamento della fornitura, l’Azienda richiederà al soggetto 
aggiudicatario di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché 
le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

Il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi 
di banche o della società Poste Italiane S.p.a. 

E’ fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 nr. 136. 
E’ fatto altresì obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con 
subappaltatori e subcontraenti delle filiera di imprese interessate alla fornitura, un’apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

ART. 13 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA 
Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 D.Lgs. 
81/2008, vista la determinazione nr. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le 
attività oggetto dell’appalto, si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di 
prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. 
Gli oneri relativi risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; 
restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla 
sicurezza sul lavoro. 

ART. 14 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
L’Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, 
avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in base a quanto stabilito dall’art. 108 
D.LGS. 50/2016 e s.m.i. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste 
dall’art. 109 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ART. 15 – DEROGA AL FORO COMPETENTE 
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Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia quello 
di Asti.  

ART. 16– RIFERIMENTI AD ALTRE NORME 
Per quanto non disposto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto non 
contrastanti con le presenti disposizioni, alle leggi ed ai regolamenti vigenti e disciplinanti la 
materia oggetto della fornitura.  

ART. 17 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art. 13 Regolamento 
Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016 di seguito GDPR 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente capitolato speciale di gara. 
 

 

 
  

 IL DIRETTORE 
S.C. SERVIZI TECNICI 
Arch. Ferruccio BIANCO 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 
                                  

 


