
GARA D’APPLATO A PROCEDURA APERTA DA SVOLGERSI SU PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA
DEFINIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO E L’APPLICAZIONE DEL  CRITERIO DELL’OFFERTA ECO-
NOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA EX ART. 95 COMMA 2 D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO  DEL-
LA FORNITURA, PER 24 MESI , DI PACEMAKERS, DEFIBRILLATORI ED ALTRO MATERIALE IMPIAN-
TABILE PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO, COMPRESI DISPOSITIVI PER ELETTROFISIOLO-
GIA –  ELETTROSTIMOLAZIONE,  NON OGGETTO DI  GARA REGIONALE E DI  ACCORDO QUADRO
CONSIP. 

Disciplinare di gara 
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1. PREMESSA

 Il presente appalto ha per oggetto la FORNITURA, PER 24 MESI , DI PACEMAKERS, DEFIBRILLATORI ED AL-
TRO MATERIALE IMPIANTABILE PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO, COMPRESI DISPOSITIVI
PER ELETTROFISIOLOGIA – ELETTROSTIMOLAZIONE, NON OGGETTO  DI GARA REGIONALE E DI
ACCORDO QUADRO CONSIP  OCCORRENTI ALLE UU.OO.CC. AZIENDALI mediante affidamento ai  sensi
dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., come modificato dalla L. 55/2019, secondo il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo determinato dal massimo punteg-
gio conseguibile (fino a 100 punti) assegnando al fattore qualità fino al massimo di 70 punti ed al fattore prezzo fino al
massimo di 30 punti.

L'appalto e' stato diviso in lotti funzionali e/o prestazionali, ai sensi dell'art. 51 del D. lgs. 50/16 , per favorire l'accesso alla
gara delle microimprese, piccole e medie imprese.

L'offerta potrà essere presentata per uno, più o tutti i lotti.

La base d'asta biennale complessivamente considerata è pari a € 4.008.340,00 I.V.A.esclusa e  non sono ammesse offerte
pari o in aumento dell'importo BIENNALE posto a base d'asta per ognuno dei lotti descritti nel Capitolato tecnico 
prestazionale.  

LE DITTE ACCREDITATE AVRANNO L'OBBLIGO DI CONTINUARE LA FORNITURA ALLE STESSE CON-
DIZIONI E PREZZI FINCHÈ LA STAZIONE APPALTANTE NON ABBIA PROVVEDUTO ALLA STIPULA-
ZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO o comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.   

Il presente disciplinare di gara, facente parte integrante del bando di gara, unitamente ai suoi allegati, contiene le norme re-
lative  allo  svolgimento  della  presente  procedura  ad  evidenza  pubblica  relativa  all’affidamento  delle  forniture  di  cui
all’oggetto, anche sotto il profilo della modalità di presentazione dell’offerta e relativa ai requisiti ed indicazioni stabilite
dal D. lgs.  n. 50/2016 e s.m.i.., come modificato dal Dl. 32/2019.

Le specifiche tecniche della fornitura sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, che costituisce parte integrale e
sostanziale della presente procedura.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di estendere le condizioni contrattuali del presente appalto nei limiti consentiti
dalla normativa di settore vigente al momento della pubblicazione del bando di gara, qualora se ne ravvisi la necessità.
Qualora l'estensione comporti un incremento superiore al 20% la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di negoziare con
l'appaltatore le condizioni contrattuali. La presente procedura di gara ed il presente appalto sono regolati dalla normativa
vigente applicabile e in particolare dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come da ultimo modificato dalla L. 55/2019, dalle vigenti
norme di contabilità di stato, dal D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, dal Decreto del Presidente della
Repubblica   445/00 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).", dal Regolamen-
to Ue  2016/679,  noto  come GDPR (General  Data  Protection  Regulation)  e  dal  Decreto  Legislativo  7  marzo  2005 n.
82, CAD – Codice dell’Amministrazione Digit\ale e ss.mm.ii.

La procedura di gara e l’esecuzione dell’appalto è altresì regolato dalle disposizioni contenute nel bando di gara e nei do -
cumenti ad esso allegati.

Il luogo di svolgimento della consegna della fornitura è costituito dalla   ASL  DI LATINA.

Il numero gara è il seguente : 7467408
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Per ciò che concerne la Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici in questione, si esprime il seguente
elenco:

         cnd        lotti

C0201 1-2-3-5-6-7-8-13

C0202 21-22

C0203 9-10-11-12

C0204 25

C0205 14-15-24

C0502 4-33

C0504 23

J0101 17-34

J0102 18-30

J0105 16-26-27-28-29-
31 

J0190 32-35

K0201 36

Z1203 19

Z1205 20

Il  Responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del  Codice,   è  la  Dr.ssa   Vittoria  Poerio-   email:
v.poerio@ausl.latina.it.
Per l'espletamento della presente gara, la stazione appaltante si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche

di acquisto (in seguito denominato “Sistema”) accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asl-
latina, con le modalità e nei termini descritti negli atti di gara e più specificatamente nel Disciplinare Telematico e nel
relativo Timing di gara.  

Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente disciplinare di gara e nell’Allegato 1 – Discipli-
nare Telematico di gara al disciplinare medesimo.
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2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI, DOTAZIONE INFORMATICA.
21.  Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:
 CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 
 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) compilato mediante utilizzo del modello telematico generato dalla

piattaforma in uso o mediante altro modello purchè conforme a quello europeo;
 Disciplinare di gara, relativi allegati e quanto altro richiesto a corredo dell'offerta: 

Allegato 1 – Disciplinare Telematico di Gara;
Allegato 2 –   Timing di Gara; 
Allegato 3 - Istanza di partecipazione DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA  
Allegato 4 - CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE .
Allegato 5 -  Patto di Integrità
Allegato 6 – Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi
Allegato 7 – Dichiarazioni integrative
Allegato 8 - Dettaglio offerta economica
Allegato 9 -    Modulo sottoscrizione offerta economica
Allegato 10 - Informativa PRIVACY
 tutto quanto altro richiesto nel presente atto.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asllatina, nell’“Elenco
Bandi e Avvisi in corso” all’interno della Sezione “Allegati” concernente la procedura di gara.
I documenti principali di gara saranno disponibili altresì sul sito aziendale www.asl.latina.it  .  
Si chiarisce e specifica in questa sede che la documentazione è caricata in formato PFD aperto, dunque editabile
mediante  comando “copia-incolla” per facilitarne la  compilazione.  Non verranno forniti  documenti  in  formato
word.

2.2.CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di informazioni complementari, dovranno essere inoltrate dagli interessati, esclusivamente attraverso
la Sezione “Chiarimenti” della piattaforma telematica in uso, entro il termine indicato nel Timing di gara (All. n. 2) alla 
voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”.
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del
Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima e saranno raccolte in un appo-
sito documento riepilogativo che, nella data e ora previsti alla voce “Pubblicazione del verbale definitivo di chiarimenti”
del richiamato Timing di gara, sarà pubblicato nella sezione “Doc. Gara - Allegata” (presente all’interno della scheda tele-
matica di gara).

Tale documento che costituirà parte integrante degli atti di gara, dovrà essere inserito nella 
“Documentazione Amministrativa”.

Si evidenzia che l’Azienda potrebbe utilizzare lo spazio condiviso denominato “Chiarimenti” per eventuali comunicazioni 
ai partecipanti e/o la Pec per le comunicazioni di carattere generale. 
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare tale ambiente, al fine di prendere contezza di 
quanto sopra riportato.   Non sono ammessi chiarimenti telefonici.  

2.3.Comunicazioni .
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al sistema, 
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai 
fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del codice.
Si consiglia perciò di verificare la presenza e la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito
campo. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comu-
nicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni re-
sponsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
IMPORTANTE: L’Azienda utilizzerà l’ambiente “Chiarimenti” per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza 
del termine di deposito delle offerte e/o la PEC per le comunicazioni di carattere generale.
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare tale spazio condiviso al fine di prende-
re contezza di quanto sopra riportato.
N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta elettronica
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certificata inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla piattaforma La verifica relativa alla correttezza dell’indirizzo
di posta elettronica certificata immesso si esegue accedendo alla sezione “Iscrizione - Dati” della piattaforma telematica
nell’apposito campo “Email PEC” all’interno dello step “Principale”. La validità dell’indirizzo PEC è indispensabile per la
corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante.
Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, potranno essere inviate agli indirizzi di posta elettronica,
se certificata, indicati in istanza di ammissione.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora co-
stituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende
validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

2.4.             DOTAZIONE INFORMATICA
Per partecipare alla presente procedura telematica, gli Operatori Economici concorrenti devono dotarsi, a propria cura e
spese, della strumentazione tecnica ed informatica necessaria indicata all’interno del disciplinare telematico di gara.
Nel caso si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma telematica, tale da impedire la 
corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotterà i provvedimenti di cui al comma 5 bis) dell’art. 79 del 
D.Lgs n. 50/2016, integrato dall’art. 48 del D.Lgs 56/17.
Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è contattabile al numero di telefono: 0372 080709, dal lunedì al
venerdì,  nei  seguenti  orari:  8.30 –12:30,  oppure via mail  al  seguente indirizzo:  clienti@net4market.com o consultare
l’Allegato 1 – Disciplinare Telematico di Gara al presente disciplinare. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO -  IMPORTO 

L’appalto è costituito da lotti unici cioè singoli e indivisibili, la cui descrizione è meglio esplicitata nel Capitolato tecnico 
prestazionale.

Il valore complessivo dell'appalto, per 24 mesi di fornitura, eventualmente rinnovabili, viene indicato -  I.V.A., imposte e 
contributi di legge ulteriori e oneri per la sicurezza esclusi - in €  4.008.340,00  I.V.A.esclusa.

L’importo posto a base d’asta per ogni singolo lotto è riportato nel Capitolato tecnico prestazionale.

Ai fini del pagamento del contributo unificato SIMOG, ai fini della formulazione dell'offerta economica, della cauzione 
provvisoria e di ogni altro adempimento riferito e connesso alla base d'asta, i concorrenti dovranno procedere tenendo con-
to dell’importo BIENNALE valorizzato per ogni singolo lotto.

La stazione appaltante non ha evidenziato rischi interferenti, trattandosi di mere forniture di Dispositivi. 

Alla scadenza del contratto L’AMMINISTRAZIONE POTRÀ DISPORRE IL RINNOVO PER UN ANNO del con-
tratto agli stessi prezzi, patti e condizioni di aggiudicazione.

ALLO SCADERE DEL CONTRATTO INIZIALE O DEL CONTRATTO RINNOVATO LA ASL LATINA POTRÀ 
DISPORRE LA PROROGA DEL CONTRATTO ALLE CONDIZIONI ORIGINALI O A CONDIZIONI MIGLIO-
RATE, PER IL PERIODO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLA DEFINIZIONE DELLA GARA che dovrà 
svolgersi ( anche in forma aggregata). 

Questa ASL si riserva altresì la facoltà, laddove sia disposto da norme statali o regionali - in materia di rinegoziazione del -
la spesa - di applicare l’istituto della rinegoziazione dei contratti, a cui l’aggiudicatario sarà vincolato. E’ inoltre facoltà
della ASL LATINA verificare la congruità economica del contratto, nell’eventualità in cui CONSIP o la CENTRALE
ACQUISTI della REGIONE LAZIO o altro soggetto aggregatore dovessero stipulare contratti e/o convenzioni per il me-
desimo oggetto dell'appalto in parola e recedere unilateralmente dal medesimo. Ove la stazione appaltante intendesse di
avvalersi di tale facoltà, il fornitore non potrà eccepire alcunché o avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria. La ASL
LATINA si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto d’appalto in caso di aggiudicazione di gare
centralizzate regionali di pari oggetto. 
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I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno possedere le caratteristiche qualitative e tecniche precisate sia nelle
specifiche dei singoli lotti costituenti il Capitolato Tecnico sia nel prosieguo del presente Disciplinare, oltre che essere per-
fettamente conformi alle norme igienico sanitarie vigenti in materia, alle norme nazionali e comunitarie vigenti al momen-
to della presentazione dell’offerta per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, l’etichettatura, all’importazione ed
all’immissione in commercio, nonché alle specifiche normative di riferimento vigenti al momento della consegna.

Per tutta la durata della fornitura dovranno essere mantenute le caratteristiche contenute nelle schede tecniche presentate
dalle ditte aggiudicatarie per la partecipazione alla gara.  Eventuali variazioni nelle caratteristiche dei prodotti aggiudicata-
ri o sostituzioni dovute ad aggiornamenti tecnologici (upgrade), verranno valutati da una commissione aziendale e quindi
dovranno essere autorizzati dal Direttore dell’esecuzione del contratto, al quale andrà indirizzata ogni documentazione oc-
corrente per la valutazione. E’ vietata, pertanto, qualsiasi variazione o sostituzione di prodotti non preventivamente auto-
rizzati, che verranno di conseguenza resi al fornitore.

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, il fornitore non sia più in grado di garantire la
consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli  stessi dal mercato da parte del produttore do-
vuto a cessazione della produzione, il fornitore dovrà obbligatoriamente: • dare comunicazione scritta della “messa fuori
produzione” all’Azienda con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni; • indicare pena la risoluzione del contratto i pro-
dotti aventi equivalenti o migliori caratteristiche tecniche, cliniche, prestazionali e quali/quantitative che intende proporre
in sostituzione di quello aggiudicato alle medesime condizioni economiche offerte in gara o, eventualmente, a condizioni
economiche migliori, specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica (se previ-
sta) debitamente sottoscritta, tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito nonché,
se previsto, il campione del prodotto proposto in sostituzione. 

L’Azienda procederà, quindi, alla verifica dell’equivalenza del prodotto offerto in sostituzione di quello aggiudicato con
quanto dichiarato nella eventuale nuova scheda tecnica e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al fornitore gli
esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, l’Azienda avrà facoltà di
risolvere il contratto, anche solo in parte, laddove il fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità del prodotto
per il quale si richiede la sostituzione. In caso di contrasto tra quanto dichiarato in sede di offerta e il contenuto della sche -
da tecnica del produttore, prevarrà quanto riportato nella scheda tecnica del produttore. 

Tutto ciò premesso, si precisa quanto segue:

Il presente atto disciplina, le modalità relative alla fornitura, PER 24 MESI, DI PACEMAKERS, DEFIBRILLATORI
ED ALTRO MATERIALE IMPIANTABILE PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO, COMPRESI DISPOSITIVI
PER ELETTROFISIOLOGIA – ELETTROSTIMOLAZIONE,  secondo la specifica tipologia e le quantità indicate
per ciascun lotto di gara. La gara è una procedura, suddivisa in più lotti, per la conclusione di un accordo qua-
dro aperto con più operatori economici ai sensi dell’art.54 comma 4 lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.. La
procedura non è finalizzata all’individuazione di un unico aggiudicatario per singolo lotto ma, attraverso
la stessa, si giungerà alla selezione di più soggetti con i quali sottoscrivere un accordo quadro in quanto
ritenuti idonei a fornire i prodotti oggetto di gara, individuati e riportati nel presente capitolato. Il nume-
ro degli accreditati di ciascun lotto dell’Accordo Quadro sarà determinato nel numero di massimo n. 4 a
prescindere dal numero di offerte valide ricevute.

Si precisa, altresì, che la Stazione Appaltante ordinera’, in base alle proprie specifiche esigenze, da uno, da
più o da tutti gli accreditati dell’Accordo Quadro, ferma restando la responsabilità del medico di scegliere con
appropriatezza i Dispositivi più adatti a favorire le esigenze cliniche dei pazienti. 

Qualunque lotto potrà essere affidato anche in presenza di una sola offerta purchè  ritenuta valida, op-
portuna e/o conveniente . 

La fornitura dei dispositivi impiantabili include gli apparecchi programmatori, con i relativi software e accesso-
ri e verrà disciplinata dalle disposizioni regolanti i contatti estimatori (art.1556 e succ. Cod. Civ.) e i contratti di
somministrazione. Le ditte aggiudicatarie forniranno alla UOC Cardiologia della Azienda,  in conto deposito,
una dotazione iniziale dei dispositivi aggiudicati, individuati per tipologia e quantità dal Direttore della UOC
medesima, con le modalità previste nella Determinazione Regionale G09080 del 28 giugno 2017 “Procedura
Gestione Dispositivi Medici in Conto Deposito e Schema di Contratto”. La fornitura in conto deposito potrà su-
bire delle modifiche in base alle esigenze del reparto utilizzatore. 
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La fornitura sarà suddivisa in 36 Lotti  come riportato e specificato negli atti di gara. I prodotti oggetto della
fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le
autorizzazioni alla produzione, all’importazione, all’immissione in commercio e all’uso e dovranno rispondere
ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta nonché ad ogni altro eventuale prov-
vedimento emanato durante la fornitura. I Fornitori dovranno, inoltre, indicare per quanto offerto, prodotto per
prodotto la classificazione CND ed il numero del Repertorio Nazionale dei dispositivi medici commercializzati
in Italia (RDM) o dichiarare che lo stesso è in corso di registrazione o che trattasi di prodotto non soggetto
all’obbligo di cui al D.M. 20/02/2007 Ministero della Salute. 

La fornitura in oggetto avrà una durata di 24 mesi. L’importo annuo a base d’asta è pari ad € 2.004.170,00,00
iva esclusa. mentre l’importo per 24 mesi è pari ad  €  4.008.340,00  I.V.A.esclusa.

 Ai sensi dell’art. 63 comma 3 lett b) del D. Lgs 50/2016 come modificato dalla L. 55/2019 , l’Azienda si riser-
va  la  facoltà  di  richiedere  al  fornitore  originario  consegne  complementari  destinate  al  rinnovo  parziale,
all’ampliamento della fornitura aggiudicata alle medesime condizioni o migliorative. Nessuna pretesa potrà es-
sere vantata in caso del mancato esercizio della opzione di consegne complementari. 

 L’Azienda si riserva, comunque, la facoltà di prorogare alle stesse condizioni e modalità previste nell’offerta
allegata al contratto di aggiudicazione O A CONDIZIONI MIGLIORATE, la durata della fornitura 

Tenuto conto degli obblighi per gli enti del SSN di approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate da Con-
sip Spa o dagli Enti aggregatori di riferimento, ovvero da Aziende Capofila regionali, la Azienda RISOLVERÀ
i contratti qualora durante la loro validità temporale fossero disponibili Convenzioni, Accordi Quadro o altri
strumenti di acquisizione aventi per oggetto analoga fornitura. 

 Durante il periodo di validità dei contratti, a seguito di variazioni dei volumi di attività della Azienda Appaltan-
te, il contratto potrebbe essere esteso, ex art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016 come modificato dalla L.
55/2019 alle stesse condizioni contrattuali. 

 QUANTITA'  - Le quantità  indicate per ogni lotto, nel capitolato della presente gara, hanno un valore mera-
mente  indicativo.  L’affidamento,  pertanto,  non  impegna  l’Amministrazione  ad  emettere  ordinativi.
Gli  approvvigionamenti  verranno  disposti  esclusivamente  in  base  alle  effettive  necessità  della  Azienda.
L’Azienda si riserva la facoltà di affidare parzialmente, revocare, sospendere o annullare totalmente o
parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non affidare qualunque lot-
to oppure anche tutti i lotti.  L’azienda  ha facoltà di non affidare qualunque lotto là dove l’unica offerta
pervenuta oppure tutte le offerte pervenute in rapporto al lotto preso in considerazione non risultino
convenienti oppure opportune ..L’Azienda si riserva, comunque, la facoltà di revocare l’affidamento in og-
getto a seguito di indicazioni regionali o proprie considerazioni improntate a valutazioni di necessità, conve-
nienza ed opportunità.. 

 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

A) CARATTERISTICHE TECNICHE: 

1)Disposizioni legislative: 

I prodotti oggetto della presente fornitura debbono essere rispondenti alle disposizioni legislative vigenti in
campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla
immissione in commercio e all’uso. I prodotti oggetto della gara debbono possedere tutti i requisiti previsti dal-
le leggi e dai regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dalla Direttiva Comu-
nitaria 93/42 CEE recepita a livello italiano dal DLvo. N°46/97 e s.m.i. I dispositivi impiantabili attivi debbono
rispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva Comunitaria 90/385/CEE recepita a livello italiano dal DLvo.
N°507/1992 e s.m.i. ed essere conformi alle norme della Farmacopea Ufficiale Italiana, alle norme di buona
fabbricazione e qualità,alla vigente normativa in materia. Ogni impresa aggiudicataria sarà tenuta all’osservan-
za di tutte le leggi e regolamenti che saranno emanati durante il periodo contrattuale.
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2)Sterilizzazione:

Tutti i dispositivi debbono essere sterilizzati secondo le normative con specificazione del tipo di sterilizzazione
effettuato. Tutti i dispositivi debbono essere latex –free, corredate da certificazione comprovante tale caratteri-
stica. 

 B) FORNITURA DEGLI ACCESSORI: 

Le Ditte aggiudicatarie dei lotti relativi ai dispositivi impiantabili, debbono dare a disposizione dell’Azienda, a
titolo gratuito,per tutto il periodo della fornitura ed in base alle richieste, un idoneo apparecchio programmatore
con relativo software e relativi accessori (carta dei programmatori, kit di accessori per le sostituzioni/riparazioni
dei dispositivi impiantabili). Di tale apparecchiatura dovranno essere fornite tutte le caratteristiche tramite ap -
posita scheda tecnica e depliant illustrativo. Tutte le apparecchiature fornite debbono garantire la conformità
alle normative vigenti o ad altre disposizioni internazionali riconosciute, e dovranno rispondere ai requisiti pre-
visti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutte quelle di carattere cogente che vengono
emanate  nel  corso della  durata  del  contratto  di  fornitura.  Eventuali  adeguamenti  saranno a  costo zero per
l’Azienda. In particolare, le apparecchiature (ivi incluse le applicazioni informatiche) dovranno rispettare alme-
no i seguenti requisiti di conformità: • Marcatura di conformità CE • Conformità alle vigenti disposizioni in ma-
teria di sicurezza stabilite dal D.L.gs n°81/2008. • Conformità alle vigenti disposizioni in materia di radioprote-
zione dei pazienti stabilite nel D.L.gs n°187/2000 e s.m.i. • Conformità ai requisiti stabiliti nella Direttiva 93/42
CEE , recepita con D.L.gvo n°46/1997 e s.m.i. • Conformità ai requisiti di sicurezza e di emissione elettroma-
gnetica certificati da Enti riconosciuti a livello europeo. • Conformità alle norme vigenti in campo nazionale e
comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione , alla importazione ed alla immissione in com-
mercio. • Ogni impresa aggiudicataria dovrà fornire a richiesta, in omaggio, gli accessori necessari all’espleta-
mento dell’attività da impiegare in diverse situazioni (interventi di riparazione o di variazione di polarità degli
elettrodi o di connessione) e quant’altro può essere necessario in situazioni in cui sia possibile conservare o ri -
pristinare l’integrità ed il funzionamento di elettrodi già impiantati. • Ogni impresa aggiudicataria deve fornire
in omaggio gli accessori che commercializza. Tra gli accessori sono compresi, a titolo esemplificativo: cappuc-
ci per spinotto5-6;Cappucci per spinotto IS-1;Guaine per adattamento spinotto IS-1 a connettore 5-6 mm; Guai-
ne per rinforzo isolante esterno del catetere; Prolunghe per adattamento spinotto 5-6 mm  a connettore IS-1.
Prolunghe per adattamento spinotto LV-1 a connettore IS-1; Prolunghe per adattamento spinotto IS-1 a connet -
tore LV-1.Prolunghe per adattamento universale mediante intervento sul conduttore.Silicone adesivo sterile, Si-
licone lubrificante sterile.Tappini per connettori utilizzati DF-1/LV-1/IS -1/5-6 mm.Stiletti o mandrini sterili in
confezione separata. Relativamente ai lotti comprensivi di elettrocateteri, l’impresa aggiudicataria sarà tenuta,
in caso di rottura o danneggiamento degli stessi, alla sostituzione del singolo accessorio mediante acquisto se -
parato secondo le quotazioni dell’offerta economica. La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di procede-
re all’acquisto del solo elettrocatetere, secondo la quotazione della ditta offerente. 

 CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA 

 I prodotti oggetto della fornitura debbono essere confezionati ed etichettati secondo la normativa vigente. L’eti-
chetta deve riportare in lingua italiana tutte le informazioni previste dal punto 13.3 dell’allegato 1 al DL.gs 
n°46/1997 e s.m.i. I prodotti debbono recare sull’imballaggio in modo leggibile ed indelebile, eventualmente 
mediante codici generalmente riconosciuti, le seguenti indicazioni: 

 Imballaggio che assicura la sterilità 

• Marcatura di conformità CE e codice di identificazione del Notified Body. 

• Numero di repertorio 

• Denominazione dell’apparecchio 
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• Codice dell’apparecchio, numero di lotto e numero di serie

 • Indicazione della data di scadenza 

• Metodo di sterilizzazione 

• Simbolo del monouso 

• Destinazione d’uso 

• Indicazione della data limite di impianto del dispositivo in tutta sicurezza 

• Nome ed indirizzo del fabbricante • Indicazione di mese ed anno di fabbricazione 

 

Imballaggio commerciale 

• Marcatura di conformità CE e codice di identificazione del Notified Body 

• Numero di repertorio 

• Denominazione dell’apparecchio 

• Codice apparecchio, numero di lotto e numero di serie  

• Indicazione della data di scadenza • Simbolo del monouso 

• Destinazione del dispositivo 

• Caratteristiche pertinenti per il suo impiego 

• Indicazione della data limite di impianto del dispositivo in tutta sicurezza  

• Nome ed indirizzo del fabbricante 

• Indicazione del mese e dell’anno di fabbricazione Condizioni per il trasporto ed il magazzinaggio del disposi-
tivo 

  CAMPIONATURE

Per la valutazione dei prodotti offerti e la conseguente attribuzione del punteggio di qualità, le ditte partecipanti
devono inviare campionatura al Magazzino farmaceutico sito in  Latina, via Canova snc dalle ore 9:00 alle ore
12:00 dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), entro gli stessi  termini di scadenza fissati  per la presentazione del-
le offerte.

I campioni, a pena di esclusione, dovranno essere presentati, IN MISURA PARI AD ALMENO 2 ESEMPLA-
RI, per i  seguenti lotti:   1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 32 e 33

 I campioni, a pena di esclusione, dovranno essere presentati, IN MISURA PARI AD ALMENO 1 ESEMPLA-
RE, per i  seguenti lotti :  7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 35 e 36.

. La ditta dovrà ritenersi impegnata a fornire a titolo gratuito, a richiesta della ASL Latina ulteriore campio-
natura che si ritenesse necessaria per la valutazione del prodotto offerto. Ogni campione dovrà riportare il nu-
mero del lotto a cui fa riferimento e il nome della Ditta. La campionatura della ditta aggiudicataria sarà trattenu-
ta dalla ASL Latina per tutto il periodo di fornitura e non sarà, comunque, restituita, La restante campionatura
sarà considerata a perdere e quindi non soggetta a restituzione. 
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La campionatura dovrà essere riepilogata con apposita distinta rispettando il riferimento indicato dall’Azienda
per i singoli lotti. La suddetta campionatura è da intendersi obbligatoria per la partecipazione alla gara ed i
campioni si intendono ceduti a titolo gratuito.  La campionatura dovrà essere del tutto identica alla eventuale
fornitura in caso di affidamento. 

 La gara e’ finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici  e non prevede un uni -
co affidatario, per ciascun lotto, ma risulteranno accreditati i  Soggetti Concorrenti i cui prodotti sono stati rite-
nuti idonei, così come riportato nell’art 3 del presente capitolato. 

 Le caratteristiche tecniche essenziali, così come definite e indicate nel Capitolato, devono essere necessaria-
mente possedute dai Dispositivi offerti, a pena di esclusione dalla gara. Le caratteristiche tecniche migliorative
saranno valutate, se offerte, in sede di attribuzione del punteggio tecnico, secondo i criteri definiti nello stesso
Capitolato. 

 

  - MODALITA’ DI FORNITURA E CONSEGNE 

FORNITURE 

 a) Sulle scatole dovranno essere ben visibili in lingua italiana ed indelebili tutti i dati per individuare il tipo di
prodotto contenuto, la quantità, la scadenza e/o la preparazione, il lotto, la ragione sociale della Ditta ed il luogo
dello stabilimento di confezione; 

 b) I prodotti, all’atto della consegna, devono avere la data di scadenza non inferiore a  3/4 della durata comples-
siva di validità. In caso contrario la Farmacia per esigenze terapeutiche tratterrà i prodotti chiedendo alla Ditta
la sostituzione (con spese a carico della Ditta fornitrice) o la nota di credito per quelli scaduti; 

 c) In caso di prodotti in scadenza, l’Azienda si impegna a dare tempestiva comunicazione alla ditta, in un pe -
riodo non inferiore ai sei mesi dalla scadenza, per la sostituzione, con pari quantità dello stesso prodotto o altra
procedura concordata con il servizio di Farmacia. 

 d) La Ditta deve garantire che anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le modalità
di conservazione dei prodotti; 

 e) Variazioni di qualità in corso di fornitura dovranno essere anticipate per iscritto alla Farmacia e verranno ac -
cettate solo dopo parere favorevole del Primario U.O.C. Cardiologia e del Servizio di Farmacia; 

 f) I quantitativi dei prodotti in gara sono  presunti e pertanto suscettibili di modifiche in aumento o in dimi-
nuzione ma, in ogni caso, questa ASL LT può non effettuare ordinativi là dove non sussista la necessità di
effettuare i medesimi. 

 Per esigenze di magazzino le ditte dovranno rispettare le scadenze di consegna indicate dalla UO Farmacia   

 

CONSEGNE 

 La consegna delle merci dovrà essere effettuata presso il Servizio di Farmacia dell’Azienda Sanitaria ASL lA-
TINA, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 di ogni giorno lavorativo escluso il sabato.  La merce dovrà essere accom-
pagnata da documento di consegna, visibile e non custodito all’interno del collo consegnato, sul quale saranno
indicati: la data, l’ora di consegna, la descrizione ed il codice dei prodotti, il codice dell’Azienda Sanitaria e le
relative quantità.  La merce dovrà essere fornita entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordine e
dovrà essere consegnata a seguito di regolare ordine nelle quantità e qualità descritte nell’ordine anche se tra-
smesso per via telematica (fax), in caso contrario non sarà accettato dai magazzini. 
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 L’accettazione della merce non solleva i fornitori dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai
vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevati all’atto della consegna.  Nel caso non fosse possibile periziare
la merce all’atto dell’arrivo, la Ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità e quali-
tà dei prodotti forniti,  anche a distanza di tempo dalla consegna, cioè all’apertura degli imballaggi e delle
confezioni.

  La Ditta garantisce la qualità dei prodotti offerti per tutta la durata della somministrazione.  In caso di impossi -
bilità della consegna nelle quantità e nei termini previsti, il fornitore provvederà a fornire tempestiva comunica-
zione, VIA FAX E/O TELEFONICA, al Servizio di Farmacia e,ove lo stesso lo consenta, a concordare sia la
consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, sia un termine entro il quale dovrà
avvenire la consegna del saldo.  Nel caso di impossibilità, per qualsiasi ragione, da parte del fornitore, di conse-
gnare i prodotti richiesti entro i termini stabiliti, rimane fermo comunque che l’Ente ha diritto di acquistare i
prodotti occorrenti dalle successive ditte accreditate, a danno del fornitore inadempiente. Il mancato rispetto
delle condizioni contrattuali e l’eventuale ripetersi di ritardo e/o mancanza nelle consegne nei termini previsti
potrà comportare l’immediata risoluzione del contratto esclusivamente con la comunicazione a mezzo racco-
mandata con ricevuta di ritorno. 

Si precisa che:

- la stazione appaltante ha facoltà di decidere se e quali lotti gestire in conto deposito, conto visione o a
scorta senza che questo comporti alcun onere aggiuntivo rispetto al prezzo offerto in sede di gara. 

- nel caso di gestione in conto deposito il reintegro dei beni consumati dovrà avvenire entro e non oltre le
48 h successive alla data di trasmissione della richiesta di reintegro 

- nel caso di gestione a scorta le consegne dovranno essere effettuate entro e non oltre 5 giorni lavorativi
dalla data di emissione dell'ordinativo. Eventuali carenze dovranno essere tempestivamente comunicate
all'indirizzo e-mail: farmacia.dm@ausl.latina.it  nonché formalmente alla Stazione Appaltante 

Fermo restando il confezionamento dei beni, le ditte aggiudicatarie non potranno pretendere che vi sia un
minimo d'ordine (né quantitativo né di importo) per l'evasione dello stesso.

– CLAUSOLA DI AGGIORNAMENTO 

 Qualora vengano immessi sul mercato prodotti confrontabili con quelli affidati, ma innovativi, con migliori ca-
ratteristiche di rendimento e di funzionalità che soppiantino di fatto l’utilizzo di quelli precedentemente in com-
mercio e oggetto dell’appalto, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a segnalarlo tempestivamente al Servizio di
Farmacia all'indirizzo e-mail:farmacia.dm@ausl.latina.it,  al fine di concordare, con gli utilizzatori, l’eventuale
sostituzione e/o affiancamento del nuovo prodotto con quello già in uso, alle medesime condizioni proposte in
sede di offerta.

– CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE E SERVIZIO DI ASSISTENZA 

 I programmatori, in comodato d’uso gratuito debbono essere consegnati presso la UOC di Cardiologia entro il
termine accordato con l’Azienda , e comunque entro e non oltre 5 gg dalla richiesta o in tempo più breve deter -
minato dalla indispensabilità del presidio per eseguire l’impianto. La consegna dei programmatori dovrà avve-
nire con ogni onere , compreso il trasporto, l’istallazione e la messa in funzione , l’imballo ed il collaudo a ca-
rico della Ditta affidataria, che provvederà, a proprie spese, ad istruire ed aggiornare il personale preposto
all’uso. L’assistenza delle apparecchiature sarà a totale carico della Ditta fornitrice, che si impegnerà ad ef-
fettuare tutte le operazioni di riparazione sulle apparecchiature e di sostituzione eventuale di parti di ri -
cambio occorrenti per il loro funzionamento, nonché le verifiche di sicurezza secondo le norme CEI 62-5
e particolari, con cadenza almeno annuale. 
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L’Azienda si impegna all’uso delle apparecchiature secondo le norme del Codice Civile.  Il servizio di assi-
stenza comprende:  1. l’intervento in caso di guasto tecnico nel tempo massimo di 48 ore dalla chiamata effet-
tuata dal reparto, e a fornire in caso di necessità materiale in sostituzione nello stesso tempo massimo, con le
stesse caratteristiche tecniche di quello sostituito.   2. ogni eventuale aggiornamento o nuove versioni di pro-
gramma. 

 

– CONTROLLI SULLE FORNITURE 

La firma all’atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati.  La
quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali ove avviene la consegna, il Servizio di Farmacia,
entro 8 giorni dalla consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore che provvederà ad integrar -
la nel caso di non rispondenza. I materiali consegnati che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti nel
capitolato potranno essere rifiutati dal Servizio di Farmacia non solo all’atto della consegna ma anche successi -
vamente alla stessa e ciò nei casi in cui i materiali palesassero difetti non rilevati all’atto della consegna. 

 Per gli articoli non rispondenti, all’atto del collaudo OVE NECESSARIO, ai requisiti contrattuali si potrà pro -
cedere in uno dei seguenti modi:

  restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla
entro i termini indicati dal Servizio di Farmacia; 

 restituire la merce al fornitore senza chiederne la sostituzione e procedere all’acquisto in danno salvo
l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento di ul-
teriori danni;

 restituire la merce al fornitore senza chiederne la sostituzione , considerare risolto il contratto ed inca-
merare il deposito cauzionale a titolo di penale, salvo ulteriore e più completa tutela dei propri interessi
nelle sedi competenti. 

 Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna, non esonera la
Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del
prodotto. 

– RECALL 

 L’impresa aggiudicataria si impegna a comunicare in modo tempestivo ogni imperfezione o malfunzionamento
dei prodotti aggiudicati, tali da determinare possibili recall. In tale eventualità, l’impresa si impegna a mettere a
disposizione le informazioni che, interfacciate con quelle dell’Azienda Sanitaria, consentono di rintracciare in
modo semplice e rapido i pazienti ai quali è stato impiantato del materiale oggetto di recall; l’impresa dovrà
fornire il codice e il numero di serie del dispositivo medico in oggetto. E’ fatta salva la possibilità che l’impresa
aggiudicataria metta a disposizione dell’Azienda un prodotto equivalente o superiore(subordinatamente al giu-
dizio di idoneità dell’Azienda) in sostituzione di quello oggetto di recall, alle medesime condizioni economiche
. In caso di valutazione di idoneità negativa, l’azienda può procedere all’acquisto presso terzi di prodotti , nel ri-
spetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, all’impresa saran-
no addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Tali maggiori
spese  saranno  prelevate  dal  deposito  cauzionale  e  ,  ove  questo  non  sia  sufficiente,  da  eventuali  crediti
dell’impresa aggiudicataria, senza pregiudizio dei diritti dell’Azienda sui beni dell’Appaltatore. Nel caso di mi-
nore spesa, nulla competerà all’appaltatore inadempiente. 

 Si ribadisce che:

- i lotti oggetto della gara di che trattasi sono singoli ed indivisibili. 
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-  a pena di esclusione, si chiede campionatura  (la campionatura è obbligatoria e gratuita) , entro la
data di scadenza presentazione offerte - 

SOLO La campionatura dovrà pervenire, entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, presso
il Magazzino c.le farmaceutico sito in  Latina, via Canova snc dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al
venerdì  (festivi  esclusi);  i  campioni  dovranno  essere  perfettamente  corrispondenti  a  quanto  verrà
successivamente  fornito  all'esito  della  procedura  e  dovranno  riportare  il  riferimento  del  lotto  e
dell'eventuale  sub-lotto  (se presente  nel  capitolato tecnico) cui  si  riferiscono.  Il  conferimento della
campionatura è esclusivamente a spese delle ditte.  Tutta a campionatura conferita alla ASL LT (sia da
parte  delle  ditte  che  risulteranno  aggiudicatarie  sia  da  parte  delle  ditte  che  non  risulteranno
aggiudicatarie) non verrà restituita. 

I  campioni,  a  pena  di  esclusione,  dovranno  essere  presentati,  IN  MISURA PARI  AD  ALMENO  2
ESEMPLARI, per i  seguenti lotti:   1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 32 e 33

 I campioni, a pena di esclusione, dovranno essere presentati, IN MISURA PARI AD ALMENO 1 ESEMPLA-
RE, per i  seguenti lotti :  7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 35 e 36.

Ogni ditta partecipante dovrà ritenersi impegnata a fornire a titolo gratuito, a richiesta della ASL Latina ulteriore cam-
pionatura che si ritenesse necessaria per la valutazione del prodotto offerto. Ogni campione dovrà riportare il numero del
lotto a cui fa riferimento e il nome della Ditta. La campionatura della ditta aggiudicataria sarà trattenuta dalla ASL Latina
per tutto il periodo di fornitura, per eventuali riscontri e, comunque, non verrà restituita. La restante campionatura sarà
considerata a perdere e quindi non soggetta a restituzione. La campionatura conferita dovrà essere riepilogata con appo-
sita distinta rispettando il riferimento indicato dall’Azienda per i singoli lotti. La suddetta campionatura è da intendersi ob-

bligatoria per la partecipazione alla gara ed i campioni si intendono ceduti a titolo gratuito .  La campionatura do-
vrà essere del tutto identica alla eventuale fornitura in caso di affidamento. 

- la stazione appaltante ha facoltà di decidere se e quali lotti gestire in conto deposito, conto visione o a scorta
senza che questo comporti alcun onere aggiuntivo rispetto al prezzo offerto in sede di gara. 

- nel caso di gestione in conto deposito il reintegro dei beni consumati dovrà avvenire entro e non oltre le
48 h successive alla data di trasmissione della richiesta di reintegro 

- nel caso di gestione a scorta le consegne dovranno essere effettuate entro e non oltre 5 giorni lavorativi
dalla data di emissione dell'ordinativo. Eventuali carenze dovranno essere tempestivamente comunicate
all'indirizzo e-mail: farmacia.dm@ausl.latina.it  nonché formalmente alla Stazione Appaltante 

fermo restando il confezionamento dei beni, le ditte aggiudicatarie non potranno pretendere che vi sia
un minimo d'ordine (né quantitativo né di importo) per l'evasione dello stesso.

Tutto quanto fin qui contemplato si intende a pena di esclusione 

Si precisa, in ogni caso, quanto segue 

QUALITA'  e  condizioni  di  fornitura  La  ditta  accreditata  dovrà  fornire  tutto  quanto  richiesto  esattamente  nelle
caratteristiche del tipo aggiudicato. Quanto proposto e, quindi, successivamente fornito in caso di affidamento dovrà essere
in possesso del marchio CE, in regola con le norme CEI e dovrà possedere tutti i requisiti previsti da tutta la normativa
nazionale e comunitaria. In caso di affidamento, tutta la merce fornita deve essere in possesso del marchio CE nonché in
possesso  dei  requisiti  tutti  previsti  in  materia  dalla  normativa  nazionale  e  comunitaria.  Tutto  quanto  fornito  dovra'
corrispondere, per qualità, confezione, etichette, imballaggi e quant'altro alle caratteristiche indicate nelle apposite norme
di volta in volta vigenti. I prodotti oggetto del presente appalto devono essere conformi alle norme vigenti in campo
nazionale e  comunitario  per  quanto concerne le  autorizzazioni  alla  produzione,  alla  importazione,  alla  immissione in
commercio ed all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta
nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura. In particolare, i prodotti, quando previsto,
devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE sui "Dispositivi Medici", attuata con D.Lgs. 24-02-
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1997 n.  46 e successive modifiche ed integrazioni.  Tutti  i  prodotti  soggetti  a  scadenza,  anche in funzione della  loro
eventuale sterilità,  dovranno avere,  al momento della  consegna, almeno ¾ della loro validità. Inoltre,  ogni prodotto
dichiarato sterile dovrà riportare, con chiarezza, in etichetta, la modalità di sterilizzazione e la relativa scadenza. Tutto
quanto dovrà essere fornito in confezioni recanti etichette in lingua italiana, etichette recanti le caratteristiche del prodotto
nonché i nomi delle ditte produttrici e rivenditrici. L'amministrazione accetterà le forniture riservandosi di controllare la
qualità, la tipologia e la quantità in tempo successivo a quello in cui avverrà la consegna. Questa ASL LT ha facoltà di
sottoporre, in qualunque momento, a perizia tecnica quanto ricevuto e potrà contestare, in qualsiasi momento, alla ditta
fornitrice, eventuali difformità, avarie, imperfezioni o altro riscontrate nei materiali ricevuti. Quanto fornito dovrà essere
consegnato in imballo idoneo a preservare la merce da manomissioni o danni da maneggio. Spese di trasporto, imballo,
carico, scarico, montaggio, eventuali lavori e quant'altro occorrente per collocare definitivamente nel luogo di destinazione
quanto fornito sono a totale carico della ditta fornitrice che è direttamente responsabile dei danni procurati a cose, locali e
persone.  Qualora  questa  P.A.  rifiuti  i  prodotti  forniti  in  quanto,  per  qualità,  lavorazione,  confezionamento  o  altro,
risulteranno difformi da quelli di cui alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara,  l'impresa aggiudicataria,  a
proprie spese,  dovrà  sostituirli  entro  il  termine  perentorio  di  n.  ore 24 (ventiquattro)  con altri  che siano esattamente
conformi a quanto contemplato dalla predetta documentazione tecnica,  ed eventuali spese per trasporto/spedizione etc
saranno a carico della Ditta affidataria. Qualora l'impresa affidataria non ottemperi alla prescrizione di cui al precedente
cpv, questa ASL, ove possibile, si approvvigionerà presso altro fornitore addebitando le maggiori spese ed i danni alla ditta
aggiudicataria  alla quale applicherà,  altresì,  le  dovute penali.  Non è assolutamente ammessa la modifica del  prodotto
rispetto a quello offerto (marca, confezioni ecc) se non autorizzata anticipatamente da questa ASL a mezzo di atto scritto .
Sono a totale carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, oneri, rischi nonché
maggiori  costi  di  qualsiasi  genere che dovessero insorgere,  anche se scaturiti  da prescrizioni  tecniche e di
sicurezza  che  dovessero  essere  emanate  successivamente  all'aggiudicazione.  Eventuali  aggiornamenti
tecnologici o migliorie non dovranno comportare alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI  DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o 
associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, così come modificato dalla L. 55/2019, purché in possesso dei 
requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.
47 e 48 del Codice, come modificati dalla L. 55/2019.

5. REQUISITI GENERALI 

Cause di esclusione.

1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Co-
dice, come modificato dalla L. 55/2019.

2. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del 
d.lgs. del 2001 n. 165.

3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto 
del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 no-
vembre 2001 sono esclusi se privi dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 
122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 
2010.

4. Costituisce causa di esclusione anche  la mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità, ai 
sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
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6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, A PENA DI ESCLUSIONE, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, come modificato dal Dl. 32/2019, sono inammissibili le offerte prive 
della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1.  REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE richiesti ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera a): iscrizione
nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente proce-
dura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codi-
ce, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

In sede di candidatura, il concorrente potrà autodichiarare il possesso del requisito ai sensi del DPR 445/2000.

Per la comprova del requisito, in sede di aggiudicazione, la stazione appaltante acquisirà d’ufficio i documenti in 
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi in-
dispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA richiesti ai sensi dell’art. 83 comma 1 lette-
ra  b):

6.2.1.  FATTURATO GLOBALE  MINIMO  ANNUO (richiesto  per  partecipare  alla  gara  d’appalto),
COMPRESO  IL  FATTURATO  ANNUO  NEL  SETTORE  DI  ATTIVITA’  OGGETTO
DELL’APPALTO, RIFERITO AGLI ULTIMI TRE ESERCIZI FISCALMENTE DISPONIBILI
EX ART. 83 COMMA 4 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 COME MODIFICATO DALLA L.
55/2019, PARI, ALMENO, AL  VALORE BIENNALE POSTO A BASE D’ASTA DEL/i LOTTO/i
PER IL/i QUALE/I SI CONCORRE;

In sede di candidatura,  il  concorrente potrà autodichiarare il  possesso del  requisito ai  sensi  del  DPR  
   445/2000. La comprova del requisito in sede di aggiudicazione sarà fornita, ai sensi dell’art.

86, comma 4 e all. XVII  parte I, del Codice.

6.2.2 POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI A TERZI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ PROPRIE DELL’O.E., 
AI SENSI DELL’ART. 83, COMMA 4, LETTERA C)  DI LIVELLO ADEGUATO ALL’IMPORTO COM-
PLESSIVO DEI LOTTI PER I QUALI SI CONCORRE;

In sede di candidatura, il concorrente potrà autodichiarare il possesso del requisito ai sensi del DPR  
445/2000.La comprova del requisito in sede di aggiudicazione sarà fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. 
XVII  parte I, del Codice.

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presen-
tare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro do-
cumento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: 

6.3.1. al fine di valutare l’idoneità dell’offerente ad effettuare, a regola d’arte e con buon esito, la fornitura
dedotta nel lotto per il quale concorre, comprovabile ai sensi di quanto disposto dall’Allegato XVII, parte II,
del d.lgs n. 50 cit. e s.m.i. ,l’O.E. dovrà produrre L’ELENCO DELLE PRINCIPALI FORNITURE ANALO-
GHE A QUELLE DEDOTTE NEL/I LOTTO/I PER CUI SI CONCORRE, PRESTATE NEGLI ULTIMI
TRE ESERCIZI FINANZIARI FISCALMENTE DISPONIBILI, CON INDICAZIONE DEGLI IMPORTI,
DATE E DESTINATARI.
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In sede di candidatura, il concorrente potrà autodichiarare il possesso del requisito ai sensi del DPR  
445/2000.La comprova del requisito in sede di aggiudicazione sarà fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. 
XVII  parte I, del Codice

In caso di R.T.I., GEIE o Consorzi ordinari i predetti requisiti (B/1, B/2, B/3, B/4) devono essere garantiti nel loro com-
plesso dal raggruppamento o Consorzio. In caso di R.T.I., GEIE o Consorzi ordinari il predetto requisito (lett. A/2) deve 
essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Non vi sono sbarramenti minimi relativi alle mandanti. 
In caso di Consorzi di tipo b) e c) dell'art.45 del D. Lgs. n. 50/2016, il predetto requisito (lett. A/2) deve essere posseduto 
dal Consorzio secondo quanto prescritto dall'art.47 del D. Lgs. 50/2016. In caso di Consorzi di tipo b) e c) dell'art.45 del 
D. Lgs. n. 50/16, i predetti requisiti (A-B) devono essere posseduti dal Consorzio secondo quanto prescritto dall'art.47 del 
D. Lgs. 50/2016.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura op-
pure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato  deve essere posseduto da:

 ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

 ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui 
questa abbia soggettività giuridica.

In caso di elenco di servizi/forniture analoghi richiesti nella prestazione principale, nell’ipotesi di raggruppamento 
temporaneo orizzontale il requisito di cui al punto 6.3 deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto 
requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo ver-
ticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

6.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini 
di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle
imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, 
devono essere posseduti:

 per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo; 

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

7. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, come modificato dalla L. 55/2019, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi
dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale
di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggrup -
pamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

Sono escluse dall'avvalimento le certificazioni, l'iscrizione all'elenco dei conservatori accreditati AGID, nonchè i re-
quisiti di carattere generale.

In tal caso l’operatore economico, che assume il ruolo di Impresa ausiliata, dovrà: 

a) compilare il DGUE; 

b) allegare il contratto, da stipularsi con scrittura privata, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’Impre-
sa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e i mezzi pre -
stati dettagliatamente indicati in modo determinato e specifico per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvali -
mento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuri-
dico ed economico esistente nel gruppo. Il contratto, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: l’oggetto, le
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risorse,  il  personale  e  i  mezzi  prestati  in  modo determinato e specifico,  la  durata  e  ogni  altro  elemento utile  ai  fini
dell’avvalimento.  Non sarà ammesso un contratto di avvalimento generico o sottoposto a condizione sospensiva.  

Nel contratto deve essere espressamente indicato che “l’Impresa ausiliaria e il Concorrente sono responsabili in solido nei 
confronti della Stazione Appaltante”. 

c) dichiarare  che l’Impresa si obbliga verso il Concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione 
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il Concorrente; che l’Impre-
sa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ad altra impresa.  

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, come modificato dalla L. 55/2019, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena 
di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro sogget -
to. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per
più di un concorrente  che partecipino alla gara. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti
prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore di altro concorrente. Nel caso di dichiara-
zioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, fer -
ma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di
esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89,
comma 3 del Codice, come modificato dal DL. 32/2019, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il
quale richiede al concorrente per iscritto - secondo le modalità di cui al punto “comunicazioni” - la sostituzione dell’ausi -
liaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro
tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del con -
corrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine,
ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.   È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del
contratto di avvalimento, a condizione che  i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa,
anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto 
causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO.  Il subappalto è consentito nei limiti e nelle forme stabilite dall'art. del  Codice degli appalti, come
modificato dalla l. 55/2019.

9. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, come modificato dalla L. 55/2019, pari al 2%

(due per cento) dell’importo posto a base di gara.
Si richiede di produrre la relativa documentazione all’interno della documentazione amministrativa e a corredo 
dell'Allegato n. 3 - “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEGLI 
ATTI DI GARA”- sottoscritta da persona munita di comprovati poteri di firma e firmata digitalmente dal 
firmatario dell'offerta. In caso di partecipazione alla gara in Raggruppamento temporaneo di Impresa, la garanzia 
fideiussoria deve riguardare tutte le Imprese del raggruppamento medesimo.L’importo potrà essere ridotto come 
previsto all’art. 93, comma 7, del Codice, come modificato dalla L. 55/2019. 

2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o  assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3,
del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva
ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno
non  è  richiesta  alle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese  e  ai  raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  ordinari
esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, come modificato dalla L. 55/2019, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizio-
ne del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informa-
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zione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la
garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata
produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima
dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia
provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese
nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso
le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del
giorno del deposito;

2. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 no-
vembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la

 BENEFICIARIO  N. C/CORRENTE        DIPENDENZA

     AZIENDA USL LATINA    Cod. Ente n. 9001871

Centro Dir.le Latina Fiori  UNICREDIT S.P.A.

Palazzina G 2 Cod. IBAN  

Viale Peri Luigi Nervi
IT97B02008147070004000013

81 Agenzia n.30513

LATINA  ABI - 02008

Codice Fiscale n.01684950593 Codice SWIFT CAB - 14707

   UNCRITM1D64  

3. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
cui all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui
all’art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in pos-
sesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
 contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
 essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio

ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui
all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;

 essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rap-
presentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle
more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto
dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la
previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferi -
mento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);

 avere validità per 240 dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
 prevedere espressamente: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del co-
dice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

 la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
 la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

 contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
 essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare

con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
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 essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su ri -
chiesta della stazione appaltante per ulteriori 240 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia an-
cora intervenuta l’aggiudicazione. 

 la garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei po-
teri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in copia informatica di documento analogico (scansione
di documento cartaceo firmato in originale) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs.
82/2005. Sarà onere del concorrente custodire l’Originale del documento ed esibirlo a richiesta della stazione ap-
paltante.
Il documento deve essere inserito all’interno della documentazione amministrativa.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà pro-
durre una appendice della garanzia già prodotta a titolo di estensione oppure una nuova garanzia provvisoria di altro garan-
te, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7,
del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia
dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità
di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
1. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le im -
prese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara
siano in possesso della predetta certificazione;
2. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certi-
ficazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata
oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilascia-
re garanzia fideiussoria definitiva  solo a condizione che gli  stessi  siano stati  già costituiti  prima della presentazione
dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al ter-
mine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del
documento informatico (cartella.zip) sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione
(es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra
indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). 
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non
legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 

I  concorrenti  effettuano,  se dovuto,  a pena di esclusione,  il  pagamento del  contributo previsto dalla  legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibera pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezio-
ne “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta
la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti
registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice,
a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  In
caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di
gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

11.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La Documentazione deve pervenire entro il termine previsto nel “TIMING DI GARA” (All. n. 2), esclusivamente per
via telematica, attraverso il Sistema, in formato elettronico e sottoscritta nelle modalità indicate nel Disciplinare Telemati -
co (All. n. 1).
L’offerta, dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e così composta:

 Documentazione amministrativa 
 Offerta tecnica
 Offerta economica.

Per procedere all’inserimento della documentazione all’interno delle sezioni dedicate alla presente procedura si riman-
da alle indicazioni riportate nel “Disciplinare Telematico di Gara” (All. n. 1) e nel Timing di Gara (All. n. 2)
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione eu -
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ropea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza.
Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità. 
La stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme
all’originale della documentazione richiesta.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secon-
do la legislazione dello Stato di appartenenza, si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice, come modificati
dalla L. 55/2019.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da
traduzione in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione
in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione Ammi-
nistrativa, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice, come modificato dal DL. 32/2019.
Per la documentazione redatta in lingua inglese si richiede, ove possibile, la traduzione in italiano con allegata dichiarazio -
ne avente valore di autocertificazione ex DPR 445/2000 nella quale si attesta la conformità della traduzione all’originale. 
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 240 giorni dalla scadenza del termine indi-
cato per la presentazione dell’offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione ap -
paltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino
alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara
fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipa-
zione alla gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irrego-
larità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica,
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice, come modifica-
to dalla L. 55/2019. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostra-
zione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione docu-
mentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la
partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina
l’esclusione dalla procedura di gara;

- l’omessa  o  incompleta  nonché  irregolare  presentazione  delle  dichiarazioni  sul  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il
difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di
soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore
al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore)
ovvero  di  condizioni  di  partecipazione  gara  (es.  mandato  collettivo  speciale  o  impegno  a  conferire  mandato
collettivo),  entrambi  aventi  rilevanza  in  fase  di  gara,  sono  sanabili,  solo  se  preesistenti  e  comprovabili  con
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva
(es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non superiore a dieci giorni -
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono
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rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione ap-
paltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di
fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, come modificato dal Dl. 32/2019, del Codice è facoltà della stazione ap -
paltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichia-
razioni presentati.

13. CONTENUTO DELLA CARTELLA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Entro il termine previsto nel “TIMING DI GARA” (All. n. 2), il Concorrente dovrà depositare a sistema (upload), secondo
le modalità stabilite all’art. 6 “Deposito Telematico Documentazione Amministrativa” del Disciplinare Telematico (All. n.
1), la Documentazione Amministrativa, come di seguito riepilogata:

 DGUE compilato in tutte le sue parti mediante modulistica presente sulla piattaforma telematica in uso ovvero 
mediante altro modello purchè conforme a quello europeo e compilato appositamente per la gara in oggetto

 DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO se richiesto e relativa documentazione di cui al presente atto (vedi 
art. 7 punti a), b), c).)

 DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO se richiesto

 DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA in caso di raggruppamento, associa-
zione temporanea o contratto di rete 

 GARANZIA PROVVISORIA corredata dichiarazione di impegno al rilascio di garanzia fideiussoria defi-
nitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

 DICHIARAZIONE AVENTE VALORE DI AUTOCERTIFICAZIONE OVVERO COPIA DI CERTIFICATO
DI CONFORMITÀ DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ ALLA NORMA UNIEN ISO
9001:2015,  SE  IL  CONCORRENTE  INTENDE  AVVALERSI  DEL  BENEFICIO  DELLA  RIDUZIONE
DELL'IMPORTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA

 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEGLI ATTI DI GARA

 PATTO DI INTEGRITA' mediante compilazione dell’allegato al presente Disciplinare;

 DICHIARAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI mediante compilazione del modulo allegato al presente atto;

 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE mediante compilazione del modulo allegato al presente atto;

 INFORMATIVA PRIVACY sottoscritta digitalmente per accettazione

 RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO ANAC, se dovuto. 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO costituita da 

 PASSOE

 DICHIARAZIONE AVENTE VALORE DI AUTOCERTIFICAZIONE AVENTE AD OGGETTO L'ISCRIZIO-
NE NEL REGISTRO TENUTO DALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRI-
COLTURA OPPURE NEL REGISTRO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L’ARTIGIANATO PER 
ATTIVITÀ COERENTI CON QUELLE OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA

 DICHIARAZIONE AVENTE VALORE DI AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL FATTURATO GLO-
BALE MINIMO ANNUO e  IL FATTURATO SPECIFICO MINIMO ANNUO; 

 DICHIARAZIONE  AVENTE  VALORE  DI  AUTOCERTIFICAZIONE  CON  L’INDICAZIONE
DELL’OGGETTO, DELL’IMPORTO E DEL PERIODO DI ESECUZIONE, RIFERITI ALL'ESECUZIONE DI
FORNITURE ANALOGHE A QUELLE DESCRITTE NEL CAPITOLATO;

 DICHIARAZIONE AVENTE VALORE DI AUTOCERTIFICAZIONE OVVERO COPIA DI CERTIFICATO
DI  CONFORMITÀ  DEL  SISTEMA  DI  GESTIONE  DELLA  QUALITÀ  ALLA  NORMA  UNIEN  ISO
9001:2015,  SE  IL  CONCORRENTE  INTENDE  AVVALERSI  DEL  BENEFICIO  DELLA  RIDUZIONE
DELL'IMPORTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA

 VERBALE DEFINITIVO DI CHIARIMENTI PRODOTTO DALLA PIATTAFORMA DOPO LA SCADENZA 
DEL TERMINE PER LA PRODUZIONE DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI DA PARTE DELLA 
STAZIONE APPALTANTE
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 EVENTUALE MANDATO ALL'IMPRESA CAPOGRUPPO O IMPEGNO EX ART 48 DEL DLGS 50/2016, 
COME MODIFICATO DAL DL. 32/2019;

E QUANTO ALTRO RICHIESTO NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DOVRA' ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE DAL FIRMA-
TARIO DELL'OFFERTA E INSERITA IN UNA CARTELLA.ZIP FIRMATA DIGITALMENTE E MARCATA
TEMPORALMENTE SECONDO LE MODALITA' DI CUI AL DISCIPLINARE TELEMATICO. 
Quanto richiesto dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante della concorrente i cui poteri risultino dalla dichiara -
zione DGUE, in caso contrario, dovrà essere prodotta copia dell’atto che attesta i poteri di firma del sottoscrittore corredata
da dichiarazione di conformità all’originale nella forma dell'autocertificazione.

La documentazione amministrativa dovrà essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione di carat-
tere economico. 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E PRESA VISIONE DEGLI ATTI DI GARA 

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare e contiene tut-
te le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio,
RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati
identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consor-
ziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del
Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i con-
sorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno

il raggruppamento o consorzio;
3. nel  caso  di  aggregazioni  di  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  si  fa  riferimento  alla  disciplina  prevista  per  i

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
3.1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art.
3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo opera-
tore economico che riveste la funzione di organo comune;
3.2 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater,  del d.l.  10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara; 
3.3 se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo co-
mune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipa alla gara. 
3.4. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b)
e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:
 copia di un documento d’identità del sottoscrittore;
 copia della procura 

quanto previsto  e riepilogato nel prosieguo del presente articolo:  

                                                           

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO presente nella scheda di gara “Sez. DGUE”. Dopo la compilazione, il 
PDF generato telematicamente dovrà essere firmato digitalmente e inserito nella Documentazione Amministrativa (Bu-

sta A). Laddove il modello generato dalla piattaforma non consenta la compilazione del DGUE in ogni sua parte, i
concorrenti potranno produrre il modello europeo integralmente compilato nelle sezioni di competenza dei candida-
ti.  
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PATTO DI INTEGRITA' mediante compilazione dell’allegato al presente Disciplinare;

DICHIARAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI mediante compilazione del modulo allegato al presente atto;

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE mediante compilazione del modulo allegato al presente atto;

DOCUMENTAZIONE A CORREDO costituita da 

 PassOE

 Dichiarazione avente valore di autocertificazione avente ad oggetto l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di
Commercio Industria, Artigianato e  Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigiana-
to per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara

 Dichiarazione di avvalimento se richiesto dal concorrente

 Documentazione da cui risulta l'avvenuta costituzione di una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del 
Codice, come modificato dalla L.55/2019, pari al 2% della base d'asta per il quale si concorre, salvo quanto 
previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, come modificato dalla L. 55/2019.

 Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, 
comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia 
fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice,come modificato dal DL. 32/2019, qualora il 
concorrente risulti affidatario. 

 Ricevuta pagamento contributo ANAC se dovuto

 Verbale definitivo di chiarimenti   
 Eventuale  mandato all'Impresa capogruppo o impegno ex art 48 del DLGS 50/2016, come modificato dal DL.

32/2019;
 Dichiarazioni di cui all'art.80, comm1 1,2 e 5,   lettera I) del Dlgs 50/2016, come modificato dal DL. 32/2019 per i

soggetti in carica e per i soggetti cessati 
e quanto altro richiesto nella documentazione di gara, 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE messo a disposizione sulla piattaforma telematica secondo quanto di seguito indicato. 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatoreIl con-
corrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compi-
lazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C Il concorrente indica la denominazione 
dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

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

 dichiarazione sostitutiva di  cui  all’art.  89, comma 1 del  Codice,  sottoscritta dall’ausiliaria,  con la quale
quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta
la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

 dichiarazione  sostitutiva  di  cui  all’art.  89,  comma 7  del  Codice  sottoscritta  dall’ausiliaria  con  la  quale
quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
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 originale  o  copia  autentica  del  contratto  di  avvalimento,  in  virtù  del  quale  l’ausiliaria  si  obbliga,  nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono
essere  dettagliatamente  descritte,  per  tutta  la  durata  dell’appalto.  A tal  fine  il  contratto  di  avvalimento
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e
delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

 PASSOE dell’ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

 dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m.
14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l.
122/2010)  oppure  dichiarazione  dell’ausiliaria  di  aver  presentato  domanda  di  autorizzazione  ai  sensi
dell’art.  1  comma  3  del  d.m.  14.12.2010  con  allegata copia  dell’istanza  di  autorizzazione  inviata  al
Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente 
disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barran-
do direttamente la sezione di pertinenza ovvero compilando quanto segue:  

1. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al presente disciplina-
re;

2 la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico finanziaria di cui al presente 
disciplinare;

 3 la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al  presente
disciplinare;

 4 la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale di cui al presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

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

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

 nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto 
dei quali il consorzio concorre; 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) 
del Codice, come modificato dal DL. 32/2019, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, 
come modificato dal DL. 32/2019 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

PATTO DI INTEGRITA' 

Il concorrente sottoscrive il Patto  di integrità di cui allo schema allegato al presente atto, messo  a disposizione sul sito 
web dell'Azienda, nell'apposita sezione 
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DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende, in un unico documento o liberamente redatto purchè conforme al modello allegato al presente 
atto o mediante compilazione dell'allegato medesimo, le seguenti dichiarazioni, anche  ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000, con le quali:

  dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice, come 
modificato dal DL. 32/2019;

 dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice come modificato dal DL. 32/2019, ovvero indica la banca dati
ufficiale  o  il  pubblico  registro  da  cui  i  medesimi  possono  essere  ricavati  in  modo  aggiornato  alla  data  di
presentazione dell’offerta;

 dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri previsti

b)di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,ivi compresi i prezzi di 
riferimento se pubblicati dall’ANAC che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della forni-
tura, sia sulla determinazione della propria offerta;

 accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara; 

 accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara che restituisce firmato per accettazione dal 
firmatario dell'offerta (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

 dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla AUSL di LATINA  e 
reperibile sul sito istituzionale www.ausl.latina.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 
osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del 
contratto;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

 dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010
del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara
di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e  allega copia
conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

 si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma
3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle
forme di legge;

 indica i seguenti dati:  domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….;
indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;

 autorizza  qualora  un partecipante  alla  gara  eserciti  la  facoltà  di  “accesso  agli  atti”,  la  stazione  appaltante  a
rilasciare  copia  di  tutta  la  documentazione  presentata  per  la  partecipazione  alla  gara  oppure non  autorizza,
qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia
dell’offerta  tecnica  e  delle  spiegazioni  che  saranno  eventualmente  richieste  in  sede  di  verifica  delle  offerte
anomale,  in  quanto  coperte  da  segreto  tecnico/commerciale.  Tale  dichiarazione  dovrà  essere  adeguatamente
motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
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 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della
presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del 
R.D. 16 marzo 1942, n. 267

 indica,  ad integrazione di quanto indicato nella parte  III,  sez.  C, lett.  d) del  DGUE, i  seguenti   estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… 

rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad
una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da  dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5
lett. f-bis) e f-ter) del Codice, come modificato dal DL. 32/2019; a 14, dovranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli
operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Con riferimento alla succitata documentazione da allegare a corredo dell'offerta 

si specifica quanto segue:

1.  In ordine al PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente, nel
caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, dovrà essere prodotto anche il PASSOE
relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice.

2.  In ordine al documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui
all’art.  93,  comma 8 del  Codice come modificato dal  DL.  32/2019: per gli  operatori  economici che presentano la
cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, come modificato dal DL. 32/2019,
si richiede la produzione di copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice come modificato
dal DL. 32/2019  che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione. 

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al presente atto.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

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

 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, come modificato dal DL. 32/2019, le parti 
della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

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

 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, come modificato dal DL. 32/2018, le parti 
della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
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 dichiarazione attestante:

a)  l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresen-
tanza o funzioni di capogruppo;

b)     l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice, come modificato dal DL. 32/2019,
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che 
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

         c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, come modificato dalla L. 55/2019,  le
parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli opera-
tori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 
rappresentanza e soggettività giuridica

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

 dichiarazione, sottoscritta dal  legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali  imprese la rete
concorre; 

 dichiarazione che indichi le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

 copia autentica del  contratto di  rete,  redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,  ovvero per atto
firmato  digitalmente  a  norma  dell’art.  25  del  d.lgs.  82/2005,  recante  il  mandato  collettivo  irrevocabile  con
rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il  contratto di rete sia stato redatto con mera firma
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai
sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

 dichiarazione che indichi le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere
di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

 in  caso di RTI costituito:  copia autentica del  contratto  di  rete,  redatto  per  atto  pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato
quale  mandatario  e  delle  parti  della  fornitura,  ovvero  della  percentuale  in  caso  di  forniture  indivisibili,  che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con
mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

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

 a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni  
di capogruppo;
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 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti
temporanei;

 le parti della fornitura , ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai sin-
goli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

14. CONTENUTO DELLA CARTELLA B – OFFERTA TECNICA

Entro il termine previsto nel “TIMING DI GARA” (All. n. 2), il Concorrente dovrà depositare a sistema (upload), a pena
di esclusione e con le modalità stabilite al punto 1 dell’art. 7 - Deposito Telematico “Documentazione Tecnica” del Disci -
plinare Telematico di gara, la seguente documentazione.
N.B. Le ditte partecipanti dovranno indicare, per ogni dispositivo medico offerto, il codice CND (classificazione na-
zionale dispositivi medici) ed il numero di Repertorio.

1. Nel rispetto assoluto di tutto quanto richiesto dalla stazione appaltante nel Capitolato tecnico prestazionale, ogni
azienda partecipante dovrà obbligatoriamente presentare, pena l'esclusione, una scheda tecnica per ogni prodotto
offerto, nella quale dovranno essere evidenziate  tutte le caratteristiche del D.M. con evidenza degli aspetti che sa-
ranno oggetto di valutazione qualitativa sulla base del Criteri di valutazione allegati al presente atto e dalla quale
(scheda tecnica) risulti che tutto quanto offerto corrisponde a tutto quanto richiesto nel presente atto e comunque ,
in tutti  gli atti  della presente gara. Precisamente, si richiede:  scheda tecnica  del prodotto, tassativamente
contrassegnata con il numero di lotto e di voce cui si riferisce, in lingua italiana o con eventuale tradu -
zione allegata, in cui siano espressamente indicati, in modo facilmente identificabile (es: mediante evi-
denziazione),  tutti gli elementi necessari ed indispensabili all’individuazione dei requisiti tecnici del
prodotto:  destinazione d’uso, requisiti tecnici minimi di seguito indicati, composizione e caratteristiche
dei materiali e controlli effettuati, biocompatibilità con tessuti e/o test atossicità e/o irritazione cutanea
effettuati, caratteristiche del materiale di confezionamento, eventuali avvertenze per l’uso e lo stoccag-
gio,  eventuali dichiarazioni certificazioni di qualità di produzione rilasciate da Ente Autorizzato, dispo-
nibilità a sostituire misure diverse all’interno di ogni tipologia di prodotti.  . 

2. Dichiarazione indicante per ogni tipo di dispositivo offerto: a) ditta fabbricante e il luogo di produzione b) posses-
so marchio CE (allegare copia certificazione) e relativa classe di rischio (se presente e prevista dalla normativa
vigente) e di appartenenza ( se presente e prevista dalla normativa vigente) del dispositivo c) tipo di smaltimento
consentito, se non indicato nella scheda tecnica;

3. Dichiarazione, redatta ex DPR 445/2000 e s.m.i attestante che i prodotti offerti siano rispondenti a tutte
le disposizioni legislative indicate nel presente capitolato; 

4.  Relazione tecnica circa assistenza post vendita, dalla quale risultino in modo dettagliato:  termini di
consegna , disponibilità, in caso di aggiudicazione, alla sostituzione dei materiali per cambio taglia, di-
sponibilità alla sostituzione e/o emissioni di note di credito per prodotti prossimi alla scadenza, indican-
do esplicitamente il tempo limite  o certificazione di qualità possedute dalla ditta partecipante in origi-
nale o in copia conforme;  

5. Copia dell’accluso file “Dettaglio di Offerta Economica” SENZA L’INDICAZIONE DEI PREZZI, in formato
Excel, che evidenzi dettagliatamente i dati espressamente richiesti nella riga di intestazione;

6. Scheda riassuntiva con l’indicazione, per ciascuna voce di valutazione tecnica tabellare, della pagina corrispon-
dente all’interno della scheda tecnica presentata

7. SCHEDE IFU ed ogni altra informazione/documentazione richiesta negli atti di gara nonché qualunque docu-
mento necessario o  semplicemente utile alla valutazione di quanto offerto. 

Si precisa che, ai fini della valutazione di quanto offerto,  è imprescindibile la  campionatura. Pertanto, a pena di esclu-
sione, si chiede campionatura. La stessa dovrà essere consegnata sterile,  solo ove previsto, entro la data di sca -
denza presentazione offerte.SOLO La campionatura (sia sterile – se previsto- che non sterile) dovrà pervenire,
entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, presso il Magazzino c.le farmaceutico sito in via Ca-
nova snc dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì (festivi esclusi); i campioni dovranno essere perfet -
tamente corrispondenti a quanto verrà successivamente fornito all'esito della procedura e dovranno riportare il
riferimento del lotto e dell'eventuale sub-lotto cui si riferiscono. Il conferimento della campionatura è esclusiva-
mente a spese delle ditte. La campionatura conferita alla ASL LT non verrà restituita.
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I campioni, a pena di esclusione, dovranno essere presentati, IN MISURA PARI AD ALMENO 2 ESEMPLA-
RI, per i  seguenti lotti:   1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 32 e 33.
 I campioni, a pena di esclusione, dovranno essere presentati, IN MISURA PARI AD ALMENO 1 ESEMPLA-
RE, per i  seguenti lotti :  7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 35 e 36. 

-
Segreti tecnici e commerciali

Nell’ipotesi in cui la Ditta concorrente intenda avvalersi dell’art. 53 (Accesso agli atti e riservatezza) del D. Lgs.
n.50/2016, dovrà dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici
e commerciali, pertanto coperte da riservatezza. In conformità a quanto disposto dal suddetto articolo di Legge, la di-
chiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza, dovrà essere accompagnata da idonea documentazione
che:
 argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta siano da secretare;
 fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti  tecnici  e
commerciali.
Non saranno pertanto prese in considerazione generiche e non circostanziate ragioni di riservatezza.
Tutta la documentazione, dovrà essere firmata digitalmente dal Legale rappresentante dell’Impresa o da persona
munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione Amministrativa.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della
domanda di cui al DISCIPLINARE TELEMATICO ALLEGATO. 
Per procedere al caricamento di tali cartelle dovranno essere rispettate le indicazioni di cui all’art 7 – Deposito Tele-
matico “Documentazione Tecnica” punti 1. e 2. contenute all’interno del Disciplinare Telematico di gara.

Non è ammessa a pena di esclusione dall’intero Lotto di gara, la presentazione di offerte “in alternativa” o in opzione,
fermo restando il rispetto del principio di equivalenza previsto dal Codice degli appalti..
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DOVRA' ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE DAL FIRMA-
TARIO DELL'OFFERTA E INSERITA IN UNA CARTELLA.ZIP FIRMATA DIGITALMENTE E MARCATA
TEMPORALMENTE SECONDO LE MODALITA' DI CUI AL DISCIPLINARE TELEMATICO. 

15  CONTENUTO DELLA CARTELLA C – OFFERTA ECONOMICA

L’Offerta Economica deve essere predisposta a pena di esclusione, come segue e contenere i seguenti elementi:
15.1 OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA (SchemaOfferta_.xls)
L’offerta economica telematica dovrà essere formulata secondo le modalità previste  dal Disciplinare telematico di gara
(All. n. 1) e secondo le tempistiche previste dal Timing di gara (All. n. 2).
Sono inammissibili le offerte economiche di importo pari o superiore rispetto alla base d’asta.
La durata di validità dell’offerta, non deve essere inferiore a 240 giorni a partire dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte prevista nel Timing di gara, ma l’offerente si impegna comunque a prorogarne l’efficacia a semplice richiesta
della Stazione appaltante. 
Ai fini dell’aggiudicazione, verrà preso in considerazione il prezzo complessivo BIENNALE del Lotto. Il valore com-
plessivo sarà preso in considerazione fino a due cifre decimali.
E’ ammessa l’offerta di più codici corrispondenti agli attacchi DF-1/DF-4 e/o IS1/IS-4, presentati come completa -
mento di gamma per garantire tutte le diverse opzioni procedurali. Ogni concorrente deve offrire un codice prodot-
to in relazione ad un solo lotto e voce. Non sono ammesse offerte del medesimo codice prodotto in riferimento a più
lotti e voci.
A pena di esclusione, non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto alla base d’asta.
15.2 DETTAGLIO DI OFFERTA ECONOMICA
Entro il termine previsto nel “TIMING DI GARA” (All. n. 2), il Concorrente dovrà depositare a sistema (upload), nello 
spazio denominato “DOC.GARA-ULTERIORE” secondo le modalità stabilite all’art. denominato “Dettaglio di offerta 
Economica” del Disciplinare Telematico (All. n. 1), quanto segue:
1. CARTELLA.ZIP contenente gli acclusi modelli

 MODULO “DETTAGLIO DI OFFERTA ECONOMICA” in formato Excel debitamente compilato 
In caso di discordanza fra i dati economici inseriti nel file   “SchemaOfferta.xls”   e nel Modulo Dettaglio Offerta Economica,   
prevarrà quanto indicato nel file   “Schema Offerta.xls”.   
A tal fine dev’essere indicato quanto segue:devono essere compilati, in tutte le sue parti, gli allegati economici al netto
di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e in lettere, si terrà 
conto dei valori espressi in lettere.   In ogni caso i valori prevalenti saranno sempre i dati economici inseriti nel file   
“SchemaOfferta.xls”.
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   E’ ammessa l’offerta di più codici corrispondenti agli attacchi DF-1/DF-4 e/o IS1/IS-4, presentati come completa  -  
mento di gamma per garantire tutte le diverse opzioni procedurali. Ogni concorrente deve offrire un codice prodot-
to in relazione ad un solo lotto e voce. Non sono ammesse offerte del medesimo codice prodotto in riferimento a più
lotti e voci.

 MODULO ISTANZA OFFERTA ECONOMICA debitamente compilato.

 DETTAGLIATO REPORT  dell’analisi dei costi con la specifica di tutte le voci di spesa che hanno concorso a 
determinare il prezzo complessivo offerto con riferimento al numero di addetti, alle ore di lavoro, al costo orario 
della manodopera ordinaria e straordinaria, al costo dei macchinari/attrezzature/investimenti, al costo dei prodotti,
ai costi per la sicurezza, alle spese generali e agli utili; 

- LA STIMA DEI COSTI AZIENDALI relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95,
comma 10, del  Codice.  Detti  costi  relativi  alla sicurezza connessi  con l’attività  d’impresa dovranno risultare
congrui rispetto al l’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

- LA STIMA DEI COSTI DELLA MANODOPERA, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice. La stima dei costi aziendali re-
lativi alla salute e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, unitamente alla stima dei costi della manodopera, possono essere libera
mente redatti nella forma della dichiarazione avente valore di autocertificazione ex DPR 445/2000 e le relative dichiarazioni
vanno inserite nella CARTELLA.ZIP di cui al punto 1.

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della do-
manda.
2. CARTELLA .ZIP DENOMINATA “ADEMPIMENTI IMPOSTA BOLLO” contenente  in  formato  pdf  la

scansione del “Modulo di dettaglio offerta economica” – sul quale dovrà essere preventivamente applicata la
marca da bollo del valore corrente opportunamente annullata, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal
Legale rappresentante dell’Impresa ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia
stata prodotta nella Documentazioneamministrativa. E' ammesso il pagamento mediante Istituto intermediario
autorizzato a ricevere il pagamento dell'imposta, purchè si produca documentazione che attesti l'assolvimento
dell'imposta di bollo. Non è ammesso l'assolvimento virtuale dell'imposta, non essendo dotata la stazione ap-
paltante del software necessario ad accedere alle piattaforme di verifica dell'avvenuto pagamento.

Tenuto conto che la predetta documentazione dovrà essere presentata successivamente alla chiusura della fase di 
valutazione tecnica (Vedi Timing di gara), l’Impresa dovrà inserirla a sistema solo in caso di positiva valutazione 
della documentazione tecnica. 

SI SPECIFICA CHE TUTTI I FILES RIGUARDANTI L'OFFERTA ECONOMICA DEVONO ESSERE 
FIRMATI DIGITALMENTE E INSERITI NELLE CARTELLE FIRMATE DIGITALMENTE E MARCATE 
TEMPORALMENTE.   

Le offerte presentate dalle Imprese si intendono irrevocabili. Non saranno ammesse offerte per quantità parziali, indetermi-
nate o pervenute oltre il termine prescritto. 
N.B.  TRATTANDOSI DI GARA MULTILOTTO, SI SPECIFICA E CHIARISCE CHE COERENTEMENTE A
QUANTO PREVISTO SIA NEL DISCIPLINARE TELEMATICO CHE NEL DISCIPLINARE DI GARA, IL FILE
DI OFFERTA "SCHEMAOFFERTA_XLS" FIRMATO DIGITALMENTE E MARCATO TEMPORALMENTE
NON DEVE ESSERE INSERITO IN NESSUNO DEI FILE ZIP DI DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA DI
CUI È RICHIESTO IL CARICAMENTO ALL'INTERNO DELL'ULTERIORE DOCUMENTAZIONE, MA VA
CARICATO  NELL'APPOSITO SPAZIO CHE VERRÀ  MESSO A DISPOSIZIONE ALL'INTERNO DELLO
STEP "OFFERTA ECONOMICA".
2. NELLO STEP "DOC.GARA-ULTERIORE" ANDRANNO CARICATI DUE DISTINTI FILE .ZIP, ENTRAM-
BI FIRMATI DIGITALMENTE E MARCATI TEMPORALMENTE ENTRO I TERMINI STABILITI. IL PRI-
MO CONTERRÀ IL MODULO DI DETTAGLIO DELL'OFFERTA ECONOMICA, PER I LOTTI DI PARTECI-
PAZIONE, COME STABILITO DAL DISCIPLINARE E DAL DISCIPLINARE TELEMATICO (PARAGRAFO
DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA, PUNTO 1), IL SECONDO CONTERRÀ, SEMPRE PER I LOTTI DI
PARTECIPAZIONE, IL MODULO DI DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA DEBITAMENTE BOLLATO
COME DA RICHIESTA AL PUNTO 2 DEL PARAGRAFO DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA DEL DI-
SCIPLINARE TELEMATICO. PER ENTRAMBI I FILE È POSSIBILE PER L'OPERATORE ECONOMICO,
SE LE DIMENSIONI DOVESSERO SUPERARE QUELLE INDICATIVAMENTE PREVISTE DAL DISCIPLI-
NARE TELEMATICO, SUDDIVIDERE LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, PREDISPONENDO PIÙ
CARTELLE ZIP FIRMATE DIGITALMENTE E MARCATE TEMPORALMENTE DA CARICARE IN SUC-
CESSIONE NEGLI SPAZI PREVISTI.
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16. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice, come modificato dalla L. 55/2019.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

Punteggio Massimo

Offerta tecnica 70

Offerta economica 30

TOTALE 100

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
Il punteggio complessivo della valutazione tecnica sarà determinato dalla somma dei predetti punteggi definitivi attribuiti
sulla base dei Criteri di attribuzione del punteggio tecnico allegati al presente atto. Saranno ritenute idonee solamente le
offerte che abbiano ottenuto una valutazione di almeno 36/70; le proposte che non raggiungeranno il predetto punteg-
gio minimo saranno escluse dalle fasi successive di gara e non si procederà alla apertura delle relative offerte economiche.
Non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altro appalto. Tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta
esclusivamente in lingua italiana, o in traduzione certificata. L'inottemperanza di tale disposizione comporterà la non valu -
tazione del documento redatto in lingua straniera. Nessun compenso spetterà alle ditte concorrenti per la redazione delle
offerte. Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto per i depositi cauzionali provvisori e per quelli defi -
nitivi. L'accertamento delle/dei caratteristiche/requisiti minime/i e delle eventuali caratteristiche migliorative saranno svol -
te esclusivamente sulla documentazione tecnica presentata, conformemente alle disposizioni del presente disciplinare e
suoi allegati, dai concorrenti nella busta "B – Offerta Tecnica". 
Terminata la fase di accertamento del possesso delle caratteristiche/requisiti minime/i richieste/i, la Commissione procede-
rà all'attribuzione del punteggio tecnico. 

Quanto ai Criteri di valutazione, premesso che, ove non espressamente specificato, I criteri sono DISCREZIONALI.  si 
precisa quanto segue:

 LOTTO 8: "Disponibilità di sistema di lavaggio continuo dell'elettrocatetere" TABELLARE 

 LOTTO 14: "Compatibilità con cateteri ablatori irrigati e non e con cateteri diagnostici" TABELLARE 

 LOTTO15: "Disponibilità di almeno 7 sensori" TABELLARE 

 LOTTO 16: "Compatibilita’ MRI" e "Compatibile con monitoraggio remoto" TABELLARE 

 LOTTO 17: "Longevità" QUANTITATIVO; "Compatibilità RMI", " Possibilità di riposizionamento e 
rimozione",  "Compatibilità con monitoraggio remoto" TABELLARI 

 LOTTO 18: "Compatibilità RMI" TABELLARE ; "Dimensioni" QUANTITATIVO 

 LOTTO 20: "Amperaggio di uscita ventricolare" DISCREZIONALE "Allarmi" TABELLARE 

   "Range frequenza di stimolazione" DISCREZIONALE 

 LOTTO 23: "Sistema di blocco" DISCREZIONALE 

 LOTTO 25: "Radiotrasparenza" e "Disponibilità diversi modelli (adulti Pediatrici)" TABELLARI 

 LOTTO 26: "Peso e Dimensioni" e " Longevità del generatore" QUANTITATIVI; "Controllo remoto" 
TABELLARE 

 LOTTO 27: "Peso e Dimensioni" e " Longevità del generatore" QUANTITATIVI; "Controllo 
remoto" TABELLARE 

 LOTTO 28: "Disponibilità di diversi sistemi di connessione","Compatibilità con controllo remoto"  TABELLARI;
"Algoritmi per lo scompenso" TABELLARE 
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 LOTTO 29: "Algoritmo bicamerale per discriminazione aritmie", "Monitoraggio Remoto", "Possibilità di pacing 
con sincronizzazione atrio-ventricolare" TABELLARI;  "Energia erogata" QUANTITATIVO 

 LOTTO 30: "Peso e dimensioni" QUANTITATIVO; "Modularità" e "Adattabilità con i diversi sistemi di 
elettrofisiologia" TABELLARE

 LOTTO 31: "Dimensioni" QUANTITATIVO; "Compatibilità con monitoraggio remoto" e" Sensibilità e 
Specificità dei sistemi di Riconoscimento delle aritmie" TABELLARE 

 LOTTO 32: "Gamma misure" e "Ampiezza del lume" QUANTITATIVI 

 LOTTO 33: "Varietà della gamma" QUANTITATIVO 

 LOTTO 34: "Peso e dimensioni" e "Longevità del generatore" QUANTITATIVO; "Distanza interelettrodica" 
DISCREZIONALE 

 LOTTO 35: "Tempo di bioriassorbimento" QUANTITATIVO 

 LOTTO 36: "Potenza di taglio e coagulazione" DISCREZIONALE, "Controllo costante dell'impedenza delle 
piastre paziente e relativo allarme" TABELLARE; "Numero di dati visualizzabili sul display" QUANTITATIVO 



A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio quantitativo lo stesso sarà calcolato attraverso la se-
guente formula: (V-esimo/V-max) x punteggio max.( semprechè siano previsti, nel presente appalto punteggi quantitativi) 

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio tabellare, quel punteggio sarà assegnato,  automatica-
mente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. ( semprechè 
siano previsti, nel presente appalto punteggi tabellari) 

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nel capitolato tecnico allegato al presente 
atto, è attribuito un punteggio sulla base della seguente formula:

Pta = Sn(Wi * Vai)

Pta= punteggio di valutazione tecnica dell'offerta "a"

S= sommatoria

Wi = punteggio attribuito all'elemento"i" 

Vai = coefficienti dell'offerta "a" rispetto al criterio variabile tra 0 e 1

n = numero totale degli elementi

I coefficienti V(a)i, sono determinati sulla base della media dei coefficienti (variabili tra 0 e 1), attribuiti discrezionalmente
da ciascun commissario, utilizzando la seguente Tabella di valutazione:

GIUDIZIO COEFFICIENTI 

Ottimo 1,00 

Buono 0,80 

Discreto 0,60

Sufficiente 0,40 
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Insufficiente 0 

16.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL'OFFERTA ECONOMICA 

Il punteggio attribuito alle offerte economiche (max 30) verrà calcolato secondo la seguente formula:

Pe= 30 x (Vmin/ Vi)

dove 

Pe= punteggio economico attribuito alla Ditta iesima

Vmin= valore economico dell'offerta più bassa

Vi= valore economico dell'offerta del concorrente iesimo   

 Le offerte pari  oppure in aumento rispetto alla base d’asta del lotto per cui si concorre, saranno escluse dalla gara.

16.3 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
Con apposito atto deliberativo, la A.S.L. Latina, successivamente alla scadenza fissata nel Timing di gara alla voce “Termi-
ne ultimo per l’inserimento del numero seriale identificativo della marcatura temporale apposta al file di offerta economi-
ca telematica”, provvederà alla nomina del Seggio e della Commissione giudicatrice.
Il Seggio di gara all'uopo costituito provvederà a svolgere, presso la sede operativa della A.S.L. Latina, Viale P.L. Nervi -
C/C Latinafiori -  Torre 2 G,  che dispone di adeguati collegamenti telematici, tutte le attività relative alla verifica in merito
alla completezza ed alla conformità della documentazione amministrativa prodotta dalle concorrenti, nonché alla redazione
dei relativi verbali. 
Alla seduta pubblica telematica, che potrà essere fissata in data diversa da quella indicata nel bando europeo in base
alle disponibilità dei Commissari,  potranno partecipare i legali rappresentanti e/o procuratori delle imprese interessate
oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica telematica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e ne-
gli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC o mediante pubblicazione di avviso pubblico generale sul sito
istituzionale dell'ente.
Il Seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica telematica, a verificare quali offerte siano state in-
serite a Sistema entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte e una volta aperte le cartelle contenenti la
documentazione amministrativa, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il seggio di gara istituito ad hoc procederà a: 

 verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

 attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al relativo paragrafo, in caso di necessità 

 redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
La tutela del principio di segretezza delle offerte nell’ambito della procedura è garantita dall’utilizzo del Sistema.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in
qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo
sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 
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17. COMMISSIONE GIUDICATRICE.
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 77, comma 2, del Codice, come modificato dal DL. 32/2019,
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di componenti, esperti
nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative
alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice e a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione
appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concor -
renti e della valutazione di eventuali profili di anomalia delle offerte. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di com-
mittente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i “curriculum vi -
tae” dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice. 

18. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, pro-
cederà all’apertura della cartella contenente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal pre -
sente disciplinare. 
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegna-
zione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che proce-
derà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b), del Codice, come modificato dal DL. 32/2019. La commissione non procederà
alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Ad avvenuta chiusura della fase di valutazione tecnica nel rispetto delle tempistiche che verranno comunicate con congruo
anticipo, le ditte ammesse dovranno caricare sul sistema l'offerta economica telematica (precedentemente “sigillata” me-
diante apposizione di firma digitale e marcatura temporale ed identificata dal numero seriale registrato in piattaforma) se -
condo le istruzioni di cui al Disciplinare telematico di gara (All. n. 1) afferente alle modalità di compilazione, salvaguardia,
trasparenza e inviolabilità dell'offerta economica telematica.
Alla chiusura del periodo di upload, nel sistema saranno disponibili le offerte economiche “in busta chiusa” (sealed
bid), il sistema effettuerà un controllo per vagliare la corrispondenza tra l’identificativo (numero seriale della mar-
ca temporale) previamente comunicato e quello rilevato sul file di offerta depositato in piattaforma, nonché il ri -
spetto del termine perentorio di presentazione delle offerte, la presenza e la validità dei certificati di firma digitale e
marca temporale.
Successivamente in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà
atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la
commissione procederà all’apertura dell’offerta economica e quindi alla relativa valutazione. 
In tal caso il sistema redige in automatico la graduatoria di gara, tenendo conto anche dei punteggi tecnici attribuiti dalla
Commissione di gara. 
La graduatoria verrà pubblicata con l'indicazione delle offerte pervenute, del punteggio tecnico, economico e complessivo
assegnato.
Ad avvenuta pubblicazione della graduatoria di gara,  il sistema provvederà a redigere in automatico le risultanze relative
alla verifica dell’anomalia in esito alle quali, la Commissione di gara provvederà a richiedere le giustificazioni di cui
all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/20016, così come modificato dal DL. 32/2019. La verifica sulle offerte anormalmente basse
verrà svolta dalla Commissione con il supporto del RUP se necessario.
Eventuali contestazioni relative all'assegnazione dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice dovranno essere
inoltrati in forma scritta tramite PEC, successivamente all'aggiudicazione disposta in via definitiva dall'Ente e deliberata
con atto definitivo ed efficace.
L’Ente appaltante  si riserva la facoltà:

a) di non procedere all’affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrat-
tuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95), comma 2), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
c)  ovvero di non dar luogo ad alcun affidamento.

Di tali determinazioni verrà data opportuna notizia ai concorrenti a mezzo PEC.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comuni-
care i provvedimenti assunti  - tempestivamente -  al RUP, che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b),
del Codice, come modificato dalla L. 55/2019 a notificare i provvedimenti della Commissione di ammissione o di esclu-
sione nei seguenti casi: 

 mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il
prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e tecnica;

  presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma
3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
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 presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto la com -
missione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di
corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, come modificato dalla L. 55/2019 e in ogni altro caso
in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, anche avvalendosi degli stru-
menti telematici resi disponibili dalla piattaforma utilizzata, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle
offerte che appaiono anormalmente basse.
È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmen-
te basse.
La Commissione, a mezzo del Segretario di gara, richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se
del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale e, a tal fine, assegna un termine non inferiore a
quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
La Commissione esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad esclu-
dere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il
riscontro. 
La Commissione esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, come modificati dal
DL. 32/2019 le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili
e procede ai sensi dell'art. 22. del  presente atto.

20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione  formulerà la proposta di accreditamento in favore del/i concorren-
te/i che ha presentato la migliore offerta, per ogni lotto, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo alla Direzione Ge -
nerale la proposta di aggiudicazione ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva
la facoltà di non procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, come modificato dalla L.55/2019,
come pure di aggiudicare in presenza di una sola offerta valida. 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice,come modificato dalla L.
55/2019,  sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 
Prima dell’affidamento, la stazione appaltante richiede al concorrente cui ha deciso di affidare l’appalto di presentare i do -
cumenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezio -
ne, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del Codice, come
modificato dalla L. 55/2019. 
A completamento di quanto suddetto, la Ditta affidataria è tenuta, nei termini indicati all’atto dal ricevimento della comu-
nicazione di aggiudicazione, a presentare la seguente documentazione:
a) Idoneo documento comprovante la costituzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

come modificato dalla L. 55/2019, di una cauzione definitiva nella misura del 10%, dell’importo complessivo di
aggiudicazione.  Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2) del Codice Civile, nonché l’operativi-
tà della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

b) certificazione attestante l’avvenuto pagamento ai sensi dell’art. 5 del Decreto Ministeriale infrastrutture e tra-
sporti del 2 dicembre 2016 pubblicato sulla G.U n. 20 del 25/01/2017, delle spese relative alla pubblicazione so-
stenute dalla A.S.L ( spese che verranno ripartite in parti uguali fra tutti gli affidatari). 

c) L'Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, oltre alla prevista cauzione, dovrà fornire la prova di aver sti -
pulato una polizza assicurativa, con primaria Compagnia di Assicurazioni, per responsabilità civile terzi (RCT)
e per Responsabilità Civile  prestatori  d'opera (RCO) nei  confronti  dell'Azienda,  dei  terzi  e  dei  prestatori
d'opera, nonché professionale, derivante dall'esecuzione del contratto per un massimale annuo non inferiore
ad € 2.000.000,00 e con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00, con validità dalla data del con-
tratto e per tutta la durata dello stesso, salvo eventuali proroghe. Il massimale unico della polizza assicurativa
non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte della ditta aggiudicataria, per il quale, nel suo
valore complessivo, risponderà comunque all'appaltatore. La polizza non dovrà contenere pattuizioni che direttamen-
te o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Capitolato.

In caso di R.T.I. anche :
● copia autentica dell’atto costitutivo del R.T.I., con mandato speciale irrevocabile e rappresentanza alla Impre-

sa capogruppo;
● dichiarazione,  firmata  dal  legale rappresentante o da persona munita  di  comprovati  poteri  di  firma,
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dell’Impresa mandataria che attesti, in termini percentuali, le prestazioni che verranno fornite dalle sin-
gole Imprese raggruppate;

In caso di Avvalimento, anche :
● copia autentica del contratto in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’aggiudica-

taria a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per l’intera durata dell’appalto.
● Ove l’Avvalimento avvenga nei confronti di Impresa che appartenga al medesimo Gruppo: dichiarazione atte-

stante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi.
e) Nominativo del Responsabile dell’esecuzione del contratto;
f) Ulteriore eventuale documentazione ritenuta necessaria dall’Ente appaltante.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta
alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9, del Codice, come modificato dalla L. 55/2019, la garanzia provvisoria verrà svincolata,
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempesti-
vamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione su richiesta dell'interessato.

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3, d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione ap-
paltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal con-
tratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma
4, del d.lgs. 159/2011.
All’atto della stipulazione del contratto l’affidatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo con-
trattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice, come modificato dalla L. 55/2019. L’operatore
economico risultato aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della stazione appaltante o dell’Azienda, ad
integrare la cauzione qualora questa, durante l’espletamento della fornitura, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di
risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui va-
lori costituenti la cauzione definitiva.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità
di pagamento.
Sono a carico dell’affoidatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle
di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, come modificato dalla L. 55/2019, l’affidatario comunica, per ogni sub-con-
tratto  che non costituisce subappalto,  l’importo e  l’oggetto del  medesimo,  nonché il  nome del  sub-contraente,  prima
dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di coope-
razione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice, come modificato dalla L. 55/2019 .

21. CONTROLLO SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE E APPLICA-
ZIONE DELLE PENALI.

Fermo restando quanto stabilito relativamente all'oggetto nel Capitolato tecnico prestazionale, l’Appaltatore  si obbli-
ga a consentire che la ASL di Latina proceda, in qualsiasi momento e  anche senza preavviso,  alle verifiche  da parte 
del competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) individuato nella persona del Direttore del Servizio 
Farmaceutico del P.O. di Latina/Formia o suo delegato,  della piena e corretta esecuzione della fornitura oggetto 
dell’appalto, assicurando la massima collaborazione ai fini dell’espletamento delle verifiche.

Qualora le prestazioni  non siano rispondenti agli obblighi contrattuali, il DEC (Direttore dell’Esecuzione del Con-
tratto) a mezzo PEC inoltra formale contestazione alla ditta appaltatrice, assegnando un termine non inferiore a 10
giorni per presentare le proprie osservazioni, controdeduzioni ed eventuali interventi risolutivi della criticità contesta-
ta.

Qualora alla scadenza del suddetto termine non dovessero pervenire le giustificazioni richieste dal DEC ovvero,
all’esito della disamina delle stesse, il DEC le ritenesse insufficienti, infondate e comunque tali da non poter essere
accolte, il DEC applicherà la penale secondo quanto previsto dall’art. 113 bis del  Codice, mediante comunicazione
scritta alla Ditta appaltatrice. In applicazione della disciplina inderogabile in materia, le penali giornaliere e comples-
sive saranno applicate nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui all’art. 113 bis co. 2 del D. Lgs. n. 50/16, ovvero se -
condo percentuali fra lo 0,3 per mille e l’1 per mille giornaliero del valore netto contrattuale e, comunque, non superiori al
10 per cento del valore netto contrattuale, tranne i casi specifici meglio elencati e descritti nel Capitolato tecnico prestazio -
nale.
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In caso di recidiva il DEC può applicare la  penale per importo doppio rispetto a quello stabilito al comma preceden-
te. Ai fini del presente comma si considera recidiva un evento che avvenga entro 30 giorni dal precedente evento che 
abbia comportato l’applicazione della penale.

Le penali saranno liquidate mediante rivalsa sull’importo della cauzione versata, con obbligo dell’Appaltatore di pro-
cedere alla sua eventuale reintegrazione. La ASL di Latina  si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di
3 penali in un anno e comunque non più di 5 penali per tutta la durata del rapporto contrattuale, di procedere alla ri-
soluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, ed incameramento 
della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.

22.   RISOLUZIONE

La risoluzione interviene in tutte le ipotesi contemplate dall’art. 108 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. , come modificato dalla L. 
55/2019.

Oltre alle ipotesi contemplate nel Capitolato tecnico prestazionale (se presenti), in caso di inadempimento recidivo o di
grave inadempienza che si ripercuota sulla regolarità della somministrazione della fornitura, l’Azienda ASL Latina si riser-
va la facoltà di applicare la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espres -
sa).

Detta risoluzione avverrà mediante indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

 La risoluzione del contratto, secondo le modalità sopradescritte, potrà avvenire per i seguenti motivi, enunciati a titolo 
esemplificativo e non esaustivo:

- grave e continua violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni degli atti di gara e non eliminati a
seguito di diffida formale;

- sospensione, abbandono o mancata effettuazione, da parte della società, della fornitura, contestata regolarmente;

- sopravvenuta incapacità giuridica dell’Appaltatore;

- esecuzione, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., delle transazioni relative al presente appalto eseguite
senza  l’utilizzo  del  bonifico  bancario  o  postale  ovvero  degli  altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena
tracciabilità delle operazioni;

- ogni  altra  inadempienza  o  fatto,  anche  singolo  di  non  scarsa  rilevanza  e  tale  da  incidere  sull’affidamento
contrattuale;

- avvenuta applicazione di almeno 3 penali in un anno e comunque non più di 5 penali per tutta la durata del
rapporto contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto, la ASL di Latina ha la facoltà di incamerare  la cauzione definitiva, nonché di
procedere   all’esecuzione   in   danno dell’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior dan-
no. 

23.  RECESSO

Il recesso interviene in tutte le ipotesi contemplate dall’art. 109 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. ,come modificato dalla L. 55/2019

Oltre alle ipotesi contemplate nel Capitolato tecnico prestazionale, l’Azienda ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere
unilateralmente dal rapporto contrattuale, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) 
giorni solari, da comunicarsi all’aggiudicatario con Posta Elettronica Certificata.
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24. ANTICORRUZIONE 

L’Aggiudicatario deve impegnarsi a rispettare i principi generali enunciati nel Codice   di   comportamento e nel Pia-
no Triennale Anti Corruzione    della ASL di Latina,   pubblicati   sul   sito   istituzionale dell’Azienda www.ausl.lati -
na.it, promuovendone  l’osservanza  tra  i  propri dipendenti  e  collaboratori,   e si impegna  al  completo  rispetto
degli  stessi. 

Eventuali inosservanze danno titolo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., oltre al risarci-
mento del danno all’immagine e onorabilità dell’ASL di Latina. 

25.  MODIFICHE SOGGETTIVE ED OGGETTIVE DEL CONTRATTO. 

Le modifiche soggettive ed oggettive del contratto sono  ammesse nei soli casi, limiti e con le modalità specificate e de-
scritte dall'art. 106 del DLGS 50/2016, come modificato dalla L. 55/2019.

26. GARANZIA DEFINITIVA 

L’affidatario, pena la revoca dell’affidamento, dovrà prestare una garanzia definitiva, costituita ai sensi dell’art. 103 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  come modificato dalla L. 55/2019, e rilasciata dai uno soggetti di cui all'articolo 93, c. 3, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato dalla L. 55/2019,  pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione del
lotto aggiudicato al netto dell’IVA, nella quale dovrà essere riportata una espressa rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del codice civile, e la sua operatività
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione Appaltante. In caso di R.T.I. la garanzia dovrà essere pre-
sentata, su mandato irrevocabile, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la re-
sponsabilità solidale tra le imprese. La garanzia di cui al precedente periodo sarà progressivamente svincolata con gli auto-
matismi previsti dall’art. 103, c. 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. come modificato dalla L. 55/2019.

27.  PAGAMENTI E FATTURAZIONE 

La fattura dovrà essere emessa con cadenza mensile alla Stazione Appaltante, in formato elettronico, come  da normativa
vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 del 3 luglio 2015
modificato dal DCA 32 del 30 Gennaio 2017 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di
fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici
Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in
contratto attestata dal competente  Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). 

Il Fornitore accetta integralmente il contenuto del Regolamento (di cui al richiamato DCA 308/2015 modificato dal DCA
32 del 30 Gennaio 2017); in particolare dovrà attenersi a quanto ivi previsto nell’art.3 comma 1. L’aggiudicatario si impe-
gna altresì a sottoscrivere il modello di dichiarazione unilaterale, disponibile sul Sistema pagamenti della Regione Lazio,
che provvederà a scaricare e reinserire sullo stesso, per l’accettazione espressa del contenuto della Disciplina Uniforme del
citato DCA.

I termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di contestazione; la sospensione
opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della ri-
sposta del fornitore di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. 

In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano  la ditta aggiudicataria a sospende-
re la fornitura né costituiscono valido motivo di risoluzione del  contratto  che dovrà proseguire sino alla scadenza.

Con la sottoscrizione della presente clausola, la Ditta  esprime il proprio consenso ai sensi dell’art. 1194 del Codice Civile
ad imputare i pagamenti ricevuti dalla ASL al capitale, prima che agli interessi, salvo diversa indicazione scritta da parte
della ASL medesima. Il pagamento da parte della ASL di interessi moratori avverrà a seguito della emissione da parte del
creditore di apposita e regolare fattura (che avrà anche valore di formale richiesta di pagamento, stante l’automatismo della
costituzione in mora);in tal caso la ASL emetterà una specifica disposizione di pagamento.
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28.  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.
136 e s.m.i. A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere
registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso
banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. e i pagamenti delle fatture verranno effettuati tramite lo strumento del boni-
fico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura o al ricevimento dell'ordine di consegna, la
ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla S.A. gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le gene -
ralità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica ai
dati trasmessi. 

29. NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Disciplinare , si fa espresso richiamo alle normativa vigente in
materia, con particolare riferimento al Codice degli Appalti D.Lgs.50/2016 e s.m.i. come modificato dalla L. 55/2019 e al
Codice Civile.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Latina rimanendo espressamente esclusa la compromis -
sione in arbitri.

 

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’AUSL  di  Latina  con  sede  legale  in  via  P.L.  Nervi  -  Torre  2  Girasoli  –  04100  Latina  -,
PEC:protocolloaoo01@pec.ausl.latina.it, in qualità di Titolare del trattamento fornisce informazioni agli operatori econo-
mici, con riguardo al trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della partecipazione a selezioni e concorsi pubbli-
ci. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazio -
ne del D.lgs. 101 del 2018, i dati conferiti quali : dati personali comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, residen-
za, codice fiscale, documento d’identità, dati di contatto, informazioni inerenti il nucleo familiare) e   giudiziari   (eventuali
condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale) del Titolare dell’impresa partecipante o del/i soggetto/i munito/i dei
poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;  ove previsto dalla Legge, i    dati personali comuni  
(nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale,documento d’identità) e   giudiziari   dei soci e del diretto-
re tecnico dell’impresa partecipante (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale); ove applicabile, i   dati  
personali comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d’identità)  e   giudiziari  
dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando (eventuali condanne penali, iscrizione
nel casellario giudiziale), saranno trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri ed esclusivamente per le finalità della presente procedura come meglio dettagliato nell’informativa “IOP –
Informativa per operatori economici che partecipano a procedure di affidamento di servizi, forniture, lavori e opere”
allegata al presente atto .

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer della AUSL di Latina è contattabile
all’indirizzo di posta elettronica dpo@ausl.latina.it. 

 IL RUP

   __________________________

 (Dr.sssa  V. Poerio)

f.to

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITA’

La sottoscritta Dr.ssa Carmela Docimo, RUP della procedura di gara, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall’art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445,
dichiara che il presente documento è conforme all’originale giacente in atti del procedimento.
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