
 
 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  

DGR 650 DEL 29 SETTEMBRE 2020 
 

Bando di Gara 

BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER 
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVAMENTE ALL’EDIFICIO 
SITO IN ALATRI - FOGLIO 105 MAPPALE 1365-1934 VIA RODILOSSI - VIA MELEGRANATE, DI 
PROPRIETÀ DELL’ASP DI FROSINONE”. 
1° LOTTO FUNZIONALE:CIG 9419380E43 - CUP D53B22000070002 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: 
ASP Frosinone- Azienda pubblica di Servizi alla Persona della Provincia di Frosinone - Viale 
Mazzini n. 133 - 03100 Frosinone 
C.F. 92087130602 - P.Iva 03188830602 
Città: Frosinone 
Paese: Italia 
Codice NUTS: ITI45 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Manuela Mizzoni 
e-mail : info@aspfrosinone.it 
pec: aspfrosinone@pec.it 
I.2) Comunicazioni: 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito e diretto nella sezione bandi e gare del 
sito Isituzionale dell’Ente ww.aspfrosinone.it. 
Le offerte vanno presentate secondo le modalità previste nel Disciplinare di gara. 
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  
Azienda per i Servizi alla Persona della Provincia di Frosinone.   
I.4)  Principale settore di attività 
Ente pubblico di tipo non economico, operante nel settore della assistenza e beneficenza alle 
persone 
 
SEZIONE II: OGGETTO 
II.1) Entità dell’appalto 
II.1.1) Denominazione 
Affidamento di lavori di manutenzione straordinaria relativamente all’edificio sito in Alatri - Foglio 
105 mappale 1365-1934 Via Rodilossi - Via Melegranate, di proprietà dell’ASP di Frosinone, 
suddivisi in due Lotti Funzionali 
Lotto 1: CIG 9419380E43 - CUP D53B22000070002; 
II.1.2) Procedura 
L’affidamento dei lavori avverrà mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. 
sss), 59 e 60, D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 
II.1.3) Valore totale Stimato 
Valore dei lavori: € 1.863.850,00, di cui 93.192,50 oneri sicurezza per un valore a base d’asta 
1.770.657,50. 
Sulla base di detti importi, gli interventi da realizzare sono riconducibili alle seguenti categorie e 
classifiche di iscrizione SOA: 

Categoria Classifica Valore delle opere 
OG1 IV 1.863.850,00. 

II.1.4) Descrizione 
L’affidamento avviene sulla base della proposta progettuale tecnico -economica (qualità e prezzo). 
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II.1.5) Criteri di aggiudicazione 
I lavori saranno aggiudicati in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, 
comma 2, D.Lgs. 50/2016, in base ai criteri di valutazione qualitativi/quantitativi specificati dal 
Disciplinare di gara. 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) condizioni di partecipazione 
Possono presentare offerta tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 
III.1.1) situazione personale degli operatori 
Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti 
a) Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 
b) Insussistenza di piani individuati di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 

ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con 
modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 

c) Insussistenza di rapporti di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile ovvero di qualsiasi 
relazione, anche di fatto, rispetto ad altro partecipante alla gara, laddove il controllo oppure la 
relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

d) Nel caso in cui l’operatore economico esegua direttamente i lavori oggetto dell’affidamento, 
dovrà possedere la qualificazione SOA nelle seguenti categorie e classifiche di cui all’art. 61, 
D.P.R. 207/10; indicato sub part. II. 1.2). 

 
SEZIONE IV: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.1) Pubblicazioni precedenti: NO 
IV.2) Condizioni per ottenere la documentazione di gara 
Il presente bando, il disciplinare nonché i documenti di gara e ogni altra documentazione 
complementare sono disponibili sul sito e dell’Ente e presso la sede dell’ASP Frosinone. 
IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte con le modalità di presentazione indicate nel 
disciplinare di gara 
Entro le ore 12.00 del giorno 20.10.2022. 
IV.4) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta 
L’offerta economica, l’offerta tecnica e la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara 
devono essere redatte in lingua italiana. 
IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
180 gg. dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. L’Amministrazione si riserva comunque 
la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell’offerta fino ad un massimo di 
ulteriori giorni 60 qualora, la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto, non possa 
concludersi entro il termini di validità dell’offerta. 
IV.6) Apertura delle offerte. Data, ora e luogo 
Apertura buste: 1^ seduta pubblica il giorno 20.10.2022 h. 17:00 presso la sede dell’ASP di 
Frosinone, in Viale Mazzini 133. 
 
SEZIONE V: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
V.I) Principi in materia di trasparenza 
Tutti gli atti relativi alla procedura di gara sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ASP Frosinone 
in ossequio alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Le spese per la 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione 
appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 
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V.2) Visione e accesso alla documentazione di gara 
Il bando, il disciplinare, il modello di istanza di partecipazione, le dichiarazioni e tutti gli altri 
documenti di gara sono consultabili sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione bandi e concorsi  
V.3) Altre informazioni 

a) la presente procedura ad evidenza pubblica è indetta giusta Determinazione del Direttore 
Generale n. 60 del 29/09/2022; 

b) la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara, individuando l’operatore 
economico anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente; 

c) il sopralluogo è obbligatorio, lo stesso potrà essere effettuato con le modalità previste dal 
Disciplinare di gara; 

d) ogni eventuale comunicazione avverrà  mediante posta elettronica certificata; 
e) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e dal 

Regolamento U.E. n. 679/16, si precisa che i dati forniti dai partecipanti saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della procedura di gara in argomento e per lo svolgimento del 
successivo rapporto contrattuale; 

f) dovranno osservarsi a pena di esclusione le indicazioni di cui al Disciplinare di gara; 
g) l’ASP della Provincia di Frosinone si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 

dei lavori, senza che i concorrenti possano avanzare richieste di danni, indennità, rimborsi o 
compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del cod. civ.; 

h) l’accesso agli atti di gara è disciplinato dall’art. 53, D.Lgs. 50/2016; 
i) è ammesso il soccorso istruttorio nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 83 comma 9 del 

codice; 
j) Il trattamento dei dati avverrà in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e Reg. EU n. 679/2016. 

 
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO 
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo 
Regionale) per il Lazio. 
VI.2) Presentazione di ricorso, previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso 
giurisdizionale; ai sensi dell’art. 120, c.p.a. D.Lgs. 104/10 e s.m.i.. 
 
Data di spedizione del presente avviso 
29/09/2022 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Manuela Mizzoni 

 


