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BANDO DI GARA D’APPALTO  

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudica-

trice  

I.1.1) Amministrazione aggiudicatrice:  

Denominazione: AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA 

DI FOGGIA; Indirizzo: Piazza della Libertà n. 1; C.A.P.: 71121; Città: 

FOGGIA; Stato: ITALIA; Telefono: 0881-543111; fax: 0881-708320;  

I.1.2) SERVIZIO RESPONSABILE: AREA GESTIONE TECNICA; 

Indirizzo: Viale Colombo n. 6; C.A.P.: 71121; Città: FOGGIA; Stato: ITA-

LIA; Telefono: 0881-884960; fax: 0881-708320; 

I.1.3) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Rita Acquaviva; 

Indirizzo: Viale Colombo n. 6; C.A.P.: 71121; Città: FOGGIA; Stato: ITA-

LIA; Telefono: 0881-884967; fax: 0881-708320; e-mail: 

agt@mailcert.aslfg.it; 

I.1.4) Indirizzo Internet (URL): www.aslfg.it; 

I.2) Indirizzo presso il quale  è possibile ottenere ulteriori informazioni e la 

documentazione: 

I.2.1) le richieste di chiarimenti possono essere inviate entro e non oltre le ore 

13:00 del sesto giorno antecedente il termine di ricezione delle offerte, ai se-

guenti indirizzi:  

I.2.1.1) le informazioni di carattere tecnico, possono essere richieste al se-

guente indirizzo: Giuseppe Manzulli; Indirizzo: Via Murgolo (ex Via Trinita-

poli n. 1); C.A.P.: 71042; Città: Cerignola; Stato: ITALIA; Telefono: 0885- 

419262; Telefax: 0885-419223; 

http://www.aslfg.it/
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I.2.1.2) le informazioni di carattere amministrativo ovvero quelle attinenti ai 

contenuti non tecnici del Bando e del Disciplinare di Gara, possono essere 

richiesti al seguente indirizzo: dott. Domenico Antonacci, Ufficio Gare, Area 

Gestione Tecnica: Tel: 0881-884964 - Fax: 0881-708320; e-mail: 

agt@mailcert.aslfg.it. 

La Stazione Appaltante pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori infor-

mazioni sostanziali a carattere generale in merito alla presente procedura, sul 

proprio sito internet: www.aslfg.it. 

Qualsiasi altro tipo di comunicazione avverrà a mezzo posta elettronica certi-

ficata (PEC). 

I.3) l’indirizzo al quale inviare le offerte: Come al punto I.1.1);  

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: LIVELLO REGIONALE;  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Tipo di appalto: appalto di esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 53, 

comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006; 

II.1.2) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudica-

trice: “Lavori di ristrutturazione e adeguamento a norme reparto Lun-

godegenza P.O. “San Camillo de Lellis” di Manfredonia.” 

II.1.3) Oggetto dell’appalto: Gli interventi consistono nella realizzazione del-

le opere necessarie per  i lavori di ristrutturazione e adeguamento a norme - 

reparto Lungodegenza; 

II.1.4) Luogo di esecuzione dei lavori: Manfredonia – Via Isonzo;  

II.1.5) Divisione in lotti: UNICO LOTTO;  

II.1.6) Ammissibilità di varianti: NON AMMESSE; 

mailto:agt@mailcert.aslfg.it
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II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:   

II.2.1) Quantitativo o entità totale:  

a) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 

218.519,61 (duecentodiciottomilacinquecentodiciannove/61);  

b) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 

5.900,03 (euro cinquemilanovecento/03);  

c) importo oneri specifici per la sicurezza, non soggetto a ribasso: 67.364,88 

(euro sessantasettemilatrecentosessantaquattro/88);  

d) importo complessivo dei lavori (al netto degli oneri di sicurezza) a base 

d’asta: €. 145.254,70 (euro centoquarantacinquemiladuecentocinquantaquat-

tro/70);  

e) le categorie di lavorazioni di cui si compone l’intervento sono riportate nel 

Disciplinare di Gara. 

II.3) termini per l’esecuzione dei lavori: mesi 6 (sei) dalla data di consegna 

dei lavori.  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:  

A) cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari al 2% 

(due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto (punto II.2.1, lettera a), 

costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata 

un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 

D.Lgs. n. 385/1993  avente validità per almeno 180 giorni dalla data di pre-
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sentazione dell’offerta;  

B) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicura-

zione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di 

cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993  contenente l’impegno a rilasciare, in 

caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideius-

sione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore dell’ammini-

strazione aggiudicatrice, valida fino alla data di emissione del certificato di 

collaudo. 

All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:  

a) cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 

163/2006 e dell’art. 123 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;  

b) polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006 e all’art. 125 

del D.P.R. n. 207/2010, relativa alla copertura dei seguenti rischi:  

ab) a copertura dei danni subiti dalla stazione Appaltante a causa del danneg-

giamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 

preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori con il massimale previsto dal Ca-

pitolato Speciale d’Appalto;  

bb) a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecu-

zione dei lavori con il massimale previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto:  

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti 

alle disposizioni applicabili in materia: 

III.1.2.1) Modalità di finanziamento: voce 83 del Piano degli Investimenti 

allegato al Bilancio 2013-2015. 

III.1.2.2) Determinazione del corrispettivo: il corrispettivo è corrisposto a 

corpo ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 
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163/2006; 

III.1.2.3) Modalità di pagamento: i pagamenti per l’esecuzione dei lavori sa-

ranno corrisposti in un unico stato di avanzamento al termine, consegna e 

collaudo dei lavori. 

III.1.2.4) Stipula del contratto: ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs. 

n.163/’06, la stipula del contratto avverrà entro sessanta giorni dalla definitiva 

aggiudicazione, fatti salvi eventuali maggiori tempi necessari all’espletamen-

to delle verifiche relative al possesso dei requisiti generali e di carattere eco-

nomico-finanziario e tecnico-organizzativo,  previsti dalla normativa vigente 

in materia di appalti pubblici e al positivo esito delle procedure previste in 

materia di lotta alla mafia. 

La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della 

documentazione prevista dal Disciplinare di gara. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Soggetti ammessi alla gara 

III.2.1.1) Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità 

individuale di cui alle lettere a) (imprese individuali, anche artigiane, società 

commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e con-

sorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), oppure da imprese con 

idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (associazione temporanee), e) 

(consorzi occasionali) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 

34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., oppure da imprese che intendano 

riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’art. 38 del 

D.Lgs. n. 163/2006, nonché quelle degli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 
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163/2006 e s.m.. 

I concorrenti con sede in altri Stati diversi dall’Italia, saranno ammessi alle 

condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.. 

Saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso del requisito 

previsto dall’art. 53, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.. 

III.2.2) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. 

III.2.2.1) I concorrenti, al momento della presentazione della domanda di 

partecipazione, devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società 

di attesatazione (SOA), di cui al D.P.R. n.207/2010, regolarmente autorizzata, 

in corso di validità, che documenti la qualificazione del concorrente in cate-

gorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. In alternativa, trattandosi di 

appalto inferiore ad euro 150.000,00, la partecipazione alla gara potrà avveni-

re anche, dimostrando il possesso  dei requisiti di ordine economico-

finanziario e tecnico-organizzativo, ai sensi dell’art.90 del DPR n.207/2010;     

III.2.2.2) I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora 

non siano in possesso dell’attestazione, devono essere in possesso dei requisi-

ti previsti dal D.P.R. n. 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto 

D.P.R., in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei 

rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori, di cui all’art. 79, comma 2, lettera 

b), del suddetto D.P.R. n. 207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente 

la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore al cento per cen-

to dell’importo complessivo dei lavori a base di gara.  

III.2.3) SITUAZIONE GIURIDICA – PROVE RICHIESTE 

III.2.3.1) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali 
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sussiste/sussistono:  

a) le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), 

g), h), i), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e art. 5, comma 

1, Legge 3 agosto 2007 n.123;  

b) sentenze, ancorchè definitive, relative a reati che precludono la partecipa-

zione alle gare d’appalto; 

c) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14 

della legge n.383/2001 e s.m.; 

b) la contemporanea partecipazione alla gara in forma individuale e contem-

poraneamente in forma associata (R.T.I., consorzi) ovvero di partecipare in 

più di un R.T.I. o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa mede-

sima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa;  

c) per favorire la concorrenza, conformemente alle segnalazioni dell’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/1/2003 (Bollettino n. 

5/2003) e S536 del 18/01/2005 non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di 

due o più Imprese che, anche avvalendosi di società terze nelle modalità indi-

cate nel Disciplinare di gara, siano in grado di soddisfare singolarmente i re-

quisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del 

R.T.I. così composto. 

SEZIONE IV: PROCEDURE –  

IV.1) Tipo di procedura:  Aperta, Ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 

163/2006; 

IV.2) criteri di aggiudicazione:  

La gara verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 82, comma 1 e comma 2, lett. b), 

del D.Lgs. n. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso determinato me-
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diante massimo ribasso percentuale sull’importo complessivo dei lavori a 

base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; il prez-

zo offerto deve essere, comunque, pena l’esclusione, inferiore a quello posto 

a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, ai sensi dell’art.122, comma 

9, del D.Lgs. n. 163/06, procederà all’esclusione automatica dalla gara delle 

offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia individuata ai sensi dell’art.86, comma 1, del D.Lgs n.163/’06. 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni 

per ottenerli.  

Il Disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando in 

ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione 

e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa 

ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici e 

il computo metrico,il capitolato speciale di apalto e lo schema del contratto. 

necessari per formulare l’offerta sono disponibili sul sito Internet 

www.aslfg.it; 

IV.3.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: Alle ore 13,00 del 

10.02.2014; 

IV.3.3) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: 

italiano; 

IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria 

offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte; 

IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: Secondo quanto previsto nel Disci-

http://www.aslfg.it/
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plinare di gara; 

IV 3.5.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte - I legali 

rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, mu-

niti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

IV.3.5.2) Data, ora e luogo - Prima seduta pubblica: alle ore 10.00 del 

13.02.2014; 

Le date delle successive sedute pubbliche saranno rese note mediante pubbli-

cazione del raltivo avviso, con tre giorni di anticipo, sul sito web 

dell’Azienda e la data riportata avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge. 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) Informazioni complementari:  

a) costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione, ai sensi 

dell’art. 106, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, del sopralluogo sulle aree 

ed immobili interessati dai lavori; il sopralluogo deve essere effettuato e 

dichiarato secondo quanto disposto nel disciplinare di gara;  

b) Qualsiasi altro tipo di comunicazione, anche quelle relative a quanto pre-

visto dall’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., avverranno, a scelta di 

questa Stazione Appaltante, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), 

ovvero a mezzo fax. 

c) Anomalia dell’offerta – La valutazione della congruità dell’offerta sarà 

effettuata dal Responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi anche 

di organismi tecnici della stazione appaltante oppure dello stesso soggetto 

deputato all’espletamento della gara oppure di consulenti esterni, procede, 

ai sensi degli articoli 87 e 88, del Codice, alla verifica della congruità 

dell’offerta secondo la procedura prevista dal Disciplinare di gara; 
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d) Per la partecipazione alla gara, non è dovuto il versamento del contributo 

all’Autorità di Vigilanza  su i contratti pubblici di lavori, servizi e fornitu-

re; 

e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta vali-

da sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;  

f) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;  

g) si applicano le disposizioni previste dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.;  

h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono esse-

re  in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;  

i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro 

dell’Unione Europea, devono essere espressi in euro;  

j) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;  

k) non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma 

abbiano partecipato al presente appalto;  

l) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verran-

no effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti 

giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quie-

tanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;  

m) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di 

cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  

n) è facoltà di questa Azienda revocare la presente procedura di gara a suo 

insindacabile giudizio, senza che ciò possa costituire titolo per le imprese 

concorrenti per richieste di risarcimento danni e/o di qualsiasi altro tipo di 

pretesa;  
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o) è esclusa la competenza arbitrale;  

p) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi della legge 196/2003, esclusiva-

mente nell’ambito della presente gara;  

q) Si applica l’art. 3 del regolamento applicativo dell’art. 1 della Legge Re-

gione Puglia n. 28/06.  

- Altre informazioni complementari sono contenute nel Disciplinare di Gara .  

IL DIRIGENTE  U.O.S. COSTRUZIONI E MANUTENZIONI AREA SUD 

- AREA GESTIONE TECNICA 

Ing. Rita Acquaviva 


