
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  828          DEL  26/08/2016 

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI 
DIAGNOSTICI IN VITRO: PROVETTERIA SOTTOVUTO – AGGIUDICAZIONE DI 7 
LOTTI – DISPOSIZIONI CONSEGUENTI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 26/08/2016 Al 10/09/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

PROVVEDIMENTO CON IMPEGNO DI SPESA
     

PREMESSO        
-  con deliberazione del Commissario Straordinario  n. 1348  del 02/05/2012, ret-

tificata con deliberazione n. 458 del 24/05/2016,   è stato autorizzato l’espleta-

mento della procedura  negoziata sotto soglia europea a mezzo gara telematica 

per la fornitura di dispositivi diagnostici in vitro: provetteria sottovuoto,  di durata 

stimata, inclusa opzione di rinnovo, di 30 mesi, suddivisa in 12 lotti, da aggiudi-

carsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 

2, del D. Lgs. 50/2016); quella delibera è stata tra le prime inerenti una procedura 

di acquisizione regolata dal nuovo codice; per tale ragione, non è stato allora in-

serito il quadro economico dell’intervento, che doveva essere il seguente: 

ELEMENTI  PROGETTO
FORNITURE (12 lotti)  €   76.993,90 
Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) €           0
Importo forniture a base d'asta  €   76.993,90
Iva  €     16.938,66 
Contributo ANAC  €           0 
sub totale  € 93.932,56      
Spese per incentivi ex art. 113 D.Lgs 
50/2016  €  1.539,88       
TOTALE PROGETTO  € 95.472,44    

- con lettera invito prot. N. 26516/2016 sono state invitate n. 16 imprese;

- nel termine predeterminato sono pervenute alcune richieste di chiarimenti, pun-

tualmente riscontrate nei termini e nelle modalità prescritte dalla legge;

- le operazioni di gara si sono svolte come da verbali da 1 a 3 e relativi allegati, 

uniti al presente provvedimento in un unico fascicolo sub 1 e di cui si condivi-

dono i contenuti (inclusa la sostituzione di un membro della commissione, come 

da verbale 2, a ratifica); le aggiudicazioni risultano dalla graduatoria di cui all’alle-

gato sub 3 al verbale n. 3 successivamente in data 04/08/2016 è stato pubblicato 

l’avviso di ultimazione delle operazioni di gara in scheda trattativa;

- il valore  annuale stimato di aggiudicazione dei 7 lotti (i lotti 2, 3, 4 e 6 sono an-

dati deserti, mentre il lotto 10 non ha ricevuto una offerta idonea e si è proceduto 

alla sua esclusione; tuttavia, vedasi oltre per la possibilità di aggiudicazione an-

che di questo lotto) è quindi  pari ad €  57.798,08  netto Iva, rispetto al valore a 



base d’asta, pari, su base annua, ad €  58.190,10 netto Iva; il calcolo delle eco-

nomie finali è quindi pari ad € 392,02 netto Iva, con un ribasso medio del 0,67%;

ELEMENTI  PROGETTO POST AGGIUDICAZIONE PARZIALE
FORNITURE (7 lotti – base d’asta)  € 58.190,10
FORNITURE (7 lotti - aggiudicazione)  € 57.798,08 
Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) €           0
Importo d’aggiudicazione forniture 7 lotti  €   57.798,08  
Iva 7 lotti  €     12.715,58 
Contributo ANAC  €           0 
sub totale  € 70.513,66 
Spese per incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016  € 1.539,88  
Valore lotti deserti (5 – base d’asta)  € 18.803,80 
Iva su valore lotti deserti € 4.136,84
TOTALE PROGETTO POST AGGIUDICAZIONE PARZIALE  € 94.994,18 

- relativamente al lotto n. 10, post esclusione dalla gara, al fine di garantire gli ap-

provvigionamenti, è possibile (come da scambio di corrispondenza con l’impresa 

la cui offerta è stata esclusa, in atti) procedere ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. 

Lgs. 50/2016; anche per i restanti lotti si può procedere a negoziazioni dirette, 

secondo indicazioni che saranno fornite dai Servizi  Farmaceutici;  con separato 

provvedimento si darà atto dell’esito delle negoziazioni;

- per quanto attiene l’utilizzo del fondo di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 si at-

tende l’approvazione del relativo regolamento,  nel  rispetto dell’iter  previsto dal 

comma 3 dello stesso articolo; gli atti di gara descriveranno i compiti  svolti dal 

personale, in relazione alle proprie specifiche competenze nelle procedure d’ac-

quisizione.

VISTI                

    il D. Lgs. 50/2016;

        il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

        la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

        la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

la  delega  delle  funzioni  di  Direttore  Amministrativo  di  cui  alla  nota  prot.  n 

PG/2016/27470 del 01/07/2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA



-  di approvare le operazioni di gara risultanti dai verbali da 1 a 3 (inclusa la sostituzione di 

un membro della commissione, come da verbale 2, a ratifica) e relativi allegati (di cui al fa-

scicolo allegato sub 1 al presente provvedimento);

- di aggiudicare definitivamente i 7 lotti, così come da tabella allegata sub 3 al verbale n. 3, 

approvando il quadro economico d’aggiudicazione parziale di cui in premessa da cui risulta 

che il valore  annuale stimato di aggiudicazione dei 7 lotti è quindi  pari ad €  57.798,08 

netto Iva;

- di imputare la spesa come di seguito specificata:     

                                         
Ann
o 

Uff. 
Autorizzat
ivo

Macro Numero 
Conto

Descrizione conto Importo (IVA 
inclusa)

201
6

UA2_FARM 1
A501010602

Acq. di dispositivi medico 
diagnostici in vitro (IVD)  €       29.381,26

201
7

UA2_FARM 1
A501010602

Acq. di dispositivi medico 
diagnostici in vitro (IVD)  €       70.513,66

201
8

UA2_FARM 1
A501010602

Acq. di dispositivi medico 
diagnostici in vitro (IVD) €        70.513,66

201
9

UA2_FARM 1
A501010602

Acq. di dispositivi medico 
diagnostici in vitro (IVD) €        5.876,74

- di dare  atto  che il  Servizio  proponente  il  presente  provvedimento  è competente  per  gli 

ulteriori adempimenti procedimentali inerenti la stipulazione dei contratti di quest’Azienda, 

mentre  i  Responsabili  dell’esecuzione  di  detti  contratti  (ordini,  liquidazioni,  etc.)  sono  i 

Servizi Farmaceutici aziendali;

- di  dare  atto  che,  in  relazione  ai  lotti  deserti,  il  cui  valore  risulta  da quadro  economico 

approvato, si procederà ad aggiudicazioni ex art.  36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016; 

con separato provvedimento si darà atto dell’esito delle negoziazioni;

- di comunicare  il  presente  provvedimento  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene,  Sanità  e 

dell’Assistenza Sociale ai   sensi  dell’art. 29 c. 2 della Legge Regionale 28 Luglio 2006, n.

10.;

- di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Servizio  Contabilità  e  Bilancio  ed  all’Area 

Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza. 

Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme

Per il Servizio
R. Di Gennaro
F. Deledda
M. Nanu
Proposta n°  256/2016



 PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO: 

PROVETTERIA SOTTOVUOTO   

LOTTI OFFERENTI 

1 VACUTEST KIMA SRL 

2 DESERTO 

3 DESERTO 

4 DESERTO 

5 LABOINDUSTRIA SPA 

6 DESERTO 

7 LABOINDUSTRIA SPA 

8 LABOINDUSTRIA SPA 

9 LABOINDUSTRIA SPA 

10 LABOINDUSTRIA SPA 

11 

 

LABOINDUSTRIA SPA 

12 

LABOINDUSTRIA SPA 
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PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO: PROVETTERIA 
SOTTOVUOTO 

 

VERBALE N. 2 SEDUTA DEL 22/07/2016 
 

Addì ventidue del mese di luglio alle ore 09:30 presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale 

dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2,  sito al 1° piano della sede di via Bazzoni Sircana n. 2  in Olbia si è riunita in 

seduta pubblica la commissione (non ancora integrata dai membri di sola fase 2) appositamente nominata dalla 

Stazione Appaltante con deliberazione n. 704    del 22/07/2016, così articolata:  

fasi 1 e 2: 

   

Flavio Lai Direttore Laboratorio Analisi 

P.O. Olbia 

Presidente 

Barbara Fonnesu Dirigente Medico Laboratorio 

Analisi P.O. Olbia 

Componente 

Tea Oggiano Direttore Farmacia Territoriale Componente 

Francesca Deledda Servizio Provveditorato e 

Amm.ne Patrimoniale 

Segretario, anche in qualità di 

esperto della procedura di 

gara, con funzioni consulenziali 

alla commissione tecnica 

 
fase 2: 

Flavio Lai Direttore Laboratorio Analisi 

P.O. Olbia 

Presidente 

Barbara Fonnesu Dirigente Medico Laboratorio 

Analisi P.O. Olbia 

Componente 

Tea Oggiano Direttore Farmacia Territoriale Componente 

Francesca Deledda Servizio Provveditorato e 

Amm.ne Patrimoniale 

Segretario, anche in qualità di 

esperto della procedura di 

gara, con funzioni consulenziali 

alla commissione tecnica 

Roberto Di Gennaro* Direttore Serv. Provveditorato e 

Amm.ne Patrimoniale 

Componente 

Rita Deretta Coll.re Amm.vo Serv. 

Provveditorato e Amm.ne 

Patrimoniale 

Componente 

 

* In merito, si precisa che la commissione di tecnici, al termine delle operazioni di gara di valutazione tecnica e di 

accertamento della regolarità delle offerte economiche (fase 1), dev’essere integrata per le valutazioni di congruità 

(fase 2) da altri esperti; tra essi si è designato anche Roberto Di Gennaro , il quale peraltro ha reso dichiarazione di 

impossibilità di far parte della commissione, seppur in fase residuale di eventuale verifica di anomalia, ai sensi dell’ 

art 77 comma 4 del Dlgs 50/2016, per non rallentare le operazioni di gara fatta la dichiarazione si è sentito per le vie 

brevi il Commissario Straordinario, il quale ha autorizzato la sostituzione con la Dott.ssa Marina Cassitta, con l’intesa 
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che di ciò si sarebbe dato conto a verbale e che con la deliberazione di aggiudicazione si sarebbe ratificato quanto a 

verbale. 

Richiamate le operazioni di gara di cui al verbale n. 1 del 14/07/2016, si dà atto di quanto segue: 

- con apposito avviso, pubblicato il 14/07/2016 sulla scheda trattativa di gara si sono date le seguenti 

comunicazioni: a) a conclusione della fase di accertamento inerente la documentazione amministrativa e i 

campioni depositati, i relativi esiti, positivi per entrambi gli offerenti; b) che si sarebbe dovuto procedere alla 

nomina della commissione per le valutazioni tecnico-economiche; c) che si sarebbe dovuto procedere, ai 

sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs 50/2016, alle pubblicazioni nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 

provvedimento di nomina della commissione e dei curricula dei singoli membri, insieme agli esiti della fase di 

ammissione dei concorrenti. 

- Per mero errore materiale, in ottemperanza all’obbligo di cui sopra, è stato pubblicato un report relativo agli 

offerenti, all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, in cui i lotti 11  e 12 però risultavano 

erroneamente deserti; a seguito di segnalazione dell’unico offerente, Laboindustria, ci si è avveduti 

dell’errore, che è stato immediatamente corretto; 

- In data 21/07/2016, si è reso necessario differire i termini di timing, causa ritardi nell’approvazione dell’atto di 

nomina della commissione rispetto ai tempi previsti nel timing di gara. 

S’inizia quindi l’esame delle offerte tecniche pervenute; contestualmente si pubblica avviso (n. 305) in cui si 

comunica la sospensione dei termini di timing che si aggiorneranno appena possibile e si preannuncia la 

pubblicazione degli esiti delle valutazioni in giornata, considerato che è pervenuta una sola offerta per lotto, mentre 

4 lotti sono andati deserti. 

In fase di valutazione delle offerte si ravvisano criticità inerenti l’offerta dell’impresa Laboindustria, relativamente al 

lotto 10; in particolare: 

- specifiche lotto 10, come da allegato 1 al CSA: 

“Contenitore in plastica per la raccolta delle feci, con tappo a pressione e paletta ed etichetta, >25 ml…” 

L’offerta è  irregolare/inadeguata  in quanto il campione pervenuto è privo di etichetta, che costituisce requisito 

obbligatorio, quindi esso non risponde alle esigenze di questa Azienda e ai requisiti richiesti in atti di gara. 

Pertanto l’offerta è esclusa ai sensi dell’art. 59 c.  3 e 63 c. 2, lettera a) del D.lgs 50/2016. 

Si dispone che all’impresa sia trasmessa comunicazione individuale in data odierna. 

Gli esiti delle valutazioni risultano dall’allegato 1 al presente verbale. 

I lavori, con alcune brevi interruzioni, si sono protratti fino alle 13:15 circa, ora in cui, concluse le valutazioni delle 

offerte tecniche, si dichiara chiusa la seduta riservata, aggiornandosi a data da concertare.  

Del che si redige il presente verbale, composto di n. 2 pagine, oltre che dell’allegato descritto in premessa, che 

viene letto, confermato e sottoscritto in ogni pagina.  

Flavio Lai                    FIRMATO 

Barbara Fonnesu       FIRMATO 



 3 

 

Tea Oggiano              FIRMATO 

Francesca Deledda    FIRMATO 



Graduatoria

Oggetto: PROCEDURA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI
DIAGNOSTICI IN VITRO: PROVETTERIA SOTTOVUOTO

Round: 1 - Immissione diretta offerte



1 - Lotto 1 - Base asta ribassabile: 49.511,60 - Base asta non ribassabile: Non
definito - Importo previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale Prezzo
(EUR)

Prezzo con
base asta

non
ribassabile

(EUR)

Offerta % Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%) Aggiud.Sort.

1
VACUTEST KIMA
SRL

49501,70 0,02 46,75 45,00 91,75 0,02 Si No

5 - Lotto 5 - Base asta ribassabile: 2.274,50 - Base asta non ribassabile: Non
definito - Importo previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale Prezzo
(EUR)

Prezzo con
base asta

non
ribassabile

(EUR)

Offerta % Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%) Aggiud.Sort.

1
LABOINDUSTRIA
S.p.A.

2223,10 2,26 46,75 45,00 91,75 2,26 Si No



7 - Lotto 7 - Base asta ribassabile: 350,00 - Base asta non ribassabile: Non
definito - Importo previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale Prezzo
(EUR)

Prezzo con
base asta

non
ribassabile

(EUR)

Offerta % Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%) Aggiud.Sort.

1
LABOINDUSTRIA
S.p.A.

315,00 10,00 46,75 45,00 91,75 10,00 Si No

8 - Lotto 8 - Base asta ribassabile: 564,00 - Base asta non ribassabile: Non
definito - Importo previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale Prezzo
(EUR)

Prezzo con
base asta

non
ribassabile

(EUR)

Offerta % Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%) Aggiud.Sort.

1
LABOINDUSTRIA
S.p.A.

544,03 3,54 46,75 45,00 91,75 3,54 Si No



9 - Lotto 9 - Base asta ribassabile: 2.745,00 - Base asta non ribassabile: Non
definito - Importo previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale Prezzo
(EUR)

Prezzo con
base asta

non
ribassabile

(EUR)

Offerta % Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%) Aggiud.Sort.

1
LABOINDUSTRIA
S.p.A.

2664,02 2,95 46,75 45,00 91,75 2,95 Si No

11 - Lotto 11 - Base asta ribassabile: 1.845,00 - Base asta non ribassabile: Non
definito - Importo previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale Prezzo
(EUR)

Prezzo con
base asta

non
ribassabile

(EUR)

Offerta % Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%) Aggiud.Sort.

1
LABOINDUSTRIA
S.p.A.

1800,17 2,43 46,75 45,00 91,75 2,43 Si No



12 - Lotto 12 - Base asta ribassabile: 900,00 - Base asta non ribassabile: Non
definito - Importo previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale Prezzo
(EUR)

Prezzo con
base asta

non
ribassabile

(EUR)

Offerta % Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%) Aggiud.Sort.

1
LABOINDUSTRIA
S.p.A.

750,06 16,66 46,75 45,00 91,75 16,66 Si No
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PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO: PROVETTERIA 
SOTTOVUOTO 

 

VERBALE N. 3 SEDUTA DEL 25/07/2016 
 

Addì venticinque del mese di luglio alle ore 09:15 presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale 

dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2,  sito al 1° piano della sede di via Bazzoni Sircana n. 2  in Olbia si è riunita in 

seduta pubblica la commissione (non ancora integrata dai membri di sola fase 2)  appositamente nominata dalla 

Stazione Appaltante con deliberazione n. 704    del 22/07/2016, così articolata:  

fasi 1 e 2: 

   

Flavio Lai Direttore Laboratorio Analisi 

P.O. Olbia 

Presidente 

Barbara Fonnesu Dirigente Medico Laboratorio 

Analisi P.O. Olbia 

Componente 

Tea Oggiano Direttore Farmacia Territoriale Componente 

Francesca Deledda Servizio Provveditorato e 

Amm.ne Patrimoniale 

Segretario, anche in qualità di 

esperto della procedura di 

gara, con funzioni consulenziali 

alla commissione tecnica 

 
fase 2: 

Flavio Lai Direttore Laboratorio Analisi 

P.O. Olbia 

Presidente 

Barbara Fonnesu Dirigente Medico Laboratorio 

Analisi P.O. Olbia 

Componente 

Tea Oggiano Direttore Farmacia Territoriale Componente 

Francesca Deledda Servizio Provveditorato e 

Amm.ne Patrimoniale 

Segretario, anche in qualità di 

esperto della procedura di 

gara, con funzioni consulenziali 

alla commissione tecnica 

Marina Cassitta* Direttore Serv. Provveditorato e 

Amm.ne Patrimoniale 

Componente 

Rita Deretta Coll.re Amm.vo Serv. 

Provveditorato e Amm.ne 

Patrimoniale 

Componente 

 

*Vedasi verbale 2) 

Richiamate le operazioni di gara di cui al verbale n. 1 del 14/07/2016 e n. 2 del 22/07/2016 si dà atto di quanto 

segue: 

- in data 22/07/2016, si è conclusa la valutazione delle offerte tecniche; sono stati poi pubblicati gli esiti in 

scheda trattativa ed è stata comunicata l’esclusione dell’impresa Laboindustria relativamente al lotto 10 

(nota prot. n. 30804 – allegato 1 al presente verbale); 
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- dopo d’allora sono pervenute due note (fascicolo sub 2) trasmesse dall’impresa Laboindustria 

relativamente al provvedimento di esclusione: nella prima, nota del 22/07/2016, allegato 2 (protocollata in 

ritardo per un disguido interno), l’impresa chiede la riammissione alla procedura in quanto sostiene di aver 

fornito un campione con “l’etichetta serigrafa all’esterno”; nella seconda nota del 25/07/2016, la stessa 

conferma invece  di aver fornito un campione privo di etichette ma chiede comunque la riammissione in gara 

offrendo di fornire anche, in caso d’aggiudicazione, 5.000 etichette a titolo gratuito. 

Indi si prende visione della graduatoria di gara, già pubblicata sulla scheda trattativa, come da allegato sub 3, 

lasciando in sospeso la decisione in merito al lotto 10. 

Le offerte sono tutte regolari. 

Si prende inoltre visione dei dettagli di offerta depositati dagli offerenti, dando atto che le verifiche sui prezzi riportati 

nel dettaglio di offerta saranno effettuate successivamente, fermo che, in conformità a quanto previsto nel 

disciplinare di gara, la somma dei prezzi unitari (per i consumabili, moltiplicando il valore unitario per il fabbisogno 

stimato annuo) dovrà essere uguale al prezzo offerto su base annua, ricavato applicando lo sconto percentuale alla 

base di gara;  nel caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello risultante in 

applicazione del ribasso percentuale, tutti i prezzi unitari saranno  corretti in modo proporzionale e costante rispetto 

allo scostamento, in più o in meno, fino a far coincidere i due valori, rimanendo prevalente il ribasso percentuale. 

Quindi la commissione, da ora integrata dai due membri aggiunti essendosi passati in fase 2, procede alla 

valutazione di congruità delle offerte; esse appaiono tutte congrue. In relazione al lotto 10, si conferma l’esclusione. 

Data l’urgenza di aggiudicare le forniture, la commissione conviene di proclamare conclusa la procedura, formulando 

proposta d’aggiudicazione come da graduatoria pubblicata in scheda trattativa. 

Il Direttore del Servizio Provveditorato, presente in qualità di membro aggiunto in fase 2 alla commissione,  

predispone nota, da trasmettere all’impresa, in cui si propone l’unica soluzione giudicata possibile: posto che la 

commissione ha confermato l’esclusione, dare atto del lotto deserto nella delibera di aggiudicazione e procedere, al 

fine di garantire gli approvvigionamenti, completi delle necessarie etichette (5000 provette e 5000 etichette), ex art. 

36 c. 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016. 

La nota verrà trasmessa all’impresa interessata. 

Alle ore 13:15 circa, concluse le operazioni di gara si dichiara chiusa la seduta. 

Del che si redige il presente verbale, composto di n. 2 pagine, oltre che dell’allegato descritto in premessa, che 

viene letto, confermato e sottoscritto in ogni pagina.  

Flavio Lai                    FIRMATO 

Barbara Fonnesu       FIRMATO 

Tea Oggiano              FIRMATO  

Francesca Deledda    FIRMATO 

Marina Cassitta          FIRMATO  

Rita Deretta                FIRMATO 
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PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO: PROVETTERIA 
SOTTOVUOTO 

 

VERBALE N. 1 SEDUTA DEL 14/07/2016 
 

Addì quattordici del mese di luglio alle ore 10:00 presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale 

dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2,  sito al 1° piano della sede di via Bazzoni Sircana n. 2  in Olbia si sono riuniti in 

seduta pubblica Roberto Di Gennaro, Direttore Servizio Provveditorato e Francesca Deledda, assistente 

amministrativo. La seduta ha lo scopo di accedere alla documentazione amministrativa presente a sistema per 

verificarne la consistenza; identicamente, si dovrà accertare la consistenza della documentazione tecnica; 

successivamente, in seduta riservata, la documentazione amministrativa sarà esaminata nel merito per accertarne la 

regolarità ai fini dell’ammissibilità delle imprese alla gara. 

E’ compresa nella documentazione amministrativa la campionatura, depositata presso il Servizio di Farmacia 

Ospedaliera; pertanto, effettuata  la “verifica inventariale” sulla documentazione amministrativa e tecnica presente a 

sistema, la seduta pubblica sarà sospesa, ci si trasferirà presso la Farmacia Ospedaliera e lì, sempre in seduta 

pubblica, si riprenderanno le attività di verifica inventariale della campionatura.     

Le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilita’ e astensione dei presenti sono agli atti del Servizio 

Provveditorato. 

Nessun rappresentante delle Ditte offerenti è presente e neppure ha chiesto di assistere alla seduta.  

Premesso che: 

- con deliberazione n. 1348 del 2/12/2015, poi rettificata con deliberazione n. 458 del 24/05/2016, si è 

autorizzato a contrarre per la fornitura in oggetto, mediante procedura negoziata sotto soglia europea, a 

mezzo gara telematica, di durata stimata, inclusa opzione di rinnovo, di 30 mesi, suddivisa in 12 lotti;  da 

aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c. 2 del D.Lgs 

50/2016); 

- con lettera invito, prot. n. 26516/2016 (allegato 1 alla presente) sono state invitate 16 imprese di cui al 

report allegato 2; 

- entro il termine prestabilito nel timing di gara (04/07/2016), sull’apposito forum sono pervenuti vari quesiti cui 

si è dato riscontro nei termini e secondo le modalità prescritte dalla legge (allegato 3 al presente verbale). 

Tutto ciò premesso, si procede con l’accesso, in collegamento telematico con la piattaforma albo fornitori aziendale 

gestita da Csamed, alla scheda trattativa della gara in oggetto. 

In ottemperanza a quanto previsto negli atti di gara, si effettua: a) un mero esame inventariale della documentazione 

amministrativa;  b) il censimento della documentazione tecnica caricata, così come visibile dal report prodotto in 

automatico dal sistema (allegato 4). 
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Le imprese offerenti risultano dall’allegato 5 al presente verbale.  

Alle ore 11:00 circa, si sospende la seduta e ci si trasferisce presso il magazzino farmaceutico del P.O. di Olbia per 

procedere, sempre in seduta pubblica, alla verifica inventariale della campionatura pervenuta. 

Nessun rappresentante delle Ditte offerenti è presente. 

Alle ore 11:30, concluso l’esame inventariale della campionatura, si dichiara chiusa la seduta pubblica. 

In seduta riservata s’inizia l’esame di merito della documentazione e dei campioni depositati dalle imprese.  

Alle ore 13:00 circa si dichiara chiusa la seduta riservata, aggiornandosi a data da concertare. Gli accertamenti 

hanno avuto esito positivo per entrambi gli offerenti, ammessi a fase successiva di gara. 

Si procederà, a questo punto, alla nomina di apposita commissione per le valutazioni tecnico-economiche. 

Del che si redige il presente verbale, composto di n. 2 pagine, oltre che degli allegati descritti in narrativa, che viene 

letto, confermato e sottoscritto in ogni pagina.  

Roberto Di Gennaro   FIRMATO 

Francesca Deledda    FIRMATO 

 

 

 

 

 



Documentazione d'offerta - Tecnica

Oggetto: PROCEDURA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI
DIAGNOSTICI IN VITRO: PROVETTERIA SOTTOVUOTO

Chiusura:

data/ora: 22/07/2016 14:24
utente: CSAmed Paola Furregoni
ip: 81.88.252.143



LABOINDUSTRIA S.p.A.
Nome Data ora caricamento Ip caricamento offerta

Documentazione tecnica 11/07/2016 14:35:28 87.30.47.65

Nome file estratto: 20160711144252249_Documentazione tecnica.zip

Nome file originale: 20160711144251437_DOCUMENTAZIONE TECNICA.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp

FRISO
ALESSANDRA

CN=Postecom CA3,OU=Certification Authority,O=Postecom S.p.A.,C=IT
11/07/2016

13:51:34

Marcatura temporale

Nessuna marcatura



VACUTEST KIMA SRL
Nome Data ora caricamento Ip caricamento offerta

Documentazione tecnica 11/07/2016 12:58:00 217.59.57.18

Nome file estratto: 20160711125812750_Documentazione tecnica.zip

Nome file originale: 20160711125811717_Doc.gara Tecnica.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp

Vianello Monica CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT
11/07/2016

12:54:31

Marcatura temporale

Nessuna marcatura



Graduatoria

Oggetto: PROCEDURA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI
DIAGNOSTICI IN VITRO: PROVETTERIA SOTTOVUOTO

Round: 1 - Immissione diretta offerte



1 - Lotto 1 - Base asta ribassabile: 49.511,60 - Base asta non ribassabile: Non
definito - Importo previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale Prezzo
(EUR)

Prezzo con
base asta

non
ribassabile

(EUR)

Offerta % Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%) Aggiud.Sort.

1
VACUTEST KIMA
SRL

49501,70 0,02 46,75 45,00 91,75 0,02 Si No

5 - Lotto 5 - Base asta ribassabile: 2.274,50 - Base asta non ribassabile: Non
definito - Importo previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale Prezzo
(EUR)

Prezzo con
base asta

non
ribassabile

(EUR)

Offerta % Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%) Aggiud.Sort.

1
LABOINDUSTRIA
S.p.A.

2223,10 2,26 46,75 45,00 91,75 2,26 Si No



7 - Lotto 7 - Base asta ribassabile: 350,00 - Base asta non ribassabile: Non
definito - Importo previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale Prezzo
(EUR)

Prezzo con
base asta

non
ribassabile

(EUR)

Offerta % Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%) Aggiud.Sort.

1
LABOINDUSTRIA
S.p.A.

315,00 10,00 46,75 45,00 91,75 10,00 Si No

8 - Lotto 8 - Base asta ribassabile: 564,00 - Base asta non ribassabile: Non
definito - Importo previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale Prezzo
(EUR)

Prezzo con
base asta

non
ribassabile

(EUR)

Offerta % Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%) Aggiud.Sort.

1
LABOINDUSTRIA
S.p.A.

544,03 3,54 46,75 45,00 91,75 3,54 Si No



9 - Lotto 9 - Base asta ribassabile: 2.745,00 - Base asta non ribassabile: Non
definito - Importo previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale Prezzo
(EUR)

Prezzo con
base asta

non
ribassabile

(EUR)

Offerta % Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%) Aggiud.Sort.

1
LABOINDUSTRIA
S.p.A.

2664,02 2,95 46,75 45,00 91,75 2,95 Si No

11 - Lotto 11 - Base asta ribassabile: 1.845,00 - Base asta non ribassabile: Non
definito - Importo previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale Prezzo
(EUR)

Prezzo con
base asta

non
ribassabile

(EUR)

Offerta % Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%) Aggiud.Sort.

1
LABOINDUSTRIA
S.p.A.

1800,17 2,43 46,75 45,00 91,75 2,43 Si No



12 - Lotto 12 - Base asta ribassabile: 900,00 - Base asta non ribassabile: Non
definito - Importo previsto: Non definito

Pos. Ragione sociale Prezzo
(EUR)

Prezzo con
base asta

non
ribassabile

(EUR)

Offerta % Punt.
quantitativo

Punt.
qualitativo

Punt.
totale

Ribasso
(%) Aggiud.Sort.

1
LABOINDUSTRIA
S.p.A.

750,06 16,66 46,75 45,00 91,75 16,66 Si No



Fornitori gara PG/2016/26516

05/08/2016



Ragione sociale
Invito

inviato Data invio Accettazione
Data

risposta
Data

consegna Sorteggiato
Data
PEC

sorteg.
Abilitato Stati documentazione

A. DE MORI S.p.A. Si'
24/06/2016
14:51

Attesa
accettazione
invito

24/06/2016
14:52 No

No: Invito non
accettato

BECTON DICKINSON
ITALIA SPA

Si' 24/06/2016
14:52

Non
partecipante

24/06/2016
15:52

24/06/2016
14:52

No No: Non
partecipante

BIO-OPTICA MILANO
SPA Si'

24/06/2016
14:51

Attesa
accettazione
invito

24/06/2016
14:51 No

No: Invito non
accettato

CARTA SANDRO
GAVINA

Si' 24/06/2016
14:51

Non
partecipante

24/06/2016
19:35

No No: Non
partecipante

COVIDIEN ITALIA
SPA Si'

24/06/2016
14:51

Attesa
accettazione
invito

24/06/2016
14:51 No

No: Invito non
accettato

Delta Biologicals srl Si'
24/06/2016
14:51

Attesa
accettazione
invito

24/06/2016
14:53 No

No: Invito non
accettato

Kaltek Srl Si' 24/06/2016
14:51

Non
partecipante

28/06/2016
16:34

24/06/2016
14:51

No No: Non
partecipante

KIMA SAS DI RENZO
CHIARIN & C. Si'

24/06/2016
14:51

Attesa
accettazione
invito

24/06/2016
14:52 No

No: Invito non
accettato

LABOINDUSTRIA
S.p.A. Si'

24/06/2016
14:52

Invito
accettato

24/06/2016
14:55

24/06/2016
14:52 No Si'

Amministrativa:
15/07/2016 13:57
- Ammesso -
Francesca
Deledda

M.D.M. S.R.L. Si' 24/06/2016
14:51

Non
partecipante

24/06/2016
16:58

24/06/2016
14:52

No No: Non
partecipante



Ragione sociale
Invito

inviato Data invio Accettazione
Data

risposta
Data

consegna Sorteggiato
Data
PEC

sorteg.
Abilitato Stati documentazione

OLYMPUS ITALIA
SRL SOCIETA'
UNIPERSONALE

Si'
24/06/2016
14:51

Attesa
accettazione
invito

24/06/2016
14:52 No

No: Invito non
accettato

PRODIFARM SPA Si' 30/06/2016
14:55

Non
partecipante

30/06/2016
15:08

30/06/2016
14:55

No No: Non
partecipante

TECNOLAB DI
GIACOMO MADAU &
C SAS

Si'
24/06/2016
14:52

Attesa
accettazione
invito

24/06/2016
14:52 No

No: Invito non
accettato

Terumo BCT Italia srl -
Unipersonale Si'

24/06/2016
14:52

Attesa
accettazione
invito

24/06/2016
14:52 No

No: Invito non
accettato

Thermo Fisher
Scientific Milano Srl Si'

24/06/2016
14:51

Attesa
accettazione
invito

No
No: Invito non
accettato

VACUTEST KIMA SRL Si'
24/06/2016
14:51

Invito
accettato

27/06/2016
08:29

24/06/2016
14:52 No Si'

Amministrativa:
15/07/2016 13:57
- Ammesso -
Francesca
Deledda
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 PROCEDURA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO: PROVETTERIA 
SOTTOVUOTO  

. 

 

- LETTERA INVITO - 
PG/2016/26516 

 

Informazioni generali 

 

Gara sotto soglia comunitaria - procedura negoziata in modalità telematica 

art. 95 c. 2 del D.lgs. 50/2016 -   criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

Azienda Sanitaria Locale n. 2  di Olbia  

Indirizzo: Via Bazzoni Sircana n. 2/2A – 07026 Olbia 

Telefono: 0789/552373  

Fax: 0789/552191 

Internet: www.aslolbia.it 

 

 

SOMMARIO  

 

PREMESSE 

1. OGGETTO DEL CONTRATTO – BASI DI GARA 

2. SOGGETTI AMMESSI 

 REQUISITI E OBBLIGHI DELLA DITTA PARTECIPANTE 

A) REQUISITI GENERALI 

B) REQUISITI D’IDONEITA’ COMMERCIALE 

3. DOTAZIONE INFORMATICA NECESSARIA E AVVERTENZE  

4. TIPOLOGIA DI GARA 

5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE   

6. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

 CAUSE D’ESCLUSIONE D’ORDINE AMMINISTRATIVO 

 DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA 

 DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ OFFERTA ECONOMICA 

 CAUSE D’ESCLUSIONE INERENTI L’OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA 

7.  MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI AGGIUDICAZIONE 

8. ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALLE DITTE OFFERENTI 

9. MODELLI ALLEGATI ALLA  PRESENTE LETTERA INVITO  
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ABBREVIAZIONI 

n.b.: tutti i riferimenti a norme contenuti nella presente lettera invito e negli altri atti di gara sono ai testi vigenti 

al momento della spedizione del presente invito 

Codice dei contratti: decreto legislativo 19 aprile 2006, n. 50, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

Azienda: Asl 2 Olbia  

Appaltatore, Aggiudicatario: il soggetto giuridico cui è aggiudicato l’appalto 

Offerente: il soggetto che presenta offerta relativamente all’appalto di che trattasi 

S.A.: stazione appaltante, quindi Asl 2 Olbia 

CSA: Capitolato Speciale d’appalto 

CGA: il Capitolato generale d’appalto per beni e servizi della Asl 2 di Olbia 
LETTERA: la presente lettera invito 
D.T.: è il disciplinare telematico, che integra il disciplinare e descrive, nel dettaglio, tutte le operazioni di gara 
richieste, dal punto di vista telematico, per poter partecipare alla presente procedura 

 

 

PREMESSE  

 

 

La disciplina di gara è dettata dalla presente lettera, dal D.T. e relative norme ed atti di rinvio, tra i quali, in 

particolare: 

- il CSA 

- il CGA, in quanto compatibile con la procedura semplificata negoziata sotto soglia;  

- gli allegati alla presente lettera. 

In ipotesi di contrasto tra i suddetti atti prevarranno: 

a) la presente lettera e il D.T. per le norme afferenti la procedura di gara;  

b) il Capitolato Speciale e il Capitolato generale d’appalto per la parte contrattuale. 

Qualora debbano essere assunte decisioni in ordine a casi non espressamente disciplinati in atti di gara o per 

interpretare le disposizioni degli atti di gara si applicheranno prioritariamente le determinazioni ANAC, le 

regole di cui agli artt. 12, 14 e 16 delle Preleggi-Disposizioni sulla Legge in Generale poste come premessa al 

C.C . in via residuale.  

La presente gara verrà espletata con la procedura di cui all’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, in 

modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c. 2 del D. Lgs. 

50/2016)  secondo i criteri di cui all’allegato  “Criteri attribuzione punteggi”. 

Il Responsabile del Procedimento della presente procedura, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è l’avv.to 

Roberto Di Gennaro. 
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Concorrono e hanno concorso alla procedura:  

- incarichi di progettazione tecnica e oneri di esecuzione contrattuale -  servizio Servizi Farmaceutici: 

nelle persone Maria Letizia Sulas (Laboratorio); Caterina Bucciero (Farmacia Ospedaliera); 

-  ausiliaria del RUP, per tutti gli adempimenti amministrativi, dalla fase di progettazione alla fase di 

esecuzione: la Dott.ssa Francesca Deledda; 

- eventuali ulteriori funzioni di supporto: Cristiano Pili, Domenico De Michele. 

E’ possibile  proporre una sola offerta per lotto, ai sensi dell’art. 32 c. 4 del D. Lgs. 50/2016, vincolante per un 

periodo di almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte indicato nel presente invito. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, tecnicamente 

idonea, per lotto. 

L'offerta é impegnativa per il proponente fin dal momento della sua acquisizione da parte dell’Azienda; il 

vincolo contrattuale sarà perfezionato dopo l'esecutività nei termini di Legge del provvedimento deliberativo di 

approvazione degli atti di gara e l’espletamento degli incombenti procedimentali precontrattuali previsti dal D. 

Lgs. 50/2016 e dalle altre norme vigenti applicabili. 

Per quanto riguarda lo svolgimento della gara vedasi l’art.4 della presente lettera.  

La procedura sarà gestita a mezzo gara telematica a busta chiusa.   

 

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA 

 

Considerato che si procede ex art. 36 c. 2 del D.lgs 50/2016 con procedura negoziata, non e’ applicabile il 

resto della disciplina prevista dal Codice, se non per quanto attiene i principi e le parti espressamente 

richiamate dal presente invito oltre che dall’art. 36, ed eventualmente, in particolare, non sono direttamente 

applicabili tutte le norme del Codice inerenti le modalità di individuazione e di verifica di anomalia dell’offerta. 

La disciplina speciale prevista dalla presente lettera è la seguente: l’Azienda si riserva la facolta’ di valutare la 

congruita’ di ogni offerta che, in base ad elementi di giudizio specifici, comunque determinati, risulti sospetta di 

anomalia. In tal caso il procedimento di verifica sarà quello previsto dall’art. 97 commi 5 e 6 del D.Lgs 

50/2016, salvo per quanto concerne il termine per ricevere le spiegazioni che, può essere ridotto fino alla 

metà. 

 

 

Attenzione: Ove fosse necessario verificare l’anomalia dell’offerta non si accetteranno riduzioni riguardo a 

eventuali costi del personale. L’impresa, in questo caso, dovrà indicare la stima di suddetti costi ragguagliati 

all’offerta tecnica in relazione al CCNL applicabile in caso d’aggiudicazione. 

Costituiscono oggetto di valutazione ai fini del giudizio di anomalia gli oneri di sicurezza aziendale, anch’essi 

da indicare in offerta. 
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DISCIPLINARE TELEMATICO 

La presente lettera è integrata con un “disciplinare telematico”, che è, in sintesi, un manuale d’uso del 

software gestionale per il corretto caricamento telematico delle offerte; detto disciplinare integra il presente 

invito, di cui è parte sostanziale. 

*** 

 

Nel corso della procedura, il soggetto competente potrà chiedere ai concorrenti, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del 

Codice dei contratti e nei limiti ivi previsti (soccorso istruttorio), documenti e notizie a integrazione, 

completamento o chiarimento del contenuto delle dichiarazioni presentate. 

L’offerente potrà avvalersi dell’istituto del soccorso istruttorio: 

a) in caso di mancanza, incompletezza o al fine di sanare irregolarità essenziali regolarizzabili, previo 

pagamento della sanzione calcolata  in misura non inferiore  all’uno per mille e non superiore all’uno 

per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000,00 euro; 

b) in caso di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, al fine di sanare irregolarità 

formali per cui non è necessario applicare alcuna sanzione. 

La sanzione in caso di applicazione del soccorso istruttorio è determinata nel massimo possibile stabilito dalla 

legge, considerata l’importanza, dal punto di vista clinico, della procedura e la semplicità degli adempimenti 

richiesti agli offerenti.  

1) In nessun caso saranno ammessi, scaduto il termine di presentazione delle offerte: a) l’integrazione/la 

correzione di un’offerta incompleta/inesatta sotto il profilo tecnico o economico; b) la modificazione o 

sostituzione di un’offerta pervenuta nei termini previsti; c) il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio 

per sanare carenze della documentazione che non permettono l’individuazione del contenuto o del 

soggetto responsabile della stessa. 

2) Rientrano nella casistica del soccorso istruttorio non oneroso i seguenti casi: 

- allegazione di documentazione probatoria del possesso di certificazione ISO non dichiarata conforme 

all’originale detenuto, nelle forme di legge; 

- omissione o incompletezza delle dichiarazioni di scienza e conoscenza richiesta per dimostrare che 

l’offerta è stata formulata in piena consapevolezza della situazione di fatto e di diritto esistente. 

3) Tutti gli altri casi diversi da quelli descritti ai precedenti punti 1 e 2, rientrano nel soccorso istruttorio 

oneroso (a titolo di esempio: l’omissione o l’incompletezza di dichiarazioni di impegno precontrattuale 

di qualunque natura richiesto dagli atti di gara; irregolarità, incompletezza, etc. nella cauzione; 

irregolarità, incompletezza, etc. Delle dichiarazioni da rendere ex art. 80 del Codice). 
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L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento del procedimento, dalla fase di gara al termine 

dell’esecuzione del contratto, i controlli che riterrà opportuni per ogni effetto di legge (ad esempio, veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive, rispetto della normativa fiscale e contributiva e sulla sicurezza lavoro, 

inesistenza di accordi tra offerenti diversi in fase di gara) e di accertamento della correttezza, anche 

contrattuale, dell’operato dell’Appaltatore, anche avvalendosi di altri Enti di Stato (ad esempio, della Guardia di 

Finanza, dell’Ispettorato del Lavoro). 

L’offerta dovrà essere presentata in lingua italiana o corredata da traduzione in lingua italiana dichiarata fedele 

all’originale se in lingua straniera, a pena di esclusione.  

 

ART. 1  OGGETTO DEL CONTRATTO  

 

Il presente appalto ha per oggetto quanto descritto e dettagliatamente specificato in Capitolato Speciale. 

 

Art. 2 SOGGETTI AMMESSI  

 

Sono ammessi a presentare offerte i concorrenti di cui all’art. 45, commi 1 e 2 del D. Lgs.50/2016, in possesso 

dei requisiti di ordine generale specificati nel seguito. 

Per il possesso dei requisiti si applicano le regole di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs 50/2016. 

Si sottolinea: 

 (art. 48 comma 7) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I 

consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 

consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

 (art. 48 comma 11) In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l’operatore 

economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo 

competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 

 

 

REQUISITI E OBBLIGHI DELLA DITTA PARTECIPANTE 

 

A) REQUISITI GENERALI  

Sono ammessi alla procedura i soggetti che, dopo essersi abilitati ad operare all’interno dell’albo fornitori 

aziendale, gestito in modalità informatizzata (adempimento necessario per la presentazione di offerta 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
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informatizzata), risultino in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice dei 

Contratti: 

- Inesistenza di pronuncia di  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena  su  richiesta  ai sensi  dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  

penale,  per uno dei seguenti reati * : 

 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,  416-bis del  codice  penale  ovvero  delitti   commessi   

avvalendosi   delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al  fine  di agevolare  l'attivita'  delle  

associazioni  previste  dallo   stesso articolo, nonche'  per  i  delitti,  consumati  o  tentati,  previsti dall'articolo 

74  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 ottobre 1990,  n.  309,  dall'articolo  291-quater  del   

Decreto  del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.  43  e  dall'articolo 260 del  decreto  legislativo  

3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto riconducibili  alla  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale, 

quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

 

b) delitti, consumati o tentati, di cui  agli  articoli  317,  318, 319, 319-ter, 319-quater,  320,  321,  322,  322-bis,  

346-bis,  353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche'  all'articolo  2635 

del codice civile;   

 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della  convenzione  relativa  alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' 

europee;  

 

d)  delitti,  consumati  o  tentati,  commessi   con   finalita'   di terrorismo,  anche  internazionale,  e   di   

eversione   dell'ordine costituzionale reati terroristici o  reati  connessi  alle  attivita' terroristiche;  

 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis,  648-ter  e  648-ter.1  del codice penale, riciclaggio  di  proventi  di  attivita'  

criminose  o finanziamento del  terrorismo,  quali  definiti  all'articolo  1  del decreto  legislativo  22   giugno   

2007,   n.   109   e   successive modificazioni;  

 

f) sfruttamento del lavoro minorile  e  altre  forme  di  tratta  di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24;  

 

g) ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena   accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  
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2) Insussistenza di cause  di  decadenza,  di   sospensione   o   di   divieto   previste dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159  o di un tentativo di infiltrazione  mafiosa  di  cui  all'articolo  84, 

comma 4, del medesimo decreto.  Resta  fermo  quanto  previsto  dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 

2 e 3, del decreto  legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  con  riferimento  rispettivamente  alle comunicazioni 

antimafia e alle informazioni antimafia.  

 

- Assenza di violazioni gravi,  definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse o  dei  contributi  previdenziali,  secondo  la  legislazione italiana o quella dello Stato in cui  

sono  stabiliti.  

 

- Assenza di omissione di pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi  

1  e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973, n.  602. Costituiscono  violazioni  

definitivamente  accertate  quelle contenute in sentenze o atti  amministrativi  non  piu'  soggetti  ad 

impugnazione.  

 

- Assenza di gravi violazioni in materia  contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del  documento  

unico  di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo  8  del  decreto del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali 30  gennaio  2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  125  del  1°  giugno  2015  o di 

ottemperamento degli  obblighi  pagando  o  impegnandosi   in   modo vincolante a pagare le imposte o i 

contributi  previdenziali  dovuti, compresi  eventuali  interessi  o  multe,  purche'  il  pagamento   o l'impegno 

siano stati formalizzati prima della scadenza  del  termine per la presentazione delle domande.  

 

- Assenza* di gravi infrazioni debitamente  accertate  alle norme in materia di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  

nonche'  agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Dlgs 50 del 18/04/2016;  

 

- Assenza* di  stato  di  fallimento,  di liquidazione coatta, di  concordato  preventivo; 

 

- assenza* di una situazione di colpevolezza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 

o affidabilità;  

 

- assenza* di  una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Dlgs 50 del 

18/04/2016 con personale della Stazione appaltante in relazione al procedimento di gara di che trattasi (si 

veda, in fase di presentazione offerta l’elenco dei soggetti indicati alla voce “Premesse” del presente 

documento; si rammenta che una situazione di conflitto d’interesse potrebbe sopravvenire anche 
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successivamente, ad esempio, nei confronti di un membro della commissione giudicatrice o in fase 

esecutiva del contratto e che in tali circostanze l’obbligo per l’operatore economico/aggiudicatario di 

segnalare il conflitto alla stazione appaltante sorge immediatamente, in concomitanza con 

l’apprendimento della notizia, e che l’omissione della segnalazione costituirebbe sempre gravissima 

negligenza nelle trattative precontrattuali o in fase di esecuzione contrattuale); 

 

- assenza* di uno stato di  distorsione  della  concorrenza  derivante  dal  precedente coinvolgimento nella  

preparazione  della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Dlgs 50 del 18/04/2016; 

 

-  assenza* di   sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)  del  decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con  la  pubblica  amministrazione,  

compresi  i provvedimenti  interdittivi  di  cui   all'articolo14   del   decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

 

- non iscrizione* nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di qualificazione, per il periodo 

durante il quale perdura l'iscrizione;  

 

- assenza* di violazione del divieto  di  intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,  

n.  55. 

L'esclusione  ha  durata  di  un  anno  decorrente  dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque 

disposta se  la  violazione non e' stata rimossa;  

 

-  in regola* con le norme sul diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

- che pur essendo stato vittima* dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991, n. 203, abbiano denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo 

deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 

nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 

soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui 

all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#006%23006
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- assenza*,  rispetto  ad  un altro  partecipante alla medesima procedura di affidamento, di una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

 Note importanti:   

1. Il possesso dei suddetti requisiti è provato direttamente dal concorrente mediante dichiarazione 

sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445 artt. 46 e 47. Il concorrente, per ciascuno dei soggetti descritti dall’art. 80 comma 1, 2 e 3 

dovrà riportare tutti gli eventuali precedenti penali con effetti definitivi e i procedimenti penali pendenti, 

nonché le eventuali misure di prevenzione cui sia stato assoggettato riportate ivi comprese  quelle per 

le quali abbia beneficiato della non menzione. 

2. Devono possedere i requisiti di cui all’art. 80 comma 1 tutti i soggetti indicati all’art. 80 comma 3: le 

sole società di persone non devono indicare i procuratori speciali, gli institori e qualunque soggetto 

ulteriore e diverso rispetto a quelli espressamente individuati nello stesso comma 3; in tutti gli altri casi 

(società di capitali, consorzi, etc) tutti i soggetti muniti di rappresentanza devono possedere i requisiti, 

e i requisiti quindi devono essere dichiarati. 

3. In relazione ai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 il concorrente e gli altri soggetti previsti dall’art. 80 non 

sono tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato successivamente 

depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione (provvedimento giurisdizionale) ovvero 

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima. 

4. In relazione ai requisiti di cui all’art. 80 comma 5 alla lett. a) si intendono gravi le violazioni individuate 

ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive 

modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 

1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  

5. In relazione ai requisiti di cui all’art. 80 comma 4 in materia contributiva si intendono gravi le violazioni 

ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 8 del Decreto del 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella G.U.R.I. n.125 il 1 

giugno 2015; non si debbono considerare gravi le violazioni rispetto agli obblighi rispetto al pagamento 

di imposte e tasse o di contributi previdenziali quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi 

obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali 

dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati 

prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#027
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#027
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6. Gli operatori economici stabiliti in paesi diversi dall’Italia dimostrano il possesso degli stessi requisiti 

prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

7. In relazione ai requisiti di cui all’art. 80 comma 5 lett.c costituiscono esempi di gravi illeciti 

professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative 

carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato 

la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero 

hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di 

influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere 

le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. 

8. Con riferimento al requisito di cui all’art. 80 comma 5 alla lett. m il concorrente allega alternativamente:  

- la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

- la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

- la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.  

Nelle ipotesi di cui al precedente punto 8, saranno esclusi i concorrenti per i quali fosse accertato che le 

relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e 

l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l’accertamento del fatto. Ai fini della verifica di cui sopra, ove si 

versi in una delle situazioni di cui al punto 8 , è preferibile che l’offerente alleghi all’offerta economica tutti i 

documenti utili a dimostrare che la situazione non ha influito sulla formulazione dell’offerta, specificandolo in 

documentazione amministrativa. 

Le Imprese, o i soggetti compositi quali i raggruppamenti di imprese, risultate non in possesso dei requisiti 

sopra richiesti saranno esclusi dalla gara di appalto. 

 

B) REQUISITI DI IDONEITA’ COMMERCIALE (art. 83 comma 1 lett. a) 

 

Gli operatori economici devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per 

l’artigianato o presso i competenti ordini professionali o analogo registro di Stato aderente alla UE, nel rispetto 

di quanto previsto dall’art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 (iscrizione in uno dei registri commerciali di 

cui all’allegato XVI del D.Lgs 50/2016), per oggetto attinente l’appalto; i concorrenti dovranno specificare: la 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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ragione sociale, i  nominativi dei rappresentanti legali, la camera, il numero e la data di iscrizione, l’oggetto 

sociale, limitatamente a quanto attinente il presente appalto. 

*** 

N.B: per la partecipazione alla procedura non sono richiesti altri requisiti: si vedano le norme finali e di rinvio di 

cui all’art. 16 del CGA. 

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere A e B è provato direttamente dal concorrente mediante dichiarazione 

sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

artt. 46 e 47 (vedasi oltre per istruzioni di maggior dettaglio) 

Si rammenta quanto previsto in termini di soccorso istruttorio. 

 

 

Art. 3  DOTAZIONE INFORMATICA  NECESSARIA E AVVERTENZE 

 

Per partecipare alla gara telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della 

strumentazione tecnica e informatica necessaria allo svolgimento della gara e prevista dall’allegato 

“Disciplinare telematico di gara”. 

 

Abilitazione degli operatori economici al portale www.albofornitori.it 

Al fine di poter partecipare alla procedura, gli operatori economici devono accreditarsi all’Albo Fornitori 

aziendale ed abilitarsi alla gara (non farlo preclude la possibilità di effettuare le successive, ulteriori 

operazioni illustrate nel timing di gara allegato) con la compilazione della domanda tramite apposito 

processo informatico accessibile dal sito www.albofornitori.ite secondo le indicazioni contenute all’interno 

dell’allegato “Disciplinare telematico di gara” . 

 

 

Art. 4 TIPOLOGIA DI GARA 

 

La gara telematica – da aggiudicare attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 

del Codice dei Contratti - si svolgerà attraverso la procedura “a busta chiusa” – con il sistema del round unico 

sull’offerta economica, tramite la presentazione dell’offerta economica, al termine del quale il sistema 

provvederà a stilare la graduatoria di gara.  

La gara sarà espletata secondo modalità e termini indicati nell’allegato “Schema temporale (Timing)”. 

Ogni documento telematico è inalterabile, ed infatti il Codice non prevede più l’obbligo di seduta pubblica, in 

caso di gara telematica, considerato che sono certi, oltre all’inalterabilità, la data, la provenienza e il tempo di 

deposito. Pertanto, le verifiche sulla documentazione saranno svolte in sedute riservate (da apposita 

http://www.albofornitori.it/
http://www.albofornitori.it/
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Commissione, nominata scaduto il termine di deposito offerte, per le parti tecnico-economiche: si vedano al 

riguardo le norme transitorie di questa Stazione appaltante, accessibili sul profilo del Committente  - allegato 

alla deliberazione 456 del 24/05/2016); gli esiti saranno pubblicati sulla scheda trattativa, ferme le eventuali 

altre forme di pubblicità previste dal Codice; in caso di necessità, si effettueranno anche comunicazioni 

individuali all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente, con invio tramite la scheda 

trattativa. 

Dopo l’accesso alla documentazione amministrativa, se ne  verificherà la correttezza e si adotteranno i relativi 

provvedimenti; saranno esclusi i candidati in base a quanto previsto nell’apposita sezione “cause d’esclusione”  

del presente disciplinare, in conformità alle previsioni del Codice dei Contratti.  

N.B: si ritiene preferibile, anche per questa tipologia di gara, applicare quanto disposto dall’art. 29 c. 1 del 

Codice: pertanto, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo del committente saranno pubblicati: 

elenco degli ammessi alla procedura ed eventuali provvedimenti di esclusione, all’esito degli accertamenti 

inerenti il possesso dei requisiti richiesti. I concorrenti riceveranno apposita pec di avviso dell’avvenuta 

pubblicazione. 

Infine, pubblicati gli esiti delle valutazioni delle offerte tecniche, si accederà alle offerte economiche  e si 

redigerà la  graduatoria provvisoria (somma dei punteggi qualità riparametrati e punteggi prezzo). 

Accertata la regolarità delle offerte economiche, non si proclamerà l’aggiudicazione provvisoria. 

Infatti, successivamente alla conclusione della fase di acquisizione delle offerte economiche, gli offerenti in 

graduatoria dovranno caricare a sistema il documento “dettaglio offerta a prezzi unitari”; una volta che questi 

siano stati acquisiti, se ne verificherà la completezza e la regolarità e si adotteranno i provvedimenti 

conseguenti.  

 

Infine, per le offerte risultate fino a questo punto regolari, si potrebbe svolgere (fase eventuale) la verifica delle 

offerte sospette di anomalia; quindi si addiverrà alla proclamazione della conclusione del procedimento di gara 

(sarà pubblicato apposito avviso sulla scheda trattativa). 

Gli atti saranno infine rimessi al Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale per il seguito di 

competenza (formulazione della proposta di aggiudicazione alla Direzione Aziendale). 

Comunque tutte le operazioni di gara saranno riportate nei verbali di gara. 

 

 

 

Art. 5  TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
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Il concorrente dovrà presentare l’offerta, nelle sue varie componenti (amministrativa, tecnica ed 

economica) nel rispetto delle prescrizioni ed entro i termini indicati nel timing di gara. 

NB: Gli offerenti hanno l’obbligo di accedere al  forum sul sito www.albofornitori.it per verificare tutte le 

eventuali comunicazioni (risposte a quesiti, correzione di atti etc.) inerenti l’appalto di che trattasi; si 

ricorda in proposito che, per la corretta formulazione delle offerte, dovranno essere letti tutti gli avvisi 

pubblicati entro il termine per la pubblicazione del verbale definitivo del forum, prodromico alla 

formulazione offerte; ed inoltre che, successivamente, ogni avviso inerente gli eventuali differimenti di 

termini previsti dal timing di gara sarà anch’esso esclusivamente pubblicato sul forum. Comunque si 

consiglia la consultazione del forum anche dopo la chiusura del periodo di deposito dell’offerta 

economica e fino alla comunicazione della deliberazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 

76 c. 5 del Codice dei Contratti.   

 

 

Art. 6 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 

 - DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (da caricare sul sistema 

secondo le modalità previste dall’allegato “Disciplinare telematico di gara”)  

 

SI RICHIEDE:  

a) copia scannerizzata di “Dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti e dichiarazioni 

contestuali”; la dichiarazione deve essere redatta secondo le forme del D.P.R. 28/12/2000  n. 445, da 

parte del fornitore interessato, preferibilmente, mediante compilazione in ogni sua parte: del modulo 

“Allegato 1 alla lettera (istanza di ammissione alla procedura)” e eventualmente degli altri moduli di 

cui al seguito; il file dovrà essere firmato digitalmente e avere quindi la seguente estensione: 

.pdf.p7m o in alternativa, il file potrà essere prodotto in formato .pdf con firma olografa, sempre 

accompagnato da copia del documento d’identità valido;  

b) se necessario, copie scannerizzate, firmate digitalmente, dei moduli “Allegato 2” e “Allegato 3” alla 

lettera (rispettivamente dichiarazioni separate per i soggetti in carica e cessati che hanno obblighi 

certificativi ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 (si vedano istruzioni a pag. 9 della presente lettera); ciascun 

file dovrà essere firmato digitalmente e avere quindi la seguente estensione: .pdf.p7m ovvero in 

alternativa il file potrà essere prodotto in formato .pdf con firma olografa, in entrambi i casi 

accompagnati da copia del documento d’identità del sottoscrittore;  

 

N.B.  

 Gli allegati amministrativi 2 e 3 dovranno obbligatoriamente essere prodotti, regolarmente 

sottoscritti dai singoli soggetti interessati, solo se si sceglie di non compilare le parti riservate 

http://www.albofornitori.it/
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alle dichiarazioni sostitutive all’interno dell’allegato 1, perché diversamente, il sottoscrittore 

dell’istanza di ammissione le avrebbe già rese come dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Si 

chiarisce che ciò è possibile a patto e condizione che il sottoscrittore dell’istanza abbia piena 

conoscenza delle situazioni da certificarsi perché ne assume responsabilità diretta. Infatti, l’art. 

47 c. 2 del DPR 445/2000 prevede quanto segue: “la dichiarazione resa nell’interesse proprio del 

dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia 

diretta conoscenza”; le dichiarazioni rilevanti che devono essere rese dagli altri soggetti sono incluse 

nell’art. 46 c. 1 lettere aa) e bb) ed anch’esse sono classificate tra gli “stati, qualità personali e fatti”. Si 

reputa pertanto possibile, anche alla luce di giurisprudenza TAR e Consiglio di Stato sul punto, che il 

Legale Rappresentante (deve trattarsi di soggetto che agisce nell’interesse proprio, in questo caso 

coincidente con quello dell’impresa rappresentata) renda dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

anche riferita ad altri soggetti quali soci e direttori tecnici in carica o cessati purchè egli sia certo di ciò 

che dichiara e quindi la dichiarazione  non sia in alcun modo condizionata.  

 1) l’allegato 1 contiene anche dichiarazione di presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati 

personali, sensibili e giudiziari; 2) qualora non vengano utilizzati i moduli allegati alla lettera è 

necessario che le dichiarazioni siano comunque rese ai sensi del citato DPR 445/00, sia attestata la 

sussistenza dei requisiti e l'assenza di cause ostative così come individuate dal  D. lgs 50/2016  e dal 

presente disciplinare, siano forniti i dati richiesti nei sopraccitati allegati e le dichiarazioni che 

essi contengono; 3) dette dichiarazioni dovranno essere sottoscritte da ciascun dichiarante 

per sé stesso con propria firma digitale (i casi in cui è possibile che il dichiarante si riferisca a 

situazioni che non lo riguardano personalmente sono stati indicati nella parte che precede la 

presente lettera invito e sono comunque richiamati nei modelli predisposti). E’ altresì 

possibile, salvo che per il sottoscrittore dell’istanza di ammissione, che dovrà sempre firmare 

digitalmente, che altri dichiaranti non in possesso di firma digitale (ad esempio cessati dalla 

carica) appongano firme olografe su dichiarazioni sostitutive cartacee e che questi documenti 

siano trasmessi dopo scannerizzazione in formato .pdf insieme a copie di documenti di identità 

validi.   

 

Conclusivamente quindi: la dichiarazione può essere resa dal Legale Rappresentante non firmando 

digitalmente una dichiarazione sottoscritta da terzi ma rendendo personalmente una dichiarazione  sostitutiva 

di atto notorio riferita ai terzi. 

 
Detti allegati contengono anche le seguenti dichiarazioni richieste all’offerente:  

1)  dichiarazioni inerenti:  
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 la piena integrale conoscenza  delle condizioni previste dal  Capitolato speciale d’appalto, dal Capitolato 

Generale d’appalto per le forniture e i servizi della ASL 2 di Olbia, in quanto compatibile con il Dlgs 

50/2016, dalla lettera invito  e relativi allegati, dal D.T., dalle comunicazioni della S.A. pubblicate sul forum 

in pendenza del termine per firma, marcatura e deposito delle offerte;  

 l’accettazione incondizionata delle regole previste dal Capitolato speciale d’appalto, Capitolato Generale 

dal Capitolato Generale d’appalto per le forniture e i servizi della ASL 2 di Olbia e dalle comunicazioni 

della S.A. pubblicate sul forum in pendenza del termine per il deposito delle offerte inerenti condizioni 

contrattuali; 

 che non potrà vantare, nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Olbia, interessi o diritti  di sorta, 

nonché compensi o rimborsi spese per la partecipazione alla procedura in oggetto; in particolare, di 

essere consapevole che nel momento in cui è bandita la presente procedura di gara è in itinere la riforma 

del SSR (Legge Regionale 23/2014). Nella riforma si ipotizza tra l’altro la creazione di una nuova Azienda 

per i Servizi di Emergenza – Urgenza (118 ecc.) nonché la riduzione del numero delle altre Aziende, con 

conseguenti possibili processi di fusione, incorporazione, cessione di ramo d’azienda ecc., e che pertanto 

la Asl n° 2 si è riservata di revocare o non aggiudicare la procedura o non stipulare il contratto anche 

dopo l’aggiudicazione definitiva o di trasferire il contratto alla nuova Azienda, nel momento in cui sarà 

istituita, senza alcun onere di indennizzo o risarcimento a favore del concorrente e/o il vincitore di gara 

e/o del contraente, e di avere tenuto conto di tale alea contrattuale nel decidere di formulare offerta; 

 che l’offerta è ferma per un periodo di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta 

 l’eventuale riserva di subappalto, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 105 D. Lgs. 163/2006, indicando 

espressamente la tipologia e la quota di prestazioni  che si intende subappaltare (senza alcun riferimento 

all’offerta economica); 

 di aver tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia 

di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività; 

 che l’impresa non partecipa alla gara in forma individuale e, contestualmente, in raggruppamento, 

consorzio, GEIE o altro soggetto plurimo, ovvero in più RTI, consorzi, GEIE o altro soggetto plurimo; 

 di accettare che le comunicazioni inerenti la gara in oggetto siano trasmesse esclusivamente attraverso 

pec registrata sulla piattaforma albo fornitori.it, o, solo nel caso di malfunzionamenti del sistema, ad altro 

indirizzo da indicare (deve comunque trattarsi di pec)  precisando di essere consapevole che: a) 

l’operatore economico, con l’iscrizione all’albo fornitori e l’abilitazione alla gara in oggetto, elegge 

automaticamente domicilio nell’apposito “Forum di gara” riservato ai fini della ricezione di ogni 

comunicazione inerente la gara per cui ha richiesto l’abilitazione; b) l’operatore economico elegge, altresì, 

domicilio presso l’indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al 

momento dell’iscrizione all’albo fornitori cosicché tutte le comunicazioni individuali inerenti la gara saranno 
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inviate a mezzo posta elettronica certificata, attraverso la piattaforma albofornitori.it  presso l’indirizzo di 

posta elettronica certificata indicato dall’operatore economico.  

 l’impegno a informare il servizio Aziendale di riferimento e il Responsabile del servizio Provveditorato su 

eventuali rischi specifici della propria attività che potrebbero interferire con la normale attività lavorativa 

dell’Azienda ASL 2°, che potrebbero risultare dannosi per la sicurezza del personale dell’ Azienda, 

indicando un referente;   

 l’impegno del Responsabile della ditta offerente a comunicare eventuali provvedimenti di sospensione o 

revoca, variazioni delle modalità d’uso ecc. del prodotto, entro le 24 ore al Servizio di Farmacia 

dell’Azienda ed al referente della dispositivo-vigilanza.  

 il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento per l’attività svolta e il numero di dipendenti dell’Impresa 

riferiti a tale Contratto Collettivo Nazionale. 

Si chiede inoltre di dichiarare se si accettino incondizionatamente ed integralmente le condizioni previste dal 

dalla presente lettera invito, dal D.T.  e relativi allegati, dalle comunicazioni dell’azienda pubblicate sul forum in 

pendenza del termine per il deposito delle offerte inerenti la procedura di gara. 

 

N.B: a maggior precisazione, l’offerente che intenda avvalersi del subappalto nei limiti previsti dalla vigente 

normativa (si veda, in particolare, l’art. 105 del Codice dei contratti)  deve indicare  pena l’inammissibilità del 

subappalto: 

1) la tipologia delle prestazioni comprese in appalto che intende subappaltare; 

2) la quota delle prestazioni che intende subappaltare sul totale del valore dell’offerta; al fine di 

garantire la segretezza delle offerte economiche si dovrà indicare, esclusivamente, la percentuale di 

incidenza delle prestazioni oggetto di subappalto sul totale del corrispettivo globale offerto (ad 

esempio, 5%); l’indicazione del valore in termini monetari comporterà, pertanto, l’esclusione dalla 

gara  perché direttamente o indirettamente indurrebbe a determinare il valore dell’offerta economica. 

 

 

c)   copia scannerizzata: 1) della garanzia provvisoria in conformità a quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs 

50/2016, pari al 2% del valore di lotti per i quali si concorre (si veda l’allegato 1 al CSA; la garanzia non è 

richiesta per lotti di modico valore, trattandosi di procedura negoziata ex art. 36; si applicano le riduzioni 

previste dal comma 7 dell’art.93 del Codice; i soggetti idonei a rendere la garanzia fideiussoria sono quelli 

indicati al comma 3 dello stesso articolo 93); 2) dichiarazione di impegno di un fideiussore (istituto 

bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione o di un intermediario finanziario - iscritto nell’albo di 

cui all’art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - contenente l’impegno a rilasciare, in 

caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una 
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polizza fideiussoria relativa alla garanzia definitiva nella misura prevista dall’artt. 103 e 105 del Codice 

degli Appalti, in favore della S.A. 

 Il presente file deve recare firme olografe e avere la seguente estensione: .pdf; 

 

d)   copia sottoscritta del patto d’integrità, allegato al CSA; 

e) copia scannerizzata di documento d’identità  valido: a) del sottoscrittore dell’istanza e dichiarazioni 

contestuali (modello allegato 2) o, in alternativa, a1) per i soggetti compositi, dei sottoscrittori dei modelli 

allegati 3 e 4; b) dei sottoscrittori dei modelli allegati 4 e 5. Tutti i documenti d’identità dovranno essere 

scannerizzati in un unico file con estensione .pdf. 

N.B. Quanto sopra è necessario perché le dichiarazioni personali sostitutive di documenti 

comprovanti stati e fatti a conoscenza del dichiarante, devono essere accompagnate, a pena di 

esclusione, qualora la sottoscrizione non sia autenticata, da fotocopia di un documento d’identità 

in corso di validità, che deve essere scannerizzato e allegato alla documentazione. 

 

f)  (EVENTUALE) copia della procura se il sottoscrittore è procuratore; il documento dovrà essere 

scannerizzato  e dovrà recare le firme olografe e avere la seguente estensione: .pdf; 

 

g)  (EVENTUALE) in caso di raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) o altri soggetti plurimi: 

1) SE GIÀ COSTITUITI, 1.A) MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA 

CONFERITO ALLA MANDATARIA O ATTO COSTITUTIVO; 1.B) DICHIARAZIONE SULLA 

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE PARTI E DEI COMPITI TRA COMPONENTI; entrambi devono riportare 

firme olografe e avere estensione .pdf; 

2) SE DA COSTITUIRE IN IPOTESI DI AGGIUDICAZIONE, 2.A ) L’IMPEGNO A CONFERIRE MANDATO 

IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA ALLA CAPOGRUPPO SOTTOSCRITTO DA TUTTE LE 

IMPRESE CHE COSTITUIRANNO IL RAGGRUPPAMENTO O, PER GLI ALTRI TIPO DI SOGGETTI 

PLURIMI, INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL SOGGETTO IN CONFORMITA’ ALL’ORDINAMENTO 

DI RIFERIMENTO E IMPEGNI CORRELATI; 2.B) DICHIARAZIONE SULLA RIPARTIZIONE DELLE 

QUOTE PARTI E DEI COMPITI TRA COMPONENTI, COME DA ALLEGATO 4. Il file dovrà essere 

sottoscritto digitalmente da tutti i legali rappresentanti delle imprese costituenti il soggetto 

composito e avrà estensione .pdf.p7m; 

 

 

SI INVITA, PER EVITARE D’INCORRERE IN PROVVEDIMENTI D’ESCLUSIONE DALLA GARA 

CONSEGUENTI A IMPERFEZIONE, IRREGOLARITA’ O INCOMPLETEZZA DEGLI ATTI 
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AMMINISTRATIVI, AD UTILIZZARE I MODELLI ALLEGATI ALLA  PRESENTE LETTERA INVITO; DETTI 

MODELLI INTEGRANO LA LETTERA STESSA, COSTITUENDONE ANCHE ULTERIORE 

SPECIFICAZIONE E COMPLEMENTO DELLE MODALITA’ DI REDAZIONE, FORMA E SOTTOSCRIZIONE 

DEGLI ATTI E DOCUMENTI.  

 

- DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA da caricare sul sistema secondo le 

modalità previste dall’allegato “Disciplinare telematico di gara”)  

 

L’offerta tecnica (per ciascun lotto per il quale è presentata) deve essere redatta come segue: 

1. compilazione e/o redazione di quanto eventualmente previsto dagli allegati al CSA; 

2. documentazione ritenuta utile per le valutazioni di appropriatezza dell’offerta (art. 63 c. 2 lettera a) del 

Codice); 

3. compilazione, per ognuno dei criteri/sottocriteri da sottoporre a valutazione, su un singolo foglio A4 dei 

dati, riassunti succintamente, ritenuti utili alla valutazione, così come desumibili dalla documentazione 

prodotta alla quale andrà fatto specifico riferimento (documento e numero di pagina); ogni foglio andrà 

chiaramente identificato nel frontespizio mediante indicazione del lotto, il numero (2) e le relative lettere 

che contraddistinguono il criterio/sottocriterio.  

 

Si ricorda che all’offerta tecnica e all’offerta economica non è applicabile il soccorso istruttorio. 

N.B. Per una corretta presentazione della documentazione tecnica, si consiglia di indicare in epigrafe ad ogni 

documento dell’ALLEGATO TECNICO richiesto, il riferimento sopra esposto (1-2-3), in modo tale da 

consentire a questa Amministrazione  un controllo più spedito della documentazione presentata. 

Tutta la documentazione (che, si ricorda, dev’essere in lingua italiana; documenti in altra lingua non saranno 

valutati) deve essere completa di tutte le informazioni necessarie alla valutazione. 

Le informazioni e i dati tecnici  non sufficientemente individuati e/o non adeguatamente determinati non 

verranno presi in considerazione per la valutazione dell’offerta; qualora incompletezze o indeterminatezze 

causino incertezza sostanziale sul contenuto dell’offerta questa verrà esclusa. 

N.B. : 

- Nessuna indicazione di carattere economico relativa all’offerta presentata dovrà essere contenuta 

nella documentazione amministrativa e/o tecnica, pena esclusione. 

Conclusivamente l’offerta tecnica sarà esclusa: in caso di irregolarità/inappropriatezza – artt. 59 c. 3, 

63 c. 2 lettera a), secondo periodo, 94 c. 1 lettera a) del Codice) - e dovrà essere  sottoscritta in calce o 

firmata digitalmente, pena l’esclusione dalla gara (art. 59 c. 3 del Codice), dal soggetto o dai soggetti 

tenuti a presentare e sottoscrivere l’istanza di ammissione alla gara e relative dichiarazioni. 
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Nel periodo previsto dall’allegato “Schema temporale (Timing)” gli operatori economici dovranno 

depositare sul Sistema (upload) nell'apposito spazio  tutta la documentazione costituente, nel suo 

complesso,  l’offerta tecnica.  

 

- MODALITA’ DI FORMULAZIONE E DI DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA 

ALL’OFFERTA ECONOMICA  
 

 

La Ditta concorrente dovrà inserire nella piattaforma la propria migliore offerta economica; sono ammesse 

solo offerte pari o in ribasso rispetto alla base di gara, a pena d’esclusione (art. 59 c. 4 lettera e) del 

Codice) che dovranno pervenire entro il termine indicato nell’allegato “Schema temporale (Timing)” e secondo 

le indicazioni previste nell’allegato “Disciplinare telematico di gara”. 

Il punteggio prezzo sarà assegnato sulla base della percentuale di ribasso sul valore annuale del 

singolo lotto netto Iva, che costituisce la base d’asta (non il valore del lotto).  

Sono inoltre richiesti i prezzi unitari, come da “dettaglio offerta a prezzi unitari” riferiti alle singole voci 

di costo, distinte tra loro, ove presenti nel singolo lotto, come da apposito modello e ulteriori regole 

specificate nel seguito. 

Si rammenta che la somma dei prezzi unitari (per i consumabili, moltiplicando il valore unitario per il 

fabbisogno stimato annuo) dovrà essere uguale al prezzo offerto su base annua, ricavato applicando 

lo sconto percentuale alla base di gara; nel caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da 

tale verifica e quello risultante in applicazione del ribasso percentuale, tutti i prezzi unitari saranno 

corretti in modo proporzionale e costante rispetto allo scostamento, in più o in meno, fino a far 

coincidere i due valori, rimanendo prevalente il ribasso percentuale. 

 

OFFERTA A PREZZI UNITARI 

 

Per ciascun lotto per il quale presentino offerta, ove necessario (cioè in presenza di sub componenti il lotto dei 

quali debba essere individuato il valore ai fini della fatturazione) gli offerenti dovranno redigere, come detto, a 

pena d’esclusione, apposito file denominato “Dettaglio offerta a prezzi unitari”,  entro il termine indicato 

nell’allegato “Schema temporale (Timing)” e secondo le indicazioni previste nell’allegato “Disciplinare 

telematico di gara”. Tale file dovrà essere marcato temporalmente entro il termine utile per il suo deposito 

(vedasi timing). 

 

Nell’offerta a prezzi unitari/nell’offerta (regolarsi in base alle caratteristiche del singolo appalto), i concorrenti 

dovranno anche indicare la stima dei propri costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in 

percentuale d’incidenza sul prezzo complessivo offerto di cui all’art. 95 c. 10 del Codice. 
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CAUSE D’ESCLUSIONE  

Si riassumono le cause di esclusione dell’offerta, specificando anzitutto quanto segue: 

1) solo quanto necessario per  l’ammissione alla gara (regolarità della domanda, possesso dei 

requisiti) è soggetto a soccorso istruttorio; 

2) i termini indicati in timing di gara come perentori sono termini a pena d’esclusione ai sensi 

dell’art. 59 c. 4 lettera a) del Codice. 

3) Saranno escluse le offerte in aumento rispetto alla base d’asta, condizionate, contenenti 

riserve,  espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la 

volontà dell’offerente, od alternative. 

4) Verranno automaticamente escluse dalla gara le offerte inviate e che presentino una marcatura 

temporale successiva rispetto al termine perentorio previsto per la chiusura dell’offerta o 

diversa nel numero seriale, identificativo univoco, precedentemente comunicato al sistema o 

prive di firma digitale e/o di marcatura temporale. 

5) Verranno escluse le offerte che non siano completate, quando necessario, con l’offerta a prezzi 

unitari o rispetto alle quali sia fornita offerta a prezzi unitari incompleta (ad esempio perché 

priva dell’indicazione dell’incidenza dei costi interni della sicurezza). 

6) Anche quanto previsto nell’apposito allegato “disciplinare telematico” in materia di 

compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell’offerta è tassativo: le violazioni delle 

prescrizioni non suscettibili di soccorso istruttorio comporteranno l’esclusione dalla gara. 

 

 

Le cause d’esclusione previste dal Codice, su cui si sono fondate le regole del presente invito, sono 

espressamente qui richiamate e sono rinvenibili, in particolare, negli artt. 59 commi 3 e 4 , 63 c. 2 lettera a), 

80, 93, 94 c. 1 del Codice.  

 

Art.  7 MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI AGGIUDICAZIONE 

 

La graduatoria finale rispetto alla quale si proclamerà l’aggiudicazione provvisoria della presente gara sarà 

redatta seguendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del Codice 

OEV. 

Si veda apposito allegato ad oggetto “Criteri attribuzione punteggi”. 
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L’aggiudicazione verrà effettuata ai sensi della normativa vigente, attenendosi alle linee guida ANAC (ed ex 

AVCP) , in quanto compatibili con le disposizioni del Codice 2016 (ad esempio, determinazione n° 7 

dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 24 novembre 2011 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

n° 291 del 15 dicembre 2011), dalla commissione apposita a favore del concorrente che avrà presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa per prezzo e qualità, secondo la seguente ripartizione del 

punteggio:  

1.   qualità: 45 punti alla migliore offerta. 
 
2.   prezzo: 55 punti alla migliore offerta. 

Vedasi inoltre la deliberazione Asl 2 Olbia n.  456 del 24/05/2016.  

CRITERIO VALUTATIVO 1: QUALITA’ DELL’OFFERTA 

Per quanto riguarda l'assegnazione, alle offerte valide, del punteggio “qualità”, sulla base dei criteri/sottocriteri 

di valutazione e dei relativi pesi/subpesi assegnati, di cui sopra, si utilizzerà il cosiddetto metodo aggregativo 

compensatore o della somma pesata secondo la formula: 

V(a) =  Σn[Pi*C(a)i] 

dove: 

V(a) = Valutazione offerta a (punteggio attribuito all'offerta a) 

Σ = sommatoria  

n = numero totale dei criteri/sottocriteri di valutazione o requisiti 

Pi = Peso assegnato al singolo criterio/sottocriterio di valutazione i 

C(a)i = Coefficiente della prestazione dell'offerta a rispetto al criterio/sottocriterio i 

Nella prima fase, che è quella della trasformazione dei giudizi di qualità dell'offerta in numeri adimensionali, 

cioè in coefficienti variabili tra 0 ed 1, per ogni singolo criterio/sottocriterio la commissione nel suo insieme, 

con il concorso delle singole professionalità, assegnerà, discrezionalmente, per ognuna delle offerte un 

coefficiente variabile fra 0 (zero) ed 1 (uno). 

I coefficienti saranno assegnati secondo la seguente griglia di valori: 

 

Giudizio Coefficiente 

Ottimo Da 0,81 ad 1,0 
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Distinto Da 0,61 a 0,80 

Buono Da 0,41 a 0,60 

Discreto Da 0,21 a 0,40 

sufficiente Da 0,01 a 0,20 

scarso 0 

 

 

La commissione ha facoltà di integrare i giudizi numerici con eventuali sintetiche osservazioni relative agli 

aspetti di maggiore e/o minore pregio delle singole offerte tecniche. 

Per la seconda fase (formazione della graduatoria) si procederà nel seguente modo: ciascuno dei coefficienti 

ottenuti  sarà moltiplicato per il peso/subpeso attribuito al criterio/sottocriterio di valutazione (o requisito) per 

ottenere il relativo punteggio; la somma dei punteggi ottenuti darà origine al punteggio provvisorio; 

successivamente, si procederà alla riparametrazione, attraverso la quale, il punteggio massimo ottenuto sarà 

riportato a 45 e proporzionalmente si trasformeranno gli altri punteggi provvisori, in maniera da assegnare tutti 

i 45 punti disponibili per la qualità alla migliore offerta. 

N.B: Il sistema rende visibili nella graduatoria i soli punteggi complessivi riparametrati. Separatamente, 

concluse le operazioni di gara, saranno pubblicati tutti i dettagli di attribuzione dei punteggi, che quindi 

saranno conosciuti dagli offerenti insieme alla comunicazione di aggiudicazione. 

   

CRITERIO VALUTATIVO 2: PREZZO 

 

Per quanto riguarda l'assegnazione del punteggio “prezzo”, si utilizzerà la formula bilineare interdipendente, 

sotto riportata, che prevede l'individuazione del cosiddetto valore soglia, corrispondente alla media dei valori 

delle offerte dei concorrenti (ribassi sul prezzo messo a base d'asta) e due diversi comportamenti, a seconda 

che l'offerta del concorrente sia inferiore o uguale al valore soglia (<= valore soglia) oppure maggiore (> valore 

soglia), come sotto riportato: 

 

per Ai <= A soglia → Ci = X*Ai/Asoglia 

per Ai > A soglia  → Ci = X+(1,00-X)*[(Ai-Asoglia)/(Amax-Asoglia)] 

dove  Ci: coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

 A soglia: media dei valori delle offerte 

 Ai: Valore dell'offerta del concorrente iesimo 

 X: coefficiente scelto, da indicare nei documenti di gara, corrispondente a 0,85.  
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ART. 8 –   ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALLE DITTE OFFERENTI 

 

L’accesso alla documentazione prodotta dalle Ditte offerenti è  disciplinato dal Codice dei Contratti; l’accesso 

alle offerte è riservato ai partecipanti alla procedura; esso potrà aver luogo preferibilmente previo 

appuntamento concordato telefonicamente (ai numeri telefonici  0789/552373-326, orari: dal lunedì al venerdì 

dalle 8,30 alle 14.00, lunedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,30) con il personale del Servizio Provveditorato 

dell’Asl, secondo le seguenti modalità e costi: 

a) la visione degli atti è libera e ad essa dovrà essere presente, se trattasi di supporto cartaceo un dipendente 

dell’Azienda con l’incarico di garantire l’integrità della documentazione; il costo del tempo lavoro del 

dipendente è a carico del richiedente ed è quantificato in € 10,00 l’ora e frazioni di ora e dovrà essere 

corrisposto per almeno un’ora, con pagamento anticipato sul conto intestato all’Azienda Sanitaria Locale n° 2 

di Olbia – IBAN IT61K0101584980000070188497, indicando la causale del versamento; l’eventuale 

conguaglio dovrà aver luogo immediatamente dopo la visione, con le stesse modalità; 

b) l’estrazione di copia delle offerte potrà aver luogo, indicando le copie dei documenti desiderati, previo 

pagamento dei costi di riproduzione, che si quantificano in € 0,27 per ogni facciata formato A4, con 

versamento anticipato sul suddetto c/c specificando la causale del versamento, con le seguenti modalità: 

• l’estrazione di copia dell’offerta economica è libera; 

• l’estrazione di copia dell’offerta tecnica potrà essere effettuata liberamente, salvo il caso in cui l’offerente 

abbia dichiarato che tutta o parte della sua offerta sia coperta da segreto industriale, in tal caso l’offerta potrà 

essere riprodotta solo previo deposito della seguente dichiarazione in originale, su carta intestata della Ditta, 

datata, indirizzata alla ASL 2 di Olbia e sottoscritta da un legale rappresentante della Ditta stessa: “La Ditta 

(…) dichiara di accedere alle offerte degli altri partecipanti alla “PROCEDURA NEGOZIATA PER LA 

FORNITURA DI DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO: PROVETTERIA SOTTOVUOTO” esclusivamente 

per i fini legittimi della difesa in giudizio dei propri interessi connessi con la procedura di gara, ai sensi dell’art. 

53 c. 6 del Codice e non per scopi diversi, quali quelli commerciali; la ditta (…) si impegna a tenere indenne 

l’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni per l’eventuale 

uso improprio che dovesse fare della conoscenza acquisita, in violazione del predetto impegno”. 

La su esposta disciplina dell’accesso è riferita ai soggetti particolarmente qualificati ai sensi dell’art. 53 c. 1 del 

Codice e relative norme di rinvio (artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i.). 

 

N.B.: 

-  ALL’APPALTO SI APPLICA LA L. 136/2010; 

- IL VINCITORE DELLA GARA D’APPALTO DOVRA’, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, EFFETTUARE OGNI 

NECESSARIA ATTIVITA’  IN PARTICOLARE PER LA GENESI IN AREAS (SOFTWARE GESTIONALE 

COMPRESO NEL PROGETTO SISAR DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILI DELLE AZIENDE 
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DEL SSR) DELLE ANAGRAFICHE, COLLABORAZIONE TECNICA CON I SERVIZI FARMACEUTICI 

DELLA ASL DI OLBIA, CON EVENTUALE COMPILAZIONE DI ULTERIORI FILES TECNICI. 

 

Art. 9 MODELLI ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE  

 

I MODELLI ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE SONO I SEGUENTI: 

ALLEGATI PARTE AMMINISTRATIVA: riguardano l’istanza di ammissione alla gara, le dichiarazioni 

sostitutive di certificazioni e d’atti di notorietà e di conoscenza ed impegno contrattuale; sono relativi alla fase 

d’ammissione delle ditte alla procedura di gara: 

 ALLEGATO AMMINISTRATIVO A: contiene, tra l’altro, l’indicazione degli importi delle cauzioni 

provvisorie, i CIG;  

 ALLEGATO AMMINISTRATIVO 1: istanza d’ammissione e dichiarazioni contestuali (inclusa eventuale 

riserva sub appalto); 

 ALLEGATO AMMINISTRATIVO 2: dichiarazioni sostitutive di certificazione integrative all’istanza di 

ammissione alla gara – rappresentanti legali, etc. diversi dal dichiarante 

 ALLEGATO AMMINISTRATIVO 3: dichiarazioni integrative all’istanza di ammissione alla gara - soggetti 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la spedizione dell’invito.  

 

ALLEGATI PARTE ECONOMICA: riguardano i prezzi dell’offerta economica nelle sue componenti e i prezzi 

unitari 

 OFFERTA A PREZZI UNITARI 

 

ALTRI ALLEGATI: 

 DISCIPLINARE TELEMATICO 

 SCHEMA TEMPORALE DI GARA – TIMING 

 DETTAGLIO CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 

 

Olbia lì 24/06/2016 

 

Il Direttore del Servizio Provveditorato e 

Amministrazione Patrimoniale 

Avv.to R. Di Gennaro 

FIRMATO 
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 PROCEDURA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO: PROVETTERIA 
SOTTOVUOTO  

. 

 

- LETTERA INVITO - 
PG/2016/26516 

 

Informazioni generali 

 

Gara sotto soglia comunitaria - procedura negoziata in modalità telematica 

art. 95 c. 2 del D.lgs. 50/2016 -   criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

Azienda Sanitaria Locale n. 2  di Olbia  

Indirizzo: Via Bazzoni Sircana n. 2/2A – 07026 Olbia 

Telefono: 0789/552373  

Fax: 0789/552191 

Internet: www.aslolbia.it 
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ABBREVIAZIONI 

n.b.: tutti i riferimenti a norme contenuti nella presente lettera invito e negli altri atti di gara sono ai testi vigenti 

al momento della spedizione del presente invito 

Codice dei contratti: decreto legislativo 19 aprile 2006, n. 50, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

Azienda: Asl 2 Olbia  

Appaltatore, Aggiudicatario: il soggetto giuridico cui è aggiudicato l’appalto 

Offerente: il soggetto che presenta offerta relativamente all’appalto di che trattasi 

S.A.: stazione appaltante, quindi Asl 2 Olbia 

CSA: Capitolato Speciale d’appalto 

CGA: il Capitolato generale d’appalto per beni e servizi della Asl 2 di Olbia 
LETTERA: la presente lettera invito 
D.T.: è il disciplinare telematico, che integra il disciplinare e descrive, nel dettaglio, tutte le operazioni di gara 
richieste, dal punto di vista telematico, per poter partecipare alla presente procedura 

 

 

PREMESSE  

 

 

La disciplina di gara è dettata dalla presente lettera, dal D.T. e relative norme ed atti di rinvio, tra i quali, in 

particolare: 

- il CSA 

- il CGA, in quanto compatibile con la procedura semplificata negoziata sotto soglia;  

- gli allegati alla presente lettera. 

In ipotesi di contrasto tra i suddetti atti prevarranno: 

a) la presente lettera e il D.T. per le norme afferenti la procedura di gara;  

b) il Capitolato Speciale e il Capitolato generale d’appalto per la parte contrattuale. 

Qualora debbano essere assunte decisioni in ordine a casi non espressamente disciplinati in atti di gara o per 

interpretare le disposizioni degli atti di gara si applicheranno prioritariamente le determinazioni ANAC, le 

regole di cui agli artt. 12, 14 e 16 delle Preleggi-Disposizioni sulla Legge in Generale poste come premessa al 

C.C . in via residuale.  

La presente gara verrà espletata con la procedura di cui all’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, in 

modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c. 2 del D. Lgs. 

50/2016)  secondo i criteri di cui all’allegato  “Criteri attribuzione punteggi”. 

Il Responsabile del Procedimento della presente procedura, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è l’avv.to 

Roberto Di Gennaro. 
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Concorrono e hanno concorso alla procedura:  

- incarichi di progettazione tecnica e oneri di esecuzione contrattuale -  servizio Servizi Farmaceutici: 

nelle persone Maria Letizia Sulas (Laboratorio); Caterina Bucciero (Farmacia Ospedaliera); 

-  ausiliaria del RUP, per tutti gli adempimenti amministrativi, dalla fase di progettazione alla fase di 

esecuzione: la Dott.ssa Francesca Deledda; 

- eventuali ulteriori funzioni di supporto: Cristiano Pili, Domenico De Michele. 

E’ possibile  proporre una sola offerta per lotto, ai sensi dell’art. 32 c. 4 del D. Lgs. 50/2016, vincolante per un 

periodo di almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte indicato nel presente invito. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, tecnicamente 

idonea, per lotto. 

L'offerta é impegnativa per il proponente fin dal momento della sua acquisizione da parte dell’Azienda; il 

vincolo contrattuale sarà perfezionato dopo l'esecutività nei termini di Legge del provvedimento deliberativo di 

approvazione degli atti di gara e l’espletamento degli incombenti procedimentali precontrattuali previsti dal D. 

Lgs. 50/2016 e dalle altre norme vigenti applicabili. 

Per quanto riguarda lo svolgimento della gara vedasi l’art.4 della presente lettera.  

La procedura sarà gestita a mezzo gara telematica a busta chiusa.   

 

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA 

 

Considerato che si procede ex art. 36 c. 2 del D.lgs 50/2016 con procedura negoziata, non e’ applicabile il 

resto della disciplina prevista dal Codice, se non per quanto attiene i principi e le parti espressamente 

richiamate dal presente invito oltre che dall’art. 36, ed eventualmente, in particolare, non sono direttamente 

applicabili tutte le norme del Codice inerenti le modalità di individuazione e di verifica di anomalia dell’offerta. 

La disciplina speciale prevista dalla presente lettera è la seguente: l’Azienda si riserva la facolta’ di valutare la 

congruita’ di ogni offerta che, in base ad elementi di giudizio specifici, comunque determinati, risulti sospetta di 

anomalia. In tal caso il procedimento di verifica sarà quello previsto dall’art. 97 commi 5 e 6 del D.Lgs 

50/2016, salvo per quanto concerne il termine per ricevere le spiegazioni che, può essere ridotto fino alla 

metà. 

 

 

Attenzione: Ove fosse necessario verificare l’anomalia dell’offerta non si accetteranno riduzioni riguardo a 

eventuali costi del personale. L’impresa, in questo caso, dovrà indicare la stima di suddetti costi ragguagliati 

all’offerta tecnica in relazione al CCNL applicabile in caso d’aggiudicazione. 

Costituiscono oggetto di valutazione ai fini del giudizio di anomalia gli oneri di sicurezza aziendale, anch’essi 

da indicare in offerta. 
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DISCIPLINARE TELEMATICO 

La presente lettera è integrata con un “disciplinare telematico”, che è, in sintesi, un manuale d’uso del 

software gestionale per il corretto caricamento telematico delle offerte; detto disciplinare integra il presente 

invito, di cui è parte sostanziale. 

*** 

 

Nel corso della procedura, il soggetto competente potrà chiedere ai concorrenti, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del 

Codice dei contratti e nei limiti ivi previsti (soccorso istruttorio), documenti e notizie a integrazione, 

completamento o chiarimento del contenuto delle dichiarazioni presentate. 

L’offerente potrà avvalersi dell’istituto del soccorso istruttorio: 

a) in caso di mancanza, incompletezza o al fine di sanare irregolarità essenziali regolarizzabili, previo 

pagamento della sanzione calcolata  in misura non inferiore  all’uno per mille e non superiore all’uno 

per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000,00 euro; 

b) in caso di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, al fine di sanare irregolarità 

formali per cui non è necessario applicare alcuna sanzione. 

La sanzione in caso di applicazione del soccorso istruttorio è determinata nel massimo possibile stabilito dalla 

legge, considerata l’importanza, dal punto di vista clinico, della procedura e la semplicità degli adempimenti 

richiesti agli offerenti.  

1) In nessun caso saranno ammessi, scaduto il termine di presentazione delle offerte: a) l’integrazione/la 

correzione di un’offerta incompleta/inesatta sotto il profilo tecnico o economico; b) la modificazione o 

sostituzione di un’offerta pervenuta nei termini previsti; c) il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio 

per sanare carenze della documentazione che non permettono l’individuazione del contenuto o del 

soggetto responsabile della stessa. 

2) Rientrano nella casistica del soccorso istruttorio non oneroso i seguenti casi: 

- allegazione di documentazione probatoria del possesso di certificazione ISO non dichiarata conforme 

all’originale detenuto, nelle forme di legge; 

- omissione o incompletezza delle dichiarazioni di scienza e conoscenza richiesta per dimostrare che 

l’offerta è stata formulata in piena consapevolezza della situazione di fatto e di diritto esistente. 

3) Tutti gli altri casi diversi da quelli descritti ai precedenti punti 1 e 2, rientrano nel soccorso istruttorio 

oneroso (a titolo di esempio: l’omissione o l’incompletezza di dichiarazioni di impegno precontrattuale 

di qualunque natura richiesto dagli atti di gara; irregolarità, incompletezza, etc. nella cauzione; 

irregolarità, incompletezza, etc. Delle dichiarazioni da rendere ex art. 80 del Codice). 
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L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento del procedimento, dalla fase di gara al termine 

dell’esecuzione del contratto, i controlli che riterrà opportuni per ogni effetto di legge (ad esempio, veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive, rispetto della normativa fiscale e contributiva e sulla sicurezza lavoro, 

inesistenza di accordi tra offerenti diversi in fase di gara) e di accertamento della correttezza, anche 

contrattuale, dell’operato dell’Appaltatore, anche avvalendosi di altri Enti di Stato (ad esempio, della Guardia di 

Finanza, dell’Ispettorato del Lavoro). 

L’offerta dovrà essere presentata in lingua italiana o corredata da traduzione in lingua italiana dichiarata fedele 

all’originale se in lingua straniera, a pena di esclusione.  

 

ART. 1  OGGETTO DEL CONTRATTO  

 

Il presente appalto ha per oggetto quanto descritto e dettagliatamente specificato in Capitolato Speciale. 

 

Art. 2 SOGGETTI AMMESSI  

 

Sono ammessi a presentare offerte i concorrenti di cui all’art. 45, commi 1 e 2 del D. Lgs.50/2016, in possesso 

dei requisiti di ordine generale specificati nel seguito. 

Per il possesso dei requisiti si applicano le regole di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs 50/2016. 

Si sottolinea: 

 (art. 48 comma 7) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I 

consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 

consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

 (art. 48 comma 11) In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l’operatore 

economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo 

competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 

 

 

REQUISITI E OBBLIGHI DELLA DITTA PARTECIPANTE 

 

A) REQUISITI GENERALI  

Sono ammessi alla procedura i soggetti che, dopo essersi abilitati ad operare all’interno dell’albo fornitori 

aziendale, gestito in modalità informatizzata (adempimento necessario per la presentazione di offerta 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
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informatizzata), risultino in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice dei 

Contratti: 

- Inesistenza di pronuncia di  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena  su  richiesta  ai sensi  dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  

penale,  per uno dei seguenti reati * : 

 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,  416-bis del  codice  penale  ovvero  delitti   commessi   

avvalendosi   delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al  fine  di agevolare  l'attivita'  delle  

associazioni  previste  dallo   stesso articolo, nonche'  per  i  delitti,  consumati  o  tentati,  previsti dall'articolo 

74  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 ottobre 1990,  n.  309,  dall'articolo  291-quater  del   

Decreto  del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.  43  e  dall'articolo 260 del  decreto  legislativo  

3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto riconducibili  alla  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale, 

quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

 

b) delitti, consumati o tentati, di cui  agli  articoli  317,  318, 319, 319-ter, 319-quater,  320,  321,  322,  322-bis,  

346-bis,  353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche'  all'articolo  2635 

del codice civile;   

 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della  convenzione  relativa  alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' 

europee;  

 

d)  delitti,  consumati  o  tentati,  commessi   con   finalita'   di terrorismo,  anche  internazionale,  e   di   

eversione   dell'ordine costituzionale reati terroristici o  reati  connessi  alle  attivita' terroristiche;  

 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis,  648-ter  e  648-ter.1  del codice penale, riciclaggio  di  proventi  di  attivita'  

criminose  o finanziamento del  terrorismo,  quali  definiti  all'articolo  1  del decreto  legislativo  22   giugno   

2007,   n.   109   e   successive modificazioni;  

 

f) sfruttamento del lavoro minorile  e  altre  forme  di  tratta  di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24;  

 

g) ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena   accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  
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2) Insussistenza di cause  di  decadenza,  di   sospensione   o   di   divieto   previste dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159  o di un tentativo di infiltrazione  mafiosa  di  cui  all'articolo  84, 

comma 4, del medesimo decreto.  Resta  fermo  quanto  previsto  dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 

2 e 3, del decreto  legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  con  riferimento  rispettivamente  alle comunicazioni 

antimafia e alle informazioni antimafia.  

 

- Assenza di violazioni gravi,  definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse o  dei  contributi  previdenziali,  secondo  la  legislazione italiana o quella dello Stato in cui  

sono  stabiliti.  

 

- Assenza di omissione di pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi  

1  e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973, n.  602. Costituiscono  violazioni  

definitivamente  accertate  quelle contenute in sentenze o atti  amministrativi  non  piu'  soggetti  ad 

impugnazione.  

 

- Assenza di gravi violazioni in materia  contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del  documento  

unico  di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo  8  del  decreto del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali 30  gennaio  2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  125  del  1°  giugno  2015  o di 

ottemperamento degli  obblighi  pagando  o  impegnandosi   in   modo vincolante a pagare le imposte o i 

contributi  previdenziali  dovuti, compresi  eventuali  interessi  o  multe,  purche'  il  pagamento   o l'impegno 

siano stati formalizzati prima della scadenza  del  termine per la presentazione delle domande.  

 

- Assenza* di gravi infrazioni debitamente  accertate  alle norme in materia di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  

nonche'  agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Dlgs 50 del 18/04/2016;  

 

- Assenza* di  stato  di  fallimento,  di liquidazione coatta, di  concordato  preventivo; 

 

- assenza* di una situazione di colpevolezza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 

o affidabilità;  

 

- assenza* di  una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Dlgs 50 del 

18/04/2016 con personale della Stazione appaltante in relazione al procedimento di gara di che trattasi (si 

veda, in fase di presentazione offerta l’elenco dei soggetti indicati alla voce “Premesse” del presente 

documento; si rammenta che una situazione di conflitto d’interesse potrebbe sopravvenire anche 
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successivamente, ad esempio, nei confronti di un membro della commissione giudicatrice o in fase 

esecutiva del contratto e che in tali circostanze l’obbligo per l’operatore economico/aggiudicatario di 

segnalare il conflitto alla stazione appaltante sorge immediatamente, in concomitanza con 

l’apprendimento della notizia, e che l’omissione della segnalazione costituirebbe sempre gravissima 

negligenza nelle trattative precontrattuali o in fase di esecuzione contrattuale); 

 

- assenza* di uno stato di  distorsione  della  concorrenza  derivante  dal  precedente coinvolgimento nella  

preparazione  della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Dlgs 50 del 18/04/2016; 

 

-  assenza* di   sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)  del  decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con  la  pubblica  amministrazione,  

compresi  i provvedimenti  interdittivi  di  cui   all'articolo14   del   decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

 

- non iscrizione* nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di qualificazione, per il periodo 

durante il quale perdura l'iscrizione;  

 

- assenza* di violazione del divieto  di  intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,  

n.  55. 

L'esclusione  ha  durata  di  un  anno  decorrente  dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque 

disposta se  la  violazione non e' stata rimossa;  

 

-  in regola* con le norme sul diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

- che pur essendo stato vittima* dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991, n. 203, abbiano denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo 

deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 

nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 

soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui 

all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#006%23006
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- assenza*,  rispetto  ad  un altro  partecipante alla medesima procedura di affidamento, di una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

 Note importanti:   

1. Il possesso dei suddetti requisiti è provato direttamente dal concorrente mediante dichiarazione 

sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445 artt. 46 e 47. Il concorrente, per ciascuno dei soggetti descritti dall’art. 80 comma 1, 2 e 3 

dovrà riportare tutti gli eventuali precedenti penali con effetti definitivi e i procedimenti penali pendenti, 

nonché le eventuali misure di prevenzione cui sia stato assoggettato riportate ivi comprese  quelle per 

le quali abbia beneficiato della non menzione. 

2. Devono possedere i requisiti di cui all’art. 80 comma 1 tutti i soggetti indicati all’art. 80 comma 3: le 

sole società di persone non devono indicare i procuratori speciali, gli institori e qualunque soggetto 

ulteriore e diverso rispetto a quelli espressamente individuati nello stesso comma 3; in tutti gli altri casi 

(società di capitali, consorzi, etc) tutti i soggetti muniti di rappresentanza devono possedere i requisiti, 

e i requisiti quindi devono essere dichiarati. 

3. In relazione ai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 il concorrente e gli altri soggetti previsti dall’art. 80 non 

sono tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato successivamente 

depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione (provvedimento giurisdizionale) ovvero 

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima. 

4. In relazione ai requisiti di cui all’art. 80 comma 5 alla lett. a) si intendono gravi le violazioni individuate 

ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive 

modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 

1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  

5. In relazione ai requisiti di cui all’art. 80 comma 4 in materia contributiva si intendono gravi le violazioni 

ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 8 del Decreto del 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella G.U.R.I. n.125 il 1 

giugno 2015; non si debbono considerare gravi le violazioni rispetto agli obblighi rispetto al pagamento 

di imposte e tasse o di contributi previdenziali quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi 

obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali 

dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati 

prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#027
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#027
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6. Gli operatori economici stabiliti in paesi diversi dall’Italia dimostrano il possesso degli stessi requisiti 

prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

7. In relazione ai requisiti di cui all’art. 80 comma 5 lett.c costituiscono esempi di gravi illeciti 

professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative 

carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato 

la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero 

hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di 

influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere 

le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. 

8. Con riferimento al requisito di cui all’art. 80 comma 5 alla lett. m il concorrente allega alternativamente:  

- la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

- la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

- la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.  

Nelle ipotesi di cui al precedente punto 8, saranno esclusi i concorrenti per i quali fosse accertato che le 

relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e 

l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l’accertamento del fatto. Ai fini della verifica di cui sopra, ove si 

versi in una delle situazioni di cui al punto 8 , è preferibile che l’offerente alleghi all’offerta economica tutti i 

documenti utili a dimostrare che la situazione non ha influito sulla formulazione dell’offerta, specificandolo in 

documentazione amministrativa. 

Le Imprese, o i soggetti compositi quali i raggruppamenti di imprese, risultate non in possesso dei requisiti 

sopra richiesti saranno esclusi dalla gara di appalto. 

 

B) REQUISITI DI IDONEITA’ COMMERCIALE (art. 83 comma 1 lett. a) 

 

Gli operatori economici devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per 

l’artigianato o presso i competenti ordini professionali o analogo registro di Stato aderente alla UE, nel rispetto 

di quanto previsto dall’art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 (iscrizione in uno dei registri commerciali di 

cui all’allegato XVI del D.Lgs 50/2016), per oggetto attinente l’appalto; i concorrenti dovranno specificare: la 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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ragione sociale, i  nominativi dei rappresentanti legali, la camera, il numero e la data di iscrizione, l’oggetto 

sociale, limitatamente a quanto attinente il presente appalto. 

*** 

N.B: per la partecipazione alla procedura non sono richiesti altri requisiti: si vedano le norme finali e di rinvio di 

cui all’art. 16 del CGA. 

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere A e B è provato direttamente dal concorrente mediante dichiarazione 

sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

artt. 46 e 47 (vedasi oltre per istruzioni di maggior dettaglio) 

Si rammenta quanto previsto in termini di soccorso istruttorio. 

 

 

Art. 3  DOTAZIONE INFORMATICA  NECESSARIA E AVVERTENZE 

 

Per partecipare alla gara telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della 

strumentazione tecnica e informatica necessaria allo svolgimento della gara e prevista dall’allegato 

“Disciplinare telematico di gara”. 

 

Abilitazione degli operatori economici al portale www.albofornitori.it 

Al fine di poter partecipare alla procedura, gli operatori economici devono accreditarsi all’Albo Fornitori 

aziendale ed abilitarsi alla gara (non farlo preclude la possibilità di effettuare le successive, ulteriori 

operazioni illustrate nel timing di gara allegato) con la compilazione della domanda tramite apposito 

processo informatico accessibile dal sito www.albofornitori.ite secondo le indicazioni contenute all’interno 

dell’allegato “Disciplinare telematico di gara” . 

 

 

Art. 4 TIPOLOGIA DI GARA 

 

La gara telematica – da aggiudicare attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 

del Codice dei Contratti - si svolgerà attraverso la procedura “a busta chiusa” – con il sistema del round unico 

sull’offerta economica, tramite la presentazione dell’offerta economica, al termine del quale il sistema 

provvederà a stilare la graduatoria di gara.  

La gara sarà espletata secondo modalità e termini indicati nell’allegato “Schema temporale (Timing)”. 

Ogni documento telematico è inalterabile, ed infatti il Codice non prevede più l’obbligo di seduta pubblica, in 

caso di gara telematica, considerato che sono certi, oltre all’inalterabilità, la data, la provenienza e il tempo di 

deposito. Pertanto, le verifiche sulla documentazione saranno svolte in sedute riservate (da apposita 

http://www.albofornitori.it/
http://www.albofornitori.it/
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Commissione, nominata scaduto il termine di deposito offerte, per le parti tecnico-economiche: si vedano al 

riguardo le norme transitorie di questa Stazione appaltante, accessibili sul profilo del Committente  - allegato 

alla deliberazione 456 del 24/05/2016); gli esiti saranno pubblicati sulla scheda trattativa, ferme le eventuali 

altre forme di pubblicità previste dal Codice; in caso di necessità, si effettueranno anche comunicazioni 

individuali all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente, con invio tramite la scheda 

trattativa. 

Dopo l’accesso alla documentazione amministrativa, se ne  verificherà la correttezza e si adotteranno i relativi 

provvedimenti; saranno esclusi i candidati in base a quanto previsto nell’apposita sezione “cause d’esclusione”  

del presente disciplinare, in conformità alle previsioni del Codice dei Contratti.  

N.B: si ritiene preferibile, anche per questa tipologia di gara, applicare quanto disposto dall’art. 29 c. 1 del 

Codice: pertanto, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo del committente saranno pubblicati: 

elenco degli ammessi alla procedura ed eventuali provvedimenti di esclusione, all’esito degli accertamenti 

inerenti il possesso dei requisiti richiesti. I concorrenti riceveranno apposita pec di avviso dell’avvenuta 

pubblicazione. 

Infine, pubblicati gli esiti delle valutazioni delle offerte tecniche, si accederà alle offerte economiche  e si 

redigerà la  graduatoria provvisoria (somma dei punteggi qualità riparametrati e punteggi prezzo). 

Accertata la regolarità delle offerte economiche, non si proclamerà l’aggiudicazione provvisoria. 

Infatti, successivamente alla conclusione della fase di acquisizione delle offerte economiche, gli offerenti in 

graduatoria dovranno caricare a sistema il documento “dettaglio offerta a prezzi unitari”; una volta che questi 

siano stati acquisiti, se ne verificherà la completezza e la regolarità e si adotteranno i provvedimenti 

conseguenti.  

 

Infine, per le offerte risultate fino a questo punto regolari, si potrebbe svolgere (fase eventuale) la verifica delle 

offerte sospette di anomalia; quindi si addiverrà alla proclamazione della conclusione del procedimento di gara 

(sarà pubblicato apposito avviso sulla scheda trattativa). 

Gli atti saranno infine rimessi al Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale per il seguito di 

competenza (formulazione della proposta di aggiudicazione alla Direzione Aziendale). 

Comunque tutte le operazioni di gara saranno riportate nei verbali di gara. 

 

 

 

Art. 5  TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
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Il concorrente dovrà presentare l’offerta, nelle sue varie componenti (amministrativa, tecnica ed 

economica) nel rispetto delle prescrizioni ed entro i termini indicati nel timing di gara. 

NB: Gli offerenti hanno l’obbligo di accedere al  forum sul sito www.albofornitori.it per verificare tutte le 

eventuali comunicazioni (risposte a quesiti, correzione di atti etc.) inerenti l’appalto di che trattasi; si 

ricorda in proposito che, per la corretta formulazione delle offerte, dovranno essere letti tutti gli avvisi 

pubblicati entro il termine per la pubblicazione del verbale definitivo del forum, prodromico alla 

formulazione offerte; ed inoltre che, successivamente, ogni avviso inerente gli eventuali differimenti di 

termini previsti dal timing di gara sarà anch’esso esclusivamente pubblicato sul forum. Comunque si 

consiglia la consultazione del forum anche dopo la chiusura del periodo di deposito dell’offerta 

economica e fino alla comunicazione della deliberazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 

76 c. 5 del Codice dei Contratti.   

 

 

Art. 6 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 

 - DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (da caricare sul sistema 

secondo le modalità previste dall’allegato “Disciplinare telematico di gara”)  

 

SI RICHIEDE:  

a) copia scannerizzata di “Dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti e dichiarazioni 

contestuali”; la dichiarazione deve essere redatta secondo le forme del D.P.R. 28/12/2000  n. 445, da 

parte del fornitore interessato, preferibilmente, mediante compilazione in ogni sua parte: del modulo 

“Allegato 1 alla lettera (istanza di ammissione alla procedura)” e eventualmente degli altri moduli di 

cui al seguito; il file dovrà essere firmato digitalmente e avere quindi la seguente estensione: 

.pdf.p7m o in alternativa, il file potrà essere prodotto in formato .pdf con firma olografa, sempre 

accompagnato da copia del documento d’identità valido;  

b) se necessario, copie scannerizzate, firmate digitalmente, dei moduli “Allegato 2” e “Allegato 3” alla 

lettera (rispettivamente dichiarazioni separate per i soggetti in carica e cessati che hanno obblighi 

certificativi ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 (si vedano istruzioni a pag. 9 della presente lettera); ciascun 

file dovrà essere firmato digitalmente e avere quindi la seguente estensione: .pdf.p7m ovvero in 

alternativa il file potrà essere prodotto in formato .pdf con firma olografa, in entrambi i casi 

accompagnati da copia del documento d’identità del sottoscrittore;  

 

N.B.  

 Gli allegati amministrativi 2 e 3 dovranno obbligatoriamente essere prodotti, regolarmente 

sottoscritti dai singoli soggetti interessati, solo se si sceglie di non compilare le parti riservate 

http://www.albofornitori.it/
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alle dichiarazioni sostitutive all’interno dell’allegato 1, perché diversamente, il sottoscrittore 

dell’istanza di ammissione le avrebbe già rese come dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Si 

chiarisce che ciò è possibile a patto e condizione che il sottoscrittore dell’istanza abbia piena 

conoscenza delle situazioni da certificarsi perché ne assume responsabilità diretta. Infatti, l’art. 

47 c. 2 del DPR 445/2000 prevede quanto segue: “la dichiarazione resa nell’interesse proprio del 

dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia 

diretta conoscenza”; le dichiarazioni rilevanti che devono essere rese dagli altri soggetti sono incluse 

nell’art. 46 c. 1 lettere aa) e bb) ed anch’esse sono classificate tra gli “stati, qualità personali e fatti”. Si 

reputa pertanto possibile, anche alla luce di giurisprudenza TAR e Consiglio di Stato sul punto, che il 

Legale Rappresentante (deve trattarsi di soggetto che agisce nell’interesse proprio, in questo caso 

coincidente con quello dell’impresa rappresentata) renda dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

anche riferita ad altri soggetti quali soci e direttori tecnici in carica o cessati purchè egli sia certo di ciò 

che dichiara e quindi la dichiarazione  non sia in alcun modo condizionata.  

 1) l’allegato 1 contiene anche dichiarazione di presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati 

personali, sensibili e giudiziari; 2) qualora non vengano utilizzati i moduli allegati alla lettera è 

necessario che le dichiarazioni siano comunque rese ai sensi del citato DPR 445/00, sia attestata la 

sussistenza dei requisiti e l'assenza di cause ostative così come individuate dal  D. lgs 50/2016  e dal 

presente disciplinare, siano forniti i dati richiesti nei sopraccitati allegati e le dichiarazioni che 

essi contengono; 3) dette dichiarazioni dovranno essere sottoscritte da ciascun dichiarante 

per sé stesso con propria firma digitale (i casi in cui è possibile che il dichiarante si riferisca a 

situazioni che non lo riguardano personalmente sono stati indicati nella parte che precede la 

presente lettera invito e sono comunque richiamati nei modelli predisposti). E’ altresì 

possibile, salvo che per il sottoscrittore dell’istanza di ammissione, che dovrà sempre firmare 

digitalmente, che altri dichiaranti non in possesso di firma digitale (ad esempio cessati dalla 

carica) appongano firme olografe su dichiarazioni sostitutive cartacee e che questi documenti 

siano trasmessi dopo scannerizzazione in formato .pdf insieme a copie di documenti di identità 

validi.   

 

Conclusivamente quindi: la dichiarazione può essere resa dal Legale Rappresentante non firmando 

digitalmente una dichiarazione sottoscritta da terzi ma rendendo personalmente una dichiarazione  sostitutiva 

di atto notorio riferita ai terzi. 

 
Detti allegati contengono anche le seguenti dichiarazioni richieste all’offerente:  

1)  dichiarazioni inerenti:  
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 la piena integrale conoscenza  delle condizioni previste dal  Capitolato speciale d’appalto, dal Capitolato 

Generale d’appalto per le forniture e i servizi della ASL 2 di Olbia, in quanto compatibile con il Dlgs 

50/2016, dalla lettera invito  e relativi allegati, dal D.T., dalle comunicazioni della S.A. pubblicate sul forum 

in pendenza del termine per firma, marcatura e deposito delle offerte;  

 l’accettazione incondizionata delle regole previste dal Capitolato speciale d’appalto, Capitolato Generale 

dal Capitolato Generale d’appalto per le forniture e i servizi della ASL 2 di Olbia e dalle comunicazioni 

della S.A. pubblicate sul forum in pendenza del termine per il deposito delle offerte inerenti condizioni 

contrattuali; 

 che non potrà vantare, nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Olbia, interessi o diritti  di sorta, 

nonché compensi o rimborsi spese per la partecipazione alla procedura in oggetto; in particolare, di 

essere consapevole che nel momento in cui è bandita la presente procedura di gara è in itinere la riforma 

del SSR (Legge Regionale 23/2014). Nella riforma si ipotizza tra l’altro la creazione di una nuova Azienda 

per i Servizi di Emergenza – Urgenza (118 ecc.) nonché la riduzione del numero delle altre Aziende, con 

conseguenti possibili processi di fusione, incorporazione, cessione di ramo d’azienda ecc., e che pertanto 

la Asl n° 2 si è riservata di revocare o non aggiudicare la procedura o non stipulare il contratto anche 

dopo l’aggiudicazione definitiva o di trasferire il contratto alla nuova Azienda, nel momento in cui sarà 

istituita, senza alcun onere di indennizzo o risarcimento a favore del concorrente e/o il vincitore di gara 

e/o del contraente, e di avere tenuto conto di tale alea contrattuale nel decidere di formulare offerta; 

 che l’offerta è ferma per un periodo di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta 

 l’eventuale riserva di subappalto, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 105 D. Lgs. 163/2006, indicando 

espressamente la tipologia e la quota di prestazioni  che si intende subappaltare (senza alcun riferimento 

all’offerta economica); 

 di aver tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia 

di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività; 

 che l’impresa non partecipa alla gara in forma individuale e, contestualmente, in raggruppamento, 

consorzio, GEIE o altro soggetto plurimo, ovvero in più RTI, consorzi, GEIE o altro soggetto plurimo; 

 di accettare che le comunicazioni inerenti la gara in oggetto siano trasmesse esclusivamente attraverso 

pec registrata sulla piattaforma albo fornitori.it, o, solo nel caso di malfunzionamenti del sistema, ad altro 

indirizzo da indicare (deve comunque trattarsi di pec)  precisando di essere consapevole che: a) 

l’operatore economico, con l’iscrizione all’albo fornitori e l’abilitazione alla gara in oggetto, elegge 

automaticamente domicilio nell’apposito “Forum di gara” riservato ai fini della ricezione di ogni 

comunicazione inerente la gara per cui ha richiesto l’abilitazione; b) l’operatore economico elegge, altresì, 

domicilio presso l’indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al 

momento dell’iscrizione all’albo fornitori cosicché tutte le comunicazioni individuali inerenti la gara saranno 
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inviate a mezzo posta elettronica certificata, attraverso la piattaforma albofornitori.it  presso l’indirizzo di 

posta elettronica certificata indicato dall’operatore economico.  

 l’impegno a informare il servizio Aziendale di riferimento e il Responsabile del servizio Provveditorato su 

eventuali rischi specifici della propria attività che potrebbero interferire con la normale attività lavorativa 

dell’Azienda ASL 2°, che potrebbero risultare dannosi per la sicurezza del personale dell’ Azienda, 

indicando un referente;   

 l’impegno del Responsabile della ditta offerente a comunicare eventuali provvedimenti di sospensione o 

revoca, variazioni delle modalità d’uso ecc. del prodotto, entro le 24 ore al Servizio di Farmacia 

dell’Azienda ed al referente della dispositivo-vigilanza.  

 il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento per l’attività svolta e il numero di dipendenti dell’Impresa 

riferiti a tale Contratto Collettivo Nazionale. 

Si chiede inoltre di dichiarare se si accettino incondizionatamente ed integralmente le condizioni previste dal 

dalla presente lettera invito, dal D.T.  e relativi allegati, dalle comunicazioni dell’azienda pubblicate sul forum in 

pendenza del termine per il deposito delle offerte inerenti la procedura di gara. 

 

N.B: a maggior precisazione, l’offerente che intenda avvalersi del subappalto nei limiti previsti dalla vigente 

normativa (si veda, in particolare, l’art. 105 del Codice dei contratti)  deve indicare  pena l’inammissibilità del 

subappalto: 

1) la tipologia delle prestazioni comprese in appalto che intende subappaltare; 

2) la quota delle prestazioni che intende subappaltare sul totale del valore dell’offerta; al fine di 

garantire la segretezza delle offerte economiche si dovrà indicare, esclusivamente, la percentuale di 

incidenza delle prestazioni oggetto di subappalto sul totale del corrispettivo globale offerto (ad 

esempio, 5%); l’indicazione del valore in termini monetari comporterà, pertanto, l’esclusione dalla 

gara  perché direttamente o indirettamente indurrebbe a determinare il valore dell’offerta economica. 

 

 

c)   copia scannerizzata: 1) della garanzia provvisoria in conformità a quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs 

50/2016, pari al 2% del valore di lotti per i quali si concorre (si veda l’allegato 1 al CSA; la garanzia non è 

richiesta per lotti di modico valore, trattandosi di procedura negoziata ex art. 36; si applicano le riduzioni 

previste dal comma 7 dell’art.93 del Codice; i soggetti idonei a rendere la garanzia fideiussoria sono quelli 

indicati al comma 3 dello stesso articolo 93); 2) dichiarazione di impegno di un fideiussore (istituto 

bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione o di un intermediario finanziario - iscritto nell’albo di 

cui all’art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - contenente l’impegno a rilasciare, in 

caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una 
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polizza fideiussoria relativa alla garanzia definitiva nella misura prevista dall’artt. 103 e 105 del Codice 

degli Appalti, in favore della S.A. 

 Il presente file deve recare firme olografe e avere la seguente estensione: .pdf; 

 

d)   copia sottoscritta del patto d’integrità, allegato al CSA; 

e) copia scannerizzata di documento d’identità  valido: a) del sottoscrittore dell’istanza e dichiarazioni 

contestuali (modello allegato 2) o, in alternativa, a1) per i soggetti compositi, dei sottoscrittori dei modelli 

allegati 3 e 4; b) dei sottoscrittori dei modelli allegati 4 e 5. Tutti i documenti d’identità dovranno essere 

scannerizzati in un unico file con estensione .pdf. 

N.B. Quanto sopra è necessario perché le dichiarazioni personali sostitutive di documenti 

comprovanti stati e fatti a conoscenza del dichiarante, devono essere accompagnate, a pena di 

esclusione, qualora la sottoscrizione non sia autenticata, da fotocopia di un documento d’identità 

in corso di validità, che deve essere scannerizzato e allegato alla documentazione. 

 

f)  (EVENTUALE) copia della procura se il sottoscrittore è procuratore; il documento dovrà essere 

scannerizzato  e dovrà recare le firme olografe e avere la seguente estensione: .pdf; 

 

g)  (EVENTUALE) in caso di raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) o altri soggetti plurimi: 

1) SE GIÀ COSTITUITI, 1.A) MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA 

CONFERITO ALLA MANDATARIA O ATTO COSTITUTIVO; 1.B) DICHIARAZIONE SULLA 

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE PARTI E DEI COMPITI TRA COMPONENTI; entrambi devono riportare 

firme olografe e avere estensione .pdf; 

2) SE DA COSTITUIRE IN IPOTESI DI AGGIUDICAZIONE, 2.A ) L’IMPEGNO A CONFERIRE MANDATO 

IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA ALLA CAPOGRUPPO SOTTOSCRITTO DA TUTTE LE 

IMPRESE CHE COSTITUIRANNO IL RAGGRUPPAMENTO O, PER GLI ALTRI TIPO DI SOGGETTI 

PLURIMI, INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL SOGGETTO IN CONFORMITA’ ALL’ORDINAMENTO 

DI RIFERIMENTO E IMPEGNI CORRELATI; 2.B) DICHIARAZIONE SULLA RIPARTIZIONE DELLE 

QUOTE PARTI E DEI COMPITI TRA COMPONENTI, COME DA ALLEGATO 4. Il file dovrà essere 

sottoscritto digitalmente da tutti i legali rappresentanti delle imprese costituenti il soggetto 

composito e avrà estensione .pdf.p7m; 

 

 

SI INVITA, PER EVITARE D’INCORRERE IN PROVVEDIMENTI D’ESCLUSIONE DALLA GARA 

CONSEGUENTI A IMPERFEZIONE, IRREGOLARITA’ O INCOMPLETEZZA DEGLI ATTI 
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AMMINISTRATIVI, AD UTILIZZARE I MODELLI ALLEGATI ALLA  PRESENTE LETTERA INVITO; DETTI 

MODELLI INTEGRANO LA LETTERA STESSA, COSTITUENDONE ANCHE ULTERIORE 

SPECIFICAZIONE E COMPLEMENTO DELLE MODALITA’ DI REDAZIONE, FORMA E SOTTOSCRIZIONE 

DEGLI ATTI E DOCUMENTI.  

 

- DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA da caricare sul sistema secondo le 

modalità previste dall’allegato “Disciplinare telematico di gara”)  

 

L’offerta tecnica (per ciascun lotto per il quale è presentata) deve essere redatta come segue: 

1. compilazione e/o redazione di quanto eventualmente previsto dagli allegati al CSA; 

2. documentazione ritenuta utile per le valutazioni di appropriatezza dell’offerta (art. 63 c. 2 lettera a) del 

Codice); 

3. compilazione, per ognuno dei criteri/sottocriteri da sottoporre a valutazione, su un singolo foglio A4 dei 

dati, riassunti succintamente, ritenuti utili alla valutazione, così come desumibili dalla documentazione 

prodotta alla quale andrà fatto specifico riferimento (documento e numero di pagina); ogni foglio andrà 

chiaramente identificato nel frontespizio mediante indicazione del lotto, il numero (2) e le relative lettere 

che contraddistinguono il criterio/sottocriterio.  

 

Si ricorda che all’offerta tecnica e all’offerta economica non è applicabile il soccorso istruttorio. 

N.B. Per una corretta presentazione della documentazione tecnica, si consiglia di indicare in epigrafe ad ogni 

documento dell’ALLEGATO TECNICO richiesto, il riferimento sopra esposto (1-2-3), in modo tale da 

consentire a questa Amministrazione  un controllo più spedito della documentazione presentata. 

Tutta la documentazione (che, si ricorda, dev’essere in lingua italiana; documenti in altra lingua non saranno 

valutati) deve essere completa di tutte le informazioni necessarie alla valutazione. 

Le informazioni e i dati tecnici  non sufficientemente individuati e/o non adeguatamente determinati non 

verranno presi in considerazione per la valutazione dell’offerta; qualora incompletezze o indeterminatezze 

causino incertezza sostanziale sul contenuto dell’offerta questa verrà esclusa. 

N.B. : 

- Nessuna indicazione di carattere economico relativa all’offerta presentata dovrà essere contenuta 

nella documentazione amministrativa e/o tecnica, pena esclusione. 

Conclusivamente l’offerta tecnica sarà esclusa: in caso di irregolarità/inappropriatezza – artt. 59 c. 3, 

63 c. 2 lettera a), secondo periodo, 94 c. 1 lettera a) del Codice) - e dovrà essere  sottoscritta in calce o 

firmata digitalmente, pena l’esclusione dalla gara (art. 59 c. 3 del Codice), dal soggetto o dai soggetti 

tenuti a presentare e sottoscrivere l’istanza di ammissione alla gara e relative dichiarazioni. 
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Nel periodo previsto dall’allegato “Schema temporale (Timing)” gli operatori economici dovranno 

depositare sul Sistema (upload) nell'apposito spazio  tutta la documentazione costituente, nel suo 

complesso,  l’offerta tecnica.  

 

- MODALITA’ DI FORMULAZIONE E DI DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA 

ALL’OFFERTA ECONOMICA  
 

 

La Ditta concorrente dovrà inserire nella piattaforma la propria migliore offerta economica; sono ammesse 

solo offerte pari o in ribasso rispetto alla base di gara, a pena d’esclusione (art. 59 c. 4 lettera e) del 

Codice) che dovranno pervenire entro il termine indicato nell’allegato “Schema temporale (Timing)” e secondo 

le indicazioni previste nell’allegato “Disciplinare telematico di gara”. 

Il punteggio prezzo sarà assegnato sulla base della percentuale di ribasso sul valore annuale del 

singolo lotto netto Iva, che costituisce la base d’asta (non il valore del lotto).  

Sono inoltre richiesti i prezzi unitari, come da “dettaglio offerta a prezzi unitari” riferiti alle singole voci 

di costo, distinte tra loro, ove presenti nel singolo lotto, come da apposito modello e ulteriori regole 

specificate nel seguito. 

Si rammenta che la somma dei prezzi unitari (per i consumabili, moltiplicando il valore unitario per il 

fabbisogno stimato annuo) dovrà essere uguale al prezzo offerto su base annua, ricavato applicando 

lo sconto percentuale alla base di gara; nel caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da 

tale verifica e quello risultante in applicazione del ribasso percentuale, tutti i prezzi unitari saranno 

corretti in modo proporzionale e costante rispetto allo scostamento, in più o in meno, fino a far 

coincidere i due valori, rimanendo prevalente il ribasso percentuale. 

 

OFFERTA A PREZZI UNITARI 

 

Per ciascun lotto per il quale presentino offerta, ove necessario (cioè in presenza di sub componenti il lotto dei 

quali debba essere individuato il valore ai fini della fatturazione) gli offerenti dovranno redigere, come detto, a 

pena d’esclusione, apposito file denominato “Dettaglio offerta a prezzi unitari”,  entro il termine indicato 

nell’allegato “Schema temporale (Timing)” e secondo le indicazioni previste nell’allegato “Disciplinare 

telematico di gara”. Tale file dovrà essere marcato temporalmente entro il termine utile per il suo deposito 

(vedasi timing). 

 

Nell’offerta a prezzi unitari/nell’offerta (regolarsi in base alle caratteristiche del singolo appalto), i concorrenti 

dovranno anche indicare la stima dei propri costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in 

percentuale d’incidenza sul prezzo complessivo offerto di cui all’art. 95 c. 10 del Codice. 
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CAUSE D’ESCLUSIONE  

Si riassumono le cause di esclusione dell’offerta, specificando anzitutto quanto segue: 

1) solo quanto necessario per  l’ammissione alla gara (regolarità della domanda, possesso dei 

requisiti) è soggetto a soccorso istruttorio; 

2) i termini indicati in timing di gara come perentori sono termini a pena d’esclusione ai sensi 

dell’art. 59 c. 4 lettera a) del Codice. 

3) Saranno escluse le offerte in aumento rispetto alla base d’asta, condizionate, contenenti 

riserve,  espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la 

volontà dell’offerente, od alternative. 

4) Verranno automaticamente escluse dalla gara le offerte inviate e che presentino una marcatura 

temporale successiva rispetto al termine perentorio previsto per la chiusura dell’offerta o 

diversa nel numero seriale, identificativo univoco, precedentemente comunicato al sistema o 

prive di firma digitale e/o di marcatura temporale. 

5) Verranno escluse le offerte che non siano completate, quando necessario, con l’offerta a prezzi 

unitari o rispetto alle quali sia fornita offerta a prezzi unitari incompleta (ad esempio perché 

priva dell’indicazione dell’incidenza dei costi interni della sicurezza). 

6) Anche quanto previsto nell’apposito allegato “disciplinare telematico” in materia di 

compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell’offerta è tassativo: le violazioni delle 

prescrizioni non suscettibili di soccorso istruttorio comporteranno l’esclusione dalla gara. 

 

 

Le cause d’esclusione previste dal Codice, su cui si sono fondate le regole del presente invito, sono 

espressamente qui richiamate e sono rinvenibili, in particolare, negli artt. 59 commi 3 e 4 , 63 c. 2 lettera a), 

80, 93, 94 c. 1 del Codice.  

 

Art.  7 MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI AGGIUDICAZIONE 

 

La graduatoria finale rispetto alla quale si proclamerà l’aggiudicazione provvisoria della presente gara sarà 

redatta seguendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del Codice 

OEV. 

Si veda apposito allegato ad oggetto “Criteri attribuzione punteggi”. 
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L’aggiudicazione verrà effettuata ai sensi della normativa vigente, attenendosi alle linee guida ANAC (ed ex 

AVCP) , in quanto compatibili con le disposizioni del Codice 2016 (ad esempio, determinazione n° 7 

dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 24 novembre 2011 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

n° 291 del 15 dicembre 2011), dalla commissione apposita a favore del concorrente che avrà presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa per prezzo e qualità, secondo la seguente ripartizione del 

punteggio:  

1.   qualità: 45 punti alla migliore offerta. 
 
2.   prezzo: 55 punti alla migliore offerta. 

Vedasi inoltre la deliberazione Asl 2 Olbia n.  456 del 24/05/2016.  

CRITERIO VALUTATIVO 1: QUALITA’ DELL’OFFERTA 

Per quanto riguarda l'assegnazione, alle offerte valide, del punteggio “qualità”, sulla base dei criteri/sottocriteri 

di valutazione e dei relativi pesi/subpesi assegnati, di cui sopra, si utilizzerà il cosiddetto metodo aggregativo 

compensatore o della somma pesata secondo la formula: 

V(a) =  Σn[Pi*C(a)i] 

dove: 

V(a) = Valutazione offerta a (punteggio attribuito all'offerta a) 

Σ = sommatoria  

n = numero totale dei criteri/sottocriteri di valutazione o requisiti 

Pi = Peso assegnato al singolo criterio/sottocriterio di valutazione i 

C(a)i = Coefficiente della prestazione dell'offerta a rispetto al criterio/sottocriterio i 

Nella prima fase, che è quella della trasformazione dei giudizi di qualità dell'offerta in numeri adimensionali, 

cioè in coefficienti variabili tra 0 ed 1, per ogni singolo criterio/sottocriterio la commissione nel suo insieme, 

con il concorso delle singole professionalità, assegnerà, discrezionalmente, per ognuna delle offerte un 

coefficiente variabile fra 0 (zero) ed 1 (uno). 

I coefficienti saranno assegnati secondo la seguente griglia di valori: 

 

Giudizio Coefficiente 

Ottimo Da 0,81 ad 1,0 
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Distinto Da 0,61 a 0,80 

Buono Da 0,41 a 0,60 

Discreto Da 0,21 a 0,40 

sufficiente Da 0,01 a 0,20 

scarso 0 

 

 

La commissione ha facoltà di integrare i giudizi numerici con eventuali sintetiche osservazioni relative agli 

aspetti di maggiore e/o minore pregio delle singole offerte tecniche. 

Per la seconda fase (formazione della graduatoria) si procederà nel seguente modo: ciascuno dei coefficienti 

ottenuti  sarà moltiplicato per il peso/subpeso attribuito al criterio/sottocriterio di valutazione (o requisito) per 

ottenere il relativo punteggio; la somma dei punteggi ottenuti darà origine al punteggio provvisorio; 

successivamente, si procederà alla riparametrazione, attraverso la quale, il punteggio massimo ottenuto sarà 

riportato a 45 e proporzionalmente si trasformeranno gli altri punteggi provvisori, in maniera da assegnare tutti 

i 45 punti disponibili per la qualità alla migliore offerta. 

N.B: Il sistema rende visibili nella graduatoria i soli punteggi complessivi riparametrati. Separatamente, 

concluse le operazioni di gara, saranno pubblicati tutti i dettagli di attribuzione dei punteggi, che quindi 

saranno conosciuti dagli offerenti insieme alla comunicazione di aggiudicazione. 

   

CRITERIO VALUTATIVO 2: PREZZO 

 

Per quanto riguarda l'assegnazione del punteggio “prezzo”, si utilizzerà la formula bilineare interdipendente, 

sotto riportata, che prevede l'individuazione del cosiddetto valore soglia, corrispondente alla media dei valori 

delle offerte dei concorrenti (ribassi sul prezzo messo a base d'asta) e due diversi comportamenti, a seconda 

che l'offerta del concorrente sia inferiore o uguale al valore soglia (<= valore soglia) oppure maggiore (> valore 

soglia), come sotto riportato: 

 

per Ai <= A soglia → Ci = X*Ai/Asoglia 

per Ai > A soglia  → Ci = X+(1,00-X)*[(Ai-Asoglia)/(Amax-Asoglia)] 

dove  Ci: coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

 A soglia: media dei valori delle offerte 

 Ai: Valore dell'offerta del concorrente iesimo 

 X: coefficiente scelto, da indicare nei documenti di gara, corrispondente a 0,85.  
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ART. 8 –   ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALLE DITTE OFFERENTI 

 

L’accesso alla documentazione prodotta dalle Ditte offerenti è  disciplinato dal Codice dei Contratti; l’accesso 

alle offerte è riservato ai partecipanti alla procedura; esso potrà aver luogo preferibilmente previo 

appuntamento concordato telefonicamente (ai numeri telefonici  0789/552373-326, orari: dal lunedì al venerdì 

dalle 8,30 alle 14.00, lunedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,30) con il personale del Servizio Provveditorato 

dell’Asl, secondo le seguenti modalità e costi: 

a) la visione degli atti è libera e ad essa dovrà essere presente, se trattasi di supporto cartaceo un dipendente 

dell’Azienda con l’incarico di garantire l’integrità della documentazione; il costo del tempo lavoro del 

dipendente è a carico del richiedente ed è quantificato in € 10,00 l’ora e frazioni di ora e dovrà essere 

corrisposto per almeno un’ora, con pagamento anticipato sul conto intestato all’Azienda Sanitaria Locale n° 2 

di Olbia – IBAN IT61K0101584980000070188497, indicando la causale del versamento; l’eventuale 

conguaglio dovrà aver luogo immediatamente dopo la visione, con le stesse modalità; 

b) l’estrazione di copia delle offerte potrà aver luogo, indicando le copie dei documenti desiderati, previo 

pagamento dei costi di riproduzione, che si quantificano in € 0,27 per ogni facciata formato A4, con 

versamento anticipato sul suddetto c/c specificando la causale del versamento, con le seguenti modalità: 

• l’estrazione di copia dell’offerta economica è libera; 

• l’estrazione di copia dell’offerta tecnica potrà essere effettuata liberamente, salvo il caso in cui l’offerente 

abbia dichiarato che tutta o parte della sua offerta sia coperta da segreto industriale, in tal caso l’offerta potrà 

essere riprodotta solo previo deposito della seguente dichiarazione in originale, su carta intestata della Ditta, 

datata, indirizzata alla ASL 2 di Olbia e sottoscritta da un legale rappresentante della Ditta stessa: “La Ditta 

(…) dichiara di accedere alle offerte degli altri partecipanti alla “PROCEDURA NEGOZIATA PER LA 

FORNITURA DI DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO: PROVETTERIA SOTTOVUOTO” esclusivamente 

per i fini legittimi della difesa in giudizio dei propri interessi connessi con la procedura di gara, ai sensi dell’art. 

53 c. 6 del Codice e non per scopi diversi, quali quelli commerciali; la ditta (…) si impegna a tenere indenne 

l’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni per l’eventuale 

uso improprio che dovesse fare della conoscenza acquisita, in violazione del predetto impegno”. 

La su esposta disciplina dell’accesso è riferita ai soggetti particolarmente qualificati ai sensi dell’art. 53 c. 1 del 

Codice e relative norme di rinvio (artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i.). 

 

N.B.: 

-  ALL’APPALTO SI APPLICA LA L. 136/2010; 

- IL VINCITORE DELLA GARA D’APPALTO DOVRA’, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, EFFETTUARE OGNI 

NECESSARIA ATTIVITA’  IN PARTICOLARE PER LA GENESI IN AREAS (SOFTWARE GESTIONALE 

COMPRESO NEL PROGETTO SISAR DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILI DELLE AZIENDE 
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DEL SSR) DELLE ANAGRAFICHE, COLLABORAZIONE TECNICA CON I SERVIZI FARMACEUTICI 

DELLA ASL DI OLBIA, CON EVENTUALE COMPILAZIONE DI ULTERIORI FILES TECNICI. 

 

Art. 9 MODELLI ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE  

 

I MODELLI ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE SONO I SEGUENTI: 

ALLEGATI PARTE AMMINISTRATIVA: riguardano l’istanza di ammissione alla gara, le dichiarazioni 

sostitutive di certificazioni e d’atti di notorietà e di conoscenza ed impegno contrattuale; sono relativi alla fase 

d’ammissione delle ditte alla procedura di gara: 

 ALLEGATO AMMINISTRATIVO A: contiene, tra l’altro, l’indicazione degli importi delle cauzioni 

provvisorie, i CIG;  

 ALLEGATO AMMINISTRATIVO 1: istanza d’ammissione e dichiarazioni contestuali (inclusa eventuale 

riserva sub appalto); 

 ALLEGATO AMMINISTRATIVO 2: dichiarazioni sostitutive di certificazione integrative all’istanza di 

ammissione alla gara – rappresentanti legali, etc. diversi dal dichiarante 

 ALLEGATO AMMINISTRATIVO 3: dichiarazioni integrative all’istanza di ammissione alla gara - soggetti 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la spedizione dell’invito.  

 

ALLEGATI PARTE ECONOMICA: riguardano i prezzi dell’offerta economica nelle sue componenti e i prezzi 

unitari 

 OFFERTA A PREZZI UNITARI 

 

ALTRI ALLEGATI: 

 DISCIPLINARE TELEMATICO 

 SCHEMA TEMPORALE DI GARA – TIMING 

 DETTAGLIO CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 

 

Olbia lì 24/06/2016 

 

Il Direttore del Servizio Provveditorato e 

Amministrazione Patrimoniale 

Avv.to R. Di Gennaro 

FIRMATO 
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 PROCEDURA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO: PROVETTERIA 
SOTTOVUOTO  

. 

 

- LETTERA INVITO - 
PG/2016/26516 

 

Informazioni generali 

 

Gara sotto soglia comunitaria - procedura negoziata in modalità telematica 

art. 95 c. 2 del D.lgs. 50/2016 -   criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

Azienda Sanitaria Locale n. 2  di Olbia  

Indirizzo: Via Bazzoni Sircana n. 2/2A – 07026 Olbia 

Telefono: 0789/552373  

Fax: 0789/552191 

Internet: www.aslolbia.it 
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ABBREVIAZIONI 

n.b.: tutti i riferimenti a norme contenuti nella presente lettera invito e negli altri atti di gara sono ai testi vigenti 

al momento della spedizione del presente invito 

Codice dei contratti: decreto legislativo 19 aprile 2006, n. 50, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

Azienda: Asl 2 Olbia  

Appaltatore, Aggiudicatario: il soggetto giuridico cui è aggiudicato l’appalto 

Offerente: il soggetto che presenta offerta relativamente all’appalto di che trattasi 

S.A.: stazione appaltante, quindi Asl 2 Olbia 

CSA: Capitolato Speciale d’appalto 

CGA: il Capitolato generale d’appalto per beni e servizi della Asl 2 di Olbia 
LETTERA: la presente lettera invito 
D.T.: è il disciplinare telematico, che integra il disciplinare e descrive, nel dettaglio, tutte le operazioni di gara 
richieste, dal punto di vista telematico, per poter partecipare alla presente procedura 

 

 

PREMESSE  

 

 

La disciplina di gara è dettata dalla presente lettera, dal D.T. e relative norme ed atti di rinvio, tra i quali, in 

particolare: 

- il CSA 

- il CGA, in quanto compatibile con la procedura semplificata negoziata sotto soglia;  

- gli allegati alla presente lettera. 

In ipotesi di contrasto tra i suddetti atti prevarranno: 

a) la presente lettera e il D.T. per le norme afferenti la procedura di gara;  

b) il Capitolato Speciale e il Capitolato generale d’appalto per la parte contrattuale. 

Qualora debbano essere assunte decisioni in ordine a casi non espressamente disciplinati in atti di gara o per 

interpretare le disposizioni degli atti di gara si applicheranno prioritariamente le determinazioni ANAC, le 

regole di cui agli artt. 12, 14 e 16 delle Preleggi-Disposizioni sulla Legge in Generale poste come premessa al 

C.C . in via residuale.  

La presente gara verrà espletata con la procedura di cui all’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, in 

modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c. 2 del D. Lgs. 

50/2016)  secondo i criteri di cui all’allegato  “Criteri attribuzione punteggi”. 

Il Responsabile del Procedimento della presente procedura, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è l’avv.to 

Roberto Di Gennaro. 
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Concorrono e hanno concorso alla procedura:  

- incarichi di progettazione tecnica e oneri di esecuzione contrattuale -  servizio Servizi Farmaceutici: 

nelle persone Maria Letizia Sulas (Laboratorio); Caterina Bucciero (Farmacia Ospedaliera); 

-  ausiliaria del RUP, per tutti gli adempimenti amministrativi, dalla fase di progettazione alla fase di 

esecuzione: la Dott.ssa Francesca Deledda; 

- eventuali ulteriori funzioni di supporto: Cristiano Pili, Domenico De Michele. 

E’ possibile  proporre una sola offerta per lotto, ai sensi dell’art. 32 c. 4 del D. Lgs. 50/2016, vincolante per un 

periodo di almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte indicato nel presente invito. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, tecnicamente 

idonea, per lotto. 

L'offerta é impegnativa per il proponente fin dal momento della sua acquisizione da parte dell’Azienda; il 

vincolo contrattuale sarà perfezionato dopo l'esecutività nei termini di Legge del provvedimento deliberativo di 

approvazione degli atti di gara e l’espletamento degli incombenti procedimentali precontrattuali previsti dal D. 

Lgs. 50/2016 e dalle altre norme vigenti applicabili. 

Per quanto riguarda lo svolgimento della gara vedasi l’art.4 della presente lettera.  

La procedura sarà gestita a mezzo gara telematica a busta chiusa.   

 

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA 

 

Considerato che si procede ex art. 36 c. 2 del D.lgs 50/2016 con procedura negoziata, non e’ applicabile il 

resto della disciplina prevista dal Codice, se non per quanto attiene i principi e le parti espressamente 

richiamate dal presente invito oltre che dall’art. 36, ed eventualmente, in particolare, non sono direttamente 

applicabili tutte le norme del Codice inerenti le modalità di individuazione e di verifica di anomalia dell’offerta. 

La disciplina speciale prevista dalla presente lettera è la seguente: l’Azienda si riserva la facolta’ di valutare la 

congruita’ di ogni offerta che, in base ad elementi di giudizio specifici, comunque determinati, risulti sospetta di 

anomalia. In tal caso il procedimento di verifica sarà quello previsto dall’art. 97 commi 5 e 6 del D.Lgs 

50/2016, salvo per quanto concerne il termine per ricevere le spiegazioni che, può essere ridotto fino alla 

metà. 

 

 

Attenzione: Ove fosse necessario verificare l’anomalia dell’offerta non si accetteranno riduzioni riguardo a 

eventuali costi del personale. L’impresa, in questo caso, dovrà indicare la stima di suddetti costi ragguagliati 

all’offerta tecnica in relazione al CCNL applicabile in caso d’aggiudicazione. 

Costituiscono oggetto di valutazione ai fini del giudizio di anomalia gli oneri di sicurezza aziendale, anch’essi 

da indicare in offerta. 
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DISCIPLINARE TELEMATICO 

La presente lettera è integrata con un “disciplinare telematico”, che è, in sintesi, un manuale d’uso del 

software gestionale per il corretto caricamento telematico delle offerte; detto disciplinare integra il presente 

invito, di cui è parte sostanziale. 

*** 

 

Nel corso della procedura, il soggetto competente potrà chiedere ai concorrenti, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del 

Codice dei contratti e nei limiti ivi previsti (soccorso istruttorio), documenti e notizie a integrazione, 

completamento o chiarimento del contenuto delle dichiarazioni presentate. 

L’offerente potrà avvalersi dell’istituto del soccorso istruttorio: 

a) in caso di mancanza, incompletezza o al fine di sanare irregolarità essenziali regolarizzabili, previo 

pagamento della sanzione calcolata  in misura non inferiore  all’uno per mille e non superiore all’uno 

per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000,00 euro; 

b) in caso di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, al fine di sanare irregolarità 

formali per cui non è necessario applicare alcuna sanzione. 

La sanzione in caso di applicazione del soccorso istruttorio è determinata nel massimo possibile stabilito dalla 

legge, considerata l’importanza, dal punto di vista clinico, della procedura e la semplicità degli adempimenti 

richiesti agli offerenti.  

1) In nessun caso saranno ammessi, scaduto il termine di presentazione delle offerte: a) l’integrazione/la 

correzione di un’offerta incompleta/inesatta sotto il profilo tecnico o economico; b) la modificazione o 

sostituzione di un’offerta pervenuta nei termini previsti; c) il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio 

per sanare carenze della documentazione che non permettono l’individuazione del contenuto o del 

soggetto responsabile della stessa. 

2) Rientrano nella casistica del soccorso istruttorio non oneroso i seguenti casi: 

- allegazione di documentazione probatoria del possesso di certificazione ISO non dichiarata conforme 

all’originale detenuto, nelle forme di legge; 

- omissione o incompletezza delle dichiarazioni di scienza e conoscenza richiesta per dimostrare che 

l’offerta è stata formulata in piena consapevolezza della situazione di fatto e di diritto esistente. 

3) Tutti gli altri casi diversi da quelli descritti ai precedenti punti 1 e 2, rientrano nel soccorso istruttorio 

oneroso (a titolo di esempio: l’omissione o l’incompletezza di dichiarazioni di impegno precontrattuale 

di qualunque natura richiesto dagli atti di gara; irregolarità, incompletezza, etc. nella cauzione; 

irregolarità, incompletezza, etc. Delle dichiarazioni da rendere ex art. 80 del Codice). 
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L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento del procedimento, dalla fase di gara al termine 

dell’esecuzione del contratto, i controlli che riterrà opportuni per ogni effetto di legge (ad esempio, veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive, rispetto della normativa fiscale e contributiva e sulla sicurezza lavoro, 

inesistenza di accordi tra offerenti diversi in fase di gara) e di accertamento della correttezza, anche 

contrattuale, dell’operato dell’Appaltatore, anche avvalendosi di altri Enti di Stato (ad esempio, della Guardia di 

Finanza, dell’Ispettorato del Lavoro). 

L’offerta dovrà essere presentata in lingua italiana o corredata da traduzione in lingua italiana dichiarata fedele 

all’originale se in lingua straniera, a pena di esclusione.  

 

ART. 1  OGGETTO DEL CONTRATTO  

 

Il presente appalto ha per oggetto quanto descritto e dettagliatamente specificato in Capitolato Speciale. 

 

Art. 2 SOGGETTI AMMESSI  

 

Sono ammessi a presentare offerte i concorrenti di cui all’art. 45, commi 1 e 2 del D. Lgs.50/2016, in possesso 

dei requisiti di ordine generale specificati nel seguito. 

Per il possesso dei requisiti si applicano le regole di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs 50/2016. 

Si sottolinea: 

 (art. 48 comma 7) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I 

consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 

consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

 (art. 48 comma 11) In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l’operatore 

economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo 

competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 

 

 

REQUISITI E OBBLIGHI DELLA DITTA PARTECIPANTE 

 

A) REQUISITI GENERALI  

Sono ammessi alla procedura i soggetti che, dopo essersi abilitati ad operare all’interno dell’albo fornitori 

aziendale, gestito in modalità informatizzata (adempimento necessario per la presentazione di offerta 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
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informatizzata), risultino in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice dei 

Contratti: 

- Inesistenza di pronuncia di  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena  su  richiesta  ai sensi  dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  

penale,  per uno dei seguenti reati * : 

 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,  416-bis del  codice  penale  ovvero  delitti   commessi   

avvalendosi   delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al  fine  di agevolare  l'attivita'  delle  

associazioni  previste  dallo   stesso articolo, nonche'  per  i  delitti,  consumati  o  tentati,  previsti dall'articolo 

74  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 ottobre 1990,  n.  309,  dall'articolo  291-quater  del   

Decreto  del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.  43  e  dall'articolo 260 del  decreto  legislativo  

3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto riconducibili  alla  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale, 

quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

 

b) delitti, consumati o tentati, di cui  agli  articoli  317,  318, 319, 319-ter, 319-quater,  320,  321,  322,  322-bis,  

346-bis,  353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche'  all'articolo  2635 

del codice civile;   

 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della  convenzione  relativa  alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' 

europee;  

 

d)  delitti,  consumati  o  tentati,  commessi   con   finalita'   di terrorismo,  anche  internazionale,  e   di   

eversione   dell'ordine costituzionale reati terroristici o  reati  connessi  alle  attivita' terroristiche;  

 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis,  648-ter  e  648-ter.1  del codice penale, riciclaggio  di  proventi  di  attivita'  

criminose  o finanziamento del  terrorismo,  quali  definiti  all'articolo  1  del decreto  legislativo  22   giugno   

2007,   n.   109   e   successive modificazioni;  

 

f) sfruttamento del lavoro minorile  e  altre  forme  di  tratta  di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24;  

 

g) ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena   accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  
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2) Insussistenza di cause  di  decadenza,  di   sospensione   o   di   divieto   previste dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159  o di un tentativo di infiltrazione  mafiosa  di  cui  all'articolo  84, 

comma 4, del medesimo decreto.  Resta  fermo  quanto  previsto  dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 

2 e 3, del decreto  legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  con  riferimento  rispettivamente  alle comunicazioni 

antimafia e alle informazioni antimafia.  

 

- Assenza di violazioni gravi,  definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse o  dei  contributi  previdenziali,  secondo  la  legislazione italiana o quella dello Stato in cui  

sono  stabiliti.  

 

- Assenza di omissione di pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi  

1  e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973, n.  602. Costituiscono  violazioni  

definitivamente  accertate  quelle contenute in sentenze o atti  amministrativi  non  piu'  soggetti  ad 

impugnazione.  

 

- Assenza di gravi violazioni in materia  contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del  documento  

unico  di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo  8  del  decreto del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali 30  gennaio  2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  125  del  1°  giugno  2015  o di 

ottemperamento degli  obblighi  pagando  o  impegnandosi   in   modo vincolante a pagare le imposte o i 

contributi  previdenziali  dovuti, compresi  eventuali  interessi  o  multe,  purche'  il  pagamento   o l'impegno 

siano stati formalizzati prima della scadenza  del  termine per la presentazione delle domande.  

 

- Assenza* di gravi infrazioni debitamente  accertate  alle norme in materia di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  

nonche'  agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Dlgs 50 del 18/04/2016;  

 

- Assenza* di  stato  di  fallimento,  di liquidazione coatta, di  concordato  preventivo; 

 

- assenza* di una situazione di colpevolezza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 

o affidabilità;  

 

- assenza* di  una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Dlgs 50 del 

18/04/2016 con personale della Stazione appaltante in relazione al procedimento di gara di che trattasi (si 

veda, in fase di presentazione offerta l’elenco dei soggetti indicati alla voce “Premesse” del presente 

documento; si rammenta che una situazione di conflitto d’interesse potrebbe sopravvenire anche 
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successivamente, ad esempio, nei confronti di un membro della commissione giudicatrice o in fase 

esecutiva del contratto e che in tali circostanze l’obbligo per l’operatore economico/aggiudicatario di 

segnalare il conflitto alla stazione appaltante sorge immediatamente, in concomitanza con 

l’apprendimento della notizia, e che l’omissione della segnalazione costituirebbe sempre gravissima 

negligenza nelle trattative precontrattuali o in fase di esecuzione contrattuale); 

 

- assenza* di uno stato di  distorsione  della  concorrenza  derivante  dal  precedente coinvolgimento nella  

preparazione  della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Dlgs 50 del 18/04/2016; 

 

-  assenza* di   sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)  del  decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con  la  pubblica  amministrazione,  

compresi  i provvedimenti  interdittivi  di  cui   all'articolo14   del   decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

 

- non iscrizione* nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di qualificazione, per il periodo 

durante il quale perdura l'iscrizione;  

 

- assenza* di violazione del divieto  di  intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,  

n.  55. 

L'esclusione  ha  durata  di  un  anno  decorrente  dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque 

disposta se  la  violazione non e' stata rimossa;  

 

-  in regola* con le norme sul diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

- che pur essendo stato vittima* dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991, n. 203, abbiano denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo 

deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 

nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 

soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui 

all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#006%23006
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- assenza*,  rispetto  ad  un altro  partecipante alla medesima procedura di affidamento, di una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

 Note importanti:   

1. Il possesso dei suddetti requisiti è provato direttamente dal concorrente mediante dichiarazione 

sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445 artt. 46 e 47. Il concorrente, per ciascuno dei soggetti descritti dall’art. 80 comma 1, 2 e 3 

dovrà riportare tutti gli eventuali precedenti penali con effetti definitivi e i procedimenti penali pendenti, 

nonché le eventuali misure di prevenzione cui sia stato assoggettato riportate ivi comprese  quelle per 

le quali abbia beneficiato della non menzione. 

2. Devono possedere i requisiti di cui all’art. 80 comma 1 tutti i soggetti indicati all’art. 80 comma 3: le 

sole società di persone non devono indicare i procuratori speciali, gli institori e qualunque soggetto 

ulteriore e diverso rispetto a quelli espressamente individuati nello stesso comma 3; in tutti gli altri casi 

(società di capitali, consorzi, etc) tutti i soggetti muniti di rappresentanza devono possedere i requisiti, 

e i requisiti quindi devono essere dichiarati. 

3. In relazione ai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 il concorrente e gli altri soggetti previsti dall’art. 80 non 

sono tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato successivamente 

depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione (provvedimento giurisdizionale) ovvero 

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima. 

4. In relazione ai requisiti di cui all’art. 80 comma 5 alla lett. a) si intendono gravi le violazioni individuate 

ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive 

modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 

1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  

5. In relazione ai requisiti di cui all’art. 80 comma 4 in materia contributiva si intendono gravi le violazioni 

ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 8 del Decreto del 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella G.U.R.I. n.125 il 1 

giugno 2015; non si debbono considerare gravi le violazioni rispetto agli obblighi rispetto al pagamento 

di imposte e tasse o di contributi previdenziali quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi 

obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali 

dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati 

prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#027
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#027
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6. Gli operatori economici stabiliti in paesi diversi dall’Italia dimostrano il possesso degli stessi requisiti 

prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

7. In relazione ai requisiti di cui all’art. 80 comma 5 lett.c costituiscono esempi di gravi illeciti 

professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative 

carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato 

la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero 

hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di 

influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere 

le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. 

8. Con riferimento al requisito di cui all’art. 80 comma 5 alla lett. m il concorrente allega alternativamente:  

- la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

- la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

- la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.  

Nelle ipotesi di cui al precedente punto 8, saranno esclusi i concorrenti per i quali fosse accertato che le 

relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e 

l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l’accertamento del fatto. Ai fini della verifica di cui sopra, ove si 

versi in una delle situazioni di cui al punto 8 , è preferibile che l’offerente alleghi all’offerta economica tutti i 

documenti utili a dimostrare che la situazione non ha influito sulla formulazione dell’offerta, specificandolo in 

documentazione amministrativa. 

Le Imprese, o i soggetti compositi quali i raggruppamenti di imprese, risultate non in possesso dei requisiti 

sopra richiesti saranno esclusi dalla gara di appalto. 

 

B) REQUISITI DI IDONEITA’ COMMERCIALE (art. 83 comma 1 lett. a) 

 

Gli operatori economici devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per 

l’artigianato o presso i competenti ordini professionali o analogo registro di Stato aderente alla UE, nel rispetto 

di quanto previsto dall’art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 (iscrizione in uno dei registri commerciali di 

cui all’allegato XVI del D.Lgs 50/2016), per oggetto attinente l’appalto; i concorrenti dovranno specificare: la 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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ragione sociale, i  nominativi dei rappresentanti legali, la camera, il numero e la data di iscrizione, l’oggetto 

sociale, limitatamente a quanto attinente il presente appalto. 

*** 

N.B: per la partecipazione alla procedura non sono richiesti altri requisiti: si vedano le norme finali e di rinvio di 

cui all’art. 16 del CGA. 

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere A e B è provato direttamente dal concorrente mediante dichiarazione 

sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

artt. 46 e 47 (vedasi oltre per istruzioni di maggior dettaglio) 

Si rammenta quanto previsto in termini di soccorso istruttorio. 

 

 

Art. 3  DOTAZIONE INFORMATICA  NECESSARIA E AVVERTENZE 

 

Per partecipare alla gara telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della 

strumentazione tecnica e informatica necessaria allo svolgimento della gara e prevista dall’allegato 

“Disciplinare telematico di gara”. 

 

Abilitazione degli operatori economici al portale www.albofornitori.it 

Al fine di poter partecipare alla procedura, gli operatori economici devono accreditarsi all’Albo Fornitori 

aziendale ed abilitarsi alla gara (non farlo preclude la possibilità di effettuare le successive, ulteriori 

operazioni illustrate nel timing di gara allegato) con la compilazione della domanda tramite apposito 

processo informatico accessibile dal sito www.albofornitori.ite secondo le indicazioni contenute all’interno 

dell’allegato “Disciplinare telematico di gara” . 

 

 

Art. 4 TIPOLOGIA DI GARA 

 

La gara telematica – da aggiudicare attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 

del Codice dei Contratti - si svolgerà attraverso la procedura “a busta chiusa” – con il sistema del round unico 

sull’offerta economica, tramite la presentazione dell’offerta economica, al termine del quale il sistema 

provvederà a stilare la graduatoria di gara.  

La gara sarà espletata secondo modalità e termini indicati nell’allegato “Schema temporale (Timing)”. 

Ogni documento telematico è inalterabile, ed infatti il Codice non prevede più l’obbligo di seduta pubblica, in 

caso di gara telematica, considerato che sono certi, oltre all’inalterabilità, la data, la provenienza e il tempo di 

deposito. Pertanto, le verifiche sulla documentazione saranno svolte in sedute riservate (da apposita 

http://www.albofornitori.it/
http://www.albofornitori.it/
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Commissione, nominata scaduto il termine di deposito offerte, per le parti tecnico-economiche: si vedano al 

riguardo le norme transitorie di questa Stazione appaltante, accessibili sul profilo del Committente  - allegato 

alla deliberazione 456 del 24/05/2016); gli esiti saranno pubblicati sulla scheda trattativa, ferme le eventuali 

altre forme di pubblicità previste dal Codice; in caso di necessità, si effettueranno anche comunicazioni 

individuali all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente, con invio tramite la scheda 

trattativa. 

Dopo l’accesso alla documentazione amministrativa, se ne  verificherà la correttezza e si adotteranno i relativi 

provvedimenti; saranno esclusi i candidati in base a quanto previsto nell’apposita sezione “cause d’esclusione”  

del presente disciplinare, in conformità alle previsioni del Codice dei Contratti.  

N.B: si ritiene preferibile, anche per questa tipologia di gara, applicare quanto disposto dall’art. 29 c. 1 del 

Codice: pertanto, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo del committente saranno pubblicati: 

elenco degli ammessi alla procedura ed eventuali provvedimenti di esclusione, all’esito degli accertamenti 

inerenti il possesso dei requisiti richiesti. I concorrenti riceveranno apposita pec di avviso dell’avvenuta 

pubblicazione. 

Infine, pubblicati gli esiti delle valutazioni delle offerte tecniche, si accederà alle offerte economiche  e si 

redigerà la  graduatoria provvisoria (somma dei punteggi qualità riparametrati e punteggi prezzo). 

Accertata la regolarità delle offerte economiche, non si proclamerà l’aggiudicazione provvisoria. 

Infatti, successivamente alla conclusione della fase di acquisizione delle offerte economiche, gli offerenti in 

graduatoria dovranno caricare a sistema il documento “dettaglio offerta a prezzi unitari”; una volta che questi 

siano stati acquisiti, se ne verificherà la completezza e la regolarità e si adotteranno i provvedimenti 

conseguenti.  

 

Infine, per le offerte risultate fino a questo punto regolari, si potrebbe svolgere (fase eventuale) la verifica delle 

offerte sospette di anomalia; quindi si addiverrà alla proclamazione della conclusione del procedimento di gara 

(sarà pubblicato apposito avviso sulla scheda trattativa). 

Gli atti saranno infine rimessi al Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale per il seguito di 

competenza (formulazione della proposta di aggiudicazione alla Direzione Aziendale). 

Comunque tutte le operazioni di gara saranno riportate nei verbali di gara. 

 

 

 

Art. 5  TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
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Il concorrente dovrà presentare l’offerta, nelle sue varie componenti (amministrativa, tecnica ed 

economica) nel rispetto delle prescrizioni ed entro i termini indicati nel timing di gara. 

NB: Gli offerenti hanno l’obbligo di accedere al  forum sul sito www.albofornitori.it per verificare tutte le 

eventuali comunicazioni (risposte a quesiti, correzione di atti etc.) inerenti l’appalto di che trattasi; si 

ricorda in proposito che, per la corretta formulazione delle offerte, dovranno essere letti tutti gli avvisi 

pubblicati entro il termine per la pubblicazione del verbale definitivo del forum, prodromico alla 

formulazione offerte; ed inoltre che, successivamente, ogni avviso inerente gli eventuali differimenti di 

termini previsti dal timing di gara sarà anch’esso esclusivamente pubblicato sul forum. Comunque si 

consiglia la consultazione del forum anche dopo la chiusura del periodo di deposito dell’offerta 

economica e fino alla comunicazione della deliberazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 

76 c. 5 del Codice dei Contratti.   

 

 

Art. 6 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 

 - DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (da caricare sul sistema 

secondo le modalità previste dall’allegato “Disciplinare telematico di gara”)  

 

SI RICHIEDE:  

a) copia scannerizzata di “Dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti e dichiarazioni 

contestuali”; la dichiarazione deve essere redatta secondo le forme del D.P.R. 28/12/2000  n. 445, da 

parte del fornitore interessato, preferibilmente, mediante compilazione in ogni sua parte: del modulo 

“Allegato 1 alla lettera (istanza di ammissione alla procedura)” e eventualmente degli altri moduli di 

cui al seguito; il file dovrà essere firmato digitalmente e avere quindi la seguente estensione: 

.pdf.p7m o in alternativa, il file potrà essere prodotto in formato .pdf con firma olografa, sempre 

accompagnato da copia del documento d’identità valido;  

b) se necessario, copie scannerizzate, firmate digitalmente, dei moduli “Allegato 2” e “Allegato 3” alla 

lettera (rispettivamente dichiarazioni separate per i soggetti in carica e cessati che hanno obblighi 

certificativi ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 (si vedano istruzioni a pag. 9 della presente lettera); ciascun 

file dovrà essere firmato digitalmente e avere quindi la seguente estensione: .pdf.p7m ovvero in 

alternativa il file potrà essere prodotto in formato .pdf con firma olografa, in entrambi i casi 

accompagnati da copia del documento d’identità del sottoscrittore;  

 

N.B.  

 Gli allegati amministrativi 2 e 3 dovranno obbligatoriamente essere prodotti, regolarmente 

sottoscritti dai singoli soggetti interessati, solo se si sceglie di non compilare le parti riservate 

http://www.albofornitori.it/
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alle dichiarazioni sostitutive all’interno dell’allegato 1, perché diversamente, il sottoscrittore 

dell’istanza di ammissione le avrebbe già rese come dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Si 

chiarisce che ciò è possibile a patto e condizione che il sottoscrittore dell’istanza abbia piena 

conoscenza delle situazioni da certificarsi perché ne assume responsabilità diretta. Infatti, l’art. 

47 c. 2 del DPR 445/2000 prevede quanto segue: “la dichiarazione resa nell’interesse proprio del 

dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia 

diretta conoscenza”; le dichiarazioni rilevanti che devono essere rese dagli altri soggetti sono incluse 

nell’art. 46 c. 1 lettere aa) e bb) ed anch’esse sono classificate tra gli “stati, qualità personali e fatti”. Si 

reputa pertanto possibile, anche alla luce di giurisprudenza TAR e Consiglio di Stato sul punto, che il 

Legale Rappresentante (deve trattarsi di soggetto che agisce nell’interesse proprio, in questo caso 

coincidente con quello dell’impresa rappresentata) renda dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

anche riferita ad altri soggetti quali soci e direttori tecnici in carica o cessati purchè egli sia certo di ciò 

che dichiara e quindi la dichiarazione  non sia in alcun modo condizionata.  

 1) l’allegato 1 contiene anche dichiarazione di presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati 

personali, sensibili e giudiziari; 2) qualora non vengano utilizzati i moduli allegati alla lettera è 

necessario che le dichiarazioni siano comunque rese ai sensi del citato DPR 445/00, sia attestata la 

sussistenza dei requisiti e l'assenza di cause ostative così come individuate dal  D. lgs 50/2016  e dal 

presente disciplinare, siano forniti i dati richiesti nei sopraccitati allegati e le dichiarazioni che 

essi contengono; 3) dette dichiarazioni dovranno essere sottoscritte da ciascun dichiarante 

per sé stesso con propria firma digitale (i casi in cui è possibile che il dichiarante si riferisca a 

situazioni che non lo riguardano personalmente sono stati indicati nella parte che precede la 

presente lettera invito e sono comunque richiamati nei modelli predisposti). E’ altresì 

possibile, salvo che per il sottoscrittore dell’istanza di ammissione, che dovrà sempre firmare 

digitalmente, che altri dichiaranti non in possesso di firma digitale (ad esempio cessati dalla 

carica) appongano firme olografe su dichiarazioni sostitutive cartacee e che questi documenti 

siano trasmessi dopo scannerizzazione in formato .pdf insieme a copie di documenti di identità 

validi.   

 

Conclusivamente quindi: la dichiarazione può essere resa dal Legale Rappresentante non firmando 

digitalmente una dichiarazione sottoscritta da terzi ma rendendo personalmente una dichiarazione  sostitutiva 

di atto notorio riferita ai terzi. 

 
Detti allegati contengono anche le seguenti dichiarazioni richieste all’offerente:  

1)  dichiarazioni inerenti:  
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 la piena integrale conoscenza  delle condizioni previste dal  Capitolato speciale d’appalto, dal Capitolato 

Generale d’appalto per le forniture e i servizi della ASL 2 di Olbia, in quanto compatibile con il Dlgs 

50/2016, dalla lettera invito  e relativi allegati, dal D.T., dalle comunicazioni della S.A. pubblicate sul forum 

in pendenza del termine per firma, marcatura e deposito delle offerte;  

 l’accettazione incondizionata delle regole previste dal Capitolato speciale d’appalto, Capitolato Generale 

dal Capitolato Generale d’appalto per le forniture e i servizi della ASL 2 di Olbia e dalle comunicazioni 

della S.A. pubblicate sul forum in pendenza del termine per il deposito delle offerte inerenti condizioni 

contrattuali; 

 che non potrà vantare, nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Olbia, interessi o diritti  di sorta, 

nonché compensi o rimborsi spese per la partecipazione alla procedura in oggetto; in particolare, di 

essere consapevole che nel momento in cui è bandita la presente procedura di gara è in itinere la riforma 

del SSR (Legge Regionale 23/2014). Nella riforma si ipotizza tra l’altro la creazione di una nuova Azienda 

per i Servizi di Emergenza – Urgenza (118 ecc.) nonché la riduzione del numero delle altre Aziende, con 

conseguenti possibili processi di fusione, incorporazione, cessione di ramo d’azienda ecc., e che pertanto 

la Asl n° 2 si è riservata di revocare o non aggiudicare la procedura o non stipulare il contratto anche 

dopo l’aggiudicazione definitiva o di trasferire il contratto alla nuova Azienda, nel momento in cui sarà 

istituita, senza alcun onere di indennizzo o risarcimento a favore del concorrente e/o il vincitore di gara 

e/o del contraente, e di avere tenuto conto di tale alea contrattuale nel decidere di formulare offerta; 

 che l’offerta è ferma per un periodo di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta 

 l’eventuale riserva di subappalto, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 105 D. Lgs. 163/2006, indicando 

espressamente la tipologia e la quota di prestazioni  che si intende subappaltare (senza alcun riferimento 

all’offerta economica); 

 di aver tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia 

di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività; 

 che l’impresa non partecipa alla gara in forma individuale e, contestualmente, in raggruppamento, 

consorzio, GEIE o altro soggetto plurimo, ovvero in più RTI, consorzi, GEIE o altro soggetto plurimo; 

 di accettare che le comunicazioni inerenti la gara in oggetto siano trasmesse esclusivamente attraverso 

pec registrata sulla piattaforma albo fornitori.it, o, solo nel caso di malfunzionamenti del sistema, ad altro 

indirizzo da indicare (deve comunque trattarsi di pec)  precisando di essere consapevole che: a) 

l’operatore economico, con l’iscrizione all’albo fornitori e l’abilitazione alla gara in oggetto, elegge 

automaticamente domicilio nell’apposito “Forum di gara” riservato ai fini della ricezione di ogni 

comunicazione inerente la gara per cui ha richiesto l’abilitazione; b) l’operatore economico elegge, altresì, 

domicilio presso l’indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al 

momento dell’iscrizione all’albo fornitori cosicché tutte le comunicazioni individuali inerenti la gara saranno 
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inviate a mezzo posta elettronica certificata, attraverso la piattaforma albofornitori.it  presso l’indirizzo di 

posta elettronica certificata indicato dall’operatore economico.  

 l’impegno a informare il servizio Aziendale di riferimento e il Responsabile del servizio Provveditorato su 

eventuali rischi specifici della propria attività che potrebbero interferire con la normale attività lavorativa 

dell’Azienda ASL 2°, che potrebbero risultare dannosi per la sicurezza del personale dell’ Azienda, 

indicando un referente;   

 l’impegno del Responsabile della ditta offerente a comunicare eventuali provvedimenti di sospensione o 

revoca, variazioni delle modalità d’uso ecc. del prodotto, entro le 24 ore al Servizio di Farmacia 

dell’Azienda ed al referente della dispositivo-vigilanza.  

 il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento per l’attività svolta e il numero di dipendenti dell’Impresa 

riferiti a tale Contratto Collettivo Nazionale. 

Si chiede inoltre di dichiarare se si accettino incondizionatamente ed integralmente le condizioni previste dal 

dalla presente lettera invito, dal D.T.  e relativi allegati, dalle comunicazioni dell’azienda pubblicate sul forum in 

pendenza del termine per il deposito delle offerte inerenti la procedura di gara. 

 

N.B: a maggior precisazione, l’offerente che intenda avvalersi del subappalto nei limiti previsti dalla vigente 

normativa (si veda, in particolare, l’art. 105 del Codice dei contratti)  deve indicare  pena l’inammissibilità del 

subappalto: 

1) la tipologia delle prestazioni comprese in appalto che intende subappaltare; 

2) la quota delle prestazioni che intende subappaltare sul totale del valore dell’offerta; al fine di 

garantire la segretezza delle offerte economiche si dovrà indicare, esclusivamente, la percentuale di 

incidenza delle prestazioni oggetto di subappalto sul totale del corrispettivo globale offerto (ad 

esempio, 5%); l’indicazione del valore in termini monetari comporterà, pertanto, l’esclusione dalla 

gara  perché direttamente o indirettamente indurrebbe a determinare il valore dell’offerta economica. 

 

 

c)   copia scannerizzata: 1) della garanzia provvisoria in conformità a quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs 

50/2016, pari al 2% del valore di lotti per i quali si concorre (si veda l’allegato 1 al CSA; la garanzia non è 

richiesta per lotti di modico valore, trattandosi di procedura negoziata ex art. 36; si applicano le riduzioni 

previste dal comma 7 dell’art.93 del Codice; i soggetti idonei a rendere la garanzia fideiussoria sono quelli 

indicati al comma 3 dello stesso articolo 93); 2) dichiarazione di impegno di un fideiussore (istituto 

bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione o di un intermediario finanziario - iscritto nell’albo di 

cui all’art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - contenente l’impegno a rilasciare, in 

caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una 
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polizza fideiussoria relativa alla garanzia definitiva nella misura prevista dall’artt. 103 e 105 del Codice 

degli Appalti, in favore della S.A. 

 Il presente file deve recare firme olografe e avere la seguente estensione: .pdf; 

 

d)   copia sottoscritta del patto d’integrità, allegato al CSA; 

e) copia scannerizzata di documento d’identità  valido: a) del sottoscrittore dell’istanza e dichiarazioni 

contestuali (modello allegato 2) o, in alternativa, a1) per i soggetti compositi, dei sottoscrittori dei modelli 

allegati 3 e 4; b) dei sottoscrittori dei modelli allegati 4 e 5. Tutti i documenti d’identità dovranno essere 

scannerizzati in un unico file con estensione .pdf. 

N.B. Quanto sopra è necessario perché le dichiarazioni personali sostitutive di documenti 

comprovanti stati e fatti a conoscenza del dichiarante, devono essere accompagnate, a pena di 

esclusione, qualora la sottoscrizione non sia autenticata, da fotocopia di un documento d’identità 

in corso di validità, che deve essere scannerizzato e allegato alla documentazione. 

 

f)  (EVENTUALE) copia della procura se il sottoscrittore è procuratore; il documento dovrà essere 

scannerizzato  e dovrà recare le firme olografe e avere la seguente estensione: .pdf; 

 

g)  (EVENTUALE) in caso di raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) o altri soggetti plurimi: 

1) SE GIÀ COSTITUITI, 1.A) MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA 

CONFERITO ALLA MANDATARIA O ATTO COSTITUTIVO; 1.B) DICHIARAZIONE SULLA 

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE PARTI E DEI COMPITI TRA COMPONENTI; entrambi devono riportare 

firme olografe e avere estensione .pdf; 

2) SE DA COSTITUIRE IN IPOTESI DI AGGIUDICAZIONE, 2.A ) L’IMPEGNO A CONFERIRE MANDATO 

IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA ALLA CAPOGRUPPO SOTTOSCRITTO DA TUTTE LE 

IMPRESE CHE COSTITUIRANNO IL RAGGRUPPAMENTO O, PER GLI ALTRI TIPO DI SOGGETTI 

PLURIMI, INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL SOGGETTO IN CONFORMITA’ ALL’ORDINAMENTO 

DI RIFERIMENTO E IMPEGNI CORRELATI; 2.B) DICHIARAZIONE SULLA RIPARTIZIONE DELLE 

QUOTE PARTI E DEI COMPITI TRA COMPONENTI, COME DA ALLEGATO 4. Il file dovrà essere 

sottoscritto digitalmente da tutti i legali rappresentanti delle imprese costituenti il soggetto 

composito e avrà estensione .pdf.p7m; 

 

 

SI INVITA, PER EVITARE D’INCORRERE IN PROVVEDIMENTI D’ESCLUSIONE DALLA GARA 

CONSEGUENTI A IMPERFEZIONE, IRREGOLARITA’ O INCOMPLETEZZA DEGLI ATTI 
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AMMINISTRATIVI, AD UTILIZZARE I MODELLI ALLEGATI ALLA  PRESENTE LETTERA INVITO; DETTI 

MODELLI INTEGRANO LA LETTERA STESSA, COSTITUENDONE ANCHE ULTERIORE 

SPECIFICAZIONE E COMPLEMENTO DELLE MODALITA’ DI REDAZIONE, FORMA E SOTTOSCRIZIONE 

DEGLI ATTI E DOCUMENTI.  

 

- DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA da caricare sul sistema secondo le 

modalità previste dall’allegato “Disciplinare telematico di gara”)  

 

L’offerta tecnica (per ciascun lotto per il quale è presentata) deve essere redatta come segue: 

1. compilazione e/o redazione di quanto eventualmente previsto dagli allegati al CSA; 

2. documentazione ritenuta utile per le valutazioni di appropriatezza dell’offerta (art. 63 c. 2 lettera a) del 

Codice); 

3. compilazione, per ognuno dei criteri/sottocriteri da sottoporre a valutazione, su un singolo foglio A4 dei 

dati, riassunti succintamente, ritenuti utili alla valutazione, così come desumibili dalla documentazione 

prodotta alla quale andrà fatto specifico riferimento (documento e numero di pagina); ogni foglio andrà 

chiaramente identificato nel frontespizio mediante indicazione del lotto, il numero (2) e le relative lettere 

che contraddistinguono il criterio/sottocriterio.  

 

Si ricorda che all’offerta tecnica e all’offerta economica non è applicabile il soccorso istruttorio. 

N.B. Per una corretta presentazione della documentazione tecnica, si consiglia di indicare in epigrafe ad ogni 

documento dell’ALLEGATO TECNICO richiesto, il riferimento sopra esposto (1-2-3), in modo tale da 

consentire a questa Amministrazione  un controllo più spedito della documentazione presentata. 

Tutta la documentazione (che, si ricorda, dev’essere in lingua italiana; documenti in altra lingua non saranno 

valutati) deve essere completa di tutte le informazioni necessarie alla valutazione. 

Le informazioni e i dati tecnici  non sufficientemente individuati e/o non adeguatamente determinati non 

verranno presi in considerazione per la valutazione dell’offerta; qualora incompletezze o indeterminatezze 

causino incertezza sostanziale sul contenuto dell’offerta questa verrà esclusa. 

N.B. : 

- Nessuna indicazione di carattere economico relativa all’offerta presentata dovrà essere contenuta 

nella documentazione amministrativa e/o tecnica, pena esclusione. 

Conclusivamente l’offerta tecnica sarà esclusa: in caso di irregolarità/inappropriatezza – artt. 59 c. 3, 

63 c. 2 lettera a), secondo periodo, 94 c. 1 lettera a) del Codice) - e dovrà essere  sottoscritta in calce o 

firmata digitalmente, pena l’esclusione dalla gara (art. 59 c. 3 del Codice), dal soggetto o dai soggetti 

tenuti a presentare e sottoscrivere l’istanza di ammissione alla gara e relative dichiarazioni. 
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Nel periodo previsto dall’allegato “Schema temporale (Timing)” gli operatori economici dovranno 

depositare sul Sistema (upload) nell'apposito spazio  tutta la documentazione costituente, nel suo 

complesso,  l’offerta tecnica.  

 

- MODALITA’ DI FORMULAZIONE E DI DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA 

ALL’OFFERTA ECONOMICA  
 

 

La Ditta concorrente dovrà inserire nella piattaforma la propria migliore offerta economica; sono ammesse 

solo offerte pari o in ribasso rispetto alla base di gara, a pena d’esclusione (art. 59 c. 4 lettera e) del 

Codice) che dovranno pervenire entro il termine indicato nell’allegato “Schema temporale (Timing)” e secondo 

le indicazioni previste nell’allegato “Disciplinare telematico di gara”. 

Il punteggio prezzo sarà assegnato sulla base della percentuale di ribasso sul valore annuale del 

singolo lotto netto Iva, che costituisce la base d’asta (non il valore del lotto).  

Sono inoltre richiesti i prezzi unitari, come da “dettaglio offerta a prezzi unitari” riferiti alle singole voci 

di costo, distinte tra loro, ove presenti nel singolo lotto, come da apposito modello e ulteriori regole 

specificate nel seguito. 

Si rammenta che la somma dei prezzi unitari (per i consumabili, moltiplicando il valore unitario per il 

fabbisogno stimato annuo) dovrà essere uguale al prezzo offerto su base annua, ricavato applicando 

lo sconto percentuale alla base di gara; nel caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da 

tale verifica e quello risultante in applicazione del ribasso percentuale, tutti i prezzi unitari saranno 

corretti in modo proporzionale e costante rispetto allo scostamento, in più o in meno, fino a far 

coincidere i due valori, rimanendo prevalente il ribasso percentuale. 

 

OFFERTA A PREZZI UNITARI 

 

Per ciascun lotto per il quale presentino offerta, ove necessario (cioè in presenza di sub componenti il lotto dei 

quali debba essere individuato il valore ai fini della fatturazione) gli offerenti dovranno redigere, come detto, a 

pena d’esclusione, apposito file denominato “Dettaglio offerta a prezzi unitari”,  entro il termine indicato 

nell’allegato “Schema temporale (Timing)” e secondo le indicazioni previste nell’allegato “Disciplinare 

telematico di gara”. Tale file dovrà essere marcato temporalmente entro il termine utile per il suo deposito 

(vedasi timing). 

 

Nell’offerta a prezzi unitari/nell’offerta (regolarsi in base alle caratteristiche del singolo appalto), i concorrenti 

dovranno anche indicare la stima dei propri costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in 

percentuale d’incidenza sul prezzo complessivo offerto di cui all’art. 95 c. 10 del Codice. 
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CAUSE D’ESCLUSIONE  

Si riassumono le cause di esclusione dell’offerta, specificando anzitutto quanto segue: 

1) solo quanto necessario per  l’ammissione alla gara (regolarità della domanda, possesso dei 

requisiti) è soggetto a soccorso istruttorio; 

2) i termini indicati in timing di gara come perentori sono termini a pena d’esclusione ai sensi 

dell’art. 59 c. 4 lettera a) del Codice. 

3) Saranno escluse le offerte in aumento rispetto alla base d’asta, condizionate, contenenti 

riserve,  espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la 

volontà dell’offerente, od alternative. 

4) Verranno automaticamente escluse dalla gara le offerte inviate e che presentino una marcatura 

temporale successiva rispetto al termine perentorio previsto per la chiusura dell’offerta o 

diversa nel numero seriale, identificativo univoco, precedentemente comunicato al sistema o 

prive di firma digitale e/o di marcatura temporale. 

5) Verranno escluse le offerte che non siano completate, quando necessario, con l’offerta a prezzi 

unitari o rispetto alle quali sia fornita offerta a prezzi unitari incompleta (ad esempio perché 

priva dell’indicazione dell’incidenza dei costi interni della sicurezza). 

6) Anche quanto previsto nell’apposito allegato “disciplinare telematico” in materia di 

compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell’offerta è tassativo: le violazioni delle 

prescrizioni non suscettibili di soccorso istruttorio comporteranno l’esclusione dalla gara. 

 

 

Le cause d’esclusione previste dal Codice, su cui si sono fondate le regole del presente invito, sono 

espressamente qui richiamate e sono rinvenibili, in particolare, negli artt. 59 commi 3 e 4 , 63 c. 2 lettera a), 

80, 93, 94 c. 1 del Codice.  

 

Art.  7 MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI AGGIUDICAZIONE 

 

La graduatoria finale rispetto alla quale si proclamerà l’aggiudicazione provvisoria della presente gara sarà 

redatta seguendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del Codice 

OEV. 

Si veda apposito allegato ad oggetto “Criteri attribuzione punteggi”. 
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L’aggiudicazione verrà effettuata ai sensi della normativa vigente, attenendosi alle linee guida ANAC (ed ex 

AVCP) , in quanto compatibili con le disposizioni del Codice 2016 (ad esempio, determinazione n° 7 

dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 24 novembre 2011 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

n° 291 del 15 dicembre 2011), dalla commissione apposita a favore del concorrente che avrà presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa per prezzo e qualità, secondo la seguente ripartizione del 

punteggio:  

1.   qualità: 45 punti alla migliore offerta. 
 
2.   prezzo: 55 punti alla migliore offerta. 

Vedasi inoltre la deliberazione Asl 2 Olbia n.  456 del 24/05/2016.  

CRITERIO VALUTATIVO 1: QUALITA’ DELL’OFFERTA 

Per quanto riguarda l'assegnazione, alle offerte valide, del punteggio “qualità”, sulla base dei criteri/sottocriteri 

di valutazione e dei relativi pesi/subpesi assegnati, di cui sopra, si utilizzerà il cosiddetto metodo aggregativo 

compensatore o della somma pesata secondo la formula: 

V(a) =  Σn[Pi*C(a)i] 

dove: 

V(a) = Valutazione offerta a (punteggio attribuito all'offerta a) 

Σ = sommatoria  

n = numero totale dei criteri/sottocriteri di valutazione o requisiti 

Pi = Peso assegnato al singolo criterio/sottocriterio di valutazione i 

C(a)i = Coefficiente della prestazione dell'offerta a rispetto al criterio/sottocriterio i 

Nella prima fase, che è quella della trasformazione dei giudizi di qualità dell'offerta in numeri adimensionali, 

cioè in coefficienti variabili tra 0 ed 1, per ogni singolo criterio/sottocriterio la commissione nel suo insieme, 

con il concorso delle singole professionalità, assegnerà, discrezionalmente, per ognuna delle offerte un 

coefficiente variabile fra 0 (zero) ed 1 (uno). 

I coefficienti saranno assegnati secondo la seguente griglia di valori: 

 

Giudizio Coefficiente 

Ottimo Da 0,81 ad 1,0 
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Distinto Da 0,61 a 0,80 

Buono Da 0,41 a 0,60 

Discreto Da 0,21 a 0,40 

sufficiente Da 0,01 a 0,20 

scarso 0 

 

 

La commissione ha facoltà di integrare i giudizi numerici con eventuali sintetiche osservazioni relative agli 

aspetti di maggiore e/o minore pregio delle singole offerte tecniche. 

Per la seconda fase (formazione della graduatoria) si procederà nel seguente modo: ciascuno dei coefficienti 

ottenuti  sarà moltiplicato per il peso/subpeso attribuito al criterio/sottocriterio di valutazione (o requisito) per 

ottenere il relativo punteggio; la somma dei punteggi ottenuti darà origine al punteggio provvisorio; 

successivamente, si procederà alla riparametrazione, attraverso la quale, il punteggio massimo ottenuto sarà 

riportato a 45 e proporzionalmente si trasformeranno gli altri punteggi provvisori, in maniera da assegnare tutti 

i 45 punti disponibili per la qualità alla migliore offerta. 

N.B: Il sistema rende visibili nella graduatoria i soli punteggi complessivi riparametrati. Separatamente, 

concluse le operazioni di gara, saranno pubblicati tutti i dettagli di attribuzione dei punteggi, che quindi 

saranno conosciuti dagli offerenti insieme alla comunicazione di aggiudicazione. 

   

CRITERIO VALUTATIVO 2: PREZZO 

 

Per quanto riguarda l'assegnazione del punteggio “prezzo”, si utilizzerà la formula bilineare interdipendente, 

sotto riportata, che prevede l'individuazione del cosiddetto valore soglia, corrispondente alla media dei valori 

delle offerte dei concorrenti (ribassi sul prezzo messo a base d'asta) e due diversi comportamenti, a seconda 

che l'offerta del concorrente sia inferiore o uguale al valore soglia (<= valore soglia) oppure maggiore (> valore 

soglia), come sotto riportato: 

 

per Ai <= A soglia → Ci = X*Ai/Asoglia 

per Ai > A soglia  → Ci = X+(1,00-X)*[(Ai-Asoglia)/(Amax-Asoglia)] 

dove  Ci: coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

 A soglia: media dei valori delle offerte 

 Ai: Valore dell'offerta del concorrente iesimo 

 X: coefficiente scelto, da indicare nei documenti di gara, corrispondente a 0,85.  
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ART. 8 –   ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALLE DITTE OFFERENTI 

 

L’accesso alla documentazione prodotta dalle Ditte offerenti è  disciplinato dal Codice dei Contratti; l’accesso 

alle offerte è riservato ai partecipanti alla procedura; esso potrà aver luogo preferibilmente previo 

appuntamento concordato telefonicamente (ai numeri telefonici  0789/552373-326, orari: dal lunedì al venerdì 

dalle 8,30 alle 14.00, lunedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,30) con il personale del Servizio Provveditorato 

dell’Asl, secondo le seguenti modalità e costi: 

a) la visione degli atti è libera e ad essa dovrà essere presente, se trattasi di supporto cartaceo un dipendente 

dell’Azienda con l’incarico di garantire l’integrità della documentazione; il costo del tempo lavoro del 

dipendente è a carico del richiedente ed è quantificato in € 10,00 l’ora e frazioni di ora e dovrà essere 

corrisposto per almeno un’ora, con pagamento anticipato sul conto intestato all’Azienda Sanitaria Locale n° 2 

di Olbia – IBAN IT61K0101584980000070188497, indicando la causale del versamento; l’eventuale 

conguaglio dovrà aver luogo immediatamente dopo la visione, con le stesse modalità; 

b) l’estrazione di copia delle offerte potrà aver luogo, indicando le copie dei documenti desiderati, previo 

pagamento dei costi di riproduzione, che si quantificano in € 0,27 per ogni facciata formato A4, con 

versamento anticipato sul suddetto c/c specificando la causale del versamento, con le seguenti modalità: 

• l’estrazione di copia dell’offerta economica è libera; 

• l’estrazione di copia dell’offerta tecnica potrà essere effettuata liberamente, salvo il caso in cui l’offerente 

abbia dichiarato che tutta o parte della sua offerta sia coperta da segreto industriale, in tal caso l’offerta potrà 

essere riprodotta solo previo deposito della seguente dichiarazione in originale, su carta intestata della Ditta, 

datata, indirizzata alla ASL 2 di Olbia e sottoscritta da un legale rappresentante della Ditta stessa: “La Ditta 

(…) dichiara di accedere alle offerte degli altri partecipanti alla “PROCEDURA NEGOZIATA PER LA 

FORNITURA DI DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO: PROVETTERIA SOTTOVUOTO” esclusivamente 

per i fini legittimi della difesa in giudizio dei propri interessi connessi con la procedura di gara, ai sensi dell’art. 

53 c. 6 del Codice e non per scopi diversi, quali quelli commerciali; la ditta (…) si impegna a tenere indenne 

l’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni per l’eventuale 

uso improprio che dovesse fare della conoscenza acquisita, in violazione del predetto impegno”. 

La su esposta disciplina dell’accesso è riferita ai soggetti particolarmente qualificati ai sensi dell’art. 53 c. 1 del 

Codice e relative norme di rinvio (artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i.). 

 

N.B.: 

-  ALL’APPALTO SI APPLICA LA L. 136/2010; 

- IL VINCITORE DELLA GARA D’APPALTO DOVRA’, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, EFFETTUARE OGNI 

NECESSARIA ATTIVITA’  IN PARTICOLARE PER LA GENESI IN AREAS (SOFTWARE GESTIONALE 

COMPRESO NEL PROGETTO SISAR DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILI DELLE AZIENDE 
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DEL SSR) DELLE ANAGRAFICHE, COLLABORAZIONE TECNICA CON I SERVIZI FARMACEUTICI 

DELLA ASL DI OLBIA, CON EVENTUALE COMPILAZIONE DI ULTERIORI FILES TECNICI. 

 

Art. 9 MODELLI ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE  

 

I MODELLI ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE SONO I SEGUENTI: 

ALLEGATI PARTE AMMINISTRATIVA: riguardano l’istanza di ammissione alla gara, le dichiarazioni 

sostitutive di certificazioni e d’atti di notorietà e di conoscenza ed impegno contrattuale; sono relativi alla fase 

d’ammissione delle ditte alla procedura di gara: 

 ALLEGATO AMMINISTRATIVO A: contiene, tra l’altro, l’indicazione degli importi delle cauzioni 

provvisorie, i CIG;  

 ALLEGATO AMMINISTRATIVO 1: istanza d’ammissione e dichiarazioni contestuali (inclusa eventuale 

riserva sub appalto); 

 ALLEGATO AMMINISTRATIVO 2: dichiarazioni sostitutive di certificazione integrative all’istanza di 

ammissione alla gara – rappresentanti legali, etc. diversi dal dichiarante 

 ALLEGATO AMMINISTRATIVO 3: dichiarazioni integrative all’istanza di ammissione alla gara - soggetti 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la spedizione dell’invito.  

 

ALLEGATI PARTE ECONOMICA: riguardano i prezzi dell’offerta economica nelle sue componenti e i prezzi 

unitari 

 OFFERTA A PREZZI UNITARI 

 

ALTRI ALLEGATI: 

 DISCIPLINARE TELEMATICO 

 SCHEMA TEMPORALE DI GARA – TIMING 

 DETTAGLIO CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 

 

Olbia lì 24/06/2016 

 

Il Direttore del Servizio Provveditorato e 

Amministrazione Patrimoniale 

Avv.to R. Di Gennaro 

FIRMATO 

 




