DISCIPLINARE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Realizzazione di finiture specialistiche con prodotti resinosi per l’area
grandi animali del Dipartimento di Medicina Veterinaria
Il presente disciplinare è volto ad illustrate la realizzazione delle finiture specialistiche con prodotti
resinosi per l’area grandi animali del Dipartimento di Medicina Veterinaria in via San Costanzo, Perugia
nel quale vengono svolte le seguenti attività sanitarie (che vengono qui riportate a titolo indicativo e non
esaustivo con lo scopo di illustrare agli operatori economici che intenderanno partecipare alla presente
procedura le esigenze di questo Ateneo in funzione delle attività svolte):

“In linea generale i servizi che verranno effettuati sono:
•

chirurgia ortopedica del cavallo e animali da reddito;

•

diagnostica e chirurgia delle vie aeree del cavallo;

•

servizio di gastroenterologia e laparoscopia equina;

•

servizio di oftalmologia equina;

•

servizio emergenze, terapia intensiva e neonatologia equina”

•
Per quanto sopra descritto, le lavorazioni facenti parte del presente appalto riguardano la fornitura e
posa in opera di sistemi resinosi, per pavimenti, differenziati in funzione delle destinazioni d’uso dei
locali (es. area grandi animali, area ingresso utenza e piccoli animali) atti a garantire:
- una facile pulizia e manutenzione;
- una massima resistenza a frequenti trattamenti di pulizia / sterilizzazione / disinfezione /
decontaminazione, basati sia sulle alte temperature che su agenti chimici;
- un adeguato grado di scivolosità volto ad assicurare la massima sicurezza sia degli animali che
entreranno con le proprie zampe nei locali (es cavalli ferrati, cavalli non ferrati, bovini,ecc ), sia degli
operatori che li accompagneranno o dei chirurghi che interverranno su di essi, con condizioni di
pavimento bagnato e/o asciutto;
- una ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche, anche puntuali, dovuta agli zoccoli degli animali,
alle ruote dei muletti che potranno entrare per spostare gli animali o alle ruote del letto chirurgico con su
di esso l’animale anestetizzato;

Per tali pavimentazioni, pertanto, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a produrre una specifica
campionatura dei materiale e del colore da sottoporre alla stazione appaltante per una sua formale
approvazione. Relativamente alla pavimentazione per grandi animali, la tipologia della finitura e il colore
dovrà essere molto simile alla pavimentazione già realizzata in terapia intensiva grandi animali e nelle
sale operatorie.
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Nel corso del sopralluogo l'impresa dovrà prendere contezza dei lavori già svolti sulle pareti e sui
pavimenti chiedendo, se necessario, specifiche aggiuntive alla DL e, qualora, lì ritenesse consoni ed
adeguati alla posa dei propri prodotti resinosi (secondo le indicazioni del presente progetto) sarà tenuto
a formulare la propria offerta. La formulazione, pertanto, di un offerta equivale per la Stazione
Appaltante come garanzia che le lavorazioni verranno eseguite dall'Appaltatore in perfetta regola d'arte
senza richieste ed oneri aggiuntivi anche in presenza di lavorazioni "preparatorie" che l'offerente
intendesse eseguire per la corretta posa dei propri prodotti

Le lavorazioni si svolgeranno all'interno di un Ospedale e pertanto le opere dovranno avere una durata
massima di 4-5 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto d’appalto o
buono d’ordine, con modalità ed orari da concordare con il Direttore Sanitario

I pagamenti saranno disposti, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di presentazione della
fattura, previo visto di regolare esecuzione, da parte del direttore di esecuzione del contratto, e
regolarità contributiva, con spese a carico del creditore, a mezzo di bonifico bancario su c/c dedicato
intestato al creditore.

L'impresa espressamente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disposto dalla
citata Legge. Il contratto sarà, altresì, risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni relative al
presente atto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3.

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, si riserva
la possibilità di apportare modifiche contrattuali in corso di esecuzione, fino all’importo del
20% del contratto originario, per soddisfare eventuali esigenze migliorative segnalate
dall’utenza.

Requisiti dell’impresa
Possono partecipare alla presente procedura tutti gli operatori economici, di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016, che svolgano attività nello specifico settore oggetto del contratto. Tutti gli operatori economici,
laddove richiesto, dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
agli articoli 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’operatore economico dovrà essere in possesso dell’attestazione SOA in corso di validità per la
categoria OS7 “Finiture di opere generali di natura edile” e dovrà, in particolare, vista la specificità delle
opere da eseguire, dimostrare di aver svolto lavori della stesa natura di quelli oggetto dell’affidamento
in trattazione. Per lavori della stessa natura si intende l’esecuzione di pavimentazioni e rivestimenti
eseguiti sia nei settori ospedalieri, alimentari e della zootecnia con specifiche competenze, mediante
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tecniche pratiche applicative, che garantiscono la salvaguardia dell’aumento delle incidenza delle
malattie podali. La dimostrazione di tali requisiti potrà avvenire con le modalità del successivo punto b.

In alternativa, essere in possesso dei seguenti requisiti:
a.

Requisiti di carattere tecnico – organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010;

b.

Di avere eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando

di gara, lavori della stessa natura di quelli oggetto dell’affidamento in trattazione, per un importo
complessivo non inferiore al quello della presente procedura. Per lavori della stessa natura si intende
l’esecuzione di pavimentazioni e rivestimenti eseguiti sia nei settori ospedalieri, alimentari e della
zootecnia con specifiche competenze, mediante tecniche pratiche applicative, che garantiscono la
salvaguardia dell’aumento delle incidenza delle malattie podali, per i quali è stato rilasciato apposito
collaudo o certificato di regolare esecuzione. Sono valutabili anche i lavori 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 i lavori per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle
fatture relative alla prestazione medesima;
c.

Di aver sostenuto un costo complessivo del personale dipendente non inferiore al 15%

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
d.

Adeguata attrezzatura tecnica

e.

L’accertamento del possesso dei requisiti sopra dichiarati verrà disposto dall’Università nei

confronti dell’affidatario dei lavori in oggetto.

Perugia, 21.6.2017
Il Tecnico
Ing. Fabio Piscini
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