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BANDO DI GARA 
D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. 

CUP: G13G09000090009              CIG: 0427305F39 
per l'appalto dei lavori di: “Ampliamento CEOD “Cà Verde” e CEOD ”Il Pino”. 
1)  ENTE APPALTANTE: Azienda ULSS 21 Legnago, Servizio Tecnico, Via Gianella,     
1 - 37045 Legnago VR - telefono 0442/632242/632533 - telefax 0442/632684. 
2)  PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta con svincolo dall'offerta 
valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Non 
sono ammesse offerte in aumento. 
Trattandosi di appalto da stipulare a misura, l'aggiudicazione avverrà con il criterio del 
prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica 
delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
3)  LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO LAVORI: 
a) Luogo di esecuzione dei lavori: Legnago VR; 
b) Caratteristiche generali dell'opera: ampliamento con adeguamento impianti; 
c) Natura ed entità delle prestazioni: lavori a misura € 1.061.425,87. 
d) Importo complessivo dell’appalto: € 1.071.677,17- di cui soggetto a ribasso d’asta € 
1.061.425,87 ed € 10.251,30 per oneri per  la  sicurezza non   
soggetti a ribasso d’asta; 
4) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI: 
4a) Categoria prevalente OG1, importo 956.835,30 Euro, classifica III (fino a 
1.032.913,00 Euro); 
5)  TERMINE DI ESECUZIONE: il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in 
giorni 210 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 
6)  FINANZIAMENTO: per le opere oggetto dell'appalto viene assicurata la copertura 
finanziaria ai sensi di legge. I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dal Di-
sciplinare di gara. 
7)  CAUZIONE: la cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% dell'importo 
complessivo dell’appalto, pari ad € 21.450,00.  
La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Detta 
percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi previsti nel disciplinare 
di gara. 
L’importo della  cauzione  provvisoria e della cauzione  definitiva di cui  ai capoversi 
precedenti è ridotto del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000, rila-
sciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000.  
L’impresa aggiudicataria dovrà altresì costituire l’ulteriore garanzia contrattuale di cui al 
disciplinare di gara. Alla liquidazione della rata di saldo, l’appaltatore è tenuto a presen-
tare la garanzia fidejussoria di cui all’art. 141, comma 9, del D. Lgs. 163/2006. La som-
ma da assicurare con polizza che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesi-
stenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori è stabilita in Euro 2.000.000,00. 
Detta polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile 
per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con il massimale di Euro 
500.000,00. 
8)  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: possono presentare offerta i soggetti di cui 
all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006. Non possono partecipare alla gara imprese che si trovi-
no tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359, comma 1, c.c. Sono al-
tresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte so-
no imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.  
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A norma dell’art. 38, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 163/2006 e nei termini già chiariti 
dall’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici con la determinazione n. 8/2004, la Sta-
zione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, previa motivazione, i concor-
renti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base  ai  dati 
contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di 
comportamenti di grave negligenza e malafede o errore grave nell’esecuzione di lavori 
affidati dalla stessa e/o da altre Stazioni appaltanti. 
9)  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: per partecipare alla gara i concorrenti dovran-
no essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmen-
te autorizzata, con le caratteristiche di cui al punto 5 del Disciplinare di gara. In alterna-
tiva il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può integrare i suddetti requisiti 
avvalendosi dell’attestazione SOA di altro soggetto, alle condizioni previste dal punto 
5F) del disciplinare di gara. In tal caso il concorrente e l’impresa ausiliaria sono respon-
sabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto 
del contratto (avvalimento parziale). 
10) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA: il disciplinare di gara e gli ela-
borati relativi all'esecuzione delle opere, sono visionabili dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dei 
giorni feriali, escluso il sabato, c/o Servizio Tecnico ULSS 21; oppure reperibili in foto-
copia previo accordo telefonico, presso Eliografia Legnaghese Zanchi di Legnago, Via 
Matteotti n. 83 (t. 0442/23193) cui dovrà essere corrisposto direttamente l’importo do-
vuto. La stazione appaltante non effettua servizio telefax. 
Il disciplinare di gara è altresì reperibile sul sito internet  di questa Azienda 
www.aulsslegnago.it , nonché sul sito internet della Regione del Veneto 
www.regione.veneto.it . 
11) RICEZIONE DELLE OFFERTE: il contenitore recante il plico con la documenta-
zione amministrativa ed il plico con l'offerta economica deve pervenire  a  Azienda  
ULSS 21 di Legnago – Ufficio Protocollo – Via Gianella, 1 - 37045 Legnago VR, entro 
le ore 12.00 del giorno 19/03/2010. 
Si avverte che si farà luogo all’esclusione dalla gara di tutti quei concorrenti che 
non abbiano fatto pervenire il contenitore di cui al punto 11 nel luogo e nel termine 
ivi indicati ovvero per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la documen-
tazione richiesta. 
12) MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: l’Autorità che presie-
de all'incanto è un Direttore di U.O.C. dell’Azienda ULSS 21. L'apertura dell'asta, in 
forma pubblica, si terrà presso la sala “convegni/incontri” della sede direzionale della 
stessa Azienda, in Via Gianella 1, alle ore 10,00 del giorno 23/03/2010 e seguenti se ne-
cessario. 
13) DISCIPLINARE DI GARA: il presente bando è integrato dal disciplinare di gara re-
cante in particolare le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle moda-
lità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo 
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto. 
14) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresen-
tanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Servizio Tecnico, telefonando al nu-
mero 0442/632242/632533. 
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Fiorenzo Panziera. 

    IL DIRETTORE GENERALE AULSS 21                                                                                                                                         
Avv. Daniela Carraro  
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