IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo a base d’asta è “chiavi in mano” ed è pertanto comprensivo anche delle spese occorrenti alla
realizzazione delle opere necessarie presso i due siti di installazione e i costi di progettazione degli
interventi necessari presso l’Ospedale di Marsala. Per l’Ospedale di Trapani i locali risultano già predisposti
e non necessitano di sostanziali interventi di natura edile o impiantistica.
L’area posta a disposizione presso l’Ospedale di Marsala ha una superficie di circa 44 mq e comprende sia il
locale denominato “Sala TAC” che quello denominato “Preparazione paziente”. Considerando un costo
parametrico di ristrutturazione pari ad €/mq 1.850,00, si perviene ad un costo dei lavori di ristrutturazione
pari ad € 81.400,00 oltre IVA. In base all’esperienza acquisita da questa A.S.P., tale costo può ripartirsi in
misura pari al 40% per le opere edili (€ 32.560,00) e 60% per quelle di natura impiantistica (€ 48.840,00),
ulteriormente ripartibile in parti uguali tra lavori per impianti elettrici e assimilabili e quelli per impianti di
climatizzazione.
Da ciò discende che gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno essere qualificati anche per la
realizzazione di lavori articolati come segue:
Categoria prevalente:
OG1 - lavori edili – importo € 32.560,00. Necessaria attestazione SOA in categoria OG1 classifica I o
superiore o i requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010. Subappaltabile al 30%;
Categorie scorporabili:
OS28 - impianti di climatizzazione – importo € 24.420,00. Necessaria attestazione SOA in categoria OS28
classifica I o superiore o i requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010. Subappaltabile al 100%;
OS30 - impianti elettrici o assimilabili – importo € 24.420,00. Necessaria attestazione SOA in categoria OS30
classifica I o superiore o i requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010. Subappaltabile al 30%. Non è
ammesso l’avvalimento.
La qualificazione nella categoria OG11, classifica I o superiore, è assorbente dei requisiti di qualificazione
nelle categorie OS28 e OS30.
La prestazione contrattuale dovrà inoltre comprendere anche il servizio di ingegneria riguardante la
progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza.

2) REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

TAB. I - Lavorazioni di cui si compone l’intervento e requisiti solo esecuzione:
LAVORAZIONE

CATEGORIA

Opere edili

OG1

Impianti
diclimatizzazione

OS28

Impianti elettrici e
OS30
assimilabili

Prevalente
e
subappaltabile fino
al 30%
Scorporabile
e
subappaltabile fino
al 100,00%
Scorporabile
e
subappaltabile fino
al 30%

CLASS.

IMPORTO
LAVORI

COSTO DELLA
MANODOPERA

I

€ 32.560,00

€ 8.140,00

I

€ 24.420,00

€ 6.105,00

I

€ 24.420,00

€ 6.105,00

Sommano i lavori

€ 81.400,00

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

- € 2.400,00

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL COSTO DELLA
SICUREZZA
Costo della manodopera (art. 23, comma 16 del D.Lgs.
n. 50/2016)

€ 79.000,00
€ 20.350,00

Ai sensi dell’art. 89, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, non è ammesso il ricorso
all’avvalimento per la categoria OS30.
La qualificazione nella categoria OG11, classifica I o superiore, è assorbente della
qualificazione nelle categorie Os28 e OS30.
I requisiti per l’esecuzione dei lavori, alternativamente alla qualificazione SOA nelle categorie
e classifiche sopra indicate, possono essere posseduti ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n.
207/2010.
L’importo di lavori complessivamente subappaltabili non può superare il 30% dell’importo
contrattuale.

TAB. II – Classi e Categorie di cui si compone l’intervento per i requisiti di progettazione:
IMPORTO
LAVORI DA
PROGETTARE

APPALTO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

TOTALI
ONORARI E
SPESE

edilizia - codice E.10 – I/d ex Legge 143/49

€ 32.560,00

€ 10.743,60

impianti elettrici - codice IA.04 – III/c ex Legge 143/49

€ 24.420,00

€ 9.152,55

impianti climatizzazione - codice IA.02 – III/b ex Legge 143/49

€ 24.420,00

€ 5.984,36

€ 81.400,00

€ 25.880,51

TOTALE

LAVORAZIONE

Opere edili

CATEGORIA

OG1

Prevalente
e
subappaltabile I
fino al 30%

CLASS.

TAB. III - Lavorazioni di cui si compone l’intervento e requisiti progettazione ed esecuzione:
IMPORTO LAVORI E
PROGETTAZIONE
(32.560,00 + 10.743,60)

€ 43.303,60

COSTO DELLA
MANODOPERA
€ 8.140,00

Scorporabile e
Impianti
di
OS28 subappaltabile I
climatizzazione
fino al 100%
Scorporabile e
Impianti elettrici e
OS30 subappaltabile I
assimilabili
fino al 30%

(24.420,00 + 9.152,55)

€ 33.572,55
(24.420,00 + 5.984,36)

€ 30.404,36

Sommano

€ 117.280,51

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

- € 2.400,00

Costo della manodopera (art. 23, comma 16 del
D.Lgs. n. 50/2016)
IMPORTO LAVORI E PROGETTAZIONE
ESECUTIVA AL NETTO DEL COSTO DELLA
SICUREZZA

€ 6.105,00
€ 6.105,00

€ 20.350,00
€ 114.880,51

Per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori previsti, i concorrenti devono essere in
possesso della qualificazione SOA per categorie e classifiche adeguate per prestazione di
progettazione e costruzione (tabella III) o per sola costruzione (tabella I). Nel caso di qualificazione
per la sola costruzione i requisiti, alternativamente, possono essere quelli previsti dall’art. 90 del
D.P.R. n. 207/2010.
Nell’ipotesi di possesso di qualificazione SOA per sola costruzione, o di possesso dei requisiti di
cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, i concorrenti devono individuare od associare un progettista,
scelto tra i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei seguenti
requisiti:

5.1 - requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016):
a) iscrizione all'Albo degli Ingegneri – sezione A, all'Albo degli Architetti – sezione A; per le
società è richiesta anche l'iscrizione al registro imprese presso la CCIAA, per un'attività
corrispondente all'oggetto dei servizi in appalto;
b) requisiti professionali di idoneità per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs n. 81/08 e successive
modificazioni;

5.2 requisiti di capacita' tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lettera c) del d. lgs. n.
50/2016):
a) Espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di
gara, di servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, relativi

alle seguenti categorie di lavori, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali per gli importi pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori da realizzare e cioè:

Categoria dei lavori

Requisito minimo

edilizia - codice E.10 – I/d ex Legge 143/49

€ 65.120,00

impianti elettrici - codice IA.04 – III/c ex Legge 143/49

€ 48.840,00

impianti climatizzazione - codice IA.02 – III/b ex Legge 143/49

€ 48.840,00

Per ciascun servizio di lavori già ultimati dovrà indicarsi committente, prestazione svolta, tipo e
importo dell'opera.

b) Svolgimento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara,
di due servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, relativi
alle seguenti categorie di lavori, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per gli importi pari a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori da realizzare e
cioè:

Categoria dei lavori

Requisito minimo

edilizia - codice E.10 – I/d ex Legge 143/49

€ 26.048,00

impianti elettrici - codice IA.04 – III/c ex Legge 143/49

€ 19.536,00

impianti climatizzazione - codice IA.02 – III/b ex Legge 143/49

€ 19.536,00

Tale requisito non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei, pertanto ognuno dei due “servizi
di punta” richiesti per ciascuna categoria di lavori dovrà essere stato svolto interamente da almeno
uno dei soggetti del raggruppamento.
Per ciascun servizio di lavori già ultimati dovrà indicarsi committente, prestazione svolta, tipo e
importo dell'opera.
c) Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni antecedenti la data di
pubblicazione del presente bando di gara, comprendente i soci attivi, i dirigenti, i dipendenti e i
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, pari ad almeno 2
unità;

Si precisa che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente all'affidamento
del presente incarico, dovranno essere nominativamente indicati, in sede di presentazione
dell'offerta, i seguenti professionisti personalmente responsabili che provvederanno all'espletamento
dei servizi in affidamento, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e della
tipologia prestazionale di attività che sarà da ciascuno espletata in caso di aggiudicazione:

QUANTITA'

IDONEITA’ PROFESSIONALE
(art. 83, comma 1, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 50/2016)

1

Progettista Architettonico.
Professionista ingegnere o architetto, iscritto nell'apposito albo previsto dai
vigenti ordinamenti professionali – sezione A, abilitato ad eseguire i servizi
oggetto dell'appalto, responsabile della progettazione architettonica ed edile,
che svolgerà anche il coordinamento e l'integrazione delle attività
specialistiche.

1

Progettista impianti meccanici
Professionista ingegnere iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti
ordinamenti professionali – sezione A, abilitato ad eseguire i servizi oggetto
dell'appalto, responsabile della progettazione degli impianti meccanici (es.
idrico - sanitario, antincendio e climatizzazione ...),

1

Progettista impianti elettrici e speciali
Professionista ingegnere iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti
ordinamenti professionali – sezione A, abilitato ad eseguire i servizi oggetto
dell'appalto, responsabile della progettazione degli impianti elettrici

1

Coordinatore della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione
dei lavori
Professionista ingegnere o architetto, iscritto nell'apposito albo previsto dai
vigenti ordinamenti professionali – sezione A, abilitato ai sensi del D. Lgs.
81/2008 con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione (può coincidere - se in possesso dei requisiti di legge - con una
delle figure professionali sopra)

In caso di raggruppamenti temporanei i requisiti di cui sopra possono essere posseduti
cumulativamente dal raggruppamento. I ruoli sopra individuati possono coincidere in un unico
professionista.
In caso di raggruppamento di tipo orizzontale, il requisito di cui al punto 5.1), lettera a) deve essere
posseduto sia dal soggetto capogruppo che dagli altri componenti il raggruppamento mentre i

requisiti di cui ai punti 5.1) lettere b) e c) possono essere posseduti indifferentemente dal
mandatario e/o da uno o più mandanti.
I requisiti di cui ai punti 5.2) e 5.2) possono essere posseduti indifferentemente dal mandatario e/o
da uno o più mandanti.
Ai fini della partecipazione alla procedura, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro
costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società,
qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o
dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite
nella forma di società di capitali.
Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti, i servizi di ingegneria e architettura
valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione
del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi
iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa
relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso
certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore
economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione
attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il
quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla
prestazione medesima.
Trapani, 16/12/2020

