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DETERMINAZIONE

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 
2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DI 
INCARICO PROFESSIONALE PER IL COMPLETAMENTO DEL 
PROCESSO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN TEMA DI 
PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. DI VERBANIA, AI SENSI DEL 
D.P.R. N. 151/2011 E DEL D.M. 19/03/2015 – DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE
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DETERMINAZIONE

Struttura: TECNICO COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

L'estensore dell'atto: Bonavia Luca
Il Responsabile del procedimento: Mattalia Mario
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL RESPONSABILE SOS TECNICO E 
COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

Premesso che:
 L’ASL VCO ha avviato da alcuni anni un processo di messa a norma degli edifici in tema di 

Prevenzione Incendi, e allo stato attuale solo alcuni dei reparti/dipartimenti sanitari soggetti al 
controllo dei VV.FF. (D.P.R. n. 151/2011 – attività n. 68) sono dotati di Certificato di 
Prevenzione Incendi / S.C.I.A. (documento equivalente ovvero asseverazione); altri hanno solo 
il Parere di conformità del Progetto (P.d.C.), o è in corso di approvazione da parte dei VV.FF. 
l’eventuale aggiornamento in S.C.I.A.;

 L’incarico professionale per la progettazione antincendio necessaria all’ottenimento del parere di 
conformità relativo all’aggiornamento dell’esame progetto da predisporre, disciplinato 
indicativamente dal presente Avviso, riguarda quindi la stesura del progetto generale da 
presentare ai VV.FF. per la realizzazione degli interventi di messa a norma della struttura 
ospedaliera, mediante lo svolgimento di tutte le attività tecniche e professionali necessarie 
all’esperimento dell’incarico quali rilievi, indagini, verifiche e aggiornamento con redazione di 
tutti gli elaborati utili al confronto preliminare e propedeutico alla presentazione del progetto 
completo al Comando Provinciale VV.FF., istanza di approvazione dello stesso e ogni eventuale 
modifica e/o integrazione si dovesse rendere necessaria;

Considerato dunque che l’A.S.L. VCO – S.O.S. Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale - 
intende attivare una procedura negoziata di gara volta all’affidamento di incarico professionale da parte 
di persone fisiche o giuridiche, per il completamento del processo di adeguamento normativo, in tema 
di Prevenzione Incendi, del Presidio Ospedaliero di Verbania, ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, come da 
aggiornamento della regola tecnica di cui al D.M. 19/03/2015;

Richiamato quanto disposto all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ed alla luce delle 
norme derogatorie introdotte dal D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 e dal D.L. n. 
77/2021, e valutata l’opportunità di procedere all’affidamento mediante procedura negoziata con 
confronto comparativo a seguito di consultazione di operatori economici che manifestino interesse alla 
partecipazione alla selezione;

Dato atto che in data 20/12/2021 si è proceduto alla pubblicazione sul sito internet aziendale di 
apposito “Avviso di avvio procedura di gara”, fissando quale data di scadenza per l’acquisizione delle 
manifestazioni di interesse il 22/01/2022;

Dato atto altresì che l’Avviso è stato pubblicato sugli Albi Pretori dei Comuni di Omegna, 
Domodossola, Verbania e sui siti web degli Ordini degli Ingegneri e degli Ordini degli Architetti di 
Verbano Cusio Ossola e Novara;

Preso atto che alla data di scadenza del 22/01/2022 sono pervenute n. 10 (dieci) manifestazioni di 
interesse, regolarmente protocollate ed archiviate;

Ritenuto opportuno procedere all’invio di specifica Lettera di Invito, che verrà trasmessa ai soggetti 
economici (persone fisiche e giuridiche) che hanno manifestato interesse alla partecipazione alla 
procedura;
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Dato atto che l’onere relativo alla presente aggiudicazione troverà imputazione come di seguito 
indicato:
→ Aut. 2022/7 sub 111 – Conto 3.10.04.56 Conto Economico esercizio 2022;

In virtù dell’autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di 
programmazione ed indirizzo aziendali  

DETERMINA

1) di attivare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (alla luce delle norme 
derogatorie introdotte dal D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 e dal D.L. n. 77/2021) 
apposita procedura negoziata al fine di conferire incarico professionale da parte di persone fisiche o 
giuridiche, per il completamento del processo di adeguamento normativo, in tema di Prevenzione 
Incendi, del Presidio Ospedaliero di Verbania, ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, come da aggiornamento 
della regola tecnica di cui al D.M. 19/03/2015;

2) di stabilire che la procedura di affidamento dei lavori è la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, di cui all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
mediante confronto comparativo a seguito di consultazione di operatori economici che hanno 
manifestato interesse alla partecipazione alla stessa;

3) di stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, valutato sulla base 
dell’offerta economica presentata dal partecipante, fatta salva la verifica dell’eventuale anomalia delle 
offerte ai sensi della normativa vigente, applicando altresì’ l’esclusione automatica delle offerte 
anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiori a cinque.

4) di stabilire, in conformità all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che:
 l’oggetto dell’affidamento è relativo al conferimento di incarico professionale per il 

completamento del processo di adeguamento normativo, in tema di Prevenzione Incendi, del 
Presidio Ospedaliero di Verbania, ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, come da aggiornamento della 
regola tecnica di cui al D.M. 19/03/2015;

 le clausole essenziali relative all’affidamento sono le seguenti:
◦ la durata totale dell’appalto è di 180 giorni dalla data dell’aggiudicazione, termine entro il 

quale dovrà avvenire l’espletamento completo della procedura prevista dall’art. 3 del D.P.R. 
n. 151/2011, ovvero il rilascio da parte del Comando Provinciale VV.FF. della conformità alla 
normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi;

◦ per ogni giorno di ritardo – dovuto a cause imputabili all’aggiudicatario – verrà applicata 
una penale pari al 2 (due) per mille dell’importo di aggiudicazione;

◦ gli obblighi e le responsabilità dell’appaltatore sono quelli previsti dalla Lettera di Invito, 
allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

5) di dare atto altresì che che l’onere relativo al presente provvedimento troverà imputazione come di 
seguito indicato:
→ Aut. 2022/7 sub 111 – Conto 3.10.04.56 Conto Economico esercizio 2022;
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6) di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, i seguenti 
documenti di gara:

 Allegato “A”: Lettera di Invito

7) di dare mandato alla S.O.C.  Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia della 
presente determinazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 14 della L.R. N. 10 del 24/01/1995 e 
s.m.i..

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento. 

ESECUTIVITA’ CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE  DELLA PRESENTE 
DETERMINA ALL’ALBO  UFFICIALE ON LINE DELL’ASL VCO
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SOS TECNICO COORD. AZIENDALE NUOVO OSPEDALE 

Sede legale :Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)
Sede Operativa Omegna

Tel. 0323 868143  Fax 0323 868181

e-mail  tecnico@aslvco.it

Omegna,  xx/02/2022

Ai Sogge� economici invita�

a partecipare alla procedura

LORO SEDI

trasmissione via PEC

OGGETTO:  PROCEDURA  NEGOZIATA  AI  SENSI  DELL’ART.  36,  COMMA  2  DEL  D.LGS.  N.  50/2016  E  SS.MM.II.  PER

L’AFFIDAMENTO  DI  INCARICO  PROFESSIONALE  PER  IL  COMPLETAMENTO  DEL  PROCESSO  DI  ADEGUAMENTO

NORMATIVO IN TEMA DI PREVENZIONE INCENDI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA DELL’ASL VCO, AI SENSI DEL

D.P.R. N. 151/2011 E DEL D.M. 19/03/2015 (CIG: xxxxx)

Allega�:

1) Modello di offerta

2) Documentazione (Esame Proge8o anno 2004)

Il Sogge8o Economico in indirizzo è invitato a presentare, ove lo creda e senza impegno per questa Amministrazione,

propria  offerta  per  lo  svolgimento  di  incarico  professionale  per  il  completamento  del  processo  di  adeguamento

norma�vo in tema di prevenzione incendi  del  Presidio Ospedaliero di Verbania dell’ASL VCO, ai  sensi  del D.P.R.  n.

151/2011 e del D.M. 19/03/2015.

STAZIONE APPALTANTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO – S.O.S. Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale

Indirizzo: Via Mazzini n. 117, 28887 Omegna (VB) - tel. 0323/868143, fax 0323/868181

e-mail: tecnico@aslvco.it; PEC: protocollo@pec.aslvco.it

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Premesso che:

� L’Azienda ha avviato da alcuni anni un processo di messa a norma degli edifici in tema di Prevenzione Incendi,

e  allo  stato  a8uale  solo  alcuni  dei  repar�/dipar�men�  sanitari  sogge�  al  controllo  dei  VV.FF.  (D.P.R.  n.

151/2011 – a�vità n. 68) sono dota� di Cer�ficato di Prevenzione Incendi / S.C.I.A. (documento equivalente

ovvero  asseverazione);  altri  hanno  solo  il  Parere  di  conformità  del  Proge8o  (P.d.C.),  o  è  in  corso  di

approvazione da parte dei VV.FF. l’eventuale aggiornamento in S.C.I.A.;

� L’incarico professionale per la proge8azione an�ncendio necessaria all’o8enimento del parere di conformità

rela�vo all’aggiornamento, in variante, dell’esame proge8o già presentato in precedenza e  secondo quanto

previsto  dall’art.  2 comma 1 del  D.M. 19/03/2015,  come disciplinato  indica�vamente  dal  presente Avviso,

riguarda quindi la stesura del proge8o generale di revisione da presentare al Comando Provinciale VV.FF. per

la realizzazione degli interven� di messa a norma della stru8ura ospedaliera, come di seguito cara8erizzata:

_____________________________________
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ELENCO ATTIVITA’ SOGGETTE ALL’ALLEGATO I  DEL D.P.R. 151/2011

� ATTIVITA’ PRINCIPALE

◦ 68.5.C stru8ure sanitarie ospedaliere con oltre 100 pos� le8o

� SOTTOCLASSI/SOTTOCATEGORIE COMPRESE NELL’ATTIVITA’ PRINCIPALE

◦ 3.2.B deposi� gas infiammabili in recipien� mobili  - fino a 10 mc

◦ 4.5.B deposi� gas infiammabili in serbatori fissi  - da 5 fino a 13 mc

◦ 15.1.A deposi� di alcoli con concentrazione superiore al 60 % - fino a 10 mc

◦ 49.2.B gruppi per la produzione di energia ele8rica sussidiaria – fino a 700 KW

◦ 74.3.C impian� per la produzione di calore – oltre 700 KW

ELENCO PARERI DI CONFORMITA’ ESAME PROGETTO – S.C.I.A. /

VARIANTI PRESENTATE AI SENSI DEL D.M. 19.03.2015

DATA OGGETTO ATTIVITA’

27/08/2004 parere di conformità esame proge8o 86-15-64 (DM 16.02.82)

03/10/2007 esame proge8o radioterapia 86 (DM 16.02.82)

02/11/2010 variante esame proge8o 64-15 (DM 16.02.82)

24/03/2010 variante esame proge8o radioterapia 86-75 (DM 16.02.82)

27/04/2011 parere conformità nuova dialisi 86-64-15 (DM 16.02.82)

25/03/2013 parere conformità dip. Chirurgico 5° p. 68.5.C

24/11/2014 centrale termica a cogenerazione 49.2.B – 74.3.C

13/01/2015 parere conformità C.T. 49.2.B – 74.3.C 

07/04/2015 SCIA dip. Chirurgico 4° e 5° p. 68.5.C

13/08/2019 rinnovo periodico C.T. 74.3.C

24/02/2020 rinnovo periodico C.T. e cogenerazione 74.3.C – 49.2.B 

Il Professionista si impegna a svolgere per l’ASL VCO tu8e le a�vità tecniche e professionali necessarie all’esperimento

dell’incarico  quali  rilievi,  indagini,  verifiche  e  aggiornamento  con  redazione  di  tu�  gli  elabora�  u�li  al  confronto

preliminare  e  propedeu�co  alla  presentazione  del  proge8o  completo  al  Comando  Provinciale  VV.FF.,  istanza  di

approvazione  dello  stesso  e  ogni  eventuale  modifica  e/o  integrazione  si  dovesse  rendere  necessaria  a  seguito  di

esamina formale dei VV.FF. Al completamento delle a�vità sudde8e, il Professionista si impegna alla res�tuzione, sia in

formato cartaceo che digitale,  della proge8azione e delle istanze presentate oltre ad eventuali  allega� od elabora�

reda� per conto dell’ASL VCO.

L’ASL VCO fornirà all’aggiudicatario la seguente documentazione a8ualmente disponibile riguardante:

� Elabora� grafici piante, sezioni, planimetria catastale (su base *DWG);

� Eventuale documentazione pregressa presentata al Comando Provinciale VV.F;

� Cer�ficazioni e documentazioni riferite alla sicurezza an�ncendio;

� Quant’altro richiesto dai VV.F. avente cara8ere generale.

DURATA DELL’AFFIDAMENTO

Le  prestazioni  di  cui  al  presente  affidamento  dovranno  essere  concluse  entro  e  non  oltre  180  giorni  dalla  data

dell’aggiudicazione, termine entro il quale dovrà avvenire l’espletamento completo della procedura prevista dall’art. 3

del D.P.R. N°151/2011 ovvero il rilascio da parte del Comando Provinciale VVF della conformità alla norma�va ed ai

criteri tecnici di prevenzione incendi.

_____________________________________
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Per ogni giorno di ritardo – dovuto a cause imputabili all’aggiudicatario – verrà applicata una penale pari al 2 (due) per

mille dell’importo di aggiudicazione.

FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

Le opere sono finanziate  con risorse proprie  della  ASL VCO,  e trovano copertura  finanziaria  nel  Bilancio  dell’Ente.

L’aggiudicatario assume tu� gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.

136 e ss.mm.ii., a pena di nullità del contra8o.

DIVIETO DELLA CESSI  ONE DEL CONTRATTO  

L’aggiudicatario  è  tenuto  ad eseguire  in  proprio  le prestazioni  ogge8o dell’affidamento.  E’  vietata  da  cessione  del

contra8o, a pena di nullità.  Il rapporto tra le par� sarà regolato con opportuno disciplinare d’incarico so8oscri8o a

seguito di avvenuta aggiudicazione.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., ed alla luce delle norme

derogatorie introdo8e dal D.L. n. 76/2020, conver�to con Legge n. 120/2020, e dal D.L. n. 77/2021), con aggiudicazione

secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 36, valutato sulla base dell’offerta

economica presentata dal partecipante mediante il modello allegato, fa8a salva la verifica dell’eventuale anomalia delle

offerte.  Ai  sensi  della  norma�va  vigente,  verrà  applicata  l’esclusione  automa�ca  delle  offerte  anomale,  qualora  il

numero delle offerte ammesse sia pari o superiori a cinque.

In  caso  di  offerte  uguali,  si  procederà  a  sorteggio.  Nel  caso  in  cui  nessuna  delle  offerte  presentate  sia  ritenuta

conveniente  o  tecnicamente  valida,  o  comunque  per  qualsiasi  mo�vo a proprio  insindacabile  giudizio,  la  Stazione

Appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016), dandone

comunicazione ai  partecipan� alla  procedura.  Si  procederà all'aggiudicazione anche  in  presenza di  una sola  offerta

purché ritenuta valida e congrua. 

REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla procedura in ogge8o gli operatori economici di cui agli ar8. 45 e 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii., in possesso dei seguen� requisi� di qualificazione:

1. Requisi� di ordine generale  → insussistenza dei mo�vi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii. (per quanto applicabile al partecipante);

2. Requisi� di ordine speciale → come di seguito specificato

Per le persone fisiche:

� Ci8adinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea;

� Non avere procedimen� penali  a proprio carico,  e precisamente non avere carichi  penden� e/o condanne

penali per rea� connessi all’esercizio della professione e/o alle dipendenze di en� pubblici;

� Insussistenza  di  cause  limita�ve  alla  capacità  del  concorrente  di  so8oscrivere  contra�  con  la  Pubblica

Amministrazione e di espletare l’incarico ogge8o della presente procedura;

� Possesso  del  �tolo  di  laurea  in  Ingegneria  o  Archite8ura  vecchio  ordinamento  (5  anni)  o  magistrale  in

Ingegneria Industriale nuovo ordinamento (3 + 2 anni);

� Iscrizione all’Albo Professionale da almeno 5 anni;

� Essere in possesso dell’A8estato del Corso di Formazione Tecnico Specialista  An�ncendio  di 120 ore ex L.

818/84 e ss.mm.ii., con iscrizione presso gli Elenchi Ministeriali;

� Essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni in a�vità similari a quelle previste

dal presente Avviso, da valutare in sede di aggiudicazione dell’incarico.

_____________________________________
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Per le persone giuridiche:

� Iscrizione alla C.C.I.A.A., o ad analogo registro dello Stato di appartenenza, con ogge8o sociale coerente con

l’ogge8o del presente Avviso;

� Avere  nel  proprio  organico  personale  tecnico  in  possesso  dell’A8estato  del  Corso  di  Formazione  Tecnico

Specialista An�ncendio di 120 ore ex L. 818/84 e ss.mm.ii., con iscrizione presso gli Elenchi Ministeriali;

� Essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni in a�vità similari a quelle previste

dal presente Avviso, da valutare in sede di aggiudicazione dell’incarico.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIO  NE ALLA PROCEDURA  

Al fine dell’ammissione alla procedura, i sogge� interessa� dovranno far pervenire entro il termine perentorio delle ore

12,00 del 21/03/2022, un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a:

A.S.L. del VCO – SOS TECNICO E COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE  

Via Mazzini n. 117 - 28887 OMEGNA (VB) – Ufficio Protocollo

Ciascun operatore economico che intenda partecipare alla gara è tenuto a presentare la propria istanza di ammissione,

corredata  dalla  documentazione  indicata  nella  presente  le8era  di  invito,  e  la  propria  offerta  economica,  reda8e

esclusivamente in lingua italiana e u�lizzando i moduli messi a disposizione dall’Amministrazione.

La busta contenente l’istanza di ammissione e la busta contenente l’offerta economica dovranno essere inserita in un

unico plico sigillato, �mbrato e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, recante all’esterno il des�natario (come

sopra precisato), il mi8ente, la dicitura  “PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

PER IL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN TEMA DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O.

DI VERBANIA”

 plichi viaggiano a rischio e pericolo del mi8ente. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei

termini stabili. Ai fini del rispe8o del termine sopra indicato farà fede il �mbro apposto dall’Ufficio Protocollo. I plichi

possono pervenire con qualsiasi mezzo, compresa la consegna a mano dal lunedì al venerdì all’Ufficio Protocollo, negli

orari di apertura al pubblico all’indirizzo sopra indicato. Il termine e le modalità di presentazione dei plichi sono da

osservare a pena di esclusione. L’offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni dal termine ul�mo stabilito per la

presentazione  dell’offerta,  mentre  non  è  vincolante  per  l’Amministrazione  che  ha  facoltà  di  non  procedere

all’aggiudicazione.

I  plichi  dovranno  contenere  due  buste  sigillate,  �mbrate  e  controfirmate  o  siglate  sui  lembi  di  chiusura,  recan�

l’intestazione del mi8ente,  le indicazioni rela�ve all’ogge8o della gara e la dicitura, rispe�vamente,  “A – Istanza di

partecipazione”, “B – Offerta Economica”.

Nella busta   “A – Istanza di partecipazione”   dovrà essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente documento:  

� Istanza     di ammissione   alla procedura negoziata,  completa di dichiarazione sos�tu�va, ai sensi degli ar8. 46 e

47 del D.P.R. 445/2000, resa e so8oscri8a dal �tolare/legale rappresentante/procuratore e accompagnata da

fotocopia di documento d’iden�tà del dichiarante, in corso di validità. Tale istanza dovrà essere conforme al

modello di cui all'allegato 1) alla presente le8era d'invito predisposto da questa Amministrazione e contenere

tu8e le informazioni e dichiarazioni ivi indicate. 

Nella busta    “B – Offerta Economica”   dovrà essere inserita, a pena di esclusione  , l’offerta economica del concorrente,

predisposta compilando l’allegato 2) alla presente le8era di invito predisposto da questa Amministrazione.

L’offerta,  reda8a in lingua italiana, e debitamente so8oscri8a dal Titolare/Legale Rappresentante, non dovrà in alcun

modo essere condizionata o reda8a in modo indeterminato. Il modello dovrà contenere l’indicazione esplicita, in cifre

ed in le8ere, dell’offerta economica presentata. Nel caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in

le8ere, sarà ritenuta valida quella espressa in le8ere.
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

In  data  e  luogo  da  definirsi,  che  sarà  comunicata  ai  partecipan�  con  congruo  an�cipo,  il  Responsabile  Unico  del

Procedimento procederà a verificare in seduta pubblica la corre8ezza formale dei plichi, e ad aprire gli stessi al fine di

controllare che i documen� ivi contenu� siano comple�. Si procederà dunque all’apertura della busta “A”, al fine di

verificare la corre8ezza formale delle istanze di partecipazione pervenute.

Nei limi� previs� dall’ar�colo 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento inviterà,

se necessario, i concorren� a completare e/o fornire chiarimen� in ordine al contenuto dell’istanza.

Nella medesima seduta, qualora non sia necessario richiedere chiarimen� o integrazioni ai partecipan�, si procederà

all’apertura delle offerte economiche presentate, determinando l’offerta più bassa e procedendo – se del caso – alle

verifiche al fine della determinazione della soglia di anomalia, ai sensi di quanto prescri8o dalla vigente norma�va.

Si  procederà  dunque  all’aggiudicazione  provvisoria –  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida,  sempre  che  sia

ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario con sorteggio.

L’Amministrazione procederà quindi alla successiva verifica dei requisi� dichiara� dall’aggiudicatario e ad effe8uare i

controlli di rito previs� dalla norma�va.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Non sono ammessi a partecipare alla gara i sogge� per i quali ricorra anche una sola delle cause di esclusione previste

dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Per le altre cause di esclusione, si farà riferimento alle indicazioni fornite da

ANAC con proprie Determinazioni, da intendersi integralmente richiamate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per richiedere informazioni rela�ve agli aspe� tecnici gli interessa� potranno rivolgersi  al  S.O.S. Tecnico –  Sede di

Omegna (e-mail:  tecnico@aslvco.it). Per informazioni o quesi� connessi agli aspe� amministra�vi ed alle modalità di

presentazione dell’istanza, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo: tecnico@aslvco.it.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l’Ing. Mario Ma8alia.

PRIVACY

Ai sensi degli ar8. 11 e 13 del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il tra8amento dei da� personali sarà improntato a liceità e

corre8ezza nella piena tutela dei diri� dei concorren� e della loro riservatezza.

Omegna, xx/02/2022

                                                                                                                        IL RESPONSABILE

                     S.O.S. TECNICO COORD. 

               AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

                                       (Ing. Mario Ma8alia)
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il tra�amento dei da� personali forni� dall’Appaltatore è disciplinato dal Regolamento Europeo 2016/679

rela�vo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tra�amento dei da� personali,  nonché alla

libera circolazione di tali da� (di seguito GDPR). Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, l’Azienda informa, pertanto,

di quanto segue: 

� Il Titolare del Tra�amento è l’A.S.L. V.C.O. con sede in via Mazzini 117, 28887 Omegna (VB),

protocollo@pec.aslvco.it. 

� Il  Responsabile  della  Protezione  dei  da�  personali  può  essere  conta�o  all’indirizzo  e-mail

dpo@aslvco.it. 

3. Il tra�amento dei da� personali dell’Appaltatore o dei suoi collaboratori ha l’esclusiva finalità di

dare puntuale esecuzione a tu> gli obblighi contra�uali e in par�colare di adempiere a quelli legali,

amministra�vi, fiscali,  contabili  derivan� dal rapporto contra�uale. Tali  obblighi  cos�tuiscono la

base giuridica del tra�amento; 

4. il conferimento dei da� non è obbligatorio ma è necessario per la finalità sopraindicata; 

5. i da� sono tra�a�, nel rispe�o dei principi di corre�ezza, liceità, minimizzazione dei da� e tutela

della riservatezza,  con modalità cartacee e informa�che, esclusivamente da sogge> incarica� dal

Titolare,  autorizza�  ed  istrui�  in  tal  senso,  o  da  imprese  espressamente  nominate  come

Responsabili del tra�amento, e sono conserva� per il periodo necessario per adempiere alle finalità

sopraindicate  ado�ando  tu�e quelle  misure  tecniche  ed  organizza�ve  adeguate  per  tutelare  i

diri>, le libertà e i legi>mi interessi che sono riconosciu� per legge  in qualità di Interessato;

6. i  da�  personali  non  saranno  in  alcun  modo  ogge�o  di  trasferimento  in  un  Paese  terzo  extra

europeo né di  comunicazione e diffusione fuori dai  casi  sopraindica�, né di  processi  decisionali

automa�zza� compresa la  profilazione.  I  collaboratori  dell’Appaltatore,  in  qualità  di  interessa�,

potranno esercitare i diri> previs� dagli ar�. da 15 a 22 del GDPR (tra cui quelli  di o�enere la

conferma dell’esistenza o meno dei suoi Da� personali e  la loro messa a disposizione in forma

intellegibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il tra�amento; di o�enere

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei Da� tra�a� in

violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la re>fica o, se vi è interesse, l’integrazione dei da�;

di opporsi per mo�vi legi>mi al tra�amento stesso) rivolgendosi al Titolare o al Responsabile per la

Protezione dei da�, ai da� di conta�o di cui sopra. Potranno anche esercitare il diri�o di proporre

reclamo all’Autorità di  controllo o di  ricorrere alle autorità  giurisdizionali  competen� qualora il

tra�amento dei da� personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, in conformità agli

ar�. 77 e 79 del GDPR.
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