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BANDO DI GARA (C.I.G. n. 600392754B) 
in attuazione dell’art. 124,  comma 6 lett. a) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 

 
 

per l’appalto relativo alla fornitura del servizio di bonifica e sanificazione, ai fini della prevenzione del rischio 
legionellosi dai circuiti d’acqua calda sanitaria presso il presidio ospedaliero di Jesolo, indetto con deliberazione del 
direttore generale n. 961 del 31/10/2014. 
  
1) ENTE APPALTANTE  
Denominazione: Azienda U.l.s.s. n. 10 “Veneto Orientale”, 
Indirizzo : Piazza De Gasperi 5, 30027 – San Donà di Piave (VE), 
Punti di contatto: indirizzo internet: www.ulss10.veneto.it – indirizzo P.E.C.: protocollo.ulss10@pecveneto.it – 
U.O.C. Servizi Tecnici – Telefono: 0421/228000 – Fax: 0421/228009; 

 
2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura aperta. Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante un ribasso 
unico percentuale sull’importo complessivo posto a base di gara che, ammonta  a euro 90.000,00 (i.v.a. esclusa). 
L’amministrazione si riserverà, comunque, la facoltà qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza, di 
sospendere o di non procedere all’affidamento della fornitura del servizio, oppure di aggiudicarla anche in presenza di 
una sola offerta valida, purchè congrua; 
 
3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E TERMINE PER IL RICEVI MENTO DELLE OFFERTE  
Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. che, nel corso dell’ultimo 
triennio (2011-2012-2013) abbiano svolto un servizio analogo a quello oggetto del presente appalto per un 
importo pari a euro 250.000,00 (i.v.a. esclusa), dando indicazione dell’oggetto, dell’importo/anno e del 
destinatario del servizio.   
Ai sensi del precitato art. 34 comma 2, non possono partecipare alla gara i concorrenti che si trovino, tra loro, in una 
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile.     
Per partecipare alla procedura di gara, le ditte dovranno far pervenire all’ufficio protocollo dell’Azienda U.l.s.s.  n.10 
“Veneto Orientale”, Piazza De Gasperi n. 5 - 30027 San Donà di Piave (VE), entro le ore 12,00 del giorno 
09/12/2014, un plico controfirmato su tutti i lembi di chiusura (non solo su quello preincollato), recante esternamente 
la dicitura: “Offerta per il servizio di bonifica e sanificazione ai fini della prevenzione del rischio legionellosi dai 
circuiti d’acqua calda sanitaria presso il presidio ospedaliero di Jesolo”; 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a 
destinazione in tempo utile. 
Detto plico dovrà contenere due distinte buste, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, con l’espressa 
stampigliatura, sulla parte esterna delle stesse, delle diciture A) “documentazione amministrativa” e B) “offerta 
economica”:  
A) La busta relativa alla “documentazione amministrativa” dovrà contenere:  
1) cauzione provvisoria costituita, ai sensi dell’art. 75 d.lgs. 163/2006 e s.m.i., corredata dall’impegno dell’istituto 
bancario o dalla compagnia di assicurazione a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’art. 113 d.lgs. 163/2006, 
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Nel caso di costituzione di cauzione mediante fidejussione bancaria o 
polizza fideiussoria assicurativa, essa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa dovrà espressamente prevedere la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice delle 
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richiesta scritta della stazione appaltante. Alle ditte non aggiudicatarie, la restituzione della cauzione avverrà entro 30 
giorni dall’aggiudicazione, 
2) dichiarazione di cui all’ allegato B) compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, 
3) documentazione relativa al servizio che si intende proporre, ai sensi del capitolato speciale d’appalto. 
B) La busta relativa all’ “offerta economica” dovrà contenere su un foglio A4 in bollo, il ribasso percentuale offerto 
(in cifre ed in lettere), sottoscritto in modo leggibile dal legale rappresentante (o da suo procuratore, con allegata 
procura). 
L’offerta dovrà comprendere (da indicarsi separatamente) anche i costi relativi alla sicurezza interna aziendale, ai sensi 
dell’art. 87, comma 4 del d.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
Saranno esclusi, ai sensi dell’art. 46 comma 1-bis del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., dalla procedura di gara i concorrenti che  
non abbiano fatto pervenire il plico nel luogo e nel termine sopra indicati o all’interno del quale la documentazione 
richiesta risulti incompleta o irregolare.    
Si precisa che qualora a seguito delle verifiche sul possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, emerga che la 
ditta concorrente non ne sia in possesso, si avrà la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve 
intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. 
Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione, per qualsiasi causa, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che segue in 
graduatoria. 
 
4) TERMINE DI ESECUZIONE 
La durata del contratto è fissata in 18 mesi naturali e consecutivi, con inizio dal giorno che verrà stabilito 
successivamente all’aggiudicazione dell’appalto stesso e riportato nel verbale di consegna.  
Il servizio avrà decorrenza presumibilmente dal 01/01/2015 al 30/06/2016;  
 
5) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA  
Il capitolato di gara è visionabile e copiabile gratuitamente dalle ore 8.30 alle ore 13.30 nei giorni feriali, escluso il 
sabato, c/o l’U.O.C. Servizi Tecnici (Piazza De Gasperi 5, San Donà di Piave). L’elaborato potrà essere inviato, anche 
a mezzo e-mail, previa richiesta scritta al seguente indirizzo e-mail:segreteria.tecnicosd@ulss10.veneto.it. 
Per prendere visione degli impianti interessati dal servizio in questione, le ditte potranno rivolgersi all’U.O.C. Servizi 
Tecnici; 
 
6) GARANZIE RICHIESTE   
La ditta aggiudicataria dovrà costituire  la cauzione definitiva di cui all’art. 113  del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e la 
polizza assicurativa a garanzia dei rischi di esecuzione di cui all’art. 129 del medesimo decreto; 
 
7) MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE  
L’autorità che presiederà  il seggio di gara, è il direttore dell’U.O.C. Servizi Tecnici. In seduta pubblica, si procederà 
all’apertura dei plichi contenenti la documentazione richiesta, nonché l’offerta economica che, si terrà presso la sala 
riunioni n. 2 del 3° piano della Sede Centrale, alle ore 10:00 del giorno 11/12/2014.  
 
Allegati: 
1) Allegato B)  
 
 
San Donà di Piave, 17/11/2014          
 
 

F.to     Il Direttore U.O.C. Servizi Tecnici 
                    Ing. Peter F. Casagrande 
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Allegato B) 
 
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. n.163 del 12.4.2006 e s.m.i. per l’esecuzione del servizio di 
bonifica e sanificazione ai fini della prevenzione del rischio legionellosi dai circuiti d’acqua calda sanitaria 
presso il presidio ospedaliero di Jesolo. 
 

DICHIARAZIONE 
 
 
Il sottoscritto _______________, in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della ditta 
_________________________________ con sede in ___________________________________ 
via ________________________________________________________________n__________ 

 
DICHIARA 

 
- di aver preso esatta e chiara conoscenza e di accettare le condizioni e clausole del presente bando di gara e del 
capitolato; 
- di essersi recato sui luoghi dove dovrà essere eseguito il servizio e di aver preso esatta e chiara conoscenza delle 
condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione dello stesso 
e di tutti gli elementi che hanno portato alla determinazione dell’offerta che sta per fare; 
- di eleggere domicilio per le comunicazioni di cui all’art. 79, commi 5 - 5bis d.lgs. 163/2006 in 
___________________________; 
- di acconsentire che le comunicazioni relative alla gara avvengano all’indirizzo di posta elettronica certificata 
_____________________________; 
- di indicare i servizi e le forniture o parti di esse che si intendono subappaltare o concedere in 
cottimo____________________________________________________; 
- di assumersi ogni completa responsabilità in caso di qualsivoglia incidente e/o danno a persone e cose; 
- di essere perfettamente edotto del fatto che il servizio dovrà essere effettuato tenendo presenti le particolari necessità 
dell’attività amministrativo-sanitaria e che pertanto non potranno essere presentate particolari richieste risarcitorie 
inerenti a danni causati da eventuali sospensioni del servizio per motivi inerenti all’attività in essere; 
- di non richiedere compensi di sorta per casi in cui il lavoro dovrà effettuarsi in locali per cui è necessario adoperare - 
al fine di non arrecare danno e/o disturbo al personale che vi presta servizio e agli utenti dello stesso - tutti gli 
accorgimenti possibili, quali la costruzione di adeguati sistemi (barriere antipolvere, antirumore, ecc.); 
- di avere in organico n._______ dipendenti; 
- che l’incidenza percentuale della manodopera è del _____ rispetto ai lavori in oggetto; 
- di applicare il CCNL ____________________; 
- di essere iscritta alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato di ___________________ 

al n. ________________ e di avere le seguenti posizioni - INPS: _________________________, 

- INAIL: ____________________ 

 

In fede  
 

   Il Titolare / Legale Rappresentante 
     
 

_______________________________ 
(timbro e firma)  

 
 

 


