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L'oggetto del presente Appalto è la fornitura in somministrazione continuata di attrezzature in
service, reagenti e materiale di consumo per i Laboratori Analisi di quest'Azienda.
Con deliberazione n1744 del 0110812022, questa Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico
"G. Rodolico - San Marco" ha indetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 58 e dell'art. 60, del
D.lgs. n. 5012016, procedura aperta per la fornitura in somministrazione per cinque anni, suddivisa
in 3 lotti, di attrezzature in service e relativi reagenti diagnostici, calibratori, controlli, dispositivi,
materiale di consumo e cartoncini (GUTHRIE CARDS) da destinare al Centro di Riferimento
Regionale per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie rare dei metabolismo dell'infanzia della
Clinica Pediatrica, nonché, per il Laboratorio Analisi Il - Settore Malattie Metaboliche del P.O. G.
Rodolico di quest'Azienda come descritti nel Capitolato tecnico, per l'importo complessivo
quinquennale di €.5811.500,00 IVA esclusa (di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
€5.295,00).
L'affidamento avverrà sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lett.
B del DLgs 5012016 trattandosi di prodotti standardizzati.
Lotto I - SISTEMA PRODUTTIVO OMNICOMPRENSIVO PER LA REALIZZAZIONE IN AMBITO

LABORATORISTICO DEL PROGRAMMA Dl SCREENING NEONATALE ESTESO (SNE) PREVISTO
DALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE VIGENTE

CIG 939166899A.

Lotto 2 - FORNITURA DI CARTONCINI (GUTHRIE CARDS) PER LA REALIZZAZIONE DEL

PROGRAMMA DI SCREENING NEONATALE ESTESO (SNE) PREVISTO DALLA NORMATIVA
NAZIONALE E REGIONALE VIGENTE - CIG 9391 693E3A.
Lotto 3 - SISTEMA CROMATOGRAFO LIQUIDO ACCOPIATO A SPETTROMETRO Dl MASSA
TRIPLO QUADRUPOLO" PER L'ANALISI Dl AMMINOACIDI SU MATRICI BIOLOGICHE.- CIG

93917258A4.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 dei Codice, è il dott. Calogero Raffaele
Addamo.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura dei
reagenti e del materiale di consumo destinati alla U.O.C. Laboratorio Analisi Il del P.O. G. Rodolico
è la Dott.ssa Laura Terranova, Direttore Servizio di Farmacia dei P0, G. Rodolico.
Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi deII'art.101 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura
delle apparecchiature in service destinate al Centro di Riferimento Regionale per la prevenzione,
diagnosi e cura delle malattie rare del metabolismo dell'infanzia della Clinica Pediatrica è la Dott.ssa
Agata Fiumara, Direttrice del Centro.
Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura
delle apparecchiature in service destinate alla U.O.C. Laboratorio Analisi Il del P.O. G. Rodolico è il
Prof. Guido Scalia, Direttore della U.O.C. Laboratorio Analisi Il del P.O, G. Rodolico.
L'appalto è finanziato con i fondi aziendali

La procedura verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 dei Codice, mediante la
piattaforma e-procurement
(di seguito "piattaforma") dell'AO. U. Policlinico

"G. Rodolico

San Marco" e disponibile all'indirizzo web

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della piattaforma telematica,
accessibile tramite la sezione "istruzioni e manuali" del predetto sito.
Il presente Disciplinare, il Capitolato Speciale d'Appalto e i restanti atti di gara sono altresì disponibili
e scaricabili in formato elettronico sul sito aziendale, al seguente indirizzo

httos:/!'vww,00liclinicovfttorioemanueìe,t/avvisLeThandi-dLara.
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:
V

essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di
partecipazione e l'offerta:

/ essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
/ essere in possesso delle credenziali di accesso alla piattaforma. Per il primo accesso è
necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all'indirizzo https://appalti.policlinico.unict.it
seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi
successivi all'area riservata;
/ visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel manuale del portale
appalti dell'Azienda, reperibile all'indirizzo:
ittps://appalti.policlinico.unict.it/PortaleAppalti/it/ppqare doc istruzioni.wp? csrf=IW0EFX1
LVQ9SCSX3KT6PCWBP6JMNI RUJ;
/ gli utenti autenticati alla piattaforma, nella sezione "Bandi di gara" in corso possono navigare
sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce "Presenta offerta".
La registrazione implica l'accettazione del Regolamento di utilizzo della "piattaforma" di eprocurement.
È disponibile un servizio di assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma, attivo tutti i giorni feriali
dal lunedì al venerdì, con orario 09:00 - 13:00/14:00 - 17:30, e con risponditore automatico fuori
da tali orari, raggiungibile dagli utenti tramite:
/ modulo web di assistenza integrato nella piattaforma sezione "Assistenza Tecnica"
/ numero telefonico di rete fissa dell'help desk 090.9018174.
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La documentazione di gara, nella quale sono indicate le modalità di partecipazione e di svolgimento
della gara, la descrizione della fornitura e le modalità del servizio richiesti, le norme e le condizioni
contrattuali, comprende:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara e suoi allegati
3) Capitolato Tecnico;
4) Schema di contratto;

5)

Patto di integrità;

6)

Protocollo legalità;

7)

Informativa sul trattamento dei dati personali;

8)

DUVRI;

Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti complementari sul contenuto del bando di gara,
del presente disciplinare, del capitolato speciale di appalto e di ogni altro documento di gara,
potranno essere presentate, esclusivamente tramite la piattaforma informatica entro il termine
perentorio delle ore 09:30 del giorno 0511012022.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi
dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo
utile saranno pubblicate, nell'apposita sezione della piattaforma entro le ore 14:00 del giorno
1211012022. Si precisa, pertanto, che si intende soddisfatto ogni obbligo di informazione in
riferimento ai chiarimenti richiesti.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
È pertanto onere delle imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine
di presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o
precisazioni, che avranno valore di notifica.

23.
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
L'operatore economico elegge domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata
che indica al momento della presentazione dell'offerta.
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo ditali
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
Le comunicazioni avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici tra nsfrontalieri, attraverso
un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono
il proprio domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni
relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione
recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Ai sensi dell'art 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, l'Azienda Ospedaliero Universitaria provvederà a
comunicare di ufficio:
a)

'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i
candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o
offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in
termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se tali
impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

b) l'esclusione agli offerenti esclusi;
c) la decisione di non aggiudicare l'appalto a tutti i candidati;
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera
a) del suddetto comma 5.
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L'oggetto del presente Appalto è la fornitura in somministrazione per cinque anni, suddivisa in 3 lotti,
di attrezzature in service e relativi reagenti diagnostici, calibratori, controlli, dispositivi, materiale di
consumo e cartoncini (GUTHRIE CARDS) da destinare al Centro di Riferimento Regionale per la
prevenzione, diagnosi e cura delle malattie rare del metabolismo dell'infanzia della Clinica
Pediatrica, nonché, per il Laboratorio Analisi Il - Settore Malattie Metaboliche del P.O. G. Rodolico
di quest'Azienda come descritti nel Capitolato tecnico.
Tutte le attività dell'appalto, specificate dettagliatamente nel capitolato tecnico, dovranno essere
eseguite secondo le modalità, condizioni e termini stabiliti nello stesso capitolato e nel presente
disciplinare.
Al capitolato tecnico ed ai relativi allegati si rinvia in particolare per la definizione dei requisiti tecnici
minimi che le strumentazioni ed i kits devono possedere e per la definizione delle quantità dei
medesimi posti a base di gara.
Nel capitolato tecnico sono riportate le strumentazioni richieste e le tabelle riassuntive indicanti le
quantità annuali degli esami necessari per ciascun singolo lotto. Le suddette quantità sono stimate
per ciascun anno e devono quindi, essere moltiplicate per l'intero periodo della durata della fornitura.
I quantitativi esposti hanno valore meramente indicativo, in quanto riferiti al consumo storico e
pertanto l'entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno dell'Azienda, che sarà
determinato nel corso della fornitura nei limiti di legge.
L' Azienda potrà dunque disporre delle variazioni in più ed in meno dei quantitativi indicati, nonché,
delle apparecchiature richieste, senza che l'aggiudicatario possa vantare pretese a qualsiasi titolo o
causale, in applicazione dell'art.106 del D.Lgs 50/2016.
L

L'importo complessivo presunto a base d'asta comprensivo degli Oneri della sicurezza è di
€5.811.500,00 oltre IVA ripartiti per come appresso indicato per singolo lotto.

Lotto 1—SISTEMA PRODUTTIVO OMNICOMPRENSIVO PER LA REALIZZAZIONE IN AMBITO LABORATORISTICO
DEL PROGRAMMA DI SCREENING NEONATALE ESTESO (SNE) PREVISTO DALLA NORMATIVA NAZIONALE E
REGIONALE VIGENTE.
TOTALE quinquennale al netto di IVA
IMPORTO COMPLESSIVO BASE D'ASTA DELLA FORNITURA
Di CUI ONERI DELLA SICUREZZA PER INTERFERENZA (non soggetti a ribasso)

€5.071 .765,00
€1765,00

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO

€5.070.000,00

OPZIONI E RINNOVI

€2.028.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELLA FORNITURA

€709976500

CIG

939166899A - IMPORTO CONTRIBUTO ANAC

€.200,00

Lotto 2 - FORNITURA DI CARTONCINI (GUTHRIE CARDS) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI
SCREENING NEONATALE ESTESO (SNE) PREVISTO DALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE VIGENTE
TOTALE quinquennale al netto di IVA

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA DELLA FORNITURA

€93.265,00

DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA PER INTERFERENZA (non soggetti a ribasso)

€1.765,00

IMPORTO SOGGETTO ARIBASSO

€91 .5000..____

OPZIONI E RINNOVI
IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELLA FORNITURA

CIG

9391693E3A -

€ 12986500

IMPORTO CONTRIBUTO ANAC

ESENTE

Lotto 3 - SISTEMA "CROMATOGRAFO LIQUIDO ACCOPIATO A SPETTROMETRO DI MASSA TRIPLO
QUADRUPOLO" PER L'ANALISI DI AMMINOACIDI SU MATRICI BIOLOGICHE.
TOTALE quinquennale al netto di IVA
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA DELLA FORNITURA

€651.765,00

DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA PER INTERFERENZA

€1.765,00

(non soggetti a_ribasso)

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO

€65000000

OPZIONI E RINNOVI

€260.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELLA FORNITURA

€911.765,00

CIG

93917258A4

- IMPORTO CONTRIBUTO ANAC

€.8000

L'importo a base di gara di ogni singolo lotto è stato stimato sulla base dei dati previsionali raccolti
ed elaborati, in fase istruttoria, opportunamente rivalutati in relazione alle vigenti quotazioni di
mercato e alla stima dei fabbisogni dettagliati nel capitolato tecnico con riferimento ad ogni singolo
lotto.

Durante il primo anno contrattuale i prezzi rimarranno fissi e invariati.
A norma del Codice dei contratti - art. 106, comma 1, lettera a), così come modificato dall'art. 29 del
DL 27.01.2022 n. 4, a partire dal 20 anno contrattuale i prezzi sono aggiornati in aumento o in
diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dallANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati
dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili tramite l'applicazione dell'indice
inflativo ISTAT dei prezzi al consumo (FOI), riferito al mese precedente la richiesta.
La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 20% per cento
rispetto al prezzo originario.
L'eventuale revisione in aumento sarà operata, dietro richiesta dell'impresa Aggiudicataria e previa
autorizzazione del RUP. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna
annualità.

33,
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L'appalto è suddiviso in 3 lotti unici ed inscindibili. E possibile presentare offerta per uno o più lotti.

Non previste.

-

La durata naturale dell'appalto è di 5 anni, decorrente dalla data del verbale di collaudo delle
attrezzature fornite in service.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento, senza
ulteriori oneri a proprio carico, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne
consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nei documenti di gara.
La presente procedura di gara, trattandosi di fornitura in service di strumentazione e materiale di
consumo con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione potendo sussistere
rischi da interferenza, è corredata dal Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza
(DUVRI), che qualora l'Azienda Sanitaria lo ritenga, integrerà il contratto di fornitura che, dovrà
essere sottoscritto per accettazione dal Fornitore aggiudicatario.

Per qualsivoglia circostanza che determini un aumento o una diminuzione delle prestazioni
contrattuali, si potrà applicare l'art. 106— comma 12 - del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 106 - comma 11 del Codice, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà
essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie
per l'individuazione del nuovo contraente, nelle more dell'aggiudicazione di una nuova procedura di
gara di pari oggetto.
In tal caso il fornitore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il committente. La proroga è subordinata a condizione
risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento
di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del
servizio.
AVVERTENZA: Alla scadenza del periodo contrattuale 5 anni, in caso di proroga della fornitura, al
fornitore saranno riconosciute le sole quote per diagnostici, reagenti, consumabili ed i canoni di
assistenza e manutenzione, mentre non saranno più riconosciute quelle relative al noleggio delle
apparecchiature.
La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta
elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

5. SOCT.
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Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'ad. 45 del Codice dei Contratti, purché in
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice
dei Contratti.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare
anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta,
per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti a indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta,
un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di
offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza ditale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le
prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del
Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera
b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi
è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza ditale divieto si applica l'articolo
353 del codice penale.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto
compatibile. In particolare:
a)

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese direte partecipa a mezzo
dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi
requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b)

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara
ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c)

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero
sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti dì
qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e c) ovvero da una sub-associazione,
nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo
comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti
alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della
ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità
di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate a una procedura
concorsuale.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all'art. 80 del Codice.
Il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 dovrà essere dichiarato all'interno del Documento di Gara
Unico Europeo, Parte III, lettere A, B, C, D. In relazione al possesso del requisito di cui all'ad. 80,
comma 5, lettere c), c bis) e c ter) del Codice, il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE
tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo
quanto disposto dalle Linee guida A.N.AC. n. 6, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con
deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'il ottobre 2017. Il possesso dei requisiti di ordine generale
di cui all'ad. 80, comma 1, lettera b-bis) e comma 5, lettere f-bis), f-ter), dovrà essere dichiarato
all'interno del Modello "Integrazione al DGUE", reso disponibile dall'Amministrazione tra la
documentazione di gara. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le
dichiarazioni di cui all'ad. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di
cui all'ad. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha
ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. La sussistenza ditale condizione dovrà essere
dichiarata all'interno del DGUE, Parte III, Sezione D.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e nel protocollo di legalità
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'ad. 83-bis, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e
ai sensi dell'ad. 1, comma 17 della L. 190/2012.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi (meglio specificati
oltre) di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico
organizzativo.
Essi devono essere attestati con la presentazione della documentazione amministrativa, a pena di
esclusione.
Il possesso dei requisiti necessari deve essere attestato in conformità alle disposizioni di cui al
D.P.R. 44512000, mediante le dichiarazioni sostitutive sottoscritte dal Legale Rappresentante della
impresa o da un suo procuratore, corredate da copia fotostatica di valido documento di
riconoscimento.
In caso di ATI o Consorzi tutte le dichiarazioni devono essere rese da ciascuna impresa associata
o consorziata designata all'esecuzione del servizio.
Ai sensi dell'ad. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

1
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Costituisce requisito di idoneità l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
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L'operatore economico dovrà dimostrare di avere un fatturato globale medio annuo, riferito agli ultimi
3 esercizi finanziari antecedenti alla data di pubblicazione del Bando di gara sulla GUE per i quali
risulti approvato il relativo bilancio, non inferiore all'importo complessivo annuale a base d'asta del
lotto o della somma dei lotti per i quali si concorre.
Tale requisito è richiesto ai sensi dell'articolo 83, comma 5 del Codice al fine di verificare il possesso
di idoneità e capacità economiche e finanziarie necessarie alla esecuzione della fornitura, con
modalità di immediato riscontro.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e allegato XVII parte I, del

Codice:
V per le società di capitali mediante la presentazione dei bilanci, o estratti di bilancio, approvati
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e corredati della nota
integrativa;
/ per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di
persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
/ mediante apposita dichiarazione, prodotta ex DPR n. 445/2000.

73.
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Esecuzione di forniture

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio forniture analoghe a quelle oggetto dell'appalto,
per un importo complessivo medio annuo non inferiore al 50% dell'importo complessivo annuale a
base d'asta del lotto o della somma dei lotti per i quali si concorre.
Detto fatturato specifico può essere riferito a forniture realizzate presso clienti pubblici e/o privati. La
quota realizzata presso clienti pubblici deve corrispondere ad almeno il 50% del valore richiesto.
La comprova del requisito è fornita, secondo le disposizioni di cui all'art. 86 comma 5 e all'allegato

XVII, parte Il, del Codice:
/ elenco delle forniture effettuate nel settore oggetto dell'appalto negli ultimi 3 anni con
indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati;
/ in caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante
certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto,
dell'importo e del periodo di esecuzione (in originale o copia conforme);

V

in caso di forniture prestate a favore di committenti privati, mediante certificati rilasciati dal
committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione
(in originale o copia autenticata).

Si precisa che spetta alla stazione appaltante valutare in concreto il rapporto di attinenza o di
pertinenza con le forniture rientranti nell'oggetto della gara, anche in ragione dei propri obiettivi di
interesse pubblico.

rzì
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I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila
che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve
essere posseduto da:
a)
b)

ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo
nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa
mandataria.
Il requisito relativo all'esecuzione di servizi e forniture analoghe a quelle oggetto dell'appalto
deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve
essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7,5
I soggetti di cui all'art. art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve
essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economico—finanziaria e tecnico—professionale di cui ai paragrafi 7.2 e
7.3. devono essere posseduti:

a)
b)

per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio
medesimo;
per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere,
oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento,
quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al
consorzio.

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico
professionale anche mediante ricorso all'avvalimento.
Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali
e umane.
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di
altro soggetto.
A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente
e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della
garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del
Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione
appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica
l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria,
assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il
concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove
dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo
contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta
di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla
procedura.
Si rappresenta la necessità della sottoscrizione del patto d'integrità e del protocollo di legalità anche
da parte del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento
o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Il contratto di avvalimento, da inserire nella busta della documentazione amministrativa, deve
indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, compresi le certificazioni di qualità o i certificati
attestanti il possesso di una adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla
presente procedura di gara. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione
dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

EL»
Per quanto concerne il subappalto si rimanda a quanto disposto dall'ari. 105 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm .ii..
Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o
concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto non
è consentito. È fatto divieto al fornitore di subappaltare senza il preventivo consenso scritto della
Stazione appaltante, pena l'immediata risoluzione del Contratto con l'incameramento della garanzia
definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno e l'esperimento di ogni
altra azione che l'Azienda medesima ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi;
inoltre, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, l'operatore
economico dovrà rispondere, sia verso l'Azienda Ospedaliera, sia eventualmente verso terzi, di
qualsiasi infrazione alle norme del capitolato speciale d'appalto e del presente disciplinare compiute
dalla impresa subappaltatrice.
I soggetti affìdatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le
forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché non
sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'ari. 80 all'atto dell'offerta siano stati indicati i
lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende
subappaltare. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'ari. 105, comma 3, del Codice.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.

)

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:
1)

una garanzia provvisoria, pari al 2% dell'importo a base d'asta quinquennale del lotto o della
somma dei lotti per cui si partecipa. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del
Codice;

2)

una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di
cui all'ari. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva qualora il concorrente risulti affidatario.

Ai sensi dell'ari. 93, comma 6, del Codice la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione
del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011. Sono
fatti riconducibili aH'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e
speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula
del contratto.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con
versamento presso IJNICREDLT BANCA SPA IBAN: LT 75F 02008 16917
000106377325; dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del
versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento
stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della
garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario,
sopra menzionata;
c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all'ad. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'ad. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori
economici, prima di procedere alla sottoscrizione della fidejussione, sono tenuti a verificare
che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante
accesso ai seguenti siti internet:
/

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigi!anza/intermediari/index.html

/

http:f/www.bancaditalia.iticompiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

/

http://www.bancaditalia.iticompitifvigilanza/avvisi-pubfsoggetti-non- Iegittimati/Intermedari_non_abiItati.pdf

/

http://www.ivass.it/ivass/impresejsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1)

contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito
(stazione appaltante);

2)

essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano
alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'ad. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo
consorzio;

3)

essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico
del 19 gennaio 2018 n. 31;

4)

avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5)

prevedere espressamente, a pena di esclusione:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'ad. 1944
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all'ad. 1957 del codice civile;
c. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;

6)

contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7)

essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il
potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione
appaltante;

8)

essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma
5 dei Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite nella piattaforma in una
delle seguenti forme:
origi na le informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma
digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
V copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità
del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione
di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di
autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2
del D.Lgs. 82/2005).
In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del
versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.
Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio
della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
In caso di A.T.I. partecipante, se quest'ultima è già costituita alla data di presentazione dell'offerta,
la garanzia deve essere intestata all'ATI medesima, se invece l'ATI, alla data di presentazione
dell'offerta, non sia ancora costituita ma sussista solo l'impegno delle parti, la garanzia deve essere
intestata all'impresa capogruppo e a ciascuna delle mandanti.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui
all'art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione
del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
a.

per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che
costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che
partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b.

in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se
la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,
da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti
prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali
documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle
offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione
(es.: marcatura temporale).
È sanabile altresì la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle
clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.
Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata
automaticamente all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto.

ii
Non previsto.

Al sensi dell'articolo 2, punto 1, della delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020 i concorrenti sono tenuti
al pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del
Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di
presentazione dell'offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di
presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai
sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

T
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L'offerta e tutta la documentazione relativa alla procedura devono essere sottoscritte con firma
digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), O. Lgs. 82/2005 e presentate esclusivamente per
via
telematica
attraverso
la
piattaforma
al
seguente
indirizzo
web
il cui accesso è consentito ai soli
utenti registrati; quindi, i potenziali partecipanti per potere presentare la propria offerta dovranno
effettuare la procedura di registrazione.

Per partecipare alla gara, una volta registrati, gli operatori economici interessati, dovranno far
pervenire tutta la documentazione richiesta, entro il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno
1811012022.
La piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di
presentazione delle offerte, né verranno accolte offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o
altri mezzi o metodi diversi da quelli prescritti.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/00; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le
dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza.
La domanda di partecipazione, l'offerta e le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/00, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente
o suo procuratore, fatta salva diversa indicazione.
Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana e si precisa che in caso di documentazione,
dichiarazioni, ecc., rilasciate in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere presentata anche la
traduzione giurata. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà
la versione in lingua italiana, essendo rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Le operazioni di inserimento sulla piattaforma di tutta la documentazione richiesta, nonché di
trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i
concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare
la non completa e quindi mancata trasmissione della documentazione entro il termine indicato.
Devono essere caricate nella piattaforma le seguenti buste digitali/plichi telematici:
Busta A - Documentazione amministrativa;
Busta 8 - Documentazione tecnica;
Busta C - Offerta economica.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente in formato PDF
e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).
Ogni plico contenente la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e l'offerta
economica non può superare la dimensione massima dei file di 50 Mb (quindi 150 Mb in totale) e,
nello specifico, ogni singolo file può avere la dimensione massima di 15 Mb.
L'operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla
presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e
l'ora di inizio e la data e l'ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono
ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine
di scadenza stabilito.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di

quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.
L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare
l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e
della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e comprovabili
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria
e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (per esempio mandato
collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in
fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa,
anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e
non comporta un'incertezza assoluta della stessa è sanabile.
Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente tramite comunicazione
trasmessa nell'apposita sezione all'interno della piattaforma telematica, un congruo termine - non
superiore a dieci giorni -perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente
dalla procedura, (escute la garanzia) e sì riserva di segnalare il fatto all'Autorità Nazionale
Anticorruzione.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio
a pena di esclusione.

La Busta A - Documentazione amministrativa dovrà contenere la domanda di partecipazione
(Allegato A), il DGUE (Allegato B), e le altre dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a
corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
Laddove siano più volte richieste fotocopie di documenti di riconoscimento o altri documenti
(procure, certificazioni), è sufficiente allegare i suddetti documenti una sola volta.

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato A e contiene tutte le
seguenti informazioni e dichiarazioni.
La domanda di partecipazione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 e dal
D.L. 43/2013, convertito con modificazioni in L. 71/2013, per un importo di € 16,00, che deve essere
pagata tramite una delle seguenti modalità:
V Utilizzando il modello F23, corredata da una dichiarazione di conformità all'originale resa ai
sensi del DPR 445/200, in pdf e firmata digitalmente, compilato come segue:
• Dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede
sociale, provincia, codice fiscale)
• Dati identificativi della Stazione Appaltante (campo 5: S.A. Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico - G. Rodolico e San Marco" - Catania - C.F. 04721290874)
• Codice ufficio o ente (campo 6: TXN)
• Estremi dell'atto (campo 10: anno)
• Codice tributo (campo 11: 456T)
• Descrizione del pagamento (campo 12: "imposta di bollo - Procedura aperta sopra
soglia, Fornitura 3 lotti Screening Neonatate ecc"
• Cifra (campo 16: € 16,00)
/

Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo con contrassegno telematico, rilasciato
dall'intermediario, caricata a sistema e firmata digitalmente. Si rammenta che il contrassegno
dovrà essere debitamente annullato.

In caso di partecipazione in forma associata, l'imposta di bollo è dovuto solo in riferimento alla
domanda della mandataria.
Si precisa che non verranno prese in considerazione, e pertanto saranno ritenute non valide le
domande di partecipazione inoltrate con marca da bollo cartacea.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45,
comma 2, lettere b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa
in nome e per conto proprio.
Il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nei documenti di gara.
Il concorrente dichiara di essere informato che, con la presentazione dell'istanza, consente il
trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679,
Generai Data Protection Regulation (di seguito GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in
materia di protezione dei dati personali",

per le esigenze e finalità concorsuali e per la stipula dei contratti.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

V

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla
mandataria/capofila

/

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti
i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

/

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In
particolare:
a.

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con
soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009,
n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore
economico che riveste la funzione di organo comune;

b.

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009,
n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste
le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto
di rete che partecipano alla gara;

c.

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la
rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste
la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete
che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45,
comma 2, lettere b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a.

copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore;

b.

copia conforme all'originale della procura.

LJC

A pena di esclusione, ciascun concorrente dovrà produrre e sottoscrivere il proprio Documento di
Gara Unico Europeo (DGUE), nonché la dichiarazione integrativa al DGUE.
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, secondo quanto indicato nel seguito.
Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte Il - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso aU'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:
1)

DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte Il, sezioni A e B, alla
parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2)

dichiarazione sostitutiva di cui all'ad. 89, comma i del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con
la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere
a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;

3)

dichiarazione sostitutiva di cui all'ad. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la
quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o
consorziata;

4)

originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga,
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A
tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma i del
Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5)

PASSOE dell'ausiliaria.

Parte III Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare
(Sez. A-B-C-D).
[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d./gs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto
che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 - comma 1,
lettera b-bis, e comma 5 - lettere f-bis e f-ter - del Codice - Si rimanda al paragrafo 15.3.1 - alinea i - del presente
Disciplinare].

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:
a)

la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale previsto
dal presente disciplinare;

b)

la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economicofinanziaria previsto dal presente disciplinare;

c)

la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e
tecnica previsto dal presente disciplinare;

d)

la sezione D per dichiarare l'eventuale possesso di sistemi di garanzia della qualità.

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:

V nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici
che partecipano alla procedura in forma congiunta;

v'

nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete
partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

/ nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80,
commi 1, 2 e 5, lettera I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
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Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
1. Dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma i - lettera
b-bis) - e comma 5 - lettere f-bis) e f-ter) - del Codice (resa nell'ambito del Modello
Dichiarazione integrativa al DGUE - Allegato C)
2. Dichiarazione dei dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
comune e indirizzo di residenza, ruolo ricoperto, ecc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3
del Codice, ovvero indicazione della banca dati ufficiale o del pubblico registro da cui i
medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta
3. Dichiarazione che l'offerta economica presentata è remunerativa, giacché per la sua
formulazione ha preso esatta cognizione e tenuto conto:
a) della natura del contratto e delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli
eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti le forniture/servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possono influire
sulla prestazione della fornitura e sull'esecuzione dei servizi, sia sulla determinazione
della propria offerta, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero
intervenire per lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione;
rinunciando, con la presentazione dell'offerta, ad eccepire, per l'intera durata del contratto,
la mancata conoscenza delle predette condizioni, ovvero la sopravvenienza di elementi non
valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
4. Accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione di gara (resa nell'ambito della domanda di partecipazione - redatta
secondo il modello di cui all'Allegato A)
5.

Dichiarazione di espressa accettazione ed approvazione, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1341 del Codice Civile, delle norme generali del Capitolato speciale d'appalto
e dei paragrafi 4.1, 4,2, 4.3, 0 del presente Disciplinare di gara.

6. Sottoscrizione per accettazione integrale del patto d'integrità
7. Sottoscrizione per accettazione integrale del protocollo di legalità
8. Dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria, pubblicato nella sezione Amministrazione

trasparente, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai
propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto (resa nell'ambito della domanda di partecipazione - Allegato A)
Indicazione dei seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale e partita VA; indicazione
dell'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
dell'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del
Codice (resa nell'ambito della domanda di partecipazione - Allegato A)

9.

10. Autorizzazione alla stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà
di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara - oppure non autorizzazione alla stazione appaltante, qualora un
partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia dell'offerta
tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle
offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53,
comma 5, lett. a), del Codice (resa nell'ambito della domanda di partecipazione - Allegato
A)
11. Dichiarazione di essere informato che, con la presentazione dell'istanza, si consente il
trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE
2016/679, Generai Data Protection Regulation (di seguito GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e
ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali", per le esigenze e finalità concorsuali e
per la stipula dei contratti (resa nell'ambito della domanda di partecipazione - Allegato A)
12. Sottoscrizione per accettazione dell'informativa in merito al trattamento dei dati personali da
parte dell'Azienda.
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

13. Impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,
comma 2 e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972, e a comunicare alla stazione appaltante la
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge (resa nell'ambito della
domanda di partecipazione —Allegato A).
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità
aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

14. Indicazione, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, degli
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e degli estremi del provvedimento
di autorizzazione a partecipare alla presente gara, rilasciati del Tribunale territorialmente
competente
15. Dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento
temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16
marzo 1942, n. 267.
1532.
Il concorrente acclude nella Busta A - Documentazione amministrativa la seguente ulteriore
documentazione.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.
i

Eventuale procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui desumere i poteri
di rappresentanza

2.

Garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93,
comma 8 del Codice. Gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in
misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, devono altresì allegare la
documentazione che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia

3.

D. U .V. RI. controfirmato per accettazione

4.

Dichiarazione relativa alle parti di fornitura/servizio che si intendono eventualmente subappaltare. In caso di erronea o mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra
l'aggiudicatario non potrà ricorrere al sub-appalto e dovrà provvedere direttamente
all'esecuzione del servizio ove in possesso dei requisiti prescritti

5.

In caso di avvalimento, tutta la documentazione prescritta dall'art. 89 dei D.Igs. n. 50/2016

6.

Ricevuta di avvenuto pagamento del bollo telematico

7.

Ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC

8.

PassOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi
dell'art. 49 del Codice, anche il PassOE relativo all'ausiliaria.

9.

Documentazione a comprova della Capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 7.2
del presente disciplinare.
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Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

1.

Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata

2.

Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

1.

Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del
soggetto designato quale capofila

2.

Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, una
dichiarazione attestante

1. L'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo

2.

L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate

3.

Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

1.

Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs.
82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete

2.

Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre

3.

Dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso
di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati
in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
Copia autentica del contratto direte, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell'ad. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e
sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005

2. Dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso
di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati
in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti,
partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo.
1. In caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del
D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti
del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili,
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di
rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell'ad. 25 del d.lgs. 82/2005.

2. In caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del
D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al
contratto di rete, attestanti:
a)

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b)

l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia
di raggruppamenti temporanei;

c)

le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria
con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 8212005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati
alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.
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L'operatore economico dovrà presentare la documentazione a comprova dei servizi e delle forniture
analoghe a quelle oggetto dell'appalto eseguite nell'ultimo triennio, per come specificato al paragrafo
7.3.1 del presente Disciplinare di gara.

M
La Busta B - Documentazione tecnica dovrà contenere la documentazione indicata nel seguito e
specificata in dettaglio nei paragrafi successivi.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.
Tutta la documentazione deve essere presentata esclusivamente in lingua italiana o, se redatta in
lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto
tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo
a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
La documentazione tecnica non deve contenere, a pena di esclusione, nessun elemento che possa
rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

Qualora le indicazioni relative ad alcune forniture e/o servizi siano carenti o inadeguate, la
Commissione, non avendo l'obbligo di effettuare valutazioni di tipo "intuitivo o induttivo" ha la facoltà
insindacabile di giudicare l'offerta non valutabile, e di conseguenza non conforme.
La Commissione ha comunque la facoltà di chiedere alle imprese concorrenti di fornire chiarimenti
in ordine alla documentazione tecnica presentata, assegnando un termine perentorio non inferiore
a 5 giorni naturali, decorso inutilmente il quale, ha la facoltà di escludere l'offerta dalla gara.
La Commissione ha altresì la facoltà di chiedere alle concorrenti una campionatura di alcuni
prodotti/confezioni/apparecchiature1 offerti, ovvero di chiedere l'esecuzione di una prova pratica.
Al fini dell'effettuazione della campionatura o della prova pratica, l'impresa offerente dovrà, entro i
termini assegnati dalla Commissione, portare in visione un prodotto identico a quello offerto.
Per le tipologie di confezioni/apparecchiature per i quali è impraticabile effettuare la prova pratica su
un esemplare portato in visione, l'impresa offerente dovrà prevedere, entro i termini assegnati dalla
Commissione, una visita della Commissione presso una struttura sanitaria viciniore, dove si trova
installato e funzionante un prodotto identico a quello offerto.
Nelle predette circostanze, la Commissione potrà proporre, in alternativa, altre modalità di
esecuzione della prova pratica, con l'utilizzo delle tecnologie info—telematiche.
I termini assegnati dalla Commissione per l'effettuazione della campionatura e/o della prova pratica
saranno preferibilmente stabiliti di concerto con l'operatore economico. In ogni caso non potranno
essere superiori a 30 giorni naturali e consecutivi.
Ad insindacabile richiesta della Commissione, la prova pratica potrà comprendere, se del caso,
l'esecuzione di misure strumentali relative alla funzionalità dei prodotti offerti. Gli strumenti di
controllo necessari ad effettuare tali misure dovranno essere messi a disposizione da parte
dell'impresa offerente.
La mancata disponibilità all'esecuzione della prova pratica, ovvero la mancata presentazione dei
prodotti nei termini assegnati dalla Commissione darà luogo inappellabilmente all'esclusione
dell'offerta.
La documentazione tecnica presentata dovrà comprendere quella specificata nei paragrafi seguenti,
nonché ogni altra informazione ritenuta utile dall'operatore economico per dimostrare il
soddisfacimento di quanto richiesto dal CSA.
i:
Per i prodotti e le attrezzature offerti può essere presentata una eventuale relazione dettagliata sulle
caratteristiche di equivalenza contenente tutti gli elementi utili al fine di consentire alla Commissione
di valutarne la conformità rispetto a quanto richiesto. Nella predetta relazione l'offerente dovrà
dimostrare l'equivalenza con adeguate argomentazioni tecniche supportate da documentazione a
comprova (art. 68 co. 7 del D.Lgs. 50/2016). Tale relazione dovrà essere sottoscritta dal Legale
Rappresentante della ditta o da un suo Procuratore Legale e dovrà riportare il nome commerciale,
il codice di identificazione del prodotto, la tipologia e la marca del prodotto, il nome dell'impresa
produttrice e del paese d'origine ed eventuale codice assegnato successivamente dal rivenditore
con nome e paese d'origine di quest'ultimo;

Per tutti i prodotti offerti
1. Scheda fornitore—produttore, riepilogativa dei prodotti offerti, compilata secondo il modello in
Allegato D.
2.

Relazione tecnica particolareggiata sulle caratteristiche dei prodotti offerti, corredata da
depliant illustrativi in lingua italiana e da schede tecniche. Qualora la ditta costruttrice non
abbia stampato i depliant illustrativi in lingua italiana, deve essere presentata una traduzione
degli stessi.

3. dichiarazione di conformità dei prodotti alle normative CEI o ad altre analoghe disposizioni
internazionalmente riconosciute, e alle vigenti norme legislative relative alla sicurezza degli
utilizzatori, con particolare riferimento al D.L.626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Per ciascuna delle attrezzature offerte in service l'operatore economico dovrà presentare:
1. Dichiarazione t

oz firmata d

aimente attestante:

• che le strumentazioni ed i relativi materiali/prodotti offerti rispettano le caratteristiche richieste
dalle normative vigenti in materia, e rispettano i requisiti minimi richiesti dalla
documentazione di gara;
• di impegnarsi a consegnare anche gli originali o le copie autentiche dei certificati attestanti
la sussistenza dei requisiti di conformità di cui al Capitolato Tecnico;
• il dettaglio della Marca delle strumentazioni e materiali/prodotti offerti;
• il Modello delle strumentazioni offerte.
• Il nome della ditta produttrice e marca e modello dell'attrezzatura offerta.
• L'elenco ed indirizzo delle strutture pubbliche e private dove dette apparecchiature sono
state fornite nonché il periodo di funzionamento (si intende da quanti mesi/anni le
attrezzature siano state in funzione presso quelle strutture pubbliche). Ove la ditta lo
ritenesse opportuno potrà, discrezional mente, produrre certificazioni, attestati e/o referenze
sulle apparecchiature offerte.
•

Descrizione di altri servizi disponibili durante il periodo di fornitura.

• Tempi necessari per l'avviamento e l'attivazione degli strumenti offerti.
• Deve essere dichiarato certificato di conformità alle normative Comunitarie (marchio CE) in
originale o in copia.
2.

3.
4.

Relazione tecnica dettagliata sul progetto/proposta offerto, sul modello organizzativo
complessivo proposto, nonché, sulla proposta atta a mantenere l'attività dei laboratori nella fase
di passaggio dalla vecchia alla nuova apparecchiatura, al fine di garantire la continuità,
assistenziale e ridurre al minimo i disagi del personale dell'utenza, nonché, su quant'altro
richiesto nel capitolato tecnico.
mrrV 'ioo dell'apparecchiatura in lingua italiana
re!at
cer c:zioni.

Dovrà altresì essere redatta una relazione, che dovrà illustrare chiaramente i contenuti e le modalità
di realizzazione della manutenzione integrale full—risk.

La Busta C - Offerta economica dovrà contenere la documentazione indicata nel seguito e
specificata in dettaglio nei paragrafi successivi.
L'offerta medesima deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita
di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A - Documentazione
Amministrativa.
In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE, si applica
quanto già indicato nei paragrafi precedenti.
Non saranno ritenute valide le offerte espresse in modo generico, indeterminato, incomplete o
condizionate.
L'offerta, IVA esclusa, si intende comprensiva di ogni spesa relativa, accessoria e consequenziale
e di ogni eventuale altro onere.
In ogni caso i costi unitari offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione
per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e si intendono, altresì, fissi
ed invariabili per tutta la durata della fornitura e relativo servizio di assistenza e manutenzione. A
tal fine, l'offerta economica contiene espressa dichiarazione da parte dell'operatore economico.
Non saranno ammesse offerte pari a euro zero, così come non saranno ammesse offerte pari o
superiori alla base d'asta. In tali casi si procederà alla esclusione della offerta stessa.
L'offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal CSA e dal
presente disciplinare. L'offerta è vincolante per il periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine
per la sua presentazione; la Stazione Appaltante può chiedere il differimento di detto termine
(art. 32, comma 4, D.Lgs. 50/2016).

Il concorrente dovrà produrre obbligatoriamente, pena l'esclusione, e per ogni lotto per il quale
presenta offerta, il "Prospetto Offerta economica dettagliata" di cui appresso.
"ProsDetto offerta economica dettaciliata" dovrà essere comoilato dall'Ooeratore economico
per come segue:
• Il "prezzo complessivo del lotto offerto", comprendente il valore quinquennale del
materiale di consumo, delle quote inerenti i canoni di noleggio ed i canoni di assistenza
tecnica full risk delle strumentazioni offerte, iva esclusa ed al netto dei costi da interferenza
(non soggetti a ribasso).
• il prezzo unitario omnicomprensivo per singola confezione di ciascuna tipologia di materiale
di consumo necessario per la esecuzione delle indagini richieste, iva esclusa.
• la percentuale di sconto praticata sul listino prezzi ufficiale del produttore o del distributore
nazionale.
• La stima dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 8112008, come
indicato all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 5012016. E' possibile quantificare tali costi
in un'unica soluzione rispetto all'offerta totale (noleggio-manutenzione-materiale di
consumo).

•

La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice,
relativi all'intero periodo contrattuale. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto
all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il prezzo complessivo dovrà corrispondere assolutamente alle quantità indicate nel capitolato, per i
relativi prezzi unitari formulati. In caso di discordanza tra il valore complessivo dell'offerta indicato
dall'operatore economico e quello risultante dalla sommatoria dei prezzi offerti moltiplicati per le relative
quantità, si provvederà a rideterminare l'esatto valore dell'offerta complessiva.
In ogni caso i costi unitari offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione
per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e si intendono, altresì, fissi
ed invariabili per tutta la durata della fornitura (salvo quanto previsto alf'art.321. Revisione prezzi
del presente disciplinare).
A tal fine, l'Offerta economica contiene espressa dichiarazione da parte dell'operatore economico.
Si precisa inoltre:

•
•
•

ai fini dell'espletamento della gara, si applicherà il disposto di cui all'articolo 95, comma 2 D.Lgs.
50/2016;
i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;
sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso. Saranno pertanto escluse le offerte cui
corrisponda un valore complessivo uguale o superiore a quello posto a base d'asta;
in caso di discordanza tra il valore riportato a Sistema e quello indicato nel modulo di offerta,
firmato digitalmente, prevarrà quello indicato in quest'ultimo.

L'Offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal capitolato
tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.
L'Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua
dall'Amministrazione.
Nell'offerta economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento
L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione. La Stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all'articolo 97 del
D.Lgs. 50/2016.
Resta a carico dell'aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto in oggetto, esistente al
momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IVA che verrà corrisposta ai termini
di legge.
La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle imprese
offerenti per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di
successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione
della presente gara e/o la mancata stipula del contratto.

17.2.
Il concorrente dovrà produrre obbligatoriamente, pena l'esclusione, il "Modulo di Offerta Economica"
generato in formato.pdf dalla piattaforma telematica, dopo l'inserimento dei dati del lotto di gara (fac
simile offerta economica - viene mostrato lo schema del documento che sarà prodotto dalla
piattaforma).

L'offerta medesima dovrà essere inviata in formato .PDF e deve essere firmata digitalmente dal
legale rappresentante e, o persona munita dì comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata
prodotta nella Busta A - Documentazione Amministrativa.
Il valore inserito deve corrispondere al
specificato nel paragrafo precedente.

"Prezzo complessivo del lotto offerto", per come

In caso dì discordanza tra quanto indicato nel "Modulo di offerta economica" e quanto indicato nel
"Prospetto Offerta economica dettagliata", prevarrà il "Prezzo complessivo del lotto offerto"
indicato nel "Prospetto Offerta economica dettagliata".

L'aggiudicazione della presente procedura avverrà per ciascun singolo lotto unico ed inscindibile, in
base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del Codice.

Sarà formulata, pertanto, la graduatoria scaturente dall'offerta migliore presentata, sulla base del
"Valore quinquennale complessivo offerto" risultante nel file "Prospetto Offerta economica
dettagliata ".

La commissione giudicatrice è nominata con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 216,
comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è
composta da un numero dispari, di almeno 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce
l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina
specificate dall'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione
alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della verifica della documentazione amministrativa,
della verifica di conformità della documentazione tecnica e della valutazione delle offerte
economiche dei concorrenti. Se del caso fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità
delle offerte anormalmente basse.

La gara sarà celebrata il giorno /
12022 alle ore 10:00, mediante Piattaforma telematica, e le
operazioni di gara saranno visibili collegandosi al link che verrà comunicato a mezzo avviso
pubblicato sulla piattaforma appalti e sul sito web della Stazione Appaltante dopo la scadenza dei
termini.

Eventuali variazioni verranno comunicate almeno 7 giorni prima della data stabilita.
Il giorno fissato per l'apertura delle offerte pervenute, il Presidente della Commissione giudicatrice,
in seduta pubblica, verificherà il deposito delle tre buste telematiche (documentazione

amministrativa, documentazione tecnica e offerta economica) attraverso la sezione "Ricezione delle
offerte"
Successivamente la Commissione procederà all'apertura della documentazione amministrativa.
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La Commissione giudicatrice accederà alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente,
mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e
procede a:
a)
b)
c)

controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvederà ad:
a)
attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
b)
adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di
gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione
"Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine
non superiore a cinque giorni.
Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento
della procedura.
La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procederà all'apertura della documentazione tecnica
saranno comunicate tramite la piattaforma esclusivamente ai concorrenti ammessi. I concorrenti,
pertanto, potranno seguire le operazioni di gara collegandosi al link che verrà comunicato a mezzo
avviso pubblicato sulla piattaforma appalti sette giorni prima della seduta.
In seduta pubblica la Commissione tecnica procederà alla verifica della presenza della
documentazione richiesta nel presente Disciplinare di gara.
La mancanza o incompletezza della documentazione prevista dal presente Disciplinare comporta
l'esclusione della concorrente dal prosieguo delle operazioni di gara
Successivamente, in una o più sedute riservate la Commissione proseguirà con l'esame e con la
verifica di conformità dei prodotti delle apparecchiature in service e del servizio di assistenza tecnica
e manutenzione offerti.
L'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, a comunicare
l'esclusione agli operatori economici la cui offerta tecnica non sia risultata conforme a quanto
richiesto nella documentazione di gara.

La Commissione, dunque, non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori
economici.
Successivamente, in seduta pubblica, sarà dato atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei
concorrenti.

:1

Una volta conclusa la verifica di conformità tecnica, si procederà in seduta pubblica allo sblocco e
all'apertura delle offerte economiche, rendendo visibili i prezzi offerti.
I concorrenti potranno seguire le operazioni di gara collegandosi al link che verrà comunicato a
mezzo avviso pubblicato sulla piattaforma appalti sette giorni prima della seduta di apertura delle
offerte economiche.
All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria.
Risulteranno aggiudicatari della gara i Concorrenti accreditabili la cui offerta, avrà ottenuto il punteggio
complessivo più alto fatto salvo quanto previsto riguardo alle offerte eventualmente risultate
anormalmente basse, individuate ai sensi dell'articolo 97, commi 3 e 6, ultima parte, D.Lgs. 50/2016.
In caso di parità di offerta, si procederà, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5
del Capitolato d'oneri allegato al del D.M. 28 ottobre 1985, pertanto, sarà chiesto ai concorrenti di
operare un rilancio, cioè una offerta migliorativa, sulle voci di offerta economica, da presentare entro
un termine perentorio con le modalità che saranno successivamente definite dalla stazione
appaltante. In caso di un ulteriore pari merito tra loro, si procederà all'aggiudicazione a norma
dell'art. 77 del regolamento Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il RUP
disporrà, sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione per:
/ mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste amministrative e tecniche;
/ presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi
comprese le specifiche tecniche;
/ presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettere a) e c) del Codice,
in quanto la Commissione ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della
Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento
rispetto all'importo a base di gara.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi
specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare

la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente le giustificazioni relative al prezzo ed ai costo proposti, se
del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non
sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, assegnando un
termine massimo per il riscontro, oppure convocare il concorrente per un audizione orale.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte
che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
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All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è
formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
L'Azienda, ai sensi del comma 12 dell'art. 95 del Codice dei Contratti, si riserva di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto. Pertanto, la Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute
dalle imprese offerenti per la preparazione e la presentazione delle offerte.
L'Azienda si riserva, inoltre, di disporre in autotutela, con provvedimento motivato, ove ne ricorra la
necessità, la riapertura della gara, già conclusa e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa.
Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida (art. 69 R.D.
23 maggio 1924, n. 827).
Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D.lgs.
n. 50/2016, richiederà al concorrente cui deve aggiudicare l'appalto di presentare i documenti
necessari per la verifica dei requisiti generali e speciali, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.
Tale verifica avverrà anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
L'aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC (nonché all'incameramento della eventuale
garanzia provvisoria). L'appalto verrà quindi aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione procederà, laddove
non effettuata in sede di verifica di anomalia dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di
quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice in merito ai costi della manodopera.

La stipulazione del contratto è altresì subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'ad. 88, comma 4-bis,
dall'art. 89 e dall'ad. 92, comma 3 del D.lgs. 159/2011.
Trascorsi i termini previsti dall'ad. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della
Banca Dati Nazionale Unica, la Stazione Appaltante procederà alla stipula del contratto anche in
assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano
successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'ad. 92, comma
4 del D.lgs. 159/2011.
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Il contratto non sarà stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia
dell'aggiudicazione ai sensi dell'ad. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente
concordato con l'aggiudicatario.
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del
Codice.
L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera
c- bis) del Codice.
L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto
del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica.
Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura
di affidamento sono a carico delle ditte aggiudicatarie e devono essere rimborsate entro il termine
di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità che saranno indicate. L'importo massimo
presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a circa € 15.000,00. Saranno comunicati
tempestivamente alle ditte aggiudicatarie eventuali scostamenti dall'importo indicato.
Sono inoltre a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Occorre evidenziare che, in caso di urgenza, utilizzando le risultanze di gara, è possibile per
l'Azienda, ai sensi dell'ad. 32, commi 8 e 13 Codice Appalti, dare luogo alla esecuzione anticipata
del contratto.

Ai sensi dell'ad. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, le
ditte partecipanti dovranno comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario e/o
postale dedicato con le relative coordinate bancarie, su cui eventualmente effettuare i pagamenti,
con le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di indicare

sui documenti contabili sia il numero del conto corrente dedicato sul quale dovranno confluire i
pagamenti, nonché il codice CIG.
In tutti i casi in cui le transazioni verranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste
Italiane spa, si procederà alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 3 della citata legge
136/2010.
Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13
agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti,
a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, la Stazione
appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.
Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'ad. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136
e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Stazione appaltante.
Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti,
verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo
rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo
stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare
conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario
o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso
comunicato.
La ditta, infine, si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli organi di polizia ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione od altra utilità formulata nel corso dell'esecuzione del contratto e
ogni eventuale illecita interferenza perpetrata.

L'aggiudicataria, sulla base della forniture effettivamente eseguite, provvederà all'emissione delle
fatture trasmesse in forma elettronica, come previsto dal Decreto Ministeriale N. 55 del 03 aprile
2013, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. ulteriori informazioni consultabili sul sito https://www.fatturapa.gov.itlitlindex.html .
Le fatture elettroniche indirizzate a questa Amministrazione dovranno contenere i seguenti elementi
specifici:
V

Denominazione Ente: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico - San
Marco" Catania;

V

Codice Univoco ufficio.-IPA: UFN30T;

V Codice identificativo di gara (CIG);

/ Numero e data dell'ordinativo;
/ Conto corrente dedicato.
Si precisa che si intende pattuire i termini di pagamento entro giorni 60 dalla data di presentazione
della fattura, fatti salvi i controlli di regolarità di esecuzione della fornitura e dei servizi connessi (ai
sensi dell'art. 113 bis, del D.Lgs. 50/2016). Non si applica il D.Lgs. 231/2002, in quanto
l'ampliamento dei termini di pagamento risulta congruo ai fini dell'acquisizione documentale (per
esempio gli attestati di regolarità) necessaria per la liquidazione delle fatture.
Verrà fatto divieto, anche in caso di ritardati pagamenti, di interrompere le prestazioni previste.
Il fornitore rinuncerà a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione di
inadempimento ex art. 1460 CC.
Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona
fede e l'Assuntore sarà considerato diretto responsabile di eventuali danni causati all'Azienda
Ospedaliero-Universitaria, dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e
dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi
collettivi dei quali l'Azienda è portatrice.
In caso dì ATI, la fatturazione dovrà essere effettuata unicamente dalla capogruppo.
E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Stazione appaltante a
seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto
dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la
possibilità perla Stazione appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili
al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione
dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni
dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono
essere notificate alla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 5211991.
Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo
del presente disciplinare "Tracciabilità dei flussi finanziari".
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L'aggiudicatario solleverà l'Azienda da qualunque responsabilità civile diretta e indiretta, per danni
a persone e/o cose, furti e incendi od eventuali danni irreparabili conseguenti alla propria attività e
a quella dei propri dipendenti.
A copertura delle predette responsabilità l'aggiudicatario dovrà presentare all'atto della firma del
contratto una polizza assicurativa. I massìmali dovranno essere congrui rispetto ai rischi coperti e
comunque non inferiori € 5.000.000,00.
In tale polizza questa Azienda dovrà risultare espressamente inclusa nel novero dei terzi.
L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la
durata del contratto è condizione essenziale e pertanto, qualora l'Assuntore non sia in grado di
provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di
diritto.

La fornitura, oggetto dell'appalto, deve corrispondere all'offerta presentata in gara.
Al riguardo, la ditta garantisce l'esecuzione della fornitura in conformità alla documentazione di gara,
e nel rispetto delle norme vigenti in materia, in osservanza dei termini e condizioni previsti nel
presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale e nella lettera-contratto.
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri, le spese di ogni natura (imballo a norma di
legge per ciascun tipo di merce - trasporto - facchinaggio - sdoganamento - assicurazione,
installazione, corsi di addestramento e formazione al personale dell'Azienda, etc.) e i rischi relativi
alla prestazione oggetto del contratto, nonché ogni altra eventuale attività che si rendesse necessaria
per la sua esecuzione.
Si evidenzia che in caso di particolare urgenza, la Stazione appaltante può disporre, prima della
stipula del contratto, anche nella forma della lettera commerciale, l'anticipata esecuzione dello stesso
ai sensi di quanto previsto dall'ad. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che
l'esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.
La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto
dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.
Il Fornitore dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini tramite
sistema NSO.
La consegna delle strumentazioni presso le UU.00. dell'Azienda che saranno successivamente
indicate, dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data della richiesta di consegna effettuata della
stazione appaltante.
La consegna dei kit, materiali e consumabili presso le Farmacie aziendali dovrà essere

effettuata entro gg.7, ovvero entro 48 ore nei casi d'urgenza, dal ricevimento dell'ordine di fornitura
nel quale sarà indicato il luogo della consegna. La stessa dovrà avvenire dalle ore 9:00 alle ore 13:00
di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
All'atto della consegna, la ditta fornitrice deve presentare un documento di trasporto, in duplice copia
e debitamente sottoscritto, dal quale risultino le quantità, la natura dei beni consegnata nonché copia
dell'ordinativo di fornitura su piattaforma NSO.
La ditta deve assumere tutte le precauzioni necessarie perché il materiale oggetto della fornitura non
subisca danni durante il trasporto ed è obbligata a sostituire, a suo totale carico, il materiale che
dovesse pervenire danneggiato e/o difettoso. Nessun risarcimento potrà, pertanto, essere preteso
per la merce smarrita, deteriorata o resa inservibile durante il trasporto.
Sarà rifiutata la merce che, a causa delle avarie subite durante il trasporto sarà ritenuta non
utilizzabile, a giudizio insindacabile dell'Azienda.
La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera l'aggiudicatario dal
rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere sulla qualità dei prodotti all'atto
dell'utilizzo da parte dell'Azienda.

L'accettazione dei prodotti da parte della Farmacia, non solleva la ditta aggiudicataria dalla
responsabilità in ordine ai difetti ed imperfezioni, vizi apparenti ed occulti, dei prodotti consegnati e
non potuti accertare all'atto della consegna, ma accertati e contestati successivamente.
La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.
In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione,
entro 3 (tre) giorni lavorativi, la Stazione appaltante avrà la facoltà di procedere, in relazione alle
proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle
eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del
medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione della penalità, nella misura pari all'i per mille del valore
della merce ordinata e non consegnata per ogni giorno di ritardo e l'eventuale risarcimento dei
maggiori danni subiti.
La penalità, nella misura come sopra stabilita, verrà prelevata dall'importo delle fatture emesse dalle
ditte nel corso della fornitura.
L'i per mille verrà calcolato sul valore della merce non conforme o difettosa.
La Stazione appaltante metterà a disposizione, per il ritiro, la merce non conforme e/o consegnata
in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 10 (dieci) giorni solari. Qualora entro tale
data il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza e/o non conforme, dopo 7 (sette)
giorni solari dalla medesima segnalazione la Stazione appaltante potrà procedere allo smaltimento
dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo fax
o posta elettronica certificata. Tali prodotti potranno essere restituiti, anche se tolti dal loro
imballaggio originale.
Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e/o non
conformi, concordando con la Stazione appaltante le modalità del ritiro. Il Fornitore non potrà
pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi prodotti potrebbero
subire durante il deposito, oltre 17 (diciassette) giorni solari di deposito garantiti.
La mancata sostituzione entro i predetti termini, senza motivazione alcuna, darà luogo, ad
insindacabile giudizio di questa Amministrazione, alla risoluzione del contratto.
La quantità dei prodotti consegnati è esclusivamente quella accertata presso il magazzino
farmaceutico dell'Azienda.
La ditta per nessuna ragione potrà sospendere la fornitura.
L'eventuale sospensione costituisce inadempienza contrattuale con la conseguente risoluzione del
rapporto per colpa fatta salva la facoltà per l'Azienda di procedere nei confronti della ditta per tutti gli
oneri derivanti dalla risoluzione del contratto, compresi i maggiori costi eventualmente sostenuti
dall'Azienda e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Nell'ipotesi in cui non venga rispettato il termine di consegna, per ogni giorno di ritardo sarà applicata
una penale pari allo 1 per mille del valore della merce ordinata e non consegnata per ogni giorno di
ritardo.

Il valore della penale non può, comunque, superare il 10 % dell'ammontare netto contrattuale
L'applicazione della penale non esonera il fornitore nel dare esecuzione all'obbligazione per la quale
si è reso inadempiente.
I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto
alla complessiva validità del prodotto.
Il Fornitore è soggetto all'applicazione di penali in caso di:
- Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto
medesimo;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della
consegna.
Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non
provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari
al 1 per mille del valore dell'ordine emesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel casc
in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei
quantitativi in ritardo.
Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per
ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari al 1 per mille del valore dei prodotti risultati non
conformi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno
di ritardo, una penale pari al 1 per mille del valore dei prodotti risultati non conformi, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.
Nel caso di ritardo nella consegna delle apparecchiature intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il
Fornitore non provveda alla consegna entro il giorno stabilito, sarà applicata una penale giornaliera
dell'l%a (uno per mille) dell'importo aggiudicato, da conteggiare con decorrenza dal giorno
successivo all'inadempienza fino al giorno di regolare consegna.
Nel caso di mancato espletamento della manutenzione preventiva o ritardo nell'espletamento
dell'intervento sarà applicata una penale giornaliera dell'l%o (uno per mille) dell'importo aggiudicato,
da conteggiare con decorrenza dal giorno successivo all'inadempienza fino al giorno di regolare
intervento.
Nel caso di mancato espletamento della manutenzione correttiva in seguito a chiamata o intervento
non tempestivo sarà applicata una penale giornaliera dell'1%0 (uno per mille) dell'importo
aggiudicato, da conteggiare con decorrenza dal giorno successivo al mancato intervento richiesto
fino al giorno di risoluzione del guasto incluso.
Nel caso di mancata sostituzione delle parti di ricambio o tardiva sostituzione delle medesime sarà
applicata una penale giornaliera dell'1%0 (uno per mille) dell'importo aggiudicato, da conteggiare con
decorrenza dal giorno successivo al termine di 15 giorni della richiesta di sostituzione fino al giorno
di completo e corretto adempimento della prestazione.

E fatta salva la facoltà per la Stazione appaltante di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero
di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove
ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta
inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore.
La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al
presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi
maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.
La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore
dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere
l'obbligo del pagamento della penale medesima.
Le inadempienze contrattuali verranno contestate dall'Azienda a mezzo lettera trasmessa a mezzo
REO con assegnazione di 10 giorni come termine per le controdeduzioni, salvo l'assegnazione di
termini abbreviati a 24 ore, nei casi di urgenza.
L'amministrazione potrà, comunque, avvalersi di altro fornitore qualora sussistano ragioni di urgenza,
con addebito alla ditta dei costi aggiuntivi oltre ai maggiori danni.
E fatta comunque salva la facoltà per l'Azienda, quando l'importo complessivo delle penali superi il
10% del valore complessivo della fornitura, di risolvere il contratto addebitando nel qual caso alla
Ditta il maggior onere conseguente all'acquisto sul libero mercato dei beni oggetto della presente
fornitura, nonché di incamerare la cauzione.
Al sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2106, il Dott. Calogero Raffaele Addamo, Direttore della U.O.C.
Settore Acquisti e Logistica dell'Azienda è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
Il RUP ha competenza per tutte le fasi dell'appalto ed in particolare in ordine all'intera fase di
celebrazione della procedura aperta sino alla sottoscrizione del contratto, ivi compresa la verifica di
congruità delle offerte e le comunicazioni di rito.
Per la fase dell'esecuzione del contratto, l'ordinazione della spesa, la consegna delle attrezzature e
dei prodotti, le inadempienze, le contestazioni e penali il RUP si avvale dei Direttore
dell'Esecuzione del Contratto (DEC) appresso indicati.
Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura dei
reagenti e del materiale di consumo destinati alla U.O.C. Laboratorio Analisi Il del P.O. G. Rodolico
è la Dott.ssa Laura Terranova, Direttore Servizio di Farmacia del P.O. G. Rodolico.
Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura
delle apparecchiature in service destinate alla Centro di Riferimento Regionale per la prevenzione,
la diagnostici e la cura delle malattie rare del metabolismo dell'infanzia, Prof.ssa Agata Fiumara,
Direttore del Centro.
Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura
delle apparecchiature in service destinate alla U.O.C. Laboratorio Analisi Il del P.O. G. Rodolico è il
Prof. G. Scalia, Direttore della U.O.C. Laboratorio Analisi li del P.O. G. Rodolico.
Il DEC ha competenza in ordine alle fasi di esecuzione del contratto, ordinazione della spesa,
consegna dei prodotti, inadempienze e contestazioni, per le quali agisce autonomamente tenendo
informato il RUP.

Nel caso di aggiornamenti tecnologici sulle apparecchiature, dopo il parere favorevole de!l'U.O.
interessata, dovrà essere richiesta una espressa autorizzazione preventiva al RUP, mentre per
eventuali sostituzioni di prodotti con altri aventi caratteristiche equivalenti o superiori, purché non vi
sia un incremento di prezzi e rimangono inalterati tutte le altri condizioni di fornitura, il DEC, previo
parere della U.O. interessata, potrà procedere autonomamente informandone il RUP.
Per l'applicazione delle penali il DEC formula una proposta al RUP nel quale illustrando le
inadempienze riscontrate, le contestazioni effettuate e le risposte in contraddittorio ricevute dal
fornitore, quantifica l'importo delle stesse. La formalizzazione dell'atto relativo all'applicazione delle
penali è di competenza del RUP, così come il recesso o la risoluzione del contratto.

.,

:

Gli obblighi previsti negli atti di gara sono tutti essenziali per specifica volontà delle parti.
E' facoltà della Stazione appaltante di recedere, per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte,
avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta)
giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle
spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
L'Azienda può ricorrere al recesso ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di inadempimento della ditta aggiudicataria anche a uno solo degli obblighi assunti con
l'accettazione delle clausole contenute negli atti di gara, che si protragga oltre il termine assegnato a
mezzo PEC dall'Azienda per porre fine all'inadempimento, la medesima ha la facoltà di considerare
risolto di diritto il contratto e di trattenere definitivamente la cauzione, salvo il diritto al risarcimento
dei maggiori danni, indennizzi o compensi di sorta e con facoltà di compensare tale debito con i
crediti vantati dall'Assuntore.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre - a propria discrezione - la sanzione
accessoria (alla risoluzione contrattuale) del divieto di partecipazione a gare indette dalla stessa per
il periodo massimo di due anni, nei casi di violazioni più gravi di norme o clausole contrattuali, nonché
nella specifica ipotesi della rinunzia all'esecuzione contrattuale successiva alla aggiudicazione.
Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del c.c., questa Azienda si riserva di procedere alla risoluzione
del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. previo incameramento del deposito
cauzionale definitivo, con danni e spese a carico dell'operatore economico inadempiente, nei
seguenti casi:
a) Mancata presentazione entro i termini della eventuale documentazione richiesta per la stipula
del contratto;
b) qualora ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 emergano, a carico dell'aggiudicatario, elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
c) ove si verifichino i presupposti stabiliti dall'ad. 88 del D.lgs. n. 159/2011;
d) qualora l'aggiudicatario non collabori con le Forze dell'Ordine, denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
e) qualora non siano osservati gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ad. 3 della
L. 136/2010);
f)

qualora non siano osservate le norme contenute nel "codice di comportamento" adottato da
questa Azienda con deliberazione n. 384 del 04.03.2019;

g)

mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nel patto di
integrità;

h) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione negli obblighi e condizioni
contrattuali;
i)

Fornitura non corrispondente a quanto offerto in sede di gara;

j)

Nel caso in cui, dopo due formali richiami, la ditta non rispetti il termine di consegna;

k) Quando la ditta non provveda alla sostituzione parziale o totale di quanto consegnato, e
contestato dall'Azienda;
I) Quando la ditta non provveda alla riparazione o sostituzione del prodotto non conforme o
difettoso.
Inoltre si procederà allo scioglimento del contratto nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti previsti dalla legge per la partecipazione
alla gara;
b) cessione del contratto o sub-appalto non autorizzato dall'Azienda;
c) nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano
rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito dei procedimenti relativi a reati di
criminalità organizzata;
d) in tutti i casi previsti dall'ad. 108 del D.Lgs. 50/2016;
e) nell'ipotesi di violazione, nei confronti de propri dipendenti della normativa riguardante la
sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia previdenziale;
m) al verificarsi delle condizioni di cui all'ad 80 de! D.Lgs. n. 50/2016;
n) In caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione di atti
di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario.
In caso di risoluzione del contratto, che si verificherà di diritto a decorrere dalla data di ricezione
della dichiarazione con la quale questa Azienda comunicherà di volersi sciogliere dal vincolo
contrattuale, la garanzia definitiva viene incamerata, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni,
indennizzi o compensi di soda e con facoltà di compensare tale debito con i crediti vantati
dall'Assuntore.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre - a propria discrezione - la sanzione
accessoria (alla risoluzione contrattuale) del divieto di partecipazione a gare indette dalla stessa per
il periodo massimo di due anni, nei casi di violazioni più gravi di norme o clausole contrattuali, nonché
nella specifica ipotesi della rinunzia all'esecuzione contrattuale successiva alla aggiudicazione.
L'Azienda può ricorrere al recesso ai sensi dell'ad. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Non applicabile

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai
principi e, per quanto compatibili, ai doveri richiamati nel Codice di Comportamento e ai principi e
alle previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
adottato dalla Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario
ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante alla
sezione 'Amministrazione Trasparente".

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del
Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi
secondo le modalità specificate nel regolamento aziendale che è reso disponibile al seguente link:
https:Ilwww. policlinicovittorioeman uele. itlreqolamenti-aziendali.

Per qualunque controversia è competente il foro di Catania.
È escluso il ricorso a Collegio arbitrale.

I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi e dell'art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 del 25 maggio 2018, noto come
GDPR (Generai Data Protection Regulation) e del relativo decreto attuativo D.Lgs. n. 101 del
10.08.2018. Si richiama inoltre, per quanto applicabile per le esigenze e finalità della procedura di
gara e per la stipula dei contratti, quanto disposto dai D.lgs. 196/03 ss.mm.ii..
Tutti i dati sensibili raccolti, necessari all'espletamento del servizio, devono essere trattati nel pieno
rispetto della vigente normativa in materia di privacy.
I dati forniti dai concorrenti sono trattati da questa S.A. esclusivamente per lo svolgimento della
presente procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali di gestione dei
rapporti, all'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria,
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e
controllo, lI conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli
adempimenti da svolgere, e il loro trattamento avviene con l'ausilio di supporti informatici e
telematici, secondo i principi previsti in materia di Amministrazione digitale, nel rispetto di principi di
correttezza e riservatezza previsti.

Sono parte integrante del presente disciplinare gli allegati sotto elencati:
Allegato A Modello di domanda di partecipazione

Allegato B Modello DGUE
Allegato C Modello dichiarazione integrativa al DGUE
Allegato D Scheda Fornitore/Produttore
Allegato E Prospetto offerta economica dettagliata

IL DIRETTORE DBL VETTORE
ACQUITI LGITICA

Dott. Calo go jka$aé1e Addamo
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