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DETERMINAZIONE

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 
P.O. DI VERBANIA E OMEGNA DI ASL VCO A SEGUITO DI 
PRESCRIZIONI ORGANO DI VERIFICA (D.P.R. 30 APRILE 1999 N. 
162 E SS.MM.II.) – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E 
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 Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL RESPONSABILE SOS TECNICO E 
COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

Premesso che su incarico della Direzione Generale, la SOS Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo 
Ospedale ha provveduto alla redazione di idoneo progetto esecutivo al fine di ottemperare alla 
prescrizioni riportate dall’organo verificatore in merito agli impianti elevatori di seguito elencati:

 Impianto n. NN00509 presso P.O. di Omegna (n. 6 fermate) → Verbale n. AL 060/2021 del 
08/07/2021;

 Impianto n. 54NG1331 presso P.O. di Verbania (n. 7 fermate) → Verbale n. AL 097/2021 del 
14/10/2021;

 Impianto n. FI023401 presso P.O. di Verbania (n. 8 fermate) → Verbale n. AL 099/2021 del 
13/11/2021;

Dato atto che il Progetto Esecutivo consta dei seguenti allegati:
1. Relazione Tecnica e Quadro Economico di Spesa;
2. Elenco Prezzi;
3. Computo Metrico;
4. Computo Metrico – Sicurezza straordinaria;
5. Foglio Patti e Condizioni;

Dato atto altresì che l’importo progettuale è pari ad € 50.000,00, così suddivisi:

Importo dei lavori a base d’asta €   38.611,16
Oneri per la sicurezza ordinari €     1.194,16
Oneri per la sicurezza straordinari €     1.000,00
Totale lavorazioni € 40.805,32
IVA al 22% su lavori e oneri di sicurezza €     8.977,17
Imprevisti e arrotondamenti €        217,51
Importo complessivo € 50.000,00

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 dei lavori sopra richiamati;

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 cinque operatori economici individuati sulla base di 
preliminare indagine di mercato;

Considerato dunque che si procederà mediante invio di specifica Lettera di Invito, che verrà 
trasmessa ai cinque operatori economici individuati quali partecipanti alla procedura;

Dato atto che il suddetto intervento rientra nella programmazione dei lavori di manutenzione 
straordinaria presso gli immobili di ASL VCO, come da deliberazione n. 102 del 16/02/2022;
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Dato atto che l’onere relativo all’attuazione del suddetto progetto esecutivo, pari a 50.000,00, trova 
imputazione come di seguito indicato:
→ Aut. 222 sub 42 – Conto 1.12.02.11 Stato Patrimoniale Esercizio 2022;
Finanziamento: Fondi Propri

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

DETERMINA

1) di approvare Il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per 
l’adeguamento di n. 3 impianti di sollevamento presso i P.O. di Verbania ed Omegna, a seguito di 
prescrizioni dell’organo di verifica ai sensi del D.P.R. 30 Aprile 1999 n. 162 e ss.mm.ii., conservato agli 
atti presso la S.O.S. Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale e composto dai seguenti 
allegati:

1. Relazione Tecnica e Quadro Economico di Spesa;
2. Elenco Prezzi;
3. Computo Metrico;
4. Computo Metrico – Sicurezza straordinaria;
5. Foglio Patti e Condizioni;

2) di dare atto che l’importo progettuale è pari ad € 50.000,00, così suddivisi:

Importo dei lavori a base d’asta €   38.611,16
Oneri per la sicurezza ordinari €     1.194,16
Oneri per la sicurezza straordinari €     1.000,00
Totale lavorazioni € 40.805,32
IVA al 22% su lavori e oneri di sicurezza €     8.977,17
Imprevisti e arrotondamenti €        217,51
Importo complessivo € 50.000,00

3) 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 affidare i suddetti lavori;

4) 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 cinque operatori economici individuati 
mediante preliminare indagine di mercato;

5) 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, nei casi previsti dalla legge;

6) di stabilire, in conformità all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che:
 l’oggetto dell’affidamento è relativo all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per 

l’adeguamento di n. 3 impianti di sollevamento presso i P.O. di Verbania ed Omegna, a seguito 
di prescrizioni dell’organo di verifica ai sensi del D.P.R. 30 Aprile 1999 n. 162 e ss.mm.ii.;

 le clausole essenziali relative all’affidamento sono le seguenti:
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◦ la durata totale dell’appalto è di 60 giorni naturali e successivi dalla data dell’aggiudicazione, 
decorrenti dalla data di avvenuta consegna;

◦ per ogni giorno di ritardo – dovuto a cause imputabili all’aggiudicatario – verrà applicata 
una penale pari a € 100,00;

◦ gli obblighi e le responsabilità dell’appaltatore sono quelli previsti dal “Foglio Patti e 
Condizioni” e dalla “Lettera di Invito”, allegati al presente atto;

7) di dare atto che che l’onere relativo al presente provvedimento. pari a 50.000,00, trova 
imputazione come di seguito indicato:
→ Aut. 222 sub 42 – Conto 1.12.02.11 Stato Patrimoniale Esercizio 2022;
Finanziamento: Fondi Propri

8) di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, i seguenti 
documenti di gara:

 Allegato “A”: Relazione Tecnica e Quadro economico di Spesa
 Allegato “B”: Lettera di Invito

9) 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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LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI  DI SOLLEVAMENTO  A SEGUITO
PRESCRIZIONI ORGANO DI VERIFICA DPR 30 APRILE 1999 N. 162 e s.m.i.

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:              

RELAZIONE TECNICA E 
QUADRO ECONOMICO DI SPESA

SOS TECANO SEDE DI OMEGNA

Progettista:

Il Direttore SOS
TECANO

Ing. Mattalia Mario

Tav. n°

01

Protocollo

Data :
MARZO 2022
Agg.:

Loc:OMEGNA 

PRESIDI ASL VCO

REGIONE PIEMONTE
A.S.L. VCO



RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica illustrativa qui riportata è finalizzata alla descrizione dell’intervento per

ottemperare alle prescrizioni riportate dall’organo verificatore certificato, su tre impianti

elevatori di proprietà dell’ASL VCO, due impianti installati presso il Presidio ospedaliero di

Verbania e un impianto installato presso il presidio ospedaliero di Omegna. 

Il presente elaborato si compone cosi dei seguenti punti descrittivi:

1) PREMESSA.

2) DESCRIZIONE DELLE OPERE.

3) NORME DI RIFERIMENTO

4) TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

5) PIANO FINANZIARIO E COSTI DELL’INTERVENTO.

6) ELENCO ELABORATI

1. PREMESSA.

Su  incarico  della  Direzione  Generale  dell’A.S.L.  VCO,  la  S.O.S.  Te.CA.NO.   ha

provveduto  alla  redazione  di  idoneo  progetto  esecutivo  al  fine  di  ottemperare  alle

prescrizioni riportate dall’organo verificatore certificato riportate nei seguenti verbali di

Verifica:

� Verbale n° AL 060/2021 del 08/07/2021 impianto elevatore n. NN00509;

� Verbale n° AL 97/2021 del 14/10/2021 impianto elevatore n. 54NG1331;

� Verbale n° AL 99/2021 del 13/11/2021 impianto elevatore n. FI023401;
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2. DESCRIZIONE DELLE OPERE.

Impianto elevatore n. NN00509 Presidio Ospedaliero di Omegna N. 6 fermate;

� Smantellamento parti di impianto compreso di oneri di conferimento alla discarica;

� sostituzione argano completa di accessori e componentistica adeguata;

� sostituzione funi di sollevamento;

� sostituzione limitatori di velocità;

� predisposizione  di  nuova  documentazione   di  verifica  straordinaria  da  parte  di

Organismo Notificato;

� Costi per la sicurezza

Impianto elevatore n. 54NG1331 Presidio Ospedaliero di   Verbania n. 7 fermate  ;  

� rimozione vwcchio quadro elettrico e cavi elettrici

� installazione nuovo quadro elettrico di manovra compreso di accessori;

� sostituzione linee di impianto elettrico fisse dal vano corsa;

� sostituzione pulsantiera di cabina;

� Sostituzione pulsantiere di piano sbarco ascensore

� predisposizione  di  nuova  documentazione   di  verifica  straordinaria  da  parte  di

Organismo Notificato;

� Costi per la sicurezza

Impianto elevatore n. FI023401 Presidio Ospedaliero di   Verbania n. 8 fermate  ;  

� rimozione vwcchio quadro elettrico e cavi elettrici

� installazione nuovo quadro elettrico di manovra compreso di accessori;

� sostituzione linee di impianto elettrico fisse dal vano corsa;

� sostituzione pulsantiera di cabina;

� Sostituzione pulsantiere di piano sbarco ascensore

� predisposizione  di  nuova  documentazione   di  verifica  straordinaria  da  parte  di

Organismo Notificato;
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� Costi per la sicurezza

3. NORME DI RIFERIMENTO

Si richiamano a titolo conoscitivo e non esaustivo alcune norme di riferimento:

D.Lgs. n.162 del 30.04.1999; 

D.P.R. n.1767 del 24.12.1951 regolamento per l’esecuzione della legge n. 1415 del

24.10.1942, con esclusione degli  artt.  1,2,3,4,5 e 11 in quanto abrogati  dal  D.P.R.

n.162/99; 

D.P.R.  n.1497 del  29.05.1963 approvazione del  regolamento  per  gli  ascensori  ed i

montacarichi in servizio privato; 

Norma UNI 3172-64 ascensori elettrici singoli con argano a frizione, in servizio privato,

portate, cabine,vani di corsa e locali del macchinario; 

Norma UNI 5600-65 gruppi di due ascensori elettrici con argano a frizione in servizio

privato; portate cabine, vani di corsa e locali del macchinario; 

Norma  UNI  14011;  D.P.R.  n.  587  del  09.02.1987  attuazione  delle  direttive  C.E.E.

n.84/529 e n.84/312 relative agli Pagina 3 di 13 ascensori elettrici (E.N. n.81.1); 

D.P.R.  n.  268/94  attuazione  della  direttiva  C.E.E.  n.90/486  relativa  agli  ascensori

elettrici ed idraulici; 

D.P.R.  n.459  del  24.07.1996  regolamento  per  l’attuazione  delle  direttive  C.E.E.

nn.89/392, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il  riavvicinamento degli Stati  Membri

relativa alle macchine;

D.lgs. n.615 del 12.11.1996 attuazione delle direttive C.E.E. relative alla compatibilità

elettromagnetica; 

Legge n. 46 del 05.03.1990; D.P.R. n.447 del 06.12.1991 (regolamento di attuazione);

D.M. 13.06.1989;

Legge n.791 del 18.10.1977;

 D.P.R. n.412/93; 

Legge n.1369 del 23.10.1969. ART. 1 - azione, la costruzione, il collaudo in fabbrica e

l’installazione dei singoli materiali, componenti ed apparati elettrici.
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Gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte, giusta prescrizione della Legge 186

del 01/03/1968, si intendono realizzati a regola d’arte gli impianti eseguiti secondo le

indicazioni delle NORME CEI e UNI.

4. TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

Si prevede che le opere in progetto abbiano bisogno di 15 giorni per l’aggiudicazione

della  gara  ed i  conseguenti   adempimenti  amministrativi,  mentre  i  lavori  potranno

essere eseguiti  in  giorni  60 (sessanta)  dalla data di  consegna dei lavori.  La ditta

dovrà  organizzarsi  nella  realizzazione  dei  lavori  interfacciandosi  con  le  Direzione

Sanitarie Ospedaliere e i referenti del Servizio Te.CA.NO allo scopo di ridurre al minimo

i disagi alle attività sanitarie. 

5. PIANO FINANZIARIO / COSTI DELL’INTERVENTO.

Per il finanziamento dell’opera, così come previsto dalla Direzione dell’Azienda saranno

impiegati i fondi destinati alla manutenzione straordinaria esercizio 2022.

Il  costo complessivo dell’intervento,  così  come da stima effettuata secondo i  prezzi

vigenti di mercato e il computo metrico estimativo , ammonta complessivamente a €.

49.000,00 (  Quarantanovemila/00  Euro),  come  sotto  riportato  nello  specchio

riassuntivo:

QUADRO GENERALE DI SPESA

(1) Importo per adeguamento impianti €. 39.805,32

(2) A dedurre oneri di sicurezza ordinaria 3% €. 1.194,16

(3) Importo dei lavori a base d’asta       (1-2) €. 38.611,16

(4) Oneri per la sicurezza straordinari €. 1.000,00

(5) TOTALE LAVORAZIONI                      (1+4) €. 40.805,32
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SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

(6) per  I.V.A. 22 % sui lavori e Oneri Sicurezza €. 8.977,17

(8) imprevisti + arrotondamenti €. 217,51

(9) SOMMANO 9.194,68

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA     (5+9) 50.000,00

6. ELENCO ELABORATI

1) RELAZIONE TECNICA + QUADRO ECONOMICO DI SPESA

2) FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

3) ELENCO PREZZI

4) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

5) COMPUTO DELLA SICUREZZA STRAORDINARIA

Omegna, lì Marzo 2022

IL PROGETTISTA

(Ing. Mario Mattalia)
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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,  __/__/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 DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESSO P.O. DI OMEGNA E VERBANIA A

SEGUITO DI PRESCRIZIONI ORGANO DI VERIFICA AI SENSI DEL D.P.R. 30 APRILE 1999 N. 162 E SS.MM.II. (CIG _____)

Allega�:

1) Proge6o Esecu�vo

2) Modelli di partecipazione

Il Sogge6o Economico in indirizzo è invitato a presentare, ove lo creda e senza impegno per questa Amministrazione,

propria offerta per lo svolgimento dei lavori di adeguamento di impian� di sollevamento presso i P. O. di Verbania e

Omegna dell’ASL VCO, a seguito di prescrizioni dell’organo di verifica, ai sensi del D.P.R. n. 30 Aprile 1999 n. 162 e

ss.mm.ii.

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 su incarico della  Direzione Generale,  la SOS Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale ha

provveduto alla redazione di idoneo proge6o esecu�vo (allegato alla presente Le6era di Invito) al fine di o6emperare

alla prescrizioni riportate dall’organo verificatore in merito agli impian� elevatori di seguito elenca�:

� Impianto n. NN00509 presso P.O. di Omegna (n. 6 fermate) → Verbale n. AL 060/2021 del 08/07/2021;

� Impianto n. 54NG1331 presso P.O. di Verbania (n. 7 fermate) → Verbale n. AL 097/2021 del 14/10/2021;

� Impianto n. FI023401 presso P.O. di Verbania (n. 8 fermate) → Verbale n. AL 099/2021 del 13/11/2021;

La descrizione delle opere e le norme di riferimento sono riportate al punto 2) e al punto 3) della “Relazione Tecnica”

allegata al Proge6o Esecu�vo, che si trasme6e unitamente alla presente Le6era di Invito.

I lavori dovranno essere realizza� secondo le modalità e la lista di lavorazioni ivi riportate. Sono compresi nell’appalto

tu� i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le

condizioni  stabilite  nel  Proge6o  Esecu�vo,  con  le  cara6eris�che  tecniche,  qualita�ve  e  quan�ta�ve  ivi  previste  e

descri6e nel Computo Metrico Es�ma�vo.

_____________________________________

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

e mail: protocollo@pec aslvco it www aslvco it

P I /Cod Fisc 00634880033



Si fa inoltre rimando al “Foglio Pa� e Condizioni”, e in par�colare agli art. n. 4 (“Ordine dei Lavori – Materiali”), n. 6

(“Variazioni dei Lavori”), n. 10 (“Oneri e Obblighi diversi a carico dell’Appaltatore”)

AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO

L’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 40.805.32 (quarantamilao6ocentocinque/32) oltre IVA al 22%, di cui €

2.194,16  (duemilacentonovantaqua6ro/16)  per  oneri  di  a6uazione  delle  misure  di  sicurezza non sogge� a ribasso

d’asta.

DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L’appaltatore  dovrà dare inizio all’esecuzione dei  lavori  entro  15 giorni  dall’aggiudicazione  defini�va,  con  ordine di

consegna di cui verrà reda6o apposito verbale.

Il tempo u�le per l’ul�mazione dei lavori resta fissato in giorni 60 naturali successivi e con�nui, decorren� dalla data di

avvenuta consegna. In caso di ritardata ul�mazione, verrà applicata una penale giornaliera pari a € 100,00, da detrarre

sulla contabilità finale.

Non saranno concesse proroghe al termine di ul�mazione, salvo che nei casi imprevedibili di effe�va forza maggiore.

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 contra6o.

DIVIETO DELLA CESSIONE DEL CONTRATTO

L’aggiudicatario  è  tenuto  ad eseguire  in  proprio  le prestazioni  ogge6o dell’affidamento.  E’  vietata  da  cessione  del

contra6o, a pena di nullità.  Il rapporto tra le par� sarà regolato con opportuno disciplinare d’incarico so6oscri6o 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 introdo6e 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 del ribasso

percentuale offerto sull’importo posto a base di gara (ad esclusione degli oneri di sicurezza non sogge� a ribasso).

L’aggiudicazione  verrà  effe6uata  nei  confron�  del  partecipante  che  avrà  offerto  il  massimo  ribasso  percentuale,

presentato mediante la compilazione dell’apposito modello allegato, fa6a 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 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. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE

Requisi� di cara6ere generale

1. non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

2. possedere iscrizione alla  Camera di Commercio con ogge6o sociale  e/o a�vità prevalente rispondente alla

prestazione ogge6o dell’affidamento.

Requisi� di cara6ere speciale

� possesso di qualificazione SOA (ex art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016) per categorie e classifiche adeguate ai lavori  

ogge6o del presente appalto.    OS4 IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

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

12.00 del __/__/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  le6era  di  invito,  e  la  propria  offerta  economica,  reda6e

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 mi6ente, la dicitura “PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESSO P.O. DI VERBANIA E OMEGNA DELLA ASL VCO”

I  plichi viaggiano a rischio e pericolo del mi6ente. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per il mancato arrivo

nei termini stabili. Ai fini del rispe6o 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 mi6ente,  le indicazioni rela�ve all’ogge6o 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 ar6. 46 e

47 del D.P.R. 445/2000, resa e so6oscri6a 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 le6era d'invito predisposto da questa Amministrazione e contenere

tu6e 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 le6era di invito predisposto da questa Amministrazione.

L’offerta,  reda6a in lingua italiana, e debitamente so6oscri6a dal Titolare/Legale Rappresentante, non dovrà in alcun

modo essere condizionata o reda6a in modo indeterminato. Il modello dovrà contenere l’indicazione esplicita, in cifre

ed in le6ere, dell’offerta economica presentata. Nel caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in

le6ere, sarà ritenuta valida quella espressa in le6ere.
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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 corre6ezza 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 corre6ezza 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 prescri6o 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 effe6uare 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 Ma6alia.

PRIVACY

Ai sensi degli ar6. 11 e 13 del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il tra6amento dei da� personali sarà improntato a liceità e

corre6ezza nella piena tutela dei diri� dei concorren� e della loro riservatezza.

Omegna, __/__/2022

                                                                                                                        IL RESPONSABILE

                     S.O.S. TECNICO COORD. 

               AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

                                       (Ing. Mario Ma6alia)
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