
   

   Gara d’appalto,  con modalità telematica, a procedura aperta ai sensi dell' art. 60 comma 1)  del D.Lgs.
50/2016 da aggiudicarsi ex art. 95 comma 2 del D.Lgs. citato, per  l'affidamento  della fornitura   in service
di Sistemi, reagenti e consumabili  di Patologia Clinica: Autoimmunità,  Esame Emocromocitometrico,
Esame di Microlobiologia 1e 2, Quantiferon, Tossicologia 1 e 2, Biologia Molecolare 1, 2, 3 e 4, Immuno-
metria Speciale 1 e 3, Sierologia Infettiva A e B e Dosaggio Procalcitonina per necessaria alla ASL di Lati -
na (ex DCA 219/2014), per un quinquennio.

    NUMERO GARA: 7755873 

   

Disciplinare di gara 
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1.1 PREMESSA

  Con Deliberazione  n. 1026/2019, questa Amministrazione ha deliberato di affidare la fornitura  in service
di:  Sistemi,  reagenti  e  consumabili  di  Patologia  Clinica:  Autoimmunità,  Emocromo,  Microbiologia  1,
Microbiologia 2 – Preanalitica, Sistema CLIA per Quantiferon, Tossicologia 1 e 2, Biologia Molecolare 1,
2,3 e 4, Immunometria Speciale 1 e 3, Sierologia  Infettiva “A”  e  “B “e Sistema diagnostico per dosaggio
Procalcitonina  - articolata in 16 lotti aggiudicabili singolarmente -  per le necessità del P.O. di Latina ( HUB
5) e SPOKE afferenti (PP.OO. Terracina, Fondi, Formia e Anzio), ex DCA 219/2014,  ai sensi dell'art. 60 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato dalla L. 55/2019.

L'appalto e' stato diviso in lotti funzionali e/o prestazionali, ai sensi dell'art. 51 del D. lgs. 50/16  e s m.i. in
conformità alle categorie merceologiche del  settore, 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 annua ammonta a complessive €. 2.742.610,00  di cui €. 32.390,00 per la sicurezza.
La base d’asta quinquennale complessivamente considerata è pari a €. 13.713.050,00 IVA esclusa  di cui €.
161.950,00  per la sicurezza e  non sono ammesse offerte pari o in aumento dell'importo posto a base d'asta
per ognuno dei lotti descritti nei Capitolati Tecnici.  

La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità prezzo ex art. 95 comma 2 del DLGS 50/2016 e s.m.i., Codice dei contratti
pubblici (in seguito: Codice), ad eccezione del lotto n.15: DOSAGGIO PROCALCITONINA  aggiudicabile
secondo il criterio del minor prezzo, ex art. 95 comma 4 del citato Decreto.

Il luogo di svolgimento delle forniture:  P.O. di Latina (HUB 5)  e  SPOKE afferenti (PP.OO.  Terracina,
Fondi, Formia e Anzio)  - ex  DCA 219/2014  - codice NUTS Latina ITI44.

Il presente Disciplinare, facente parte integrante del bando di gara, unitamente ai suoi allegati, contiene le
norme relative allo svolgimento della presente procedura ad evidenza pubblica relativa all’affidamento della
fornitura di cui all’oggetto, anche sotto il profilo della modalità di presentazione dell’offerta e 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 nei rispettivi Capitolati Tecnici che costituiscono parte
integrale e sostanziale della presente procedura.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08, c o s ì  c o m e  modificato
ed integrato dal D.Lgs. 106/09, è stato elaborato il  D.U.V.R.I. (Allegato)  che indica le misure da
adottare per eliminare e , ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. 
Si applicheranno altresì le norme di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
L’importo complessivo annuo dei costi della sicurezza, stimato nel  D.U.V.R.I., è  di  €. 32.390,00, pari
ad €. 161.950,00 nel quinquennio; tale costo non è soggetto al ribasso.

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
Regolamento Ue  2016/679,  noto  come GDPR (General  Data  Protection  Regulation)  e  dal  Decreto
Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.ii.
La procedura di gara e l’esecuzione dell’appalto è altresì regolato dalle disposizioni contenute nel bando di
gara e in tutti i suoi allegati.
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Gli importi a base d’asta per ciascun lotto e i CIG generati dalla stazione appaltante sono riportati nel
prospetto di cui al successivo punto 2.1

Il  Responsabile del procedimento,  ai  sensi dell’art. 31 del Codice,  è la Dr.ssa Elisa Petrone -  email:
e.petrone@ausl.latina.it.

1.2  MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi
dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016. La piattaforma telematica utilizzata è quella della Regione Lazio deno -
minata S.TEL.L.@.

1.3 REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DOTAZIONE INFORMATICA PER 

LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registra -
zione dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma ac -
cessibili dal sito http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/.La registrazione al Sistema
deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal sogget -
to dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’Operatore Economico medesimo.

L’Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e
riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconduci-
bile all’Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà,
pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.

L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata
di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei re -
lativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pub-
blicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

 un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;

 la  firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la

creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;

 la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al presente Disciplina-

re;

 un indirizzo di posta elettronica certificata abilitata a ricevere anche e-mail non certificate.

Con il primo accesso al portale, l’Operatore Economico deve compilare un questionario di registrazione; sal -
vando i dati inseriti nel questionario l’operatore riceverà via e-mail all’indirizzo PEC indicato le credenziali
per accedere al Sistema. 

A tal fine, l’Operatore Economico ha l’obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i dati richiesti e
ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione secondo le modalità indicate nei
Manuali.

Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione della domanda di abilitazione sul
Sistema è possibile contattare la casella di posta elettronica supporto.stella@regione.lazio.it ovvero contatta-
re l’Help Desk al numero 06 997744.
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In caso di partecipazione di RTI/Consorzi/Reti d’Impresa/GEIE la registrazione deve essere effettuata da
parte della sola Impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), d.lgs.
50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti; pertanto le chiavi per accedere al sistema per la col-
locazione delle offerte saranno quelle riconducibili ad uno di tali soggetti.

Gli Operatori Economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Stazione appaltante da
ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività ne-
cessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema. La Stazione Appaltante si
riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Siste -
ma.

1.4 CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti e/o di ulteriori informazioni legate alla procedura di gara e relative ad elementi
amministrativi e tecnici, da parte degli Operatori Economici interessati, dovranno essere inviate alla Stazio-
ne Appaltante tramite l’apposita funzionalità sezione “Chiarimenti” disponibile sul Sistema, secondo le mo-
dalità  esplicitate  nelle  guide  per  l'utilizzo  della  nuova  piattaforma  accessibili  dal  sito
http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/.

Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti entro la data e l’orario indicato sulla piattaforma. Le richieste
pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. Le richieste di chiarimenti devono
essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Non verranno
evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme a quanto previsto nel presente paragrafo. 

Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste pervenute entro il   termine
perentorio delle ore 12.00 del 09.09.2020,   verranno fornite entro le ore 18.00 del 21.09.2020, tramite
STELLA e con la pubblicazione di apposito verbale di chiarimenti nella parte inferiore della sezione
“Chiarimenti” concernente la procedura in oggetto. Tale pubblicazione avrà valore di notifica e, per-
tanto, è onere degli Operatori Economici interessati verificarne periodicamente gli aggiornamenti sul
Sistema. 

1.5 COMUNICAZIONI

Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, tutte le comunicazioni e gli scambi di in-
formazioni relative alla procedura saranno effettuate per via telematica, mediante il Sistema, all’indirizzo
PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione, nella sezione “Comunicazioni”. Medesimi canali ver-
ranno utilizzati per le comunicazioni di cui all’art. 76 coma 2-bis e 5 del Codice.

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli Operatori Economici si intendono validamente ed ef-
ficacemente effettuate e, pertanto, è onere dell’Operatore Economico verificarne il contenuto fino al termine
di presentazione delle offerte e durante tutto l’espletamento della gara. 

È onere della Società concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le
modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione
anagrafica”  (per  la  modifica  dei  dati  sensibili)  accessibili  dal  sito
http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/.Diversamente, la Stazione Appaltante decli-
na ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestiva-
mente segnalati; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito del-
le comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
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In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consor -
zio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli ope-
ratori economici ausiliari.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31del Codice, è la dottoressa Elisa Petrone.

1.6  DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:
- CAPITOLATI  TECNICI CON  RELATIVI ALLEGATI (ALL. A).
-Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) da compilare mediante utilizzo del modello allegato
-Il presente Disciplinare di gara e relativi allegati: 
Allegato  Istanza di partecipazione e presa visione degli atti di gara  ( domanda di ammissione

            alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta) e relativi allegati costituiti da copia        
            di un documento d’identità del sottoscrittore, copia della procura e quanto previsto
             nel modulo allegato e riepilogato nel relativo articolo.

Allegato   D.U.V.R.I. con Modello di dichiarazione adempienti ex L. 81/2008 –
            corredato dal Modello di dichiarazione adempimenti – D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Allegato          Patto di Integrità
Allegato    Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi
Allegato   Dichiarazioni integrative     
Allegato           Modello IOP
Allegato           Modulo sopralluogo
Allegato           Schede tecniche universali ( T1,T2,T3 e T4)
Allegato           Modulo istanza offerta economica 
Allegato           Schemi/dettaglio di offerta economica e relativi allegati 
                        (specifica dell’offerta economica:E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7)

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.asl.latina.it   – sez. servizi, lavori e forniture
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.

Le ditte partecipanti dovranno   FIRMARE DIGITALMENTE solo:      Istanza di partecipazione e presa
visione degli atti di gara,  DGUE,  ogni offerta economica. Per tutti gli altri documenti, si
richiede firma olografa. 

2.  OGGETTO  DELL’APPALTO  -  REQUISITI  E  SPECIFICHE  DEI  SISTEMI  ANALITICI   -
AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO – 

2.1 OGGETTO DELL’APPALTO
 L’oggetto dell’appalto, è la  fornitura in service di: Sistemi, reagenti e consumabili di Patologia Clinica:
Autoimmunità, Emocromo, Microbiologia 1, Microbiologia 2, Preanalitica, Sistema CLIA per Quantiferon,
Tossicologia 1 e 2, Biologia Molecolare 1, 2, 3 e 4, Immunometria Speciale 1 e 3, Sierologia  Infettiva “A”
e “B” e Sistema diagnostico per dosaggio Procalcitonina, per le necessità del P.O. di Latina ( HUB 5) e
SPOKE afferenti  (PP.OO. Terracina, Fondi, Formia e Anzio),  ex DCA 219/2014,   i  cui requisiti  tecnici
devono rispondere a quanto prescritto nei corrispondenti Capitolati Tecnici e nei relativi allegati e in tutta la
documentazione di gara. 

Oggetto del presente appalto è:

la  fornitura   in  service  di  apparecchiature  diagnostiche,  compresa  la  manutenzione  full  risk  ed  il
rinnovamento tecnologico delle stesse, e dei relativi reagenti (primari e secondari, calibratori e controlli
interni, consumabili di ogni genere), per i lotti  di seguito indicati: 
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lotto descrizione Importo annuo
max

Valore annuo
DUVRI

Importo annuo
al netto del

 DUVRI

Importo quin-
quennale a
base d’asta

 CIG

1 autoimmunità €. 170.000,00 €.1.680,00 €. 168.320,00 € 841.600,00 82917085E6

2 emocromo €. 500.000,00 €.4.940,00 €.495.060,00 € 2.475.300,00 82917264C1

3 Microbiologia
1

€. 420.000,00 €.4.180,00 €.415.820,00 € 2.079.100,00 8291759FF9

4 Microbiologia
2

€. 190.000,00 €.1.910,00 €. 188.090,00 € 940.450,00 82917833CB

5 Quantiferon €.  39.000,00 €.780,00 €. 38.220,00 € 191.100,00 8291814D5D

6 Tossicologia 1 €.  50.000,00 €.1.000,00 €. 49.000,00 € 245.000,00 82918288EC

7 Tossicologia 2 €. 75.000,00 €.1.300,00 €. 73.700,00 € 368.500,00 8291835EB1

8 Biologia 
molecolare 1

€.300.000,00 €.3.280,00 €. 296.720,00 € 1.483.600,00 829184247B

9 Biologia
  molecolare 2

€.  21.000,00 €. 550,00 €.20.450,00 € 102.250,00 829184789A

10
Biologia 

molecolare 3
 €. 250.000,00    

   €. 2.440,00
    
    €. 247.560,00 € 1.237.800,00 8291865775

11 Immunometria
speciale 3

€. 100.000,00 €. 1.650,00 €. 98.350,00 € 491.750,00 829188257D

12
Immunometria

speciale 1 
€.440.000,00 €.4.370,00 €. 435.630,00 € 2.178.150,00 8291900458

13  Sierologia in-
fettiva A 

€.15.000,00 €.390,00 €. 14.610,00 € 73.050,00 8291914FE2

14 Sierologia
 infettiva B

€.45.000,00 €.900,00 €. 44.100,00 € 220.500,00 8291933F90

15 Dosaggio della
procalcitonina

€.90.000,00 €.1.800,00 €.88.200,00 €.441.000,00 82919540E9

16 Biologia 
molecolare 4 

€.70.000,00 €.1.220,00 €.68.780,00 €.343.900,00 8292973097
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I quantitativi delle determinazioni annue indicate nell’  allegato “A” di ciascun Capitolato Tecnico sono
indicativi e non costituiscono impegno da parte dell’Azienda Committente, pertanto, la ditta aggiudicataria
dovrà consegnare i quantitativi ed i tipi di prodotto richiesti dalla stazione appaltante, senza poter pretendere
maggiori compensi o muovere eccezioni per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura.

Le specifiche tecniche richieste per gli analizzatori in questione sono dettagliate nei Capitolati Tecnici, della
presente procedura di gara. La fornitura, oltre alle apparecchiature ed ai reagenti di base, deve comprendere: 

-  i  calibratori,  se  previsti  dalla  metodologia  analitica,  in  numero  congruo alle  esigenze  derivanti  dalle
specifiche di calibrazione della metodologia analitica; 

- i campioni di controllo per il controllo interno di qualità, su due livelli;

- i consumabili e tutti gli altri materiali necessari al funzionamento del sistema, inclusa la carta e le cartucce
per le stampanti, i ricambi per le manutenzioni periodiche,  ecc.; 

- l’assistenza tecnica ordinaria e straordinaria, nonché il supporto specialistico per   il miglior utilizzo dei
diagnostici e della strumentazione analitica per tutto il periodo della fornitura; 
- l’interfacciamento delle apparecchiature fornite con il sistema informativo installato presso i laboratori;
- la fornitura e l’installazione di un gruppo statico di continuità (dotato di sufficiente carico di potenza) per
ogni apparecchiatura, ove non già presente.

 
2.2 REQUISITI E SPECIFICHE DEI SISTEMI ANALITICI 
Le piattaforme analitiche offerte dovranno consentire l’esecuzione del 90% della tipologia delle indagini
diagnostiche richieste ed il 95% del volume dei test richiesti, ad esclusione dei lotti, per i quali i relativi
capitolato tecnici dispongano diversamente. 

Nel caso di una riorganizzazione funzionale dei laboratori in corso di vigenza dell’appalto e/o nel caso di
aggiudicazione di gara regionale centralizzata, l’Azienda si riserva la facoltà di  recedere anticipatamente dal
contratto senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna o rivendicare danni. Qualora
ricorresse  tale  ipotesi  la  Ditta  aggiudicataria  deve detrarre  la  relativa  quota  dall’importo dalla  fornitura
totale.  Nel  caso invece che un incremento della richiesta di  prestazioni  dovesse rendere insufficiente la
dotazione  strumentale,  l’Azienda  ASL di  Latina   si  riserva  la  facoltà  di  richiedere  in  ogni  momento
l’integrazione  di  ulteriore  identica  strumentazione,  o  di  nuove  release  immesse  sul  mercato  dalla  ditta
aggiudicataria,   alle  stesse  condizioni  economiche  previste  per  la  strumentazione  richiesta  dal  presente
Disciplinare (quota locazione – assistenza tecnica – gruppo statico di continuità – interfacciamento con il
sistema informativo). 

Qualsiasi  responsabilità  per  ciò  che  riguarda  le  caratteristiche  dei  prodotti  offerti  e  gli  eventuali
inconvenienti e danni provocati dal loro corretto impiego resta a completo carico della Ditta fornitrice. 

La Ditta aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda, è tenuta all’osservanza di tutte le
leggi e regolamenti attualmente vigenti in materia e di quelle che potranno essere emanate durante il periodo
contrattuale  da  parte  delle  competenti  autorità,  per  la  produzione,  etichettatura,  confezionamento  e
distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura. 

Le  Ditte  partecipanti  non  possono  -  tassativamente  -   presentare  offerte  di  sistemi  diagnostici  o  di
diagnostici se questi non sono presenti sul mercato nazionale al momento della presentazione dell’offerta
stessa. 

Ogni Ditta dovrà indicare su quale(i) piattaforma analitica(he) possono essere effettuate le determinazioni
con i reattivi offerti, con indicazione del formato generale del test proposto all’aggiudicazione.
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2.3 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
Fermo restando le condizioni stabilite nel presente atto e la normativa vigente in materia, qualora la ditta
aggiudicataria, nel corso della  presente fornitura, immettesse sul mercato prodotti o strumenti similari di
nuova  tecnologia,  che  presentino  migliori  caratteristiche  di  rendimento  o  funzionalità  rispetto  a  quelli
aggiudicati, dovrà effettuare - a propria cura e spese -  ogni eventuale aggiornamento sia su strumenti, sia su
software e sia su reagenti, agli stessi prezzi, patti e condizioni di aggiudicazione.

3. DURATA DELL’APPALTO – IMPORTO - SOPRALLUOGO

3.1 DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è di 60 mesi. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente  ai  sensi dell’art.  106,
comma 11 del  Codice.  In  tal  caso  il  contraente   è   tenuto  all’esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  del
contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Il Contratto, potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma
1, lett. a), del Codice, per mutate esigenze delle Aziende, attraverso richiesta al Fornitore, alle stesse condizio-
ni, di incrementare o ridurre il relativo importo in conformità a quanto previsto dall’articolo 106, c. 12, del
Codice. 

E’ facoltà della ASL, verificare la congruità economica del contratto, nell’eventualità in cui CONSIP o la
Centrale acquisti della REGIONE LAZIO dovessero stipulare convenzioni per il medesimo oggetto del con-
tratto di che trattasi e recedere unilateralmente dal medesimo ove l’aggiudicatario non sia in condizioni di mi-
gliorare il corrispettivo, rispetto alle quotazioni CONSIP o della Centrale Acquisti Regionale. 
Ove la stazione appaltante intendesse avvalersi di tale facoltà,  il fornitore non potrà eccepire alcunché o
avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria. Nel caso in cui dovessero essere pubblicati e vincolanti prezzi
di riferimento da parte dell’ANAC relativi alle forniture  oggetto del presente appalto, la ASL di Latina
applicherà tali prezzi senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni di sorta.

Si opera, comunque, espresso rinvio all’art. 106 del Codice Appalti e si precisa che questa S.A.  ap-
plicherà il medesimo articolo in qualunque sua parte là dove la medesima S.A. ritenga, a proprio in-
sindacabile giudizio, che, nell’interesse dell’Azienda, ricorrano esigenze  che giustifichino l’applica-
zione del predetto articolo.  

3.2 IMPORTO                                                                                                           
L’importo a base di gara, determinato sulla durata contrattuale di 60 mesi, è pari ad  €. 13.713.050,00  al net-
to di Iva  e dei costi per i rischi da interferenza (DUVRI), pari ad €. 161.950,00  non soggetti al ribasso.
I prezzi di aggiudicazione saranno comprensivi di ogni spesa che renda operativo le  medesime attività :
è a carico della  ASL  la sola IVA, la cui aliquota in vigore deve essere dichiarata in offerta.

Il presente appalto non prevede la clausola di indicizzazione.

L’appalto è finanziato con fondi di Bilancio.

La Stazione Appaltante, visto l’oggetto dell’appalto, ha redatto l’allegato Documento di Valutazione dei Ri-
schi da Interferenze (D.U.V.R.I.) preliminare il quale contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard
relativi alla tipologia di prestazione oggetto della presente gara, che potrebbero potenzialmente derivare dal-
l’esecuzione del contratto, così come previsto dall’articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

Resta comunque onere di ciascun concorrente elaborare, relativamente agli oneri della sicurezza afferenti al -
l’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle
misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta
dallo stesso.
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     3.3. SOPRALLUOGO
È previsto, a pena di esclusione,  un sopralluogo obbligatorio, da parte del legale rappresentate o di un suo
delegato (munito di apposita delega a firma del rappresentante legale e di fotocopia del documento di identi -
tà valido - carta d’identità/patente di guida/passaporto – di quest’ultimo) per prendere visione di tutti i luo-
ghi, dove si svolgerà il presente appalto, previo appuntamento:

P.O.  S. Maria Goretti di Latina: Dr.ssa Mariateresa Gioacchini  tel. 0773. 6551 (centralino)
P.O. di Terracina - P.O di  Fondi - P.O. di Formia: Dr. Antonio di Pastena tel. 0771.7791 ( centralino) 
P.O. di Anzio: dr. Luigi Avanzolini  06.93271 (centralino)

A tal fine dovrà essere debitamente compilato, per ciascuna struttura, il  Modulo sopralluogo (Allegato ) e
dovrà essere inserito nella busta contenente la Documentazione amministrativa.  
Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro le ore 12,00 del 09.09.2020.

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, 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. 

È vietato ai  concorrenti  di  partecipare  alla  gara  in  più di  un raggruppamento  temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione
di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima
gara, in forma singola o associata.

Sono ammesse le ATI di tipo orizzontale, verticale, misto.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi  è vietato partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.

 Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice,  le consorziate designate dal
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per
l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia,  a sua volta,  un consorzio di cui all’art.45, comma 2,
lettere b) e c ), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti  al  contratto di rete di cui all’art.  45, comma 2 lett.  f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 

In particolare:

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

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

> nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista  di  organo  comune,  oppure  se  l’organo  comune  è  privo  dei  requisiti  di  qualificazione,
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l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con
applicazione integrale delle relative regole.  Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alla
gara deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma
comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr.
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da
un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o
consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria
della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi
dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con
continuità  aziendale  può concorrere  anche riunita  in  RTI purché non rivesta  la  qualità  di  mandataria  e
sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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 Codice;
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 novembre 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  la mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità,
ai
        sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
5.     Costituisce altresì  causa di esclusione dalla gara, la mancata indicazione  dei costi della manodopera e
        degli oneri aziendali relativi all’adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui
        luoghi di lavoro.

        
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. 

I DOCUMENTI RICHIESTI AGLI OPERATORI ECONOMICI AI FINI DELLA DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI
DEVONO ESSERE TRASMESSI  MEDIANTE AVCPSS IN CONFORMITÀ ALLA DELIBERA ANAC N.157 DEL 17
FEBBRAIO 2016 E RELATIVI AGGIORNAMENTI.

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

6.1.  REQUISITI  DI  IDONEITA':  iscrizione  nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di  Commercio
Industria,  Artigianato  e  Agricoltura oppure  nel  registro  delle  commissioni  provinciali  per
l’Artigianato per attività coerenti  con quelle oggetto della presente procedura di gara.

            Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito.
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In sede di candidatura, il concorrente potrà autodichiarare il possesso del requisito ai sensi del DPR
445/2000.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2.  REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
            Fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascun anno del triennio (2017/2018/2019)

pari,  almeno,  al  doppio  del  valore  annuo  posto  a  base  d’asta  del  lotto  per  cui  si
concorre.

         
          In sede di candidatura, il concorrente potrà autodichiarare il possesso del requisito ai sensi

del DPR 445/2000. 

6.2.1.    Polizza  assicurativa  per  danni  a  terzi  derivanti  dalle  attività  proprie  dell’Operatore
Economico,  ai   sensi  dell’art.  83,  comma 4,  lett.c)   del  D.Lgs.  n.50/2016 e  s.m.i.  di  livello
adeguato all’importo complessivo per i quali si presenta offerta.

            
           In sede di candidatura, il concorrente potrà autodichiarare il possesso del requisito ai sensi

del DPR 445/2000. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice,
mediante, alternativamente:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presenta-

zione delle offerte corredati della nota integrativa; 

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone me-
diante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- certificati di esecuzione rilasciati da Enti Appaltanti;

- in ogni caso anche attraverso apposita dichiarazione contenuta nel DGUE;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

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

  6.3.  REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve aver eseguito nel triennio (2017,2018 e 2019) forniture identiche a quelle della
presente gara,  per un importo complessivo minimo nel  triennio,  pari  all’importo quinquennale
posto a base d’asta di ciascun lotto per cui si concorre e, a tal proposito deve presentare l’elenco
delle  principali  forniture   eseguite  nell’ultimo  triennio  (2017-2018  e  2019)  con  l'indicazione
dell’oggetto, degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.

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

L’eventuale  successiva  comprova  del  requisito  è  fornita  secondo  le  disposizioni  di  cui  all’art.  86  e
all’allegato XVII, parte II, del Codice) mediante la produzione di originale o copia conforme dei certificati
rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo  e del periodo di
esecuzione;

 il  concorrente deve essere in possesso di  una valutazione di  conformità del  proprio
sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
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In sede di candidatura, il concorrente potrà autodichiarare il possesso dei requisiti ai
sensi del DPR 445/2000.

La comprova dei  requisiti è  fornita mediante un certificato di  conformità del  sistema di
gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. Tale documento è rilasciato da un
organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1
per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente
nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a
norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. Al ricorrere delle condizioni di
cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove
relative  all’impiego  di  misure  equivalenti,  valutando  l’adeguatezza  delle  medesime  agli
standard sopra indicati.

6.4 INDICAZIONI  PER  I  RAGGRUPPAMENTI  TEMPORANEI,  CONSORZI  ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nei  raggruppamenti  temporanei,  la  mandataria  deve,  in  ogni  caso,  possedere  i  requisiti  ed  eseguire  le
prestazioni in misura maggioritaria ai  sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
I  soggetti  di  cui  all’art.  45  comma  2,  lett.  d),  e),  f)  e  g)  del  Codice  devono  possedere  i  requisiti  di
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni  di imprese aderenti  al  contratto di rete,  ai  consorzi  ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari
la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere
assimilata alla mandataria.
Nel  caso  in  cui  la  mandante/mandataria  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  sia  una  sub-
associazione,  nelle  forme  di  un  RTI  costituito  oppure  di  un’aggregazione  di  imprese  di  rete,  i  relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 
Il  requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato  deve essere posseduto da:

 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 verticale il requisito deve essere posseduto dalla
mandataria.

6.5  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:

a. per  i  consorzi  di  cui  all’art.  45,  comma  2  lett.  b)  del  Codice,  direttamente  dal  consorzio
medesimo,  salvo  che  quelli  relativi  alla  disponibilità  delle  attrezzature  e  dei  mezzi  d’opera
nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti
dalle singole imprese consorziate; 

b. 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, 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
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all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.
Ai sensi  dell’art.  89,  comma 1,  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 soggetto. 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, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si
procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma
restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.

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

In  qualunque  fase  della  gara  sia  necessaria  la  sostituzione  dell’ausiliaria,  la  commissione  comunica
l’esigenza  al  RUP,  il  quale  richiede  al  concorrente  per  iscritto  -  secondo  le  modalità  di  cui  al  punto
“comunicazioni”  -  la  sostituzione  dell’ausiliaria,  assegnando  un  termine  congruo  per  l’adempimento,
decorrente dal  ricevimento della richiesta.  Il  concorrente,  entro tale termine,  deve produrre i  documenti
dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni  di  avvalimento da parte del  concorrente,  il  DGUE della
nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in
caso  di  mancata  richiesta  di  proroga  del  medesimo,  la  stazione  appaltante  procede  all’esclusione  del
concorrente  dalla  procedura.    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 concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare nei limiti del
40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice così
come modificato dall’art. 1, comma 18, del Decreto legge n.32/2019, convertito  in Legge n. 55/2019.

9. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo quin-

quennale posto a base d’asta di ogni lotto per cui si concorre  ovvero altra percentuale ai sensi del -
l’art. 93, comma 1 del Codice, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.

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 ri-
lasciare 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 rag-
gruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del con-
tratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazio-
ne antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 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 provvi-
soria è costituita, a scelta del concorrente:
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1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria pro-
vinciale 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 legi-
slativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento
come di seguito:

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 IT97B0200814707000400001381 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 con-
forme 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 ga-
rante sia in possesso 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 rappresentanze. 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 fi-
deiussione 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 al -
l’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della
l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);

 avere validità per 360 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

 prevedere espressamente: 

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
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2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appal-
tante; 

 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;

 essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del
Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori  360 giorni,  nel caso in cui al momento
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

 la garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti for-
me:

a) documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. Sarà onere del concorrente custodire
l’Originale del documento ed esibirlo a richiesta della stazione appaltante.

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 concor-
rente potrà produrre una appendice della garanzia già prodotta a titolo di estensione oppure una nuova garan-
zia provvisoria di altro garante, 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 si -
stema 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 imprese 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 certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codi-
ce, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impe-
gno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della
presentazione dell’offerta.  È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti
in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs.
82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in con -
formità 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, a pena di esclusione, il pagamento - se dovuto - 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 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  43 del  21 febbraio 2017 o successiva delibera
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pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “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 – se dovuto - 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. 

TUTTAVIA,  allo stato attuale dei fatti ed in considerazione dell’emergenza sanitaria che ha colpito il
nostro paese:

Visto il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 20 maggio 2020 riguardante l'esonero dalla contribu-
zione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicem-
bre 2005, n. 266 per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020,
                               IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC NON È DOVUTO.

11.  MODALITÀ DI  PRESENTAZIONE  DELL’OFFERTA E  SOTTOSCRIZIONE  DEI  DOCUMENTI  DI
GARA.

La presentazione della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica ed economica deve essere effet-
tuata a Sistema.

L’offerta dovrà essere collocata sul Sistema dall’ Operatore Economico entro il termine perentorio  delle
ore 12.00 del giorno 30.09.2020.

 L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. 

È ammessa la presentazione di un’offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione del-
la precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore
Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente invia-
ta. A tale proposito si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti a Sistema più offerte
dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata
temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva
di quella precedente.

Saranno escluse le offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate
in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara. 

Non sono accettate offerte alternative, plurime o condizionate.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’Appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere
all’aggiudicazione.

La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si
assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di con-
nessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta
non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del portale di e-procurement relative alla presente pro -
cedura ed essere composta dai seguenti documenti:
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• Busta A – Documentazione Amministrativa

• Busta B – Offerta Tecnica

• Busta C – Offerta Economica

Tutti i file relativi alla documentazione potranno avere una dimensione massima cadauno di 100 Mb. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché  il presente di -
sciplinare, i Capitolato tecnici, il DGUE, la Domanda di partecipazione, il patto di integrità, le dichiarazioni
integrative, l’Offerta Tecnica, l’Offerta Economica, e tutto quanto formato dall’O.E.. devono essere sotto-
scritte DAL RAPPRESENTANTE LEGALE O SUO PROCURATORE – allegare procura nella Busta A-.
Non sottoscrivere  digitalmente Passoe,  garanzia  provvisoria,  contributo ANAC, schede tecniche,  schede
IFU, Certificazione CE, Depliants e quant’altro non formato direttamente dall’O.E..  

Le ditte partecipanti dovranno FIRMARE DIGITALMENTE solo:  Istanza di partecipazione e presa visione
degli atti di gara,  DGUE,  ogni offerta economica. Per tutti gli altri documenti, si richiede firma olografa. 
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiara-
zioni).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o
in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente
specificato è ammessa la copia semplice. La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di richiedere al con-
corrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all’originale della documentazione
richiesta in sola copia semplice.

In caso di Operatori Economici non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3,
86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre – COMPRESA TUTTA LA DOC. TECNICA – schede tecniche, mar-
chi Ce- autorizzazioni – depliants ed altro -  DEVE ESSERE ASSOLUTAMENTE  IN LINGUA ITALIANA
o, se redatta in lingua straniera, deve essere  CORREDATA DA TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA,
non traduzione giurata ma  TRADUZIONE SUPPORTATA DA DICHIARAZIONE REDATTA EX DPR
445/2000 IN CUI L’O.E. ATTESTI, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ, CHE LA
TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA È CONFORME/FEDELE A QUANTO SCRITTO IN LINGUA
STRANIERA.   In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione
in lingua italiana   ESSENDO A TOTALE RISCHIO DEL CONCORRENTE ASSICURARE LA FEDELTÀ
DELLA TRADUZIONE.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta A, si
applica l’art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive  saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b), del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 360 giorni dalla scadenza
del termine indicato 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 appaltante 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 vali-
dità 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 partecipazione alla gara.
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La stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia auten -
tica o conforme all’originale della documentazione richiesta.

Per la documentazione redatta in lingua straniera si richiede la traduzione in italiano con allegata dichiara-
zione avente valore di autocertificazione ex DPR 445/2000 nella quale si attesta la conformità della tradu-
zione all’originale. 

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti 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. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla
cui  dimostrazione  la  documentazione  omessa  o  irregolarmente  prodotta  era  finalizzata.  La  successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il  mancato  possesso  dei  prescritti  requisiti  di  partecipazione  non  è  sanabile  mediante  soccorso
istruttorio 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 del servizio/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 rendere.  Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente
coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un
termine perentorio a pena di esclusione.
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, del  Codice è facoltà della stazione
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella sezione denominata “Busta documentazione amministrativa” gli Operatori Economici devono inserire
la Documentazione Amministrativa di cui alla Busta A, la quale contiene i documenti sotto specificati. 

La Documentazione Amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia in-
dicazione (diretta e/o indiretta) dell’Offerta Economica. Si rammenta che la falsa dichiarazione:

 a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali, di cui agli articoli 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000;

 b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
 c) comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato all’i-

scrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell’Impresa dalla partecipazio-
ne alle gare;

 d) comporta altresì la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente.
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Quanto  richiesto  dovrà  essere  sottoscritto  dal  Legale  rappresentante  della  concorrente  i  cui  poteri  risultino  dalla
dichiarazione  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 carattere economico. 

1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E PRESA VISIONE DEGLI ATTI DI GARA  ( DOMANDA DI
AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA)

La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo il modello allegato  al presente disciplinare e
deve essere firmata digitalmente. Essa contiene tutte 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/consorziata).
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 consorziato/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 esse-
re sottoscritta dal solo operatore 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 giuri -
dica, 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 comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere
la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla
rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppa -
mento 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 in corso di validità

 copia della procura 

 quanto  previsto  nella  allegata DOMANDA  DI  AMMISSIONE  ALLA  GARA  E
DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA e riepilogato nel presente articolo.

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi del-
l’art. 105, comma 6, del Codice vigente.
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2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO mediante l’utilizzo del modello allegato. Dopo la com-
pilazione, il PDF generato telematicamente dovrà essere sottoscritto digitalmente e inserito nella Documen-
tazione Amministrativa (Busta A)
3.PATTO DI INTEGRITA' sottoscritto non digitalmente per accettazione dal firmatario dell'offerta
4.  DICHIARAZIONE  FAMILIARI  CONVIVENTI compilata  e  sottoscritta  non  digitalmente  dal
firmatario dell'offerta.
5. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE, sottoscritte non digitalmente dal firmatario dell'offerta.
6. MODELLO DI DICHIARAZIONE ADEMPIMENTI EX L. 81/2008 contenuto in calce dal pre-
DUVRI  pubblicato  nella  sezione  di  gara,  debitamente  compilato  e  sottoscritto  non  digitalmente  dal
firmatario dell'offerta
7. MODELLO IOP sottoscritto non digitalmente.

  
8. DOCUMENTAZIONE A CORREDO firmata non digitalmente e costituita da:

8.1 PassOE
8.2 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’artigianato per attività coerenti i servizi oggetto

            della presente procedura di gara.
8.3 Dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante il fatturato globale minimo 
             annuo (richiesto per partecipare alla gara d’appalto), compreso il fatturato annuo nel settore 
             di attività oggetto dell’appalto, riferito agli anni 2017, 2018 e 2019, ex art. 83 comma 4    
             lettera del d.lgs 50/2016 come modificato dalla l. 55/2019, pari, almeno, al doppio del valore
            annuo posto a base d’asta del  lotto per il quale si presenta offerta (vedi 6.2)

           8.4        Dichiarazione di possesso di polizza assicurativa ( vedi punto 6.2.1)
           8.5 Dichiarazione avente valore di autocertificazione con l’indicazione dell’oggetto, 
                        dell’importo, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, riferiti all'esecuzione di 
                         forniture  identiche a quelle oggetto del presente appalto, negli esercizi finanziari relativi   
                       agli anni 2017,2018 e 2019. (vedi 6.3)

 8.6  Dichiarazione avente valore di autocertificazione ovvero copia di Certificato di 
            conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNIEN ISO 9001:2015
8.7  Dichiarazione di avvalimento se richiesto dal concorrente (oppure dichiarazione con cui 

                 il concorrente attesti di non ricorrere all’avvalimento)
8.8  Dichiarazione di subappalto se richiesto dal concorrente (oppure dichiarazione con cui 

                 il concorrente attesti di non ricorrere al subappalto)
8.9    Documentazione da cui  risulta l'avvenuta costituzione di  una garanzia provvisoria,  come

definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% della base d'asta, salvo quanto previsto all’art. 93,
comma 7 del Codice

8.10 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. 

8.11     Verbale di chiarimenti 
8.12   Eventuale mandato all'Impresa capogruppo o impegno ex art 48 del DLGS 50/2016 e s.m.i.

(oppure dichiarazione di non avvalersi della facoltà di cui al predetto articolo)
8.13  Dichiarazioni di cui all'art.80, commi 1,2 e 5, lettera I) del D.lgs 50/2016 per i soggetti in

carica e per i soggetti cessati 
       8.14  Modulo sopralluogo (Allegato)
       8.15  e  quanto altro richiesto nella documentazione di gara.

 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE (ALLEGATO) al presente Disciplinare secondo quanto di seguito indicato e
lo sottoscrive digitalmente.
Parte  I –  Informazioni  sulla  procedura  di  appalto  e  sull’amministrazione  aggiudicatrice  o  ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
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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;

 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 5 del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la
sezione di pertinenza e  compilando quanto segue: 

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

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 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, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno
operato presso la  società  incorporata,  fusasi  o  che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data  di
pubblicazione del bando di gara.
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 PATTO DI INTEGRITA' 
Il concorrente sottoscrive  il Patto  di integrità di cui allo schema  (ALLEGATO) al presente Disciplinare di
gara messo  a disposizione sul sito web dell'Azienda, nell'apposita sezione.

 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Ciascun  concorrente  rende,  in  un  unico  documento  liberamente  redatto  secondo  il  modello  allegato
(ALLEGATO )  al  presente  atto,  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;

 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,  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)   di aver tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, degli obblighi e degli
oneri  relativi  alle  disposizioni  in  materia  di  sicurezza  sul  lavoro  previsti  dalla  vigente
normativa, e delle condizioni e disposizioni in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza
in vigore;

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 del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

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

 che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex Legge n.68/1999;
  di attuare a favore dei lavoratori dipendenti  condizioni retributive non inferiori a quelle

risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla
categoria e nella località in cui si svolge la fornitura, e di rispettare le norme e le procedure
previste dalle leggi e disposizioni vigenti;

 di effettuare la fornitura con personale protetto da assicurazione contro qualsiasi infortunio
con esonero  dell'  Azienda USL da  ogni  e  qualsiasi  responsabilità  per  eventuali  danni  a
persone o cose;

 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
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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;

 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, da:   dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5
lett.  f-bis)  e  f-ter)  del  Codice; a:   dichiara  di  essere  edotto  degli  obblighi  derivanti  dal  Codice  di
comportamento adottato  dalla  AUSL di  Latina....,  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.

 MODELLO INFORMATIVA PER I PARTECIPANTI
 Il concorrente sottoscrive il MODELLO IOP  (ALLEGATO) al  presente Disciplinare di gara messo

a disposizione sul sito web dell'Azienda, nell'apposita sezione. 

 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. 

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: per gli operatori economici che presentano
la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, si richiede
la produzione di  copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che
giustifica  la  riduzione  dell’importo  della  cauzione. Quanto  richiesto  potrà  essere  prodotto  in
originale  informatico  o  copia  conforme  (copia  per  immagine,  es:  scansione  di  documento
cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente). 

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, le parti del servizio/fornitura,

ovvero la percentuale  che sarà  eseguita 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, le parti del servizio/fornitura ,

ovvero la percentuale  che sarà eseguita dai singoli operatori economici consorziati. 

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

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
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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
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, le parti della fornitura/
servizio, ovvero la percentuale  che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
 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  del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture  che sarà  eseguita 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  del  servizio  o  della  fornitura,  ovvero  la  percentuale   di
servizio/forniture  che sarà eseguita 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 del servizio o della fornitura,
ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma
digitale non autenticata ai  sensi  dell’art.  24 del  d.lgs.  82/2005,  il  mandato deve avere la forma
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’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. a  quale  concorrente,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  in  materia  di
raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale di servizio/forniture che sarà eseguita
dai singoli operatori economici aggregati in rete.

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

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del
d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche
ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
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14. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
Nella sezione denominata “Busta offerta tecnica”, gli Operatori Economici devono inserire, pena esclu-
sione dalla gara,  i documenti  in lingua italiana, sotto specificati. 

1.   capitolato tecnico con i relativi allegati del lotto per il quale si presenta offerta -  firmato non
digitalmente - in segno di incondizionata accettazione, 

2.   PROGETTO/RELAZIONE TECNICA -  no firma digitale  -  dalla  quale  risulti  il  piano
operativo e l’organizzazione della ditta per l’esecuzione delle  forniture oggetto della presente
gara.  Il  candidato,  in  tale  relazione  dovrà  riportare  tutto  quanto  ritenga  necessario  al  fine
dell'attribuzione del punteggio qualità. Tale relazione, dovrà essere  elaborata ed impaginata
rispettando  l’ordine dei criteri di valutazione indicati nel capitolato tecnico del lotto per il
quale si presenta offerta (per la redazione non è previsto un limite di pagine, si consiglia di
essere concisi).   Si  precisa che quanto verrà indicato nel progetto/relazione tecnica e nella
documentazione presentata costituisce impegno formale per l'appaltatore nell'esecuzione della
fornitura aggiudicata. 

       In particolare esso/essa dovrà contenere: 
       Sistema  analitico: 
       descrizione ed elencazione completa di tutto il materiale offerto, secondo quanto richiesto 
       nell’allegato A  del Capitolato Tecnico di  riferimento, includendo i seguenti dati: 

Strumentazione: descrizione dei sistemi analitici e delle apparecchiature offerte, loro numero, dichiarazione
che la strumentazione è nuova di fabbrica, eventuale strumentazione accessoria, data e numero dell’approva-
zione da parte dell’Unione Europea, data della prima introduzione nel mercato internazionale e nel mercato
italiano, specifiche le caratteristiche del gruppo di continuità, ecc.; 

Reagenti: schede tecniche dei reagenti offerti,  dei calibratori o reagenti accessori, controlli ed altri materiali
accessori offerti per ciascun analita - in lingua italiana - . Ogni documentazione (depliant illustrativi, appro-
fondimenti sulle  caratteristiche tecniche, ecc.) necessaria ad illustrare le caratteristiche dei prodotti offerti:
confezionamento, stabilità e composizione dei reagenti, caratteristiche della metodologia analitica, grado di
automatismo e produttività oraria della strumentazione; 

Descrizione del servizio di assistenza: tempi e modalità dell’assistenza tecnica (in particolare i tempi di in-
tervento tecnico in ore solari o in ore lavorative, indicando l’orario lavorativo giornaliero del personale tec-
nico di assistenza); logistica dei magazzini di stoccaggio delle parti di ricambio necessarie alla manutenzio-
ne ordinaria degli strumenti forniti;

Descrizione del tipo di formazione (supporto tecnico scientifico) che la Ditta è in  grado di assicurare, corsi
di istruzione per gli operatori; 

Descrizione dell’organizzazione logistica del servizio di somministrazione dei reagenti, sulla base
di quanto indicato nel seguito del presente atto.

3 .  le allegate schede T1, T2, T3 e T4 compilate :  
- la scheda T1 compilata riportando, per ciascun riferimento, la denominazione ed il numero dei kit
di reagenti necessari per l’ esecuzione degli esami messi in gara;
- la scheda T2 compilata riportando la denominazione dei prodotti  ed il  numero dei calibratori
reagenti accessori e controlli necessari per l’esecuzione degli esami messi in gara; 
-  la scheda T3 compilata riportando la denominazione dei prodotti ed il numero dei consumabili
necessari per l’esecuzione degli esami messi in gara; 
-  la  scheda  T4  compilata  riportando  la  descrizione  e  il  numero  degli  strumenti  offerti    per
l’esecuzione degli esami messi in gara. 
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Nel calcolo delle confezioni di reagenti offerte le Ditte devono tenere conto, oltre che del numero di deter -
minazioni previste per ciascun analita (campioni, ripetizioni e controlli) e della stabilità dei reagenti, sia pri -
ma sia dopo ricostituzione, anche delle confezioni di reagenti necessarie per l’esecuzione delle calibrazioni,
secondo quanto prescritto dalla procedura analitica di ciascun test. 

Le confezioni dei reagenti, calibratori o reagenti accessori, controlli e consumabili offerte per ogni
anno di durata del service devono essere espresse come intere e non come frazioni di confezione. 

L’offerta deve contenere esplicita dichiarazione che, nel caso che i controlli, i calibratori o reagenti
accessori  o i  consumabili  offerti  dalla Ditta aggiudicataria  si  rivelassero,  con l’uso del sistema
analitico, manifestamente insufficienti per il carico di lavoro previsto dal capitolato tecnico di gara,
la  Ditta  stessa  integrerà  la  fornitura  gratuitamente  e  senza  oneri  aggiuntivi  su  richiesta  del
Responsabile del Laboratorio.

    
4. Autodichiarazione sostitutiva di certificazione, predisposta ai sensi e per gli effetti del DPR
n.445/2000, nella quale, sotto la propria responsabilità, il legale rappresentante dovrà attestare:

- di aver preso, mediante sopralluoghi diretti,  accurata cognizione dei locali in cui dovranno essere
installate le attrezzature da fornire e in genere di tutte le circostanze ambientali che possano influire
sull’installazione  e  messa  in  funzione  delle  attrezzature  stesse,  e  di  averne  tenuto  conto  nel
computo del valore economico dei servizi richiesti nella presente fornitura;
-  di  impegnarsi  a  fornire,  se  richiesto  dall'Amministrazione  ed  allo  stesso  prezzo  proposto
nell’offerta,  l'ultimo  modello  in  produzione  del  prodotto  offerto  in  sede  di  gara,  qualora
quest'ultimo  sia  stato  in  epoca  successiva  alla  gara  sostituito  nella  produzione  da  un  modello
diverso e migliore; 
- che le attrezzature ed i sistemi forniti sono rispondenti alle norme di sicurezza prescritte per tali
prodotti o sistemi dalle disposizioni nazionali o comunitarie   attualmente vigenti; 
- che le attrezzature fornite verranno installate secondo le norme di sicurezza ed igiene del lavoro in
vigore, attenendosi fedelmente alle relative istruzioni fornite dai fabbricanti; 
-  che  l’istallazione  è  comprensiva  dell’adeguamento  a  tutte  le  norme tecniche  ed  igieniche  di
abitabilità e sicurezza degli ambienti in cui si svolgono le attività ad essa correlate.

5. Autodichiarazione sostitutiva di certificazione, predisposta ai sensi e per gli effetti del DPR 
n.445/2000, nella quale, sotto la propria responsabilità, il legale rappresentante dovrà indicare: 
- anno di progettazione e di produzione delle apparecchiature offerte; 
- il nominativo della ditta costruttrice e il luogo di produzione, qualora la  ditta  offerente non sia
produttrice; 
- il termine di consegna in opera delle attrezzature offerte in giorni solari, naturali e consecutivi; 
-  indicazione  della  disponibilità,  da  parte  della  ditta  produttrice,  ai  successivi  aggiornamenti
Hardware e Software ed i relativi oneri connessi, a proprie spese.

6. ogni altra informazione richiesta e meglio dettagliata nel Capitolato Tecnico di riferimento.

Tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica, pena l'esclusione, dovrà essere sottoscritta:
- dal legale rappresentante, dal procuratore autorizzato o comunque da altra persona legittimamente autoriz-
zata ad impegnare l'impresa stessa, in caso di singola impresa;

- dal legale rappresentante, dal procuratore autorizzato o comunque da altra persona legittimamente autoriz-
zata dall'impresa mandataria o del consorzio, in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti costi-
tuiti o di consorzi dai legali rappresentanti, dai procuratori autorizzati o comunque da altre persone legitti -
mamente autorizzate di tutte le imprese raggruppande, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti
non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.
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Tutta la documentazione tecnica , dovrà essere firmata non digitalmente dal Legale rappresentante del-
l’Impresa o da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Do -
cumentazione Amministrativa.

A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione di cui alla Busta A e di cui alla busta B,
deve essere priva di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico.

8. Segreti tecnici e commerciali (no firma digitale) 
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 dichiarazione 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.
La dichiarazione andrà inserita in questa sezione con ulteriore documento “Segreti tecnici e commerciali”.

Qualora l’O.E.  non intenda avvalersi dell’art. 53 (Accesso agli atti e riservatezza) dovrà autodichiararlo. 

15.  CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA - 

Nella sezione denominata “Busta  C- offerta economica ” gli Operatori Economici devono inserire, a pena di
esclusione,  quanto di seguito specificato:

Offerta economica, firmata digitalmente.

Per ogni lotto, per cui si concorre,  l’offerta Economica deve essere predisposta  a pena di esclusione,
come segue e deve contenere i seguenti elementi:

a) schede E1,E2,E3,E4, E5, E6  e  E7 

 Nella scheda E1 devono essere riportati: 
- nella colonna D il costo annuo totale dei reagenti necessari per ciascuno degli 

analiti in gara, come dettagliato nella scheda E2; 
- nelle colonne E, F e G il costo annuo totale dei calibratori o reagenti accessori, 

controlli e consumabili, elencati in dettaglio nelle schede E3, E4 ed E5, suddiviso, 
secondo i criteri che la Ditta ritiene opportuni, per ciascuno degli analiti in gara; 

- nella colonna H la somma dei costi relativi alle colonne D, E, F e G; 

- nella colonna
I
 

il costo medio di ciascun analita, calcolato dividendo il costo

totale (colonna H) per il numero dei test in gara (colonna C); 
- nell’ultima riga, in corrispondenza della voce TOTALI, deve essere riportata per 

ciascuna colonna la somma dei costi della colonna relativi a ciascuno dei test; 
per le colonne D, E, F e G tale somma deve corrispondere ai costi totali per 

l’intero lotto dei reagenti, calibratori o reagenti accessori, controlli e consumabili, 
come riportati, rispettivamente, nelle schede E2, E3, E4 ed E5. 

Nella scheda E2 devono essere riportati: 
-nella colonna A il codice lotto/riferimento dell’analita, come riportato nella
colonna A della scheda E1; 
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-nelle colonne B, C, D ed E, rispettivamente, la descrizione o denominazione del reagente
necessario per il dosaggio dell’analita, il codice del kit, il suo costo ed il numero di test effettuabili

con un kit  (se  per  lo  stesso test  occorrono diversi  reagenti,  questi  vanno riportati  in  righe
successive,  ripetendo  nella  casella  della  colonna  A di  ciascuna  riga  il  medesimo  codice
lotto/riferimento); 

-nella colonna F il numero di kit, descritti nelle colonne precedenti, offerti per la esecuzione dei test
in gara, come precisati nel numero indicato nella colonna C della scheda E1; 

-nella colonna G il costo annuo dei kit (numero di kit riportato nella colonna F moltiplicato il costo
riportato nella colonna D); 

-nella  colonna  H il  numero  totale  di  test  effettuabili  (numero  di  kit  riportato  nella  colonna  F
moltiplicato il numero di test eseguibili con un kit riportato nella colonna E); 

-nella colonna I il numero di kit, descritti nelle colonne B, C, D ed E, offerti in quanto necessari
alla  esecuzione  delle  calibrazioni  necessarie  per  la  esecuzione  dei  test  in  gara,in  base  alle
specifiche della metodologia analitica offerta dalla Ditta; 

-nella colonna L il costo annuo dei kit (numero di kit riportato nella colonna I moltiplicato il costo
riportato nella colonna D); 

-nella  colonna  M il  numero  totale  di  test  effettuabili  (numero  di  kit  riportato  nella  colonna  I
moltiplicato il numero di test eseguibili con un kit riportato nella colonna E); 

-nelle colonne N e O, rispettivamente, il numero totale di kit offerti (numero riportato in F +numero
riportato in I) e il costo totale dei kit offerti (costo riportato in G + costo riportato in L);  

- nell’ultima riga, in corrispondenza della voce TOTALI, deve essere riportata, nelle colonne G, L e
O la somma dei costi riportati per ciascuna riga; la somma della colonna O deve corrispondere
alla somma dei costi riportati nella colonna D della scheda E1 per ciascun analita offerto. 

Nella scheda E3 devono essere riportati: 
-nella colonna A la descrizione o denominazione dei calibratori o reagenti accessori offerti; 
-nella colonna B il codice di ciascun calibratore; 
-nella colonna C il costo per confezione; 
-nella colonna D il numero di confezioni offerte per anno; 
-nella colonna E il costo totale annuo dei calibratori o reagenti accessori (costo riportato
nella colonna C moltiplicato il numero di confezioni riportato nella colonna D); 
- nell’ultima riga della colonna E, in corrispondenza della voce TOTALI, deve essere riportata la
somma dei costi riportati per ciascuna riga: tale somma deve corrispondere alla somma dei costi
riportati nella colonna E della scheda E1 per ciascun analita offerto. 

Nella scheda E4 devono essere riportati: 
- nella colonna A la descrizione o denominazione dei controlli offerti; 
- nella colonna B il codice di ciascun controllo; 
- nella colonna C il costo per confezione; 
- nella colonna D il numero di confezioni offerte per anno; 
-    nella  colonna  E  il  costo  totale  annuo  dei  controlli  (costo  riportato  nella  colonna  C

moltiplicato il numero di confezioni riportato nella colonna D); 
-    nell’ultima  riga  della  colonna  E,  in  corrispondenza  della  voce  TOTALI,  deve  essere

riportata la somma dei costi riportati per ciascuna riga: tale somma deve corrispondere alla
somma dei costi riportati nella colonna F della scheda E1 per ciascun analita offerto. 

Nella scheda E5 devono essere riportati: 
- nella colonna A la descrizione o denominazione dei consumabili offerti; 
- nella colonna B il codice di ciascun consumabile; 
- nella colonna C il costo per confezione; 
- nella colonna D il numero di confezioni offerte per anno; 
-    nella colonna E il costo totale annuo dei consumabili (costo riportato nella colonna C

moltiplicato il numero di confezioni riportato nella colonna D); 
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-    nell’ultima  riga  della  colonna  E,  in  corrispondenza  della  voce  TOTALI,  deve  essere
riportata la somma dei costi riportati per ciascuna riga: tale somma deve corrispondere alla
somma dei costi riportati nella colonna G della scheda E1 per ciascun analita offerto. 

Nella scheda E6 devono essere riportati: 
- nella colonna A la descrizione o la denominazione della strumentazione offerta; 
- nella colonna B il costo annuale del nolo di ciascuna strumentazione offerta; 
-  nella colonna C il costo annuale dell’assistenza tecnica (che dovrà essere comprensivo del

costo  dei  corsi  di  addestramento  per  il  personale  tecnico  dell’Ospedale)  per  ciascuna
strumentazione offerta; 

-  nella colonna D il costo annuale per il collegamento on line con il sistema informatico del
laboratorio; 

- nella colonna E il costo totale annuo per la strumentazione offerta, calcolato 
sommando i costi riportati nelle colonne B, C, D. 

Nella scheda E7 devono essere riportati: 
- nella casella A il costo totale annuo, scritto in cifre e in lettere, dei reagenti, 

calibratori  o reagenti accessori,  controlli  e consumabili,  come riportato nel totale della
colonna H della scheda E1; 

-   nella  casella  B  il  costo  totale  annuo,  scritto  in  cifre  e  in  lettere,  del  nolo  della
strumentazione analitica, come riportato nel totale della colonna B della scheda E6; 

-  nella casella C il costo totale annuo, scritto in cifre e in lettere, dell’assistenza tecnica per la
strumentazione analitica, come riportato nel totale della colonna C della scheda E6; 

-  nella casella D il costo totale annuo, scritto in cifre e in lettere, del costo dei collegamenti
on line, come riportato nel totale della colonna D della scheda E6; 

-   nella casella E il costo totale annuo del service, calcolato come somma dei costi annui
riportati nelle caselle A, B, C, D.

         -   nella casella F il costo quinquennale del service, calcolato come moltiplicazione del 
             costo annuo  totale E   x  5 ( anni). 

La mancata presentazione anche di una sola delle schede di cui sopra comporterà l’esclusione
della ditta per il lotto di riferimento.

Sono inammissibili le offerte economiche di importo  pari o superiore  alla base d’asta.

La durata di validità dell’offerta, non deve essere inferiore a 360 giorni a partire dalla scadenza fissata per la
presentazione delle offerte, ma l’offerente si impegna comunque a prorogarne l’efficacia a semplice richiesta
della Stazione appaltante. Ai sensi dell’art.32 comma 4)  del D.Lgs. 50/2016 ciascun concorrente non può
presentare, a pena di esclusione, più di una offerta.  Ai fini dell’aggiudicazione, verrà preso in considerazio -
ne il prezzo complessivo  posto a base d’asta indicato nell’art. 2.1  del presente Disciplinare.

B ) AUTODICHIARAZIONE ex DPR 445/2000 contenente :

  1  - 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 all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

   2 - LA STIMA DEI COSTI DELLA MANODOPERA, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.

   La mancata indicazione dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro
e dei costi della manodopera è causa di esclusione del concorrente dalla gara.

C )   AUTODICHIARAZIONE ex DPR 445/2000 contenente:
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      listino  degli  analiti, calibratori e controlli, non oggetto della presente procedura di gara, ma determina-
bili

      con la piattaforma offerta, con la specifica dello sconto offerto. L’Azienda si riserva di includerli nel
pannel

     lo analitico fornito ai prezzi scontati, senza alcun impegno di acquisto.
           Le offerte presentate dalle Imprese si intendono irrevocabili.  Non saranno ammesse offerte per

quantità parziali, indeterminate o pervenute oltre il termine prescritto. 

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.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO

OFFERTA TECNICA 70

OFFERTA ECONOMICA 30

TOTALE 100

16.1  A   CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Per ogni lotto  , il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione
elencati e dettagliati nella tabella, contenente anche la ripartizione dei punteggi, contemplata nel
Capitolato Tecnico di riferimento.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteg-
gi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione
giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteg-
gi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fis-
si e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti automaticamente e in valore assoluto in ragione dell’of-
ferta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. 

Lotto di gara n.15: Dosaggio della Procalcitonina.

Non interverrà valutazione dell’offerta tecnica ma esame/verifica che tutto quanto offerto
corrisponda esattamente a tutto quanto richiesto e l’aggiudicazione è subordinata alla condi-
zione che, dall’esame/verifica della doc. tecnica, tutto quanto offerto corrisponda esattamente
a tutto quanto richiesto. 

Non  interverrà attribuzione di punteggio alle offerte economiche.

Tale lotto (previa verifica che quanto offerto corrisponda esattamente a quanto richiesto) verrà ag-
giudicato alla ditta che, per il medesimo  avrà espresso il prezzo complessivo quinquennale più bas-
so. Se per tale lotto, concorrano 2 o piu’ ditte  il cui esame delle offerte tecniche avrà sortito esito
positivo, si predisporrà una graduatoria delle offerte economiche e sarà classificata prima graduata
l’offerta economica che avrà espresso il prezzo più basso.  
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CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE: massimo 70 punti

16. 1 B     METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUN-
TEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA.

Per ogni lotto,  a ciascuno degli elementi qualitativi  cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colon-

na “D” della tabella contenuta nel Capitolato tecnico di riferimento, è attribuito un punteggio sulla base del-

la 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 di-
screzionalmente da ciascun Commissario, utilizzando la seguente Tabella di valutazione:

GIUDIZIO COEFFICIENTI 

Ottimo 1,00 

Buono 0,80 

Discreto 0,60

Sufficiente 0,40 

Non sufficiente 0 

Per ciascun lotto, saranno ritenute idonee, ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice e,
quindi, -  ammesse alla fase successiva di gara – solo offerte che avranno ottenuto un punteggio mini -
mo di 36 punti per le caratteristiche tecnico/qualitative.

16.2  METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Ai fini del calcolo del punteggio economico, secondo quanto di seguito riportato, sarà cal-
colato, per ogni singolo lotto, il rapporto tra i prezzi. I punti disponibili per il requisito
prezzo saranno attribuiti a ciascun candidato secondo il criterio del rapporto tra i prezzi e se-
condo la seguente formula: 

      Pe= 30 x (Vmin/ Vi)
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                dove 
                Pe= punteggio economico attribuito alla Ditta iesima
                Vmin= valore economico dell'offerta più bassa
                Vi= valore economico dell'offerta del concorrente iesimo   

La ditta aggiudicataria sarà quella che avrà ottenuto il punteggio più alto, in rapporto al singolo lotto di
partecipazione, come somma del punteggio risultante dalla valutazione della  qualità e del punteggio  risul-
tante dall'esame del prezzo. 

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

L’Amministrazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di  richiedere alla Ditta Aggiudicataria
tutte le varianti all’offerta che riterrà necessarie per rendere la fornitura  proposta  dalla  ditta  aggiudicataria  più
confacente alle esigenze della ASL LT. 

16.3  SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMEN-
TAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 77, comma 2, del Codice, 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. A tal fine i medesimi rilasciano apposita di -
chiarazione alla stazione appaltante.
La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione/esame/verifica delle offerte tecniche ed eco-
nomiche dei concorrenti.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i “curriculum vitae” dei componenti, ai sensi dell’art. 29,
comma 1, del Codice. 

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SISTEMA e ad esse potrà partecipare ogni ditta con-
corrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le moda-
lità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SISTEMA, accessibili dal sito http://www.regione.-
lazio.it/rl/centraleacquisti/wp-content/uploads/sites/59/18-Guida-alla-egistrazione-ealle-funzioni-base_-Ope-
ratore-Economico-v.1.pdf. 
La prima seduta virtuale sarà comunicata 5 giorni prima della data fissata e vi potranno partecipare, tramite
Sistema, i legali rappresentanti/procuratori delle Imprese interessate oppure persone munite di specifica de-
lega. 
Le successive sedute virtuali saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul Sistema almeno
3 giorni prima della data fissata. Il RUP, ovvero il seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima sedu-
ta virtuale, a verificare quali offerte siano state inserite a Sistema entro il termine di scadenza per la presen-
tazione delle offerte o eventuali ulteriori documenti di cui sia consentito l’invio in formato cartaceo, inviati
dai concorrenti e, una volta aperta la Busta A, a controllare la completezza della documentazione ammini-
strativa presentata.

Successivamente il RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc procederà a: 
a) verificare la conformità della documentazione di cui alla Busta A – Documentazione Amministrativa a
quanto richiesto nel presente Disciplinare;
b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 12;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.
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Ai sensi dell’art.85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli of-
ferenti, 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. 

17 . APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa la Commissione Giudicatrice, in sedu-
ta  pubblica,  procederà - per ogni lotto - all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica ed alla verifi-
ca della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare. 

In una o più sedute riservate la Commissione procederà - per ogni lotto, all’esame ed alla valutazione del-
le offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando  i criteri dettagliati nel Capitolato
Tecnico di riferimento e le formule  di cui al presente Disciplinare.

Se la Commissione individua  operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento,  procederà ai sensi
dell’art. 76, comma 5, lett. b), del Codice. La Commissione non procederà alla apertura dell’offerta econo-
mica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti - per ogni lotto,
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 per ogni lotto, al-
l’apertura dell’offerta economica e quindi alla relativa valutazione che potrà avvenire anche in successiva
seduta riservata.

Successivamente, si procederà alla redazione della graduatoria tenendo conto anche dei punteggi tecnici
attribuiti dalla Commissione giudicatrice .

La graduatoria per ogni lotto verrà pubblicata con l'indicazione degli importi delle offerte economiche
pervenute e, del punteggio tecnico, economico e complessivo assegnato.

LOTTO DI GARA n.15 DOSAGGIO DELLA PROCALCITONINA
Per quanto riguarda tale lotto, da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo, una volta effet-
tuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica,
procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti
richiesti dal presente Disciplinare. 
In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all’esame/verifica delle offerte tecniche ed alla veri -
fica della corrispondenza di tutto quanto offerto a tutto quanto richiesto 
La Commissione individua gli operatori che hanno presentato offerta tecnica non conforme a quanto richie-
sto e  procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b), del Codice. La Commissione non procederà alla aper-
tura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura degli esiti dell’esame/verifica delle singo-
le offerte tecniche (conformità/non conformità a quanto richiesto) e darà atto delle eventuali esclusioni dalla
gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procede-
rà all’apertura dell’offerta economica e, quindi, al relativo esame. 
Si redigerà graduatoria di gara dove il primo graduato sarà il concorrente la cui offerta economica abbia
espresso il prezzo più basso.
La graduatoria verrà pubblicata con l'indicazione  degli importi economici delle offerte pervenute.

Per tutti i lotti della presente procedura di gara, ad avvenuta pubblicazione della graduatoria di gara, si
provvederà,  se del caso, a redigere le risultanze relative alla verifica dell’anomalia in esito alle quali, la
Commissione di gara provvederà a richiedere  le spiegazioni di cui all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016,  così
come modificato dall’art. 62 del D.Lgs. n.56/2017. La verifica sulle offerte anormalmente basse e delle rela-
tive spiegazioni verrà svolta dal RUP con il supporto della Commissione.

L’Ente appaltante, dandone comunicazione alle ditte concorrenti, si riserva la facoltà:
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a) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione al-
l’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto   dall’art. 95), comma 2), del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;

b) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua per
ogni lotto;

c) di dar luogo ad una aggiudicazione parziale ovvero di non dar luogo ad alcuna aggiudicazione.

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la for-
mulazione della graduatoria per ogni lotto, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del Codice.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione prov-
vede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b),
del Codice, i casi di esclusione, da disporre per: 

 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 del-
l’art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le
specifiche tecniche;

 presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in
quanto la commissione 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 ri-
spetto all’importo a base di gara.

18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a ele-
menti specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, anche avvalendosi degli strumenti te-
lematici resi disponibili dalla piattaforma utilizzata, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità
delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta
ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di
congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
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, asse -
gna 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 suffi-
cienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione verbale, ulteriori chiarimenti, asse -
gnando 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, le offer-
te che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

19. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione  formulerà la proposta di aggiudicazione in favore
del concorrente  che  ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al
RUP tutti gli atti e documenti della procedura ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appal-
tante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice
.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, sull’offerente
cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, richiede al concorrente  cui ha deciso di aggiudicare l’ap-
palto , di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 nel rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del Codice. 
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A completamento di quanto suddetto, la Ditta aggiudicataria  è tenuta, nei termini indicati all’atto dal ricevi-
mento della comunicazione 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., di una cauzione definitiva nella misura del 10%, dell’importo complessivo di aggiudi-
cazione. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escus-
sione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2) del Codice Civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;

b) Copia bilanci o estratto dei bilanci oppure Dichiarazione modello unico del triennio considerato com-
prensivi della ricevuta di invio;

- certificazione attestante l’avvenuto pagamento ai sensi dell’art. 5 del Decreto Ministeriale infrastrutture
e trasporti del 2 dicembre 2016 pubblicato sulla G.U n. 20 del 25/01/2017, delle spese relative alla pub-
blicazione sostenute dalla ASL di Latina.

- L’importo quota/parte dovuto per le spese di pubblicazione, dovrà essere versato con bonifico
bancario presso il tesoriere di cui al prospetto contemplato nell’art. 9 del presente Disciplinare.

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

alla Impresa capogruppo;
● dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma,

dell’Impresa mandataria che attesti, in termini percentuali, le prestazioni che verranno fornite dalle
singole Imprese raggruppate;

e) In caso di Avvalimento:
● copia autentica del contratto in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’ag-

giudicataria 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: dichia-
razione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal quale discendono i
medesimi obblighi.

f) In caso di Subappalto:
● Richiesta scritta di autorizzazione al subappalto;
● Contratto di subappalto;
● Certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali e di capacità

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
g) Nominativo del Responsabile dell’esecuzione del contratto;
h) Ulteriore eventuale documentazione ritenuta necessaria dall’Ente appaltante.

Trascorso inutilmente il termine fissato nella comunicazione di aggiudicazione, è facoltà della A.S.L. Latina
dichiarare la decadenza della ditta aggiudicataria, incamerare la cauzione provvisoria e procedere all’affida-
mento  della fornitura alla ditta che segue in graduatoria; diversamente si procederà  nel rispetto della vigen-
te disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente.

Divenuta efficace l’aggiudicazione, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle
norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo nei termini e con le modalità di cui all’art. 32 del
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante, prima dell’aggiudicazione procede, laddove non ef-
fettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto pre-
visto dall’art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.
32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’appalto. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
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In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione,
alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al se -
condo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

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, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestiva-
mente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3, d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la
stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’Informativa Antimafia, salvo il
successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infil -
trazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4, del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’in-
vio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula  potrà aver luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.
32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. La garanzia, in -
testata a favore della ASL Latina, si intende costituita a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi con-
trattuali,  derivanti dall’esecuzione del servizio, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempi -
mento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L’operatore
economico risultato aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della ASL Latina, ad integrare
la cauzione qualora questa, durante l’espletamento del servizio, 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 valori costituenti la cauzione definitiva.
Il contratto potrà essere stipulato in modalità elettronica.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010,
n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuo-
vo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento della  fornitura.

La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le re-
lative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario 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 l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costitui -
sce 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 conti-
nuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

20. COLLAUDO
Le operazioni di collaudo dei sistemi diagnostici, oggetto del presente Disciplinare, dovranno essere
eseguite dalla ditta aggiudicataria, a suo totale rischio e spesa, ivi compresi i diagnostici, i controlli, i
calibratori ed i consumabili necessari alle medesime.
Le operazioni di collaudo dovranno essere ultimate, a regola d’arte, entro e non oltre 60 giorni naturali
consecutivi dalla data di installazione della strumentazione salvo imprevedibili circostanze di forza
maggiore.
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Qualora la ditta aggiudicataria ritardi ingiustificatamente l’esecuzione delle operazioni di collaudo e
detto ritardo si protragga oltre il termine tassativo di 60 giorni dalla data sopra indicata, il costo delle
prestazioni comunque rese dall’Azienda Sanitaria ai fini della non interruzione del servizio sarà posto
a carico della ditta inadempiente.
Il  collaudo  dovrà  risultare  da  apposito  verbale  in  contraddittorio  fra  la  ditta  aggiudicataria  ed  i
Responsabili  tecnico-sanitari dell’Azienda Sanitaria.
In tal senso saranno eseguite prove pratiche, verifiche ed ogni altra operazione al fine di accertare la
perfetta  installazione  dell’apparecchiatura  nonché  il  perfetto  funzionamento  in  conformità  alle
condizioni contrattuali ed alla buona regola d’arte.

L’esito negativo del collaudo che include anche la valutazione dei risultati analitici sarà documentato
in apposita relazione scritta, estesa a cura dei Responsabili tecnico-sanitari dell’Azienda Sanitaria.
L’esito negativo del collaudo sarà causa di risoluzione del contratto per fatto dell’aggiudicatario.
Anche dopo l’effettuazione del collaudo, resterà sempre salva la garanzia, dovuta a termine di legge,
per vizi occulti ed i difetti di qualità non apparenti.
In ogni caso, entro 6 mesi dal collaudo il Responsabile del Laboratorio verificherà che sia dal punto di
vista  qualitativo  che  quantitativo  i  sistemi  diagnostici  offerti  siano  adeguati  e  corrispondenti  alle
specifiche  tecniche  di  gara  ed  alle  caratteristiche  tecniche  dichiarate  nell’offerta  dalla  ditta
aggiudicataria.
Al termine di tale periodo, ove si riscontrassero mancate corrispondenze quantitative del materiale
offerto rispetto ai carichi di lavoro indicati in gara verrà chiesto alla ditta di fornire a titolo gratuito e
senza alcun onere per l’Azienda Sanitaria il materiale (diagnostici, consumabili, controlli, ecc.) che si
rivelasse eventualmente ed ulteriormente necessario.
Invece il riscontro di caratteristiche qualitative inferiori a quelle dichiarate è motivo di risoluzione del
contratto come anche il rifiuto della ditta a fornire il materiale aggiuntivo riscontrato necessario. 
In particolare, il responsabile del laboratorio dovrà, entro i sei mesi successivi al collaudo del sistema
analitico,  verificare che il  consumo dei  diagnostici sia proporzionale al numero dei  test effettuati,
secondo quanto previsto dalla Ditta aggiudicataria in sede di offerta. Ove si riscontri un consumo di
reagenti superiore al previsto, tale evidenza sarà contestata alla Ditta aggiudicataria entro il termine
dei sei mesi dal collaudo e, tranne che nel caso che il superiore consumo risulti  dovuto a cattivo
utilizzo o conservazione dei reagenti da parte del personale del laboratorio, la medesima Ditta sarà
tenuta alla fornitura a titolo gratuito dei diagnostici necessari in eccesso a quanto previsto dall’offerta,
in proporzione al numero dei test effettuati. In caso di rifiuto da parte della medesima Ditta, l’Azienda
Sanitaria si riserva di rescindere il contratto di fornitura.

21. SERVIZIO DI ASSISTENZA
La Ditta aggiudicataria dovrà intervenire, sulle attrezzature offerte a noleggio, in caso di guasto tecni-
co,  nel tempo massimo di 24 ore dalla chiamata effettuata dal Laboratorio di  Analisi interessato e,  a
fornire, in caso di necessità, una nuova apparecchiatura in sostituzione, con le stesse caratteristiche
tecniche di quella sostituita senza costi aggiuntivi per la ASL.

22.CONSEGNA
L’intera  fornitura  dovrà essere  ripartita in  più consegne,  da effettuarsi  presso i  presidi  richiedenti
secondo quanto indicato nei vari ordini a tutto rischio e pericolo del fornitore.
Tutti i prodotti soggetti a scadenza dovranno avere, al momento della consegna, almeno i ¾ della loro
validità.
Ogni  prodotto  dichiarato  sterile  dovrà  riportare  con chiarezza  in  etichetta  le  modalità,  la  data  di
sterilizzazione e la relativa scadenza.
La consegna del materiale dovrà essere effettuata direttamente presso la Farmacia e/o laboratorio del
Presidio richiedente entro e non oltre i 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordine. La ditta
potrà  effettuare  consegne  anche  parziali  della  merce  richiesta,  purché  tutte  entro  il  termine
inderogabile dei 5 giorni sopra indicati ed in ogni caso l’ordine deve essere saldato entro 30 giorni
dalla data di ricezione.
La consegna del materiale dovrà essere effettuata direttamente o a mezzo rappresentante della ditta,
dalle ore 08.00 alle ore 13.00, e dovrà essere corredata da tutta la documentazione prevista dalla legge.
In caso di mancanza o di ritardo delle singole consegne o di parziale effettuazione delle stesse, oltre i
termini di cui sopra, l’Amministrazione potrà provvedere all’acquisto di prodotti similari sul libero
mercato addebitando al fornitore inadempiente l’eventuale maggior  costo sopportato.
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Qualora tali inadempienze si ripetessero per più di tre volte è facoltà della Azienda Sanitaria dichiarare
la risoluzione ipso iure per inadempimento del contratto per fatto e colpa del fornitore.

23. CONTROLLO DELLE FORNITURE 
Per i prodotti oggetto del presente Disciplinare  i luoghi abituali di consegna saranno quelli   indicati
negli ordinativi di acquisto. La consegna delle merci dovrà essere effettuata nei luoghi di cui sopra
negli orari indicati nell’ordinativo.
La merce dovrà essere accompagnata dal documento di trasporto, visibile e non custodito all’interno
dei colli consegnati, sul quale saranno indicati: la data, l’ora di consegna, la descrizione, il codice dei
prodotti e le relative quantità.
Qualora non vi sia corrispondenza tra quantità richiesta e confezione disponibile commercializzata, la
Ditta dovrà chiedere la rettifica dell’ordine prima della sua evasione.
In caso contrario non verranno riconosciute eventuali forniture in eccesso.
L’accettazione della merce non solleva i fornitori dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in or-
dine ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevati all’atto della consegna.
Il controllo dei diagnostici sarà effettuato nel luogo di consegna a cura della Farmacia e/o Laboratorio
ricevente,  mediante  prelievo  di  campioni  dalle  singole  partite  che  verranno via  via  consegnate  e
consisterà  nell’esame  di  rispondenza  del  materiale  consegnato  alle  caratteristiche  tecniche  del
materiale aggiudicato.
Nel caso non fosse possibile periziare la merce all’atto dell’arrivo, la Ditta fornitrice dovrà accettare le
eventuali contestazioni sulla quantità e qualità 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 ai sensi del -
l’ART 1495 del CC.
In caso di impossibilità della consegna nelle quantità e nei termini previsti, il fornitore provvederà a
fornire tempestiva comunicazione, VIA FAX E/O TELEFONICA, al Servizio di Farmacia e/o al Labo-
ratorio di Analisi richiedente 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 consegnare i prodotti richiesti
entro i termini stabiliti, rimane fermo comunque che l’Azienda Sanitaria ha diritto di acquistare presso
altre ditte i prodotti occorrenti, 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.

 24.ACQUISTI SUL LIBERO MERCATO
E’ facoltà della ASL provvedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari partite di materiale di cui
al presente Disciplinare, ove non fossero nella tempestiva disponibilità della Ditta aggiudicataria, non-
ché in caso di ritardo nelle consegne.
In tal caso la Ditta aggiudicataria si assumerà l’onere della eventuale maggiore spesa.

25.  NORME DI SICUREZZA, RESPONSABILITA’, RISCHI E DANNI

Le Ditte partecipanti dovranno dichiarare espressamente nei documenti di gara che le apparecchiature
proposte sono conformi alle vigenti norme di sicurezza, indicando specificatamente tali norme. L’A-
zienda Sanitaria è sollevata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al per -
sonale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qual-
siasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. 

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose derivanti dall’espletamento
delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a ri -
spondere l’Azienda Sanitaria o il Laboratorio  interessato, che fin da ora si intendono sollevati ed in -
denni da ogni pretesa o molestia.

26. OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
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Saranno a  cura  e  a  carico  della  Ditta  Aggiudicataria  gli  allacci  agli  impianti  esistenti  nell’Azienda  (gli
impianti dovranno essere completi dal punto di consegna e coordinati con quelli esistenti in modo da non
provocare disfunzioni), con un loro eventuale adeguamento qualora fosse necessario, in particolare sarà cura
della Ditta  Aggiudicataria  verificare  ed eventualmente porre  in  opera  gli  adeguamenti  atti  a  stabilire  il
perfetto equilibrio termoigometrico degli ambienti. 
Per tutti  i laboratori ove andranno installate le apparecchiature analitiche sarà inoltre a carico della ditta
Aggiudicataria l’installazione e la messa in opera e in funzione delle stesse apparecchiature. 

27. ASSICURAZIONE ED OBBLIGHI DEL FORNITORE

La ditta aggiudicataria è responsabile della corretta fornitura, avviamento e messa a regime della
medesima e dei servizi, oggetto del presente appalto.

La ditta aggiudicataria, pena la revoca della aggiudicazione, dovrà produrre documentazione, ai sen-
si del DPR 445/2000 e s.m.i., attestante  IL POSSESSO DI POLIZZA ASSICURATIVA A COPER-
TURA DI OGNI EVENTUALE DANNO DERIVANTE DALL’UTILIZZO DELLE APPARECCHIA-
TURE/PRODOTTI AGGIUDICATI. TALE POLIZZA DOVRÀ AVERE IMPORTO NON INFERIO-
RE AD € 2.500.000,00 per sinistro.
La ASL LT,  con esplicita  clausola,  sarà  costituita  beneficiaria  della  polizza assicurativa di  che
trattasi, fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati alla stessa. Ogni
polizza  di  cui  sopra  dovrà  comprendere  tutte  le  richieste  di  risarcimento  danni  eventualmente
presentate da terzi nei confronti della Azienda  Sanitaria  Contraente per fatti o atti riconducibili
all’esercizio dell’attività dell’Appaltatore oggetto del presente atto, fermo l’obbligo dell’appaltatore
stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi. Ogni polizza dovrà indicare che non
potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all’esecuzione sia per i danni
arrecati per qualsiasi causa – incendio compreso - alle cose di proprietà della Azienda Sanitaria
Contraente  e deve avere durata non inferiore a quella del servizio. 
In  particolare  detta  polizza  tiene  indenne  l’ Azienda  Sanitaria  contraente,  ivi  compresi  i  loro
dipendenti  e  collaboratori,  nonché  i  terzi  per  qualsiasi  danno  il  Fornitore  possa  arrecare  alla
Azienda Sanitaria contraente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di
tutte le attività di cui al contratto. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della
polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per la ASL LT e, pertanto,
qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di
cui si tratta, il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a
titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 

La ditta aggiudicataria assume a suo carico tutti gli oneri inerenti l’assicurazione del proprio perso-
nale nelle lavorazioni oggetto della fornitura ed ogni responsabilità, sia civile che penale, in caso di
infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale, dipendenti o sub affidatari, alle per-
sone ed alle cose, sia nei riguardi dell’amministrazione appaltante che di terzi, in dipendenza di col-
pa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite o anche come semplice conseguenza dei
servizi stessi. La ditta aggiudicataria si impegna a liberare l’ASL ed i suoi incaricati da qualsiasi
pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi, per i titoli di cui sopra.  
Sono inoltre a carico della ditta aggiudicataria tutti i rischi di ogni genere per perdite, furti, incendi,
danni, atti vandalici relativamente a tutti i  prodotti, le attrezzature, gli ambienti ed i materiali utiliz-
zati per l’esecuzione delle forniture e i servizi offerti, a partire dalla data di stipula del contratto e
fino a tutta la durata contrattuale. La ditta aggiudicataria si assumerà ogni responsabilità per i danni
arrecati all’ASL  ed ai terzi nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali.

La ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti previsti
dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazione sociale,
assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; si obbliga altresì ad attuare nei confronti dei propri
dipendenti occupati nei lavori oggetto della fornitura, condizioni normative e retributive non infe-
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riori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del con-
tratto di fornitura.
La ditta aggiudicataria dovrà erogare le forniture e i servizi nel pieno rispetto di tutte le norme vi-
genti compreso il D.Lgs.81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro.

Ciascuna delle parti deve aderire alla richiesta dell’altra di constatare e verbalizzare in contradditto-
rio qualsiasi situazione o fatto impeditivo della regolare esecuzione della fornitura, oggetto del pre-
sente Disciplinare che si sia verificato durante lo svolgimento delle attività. Tale richiesta dovrà es-
sere avanzata quando la situazione o il fatto verificatosi sia ancora constatabile. In caso di mancata
richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul responsabile della omissione. In
ogni caso le contestazioni non potranno essere effettuate oltre 3 mesi dal termine del contratto.
Qualora, a seguito della contestazione da parte dell’ASL effettuata secondo le modalità previste dal
punto precedente, dovesse risultare che il personale tecnico della ditta aggiudicataria o da questa de-
legato non effettua gli interventi previsti in maniera conforme a quanto disposto dal presente capito-
lato, la ditta  aggiudicataria si impegna ad eliminare a proprie spese le difformità constatate, a con-
dizione che esse siano effettivamente imputabili a colpa del personale della ditta aggiudicataria

Nell’ipotesi di sospensione della fornitura per causa di forza maggiore e se il servizio di emergenza
sostitutivo non dovesse risultare  idoneo a soddisfare le esigenze previste,  l’Asl provvederà allo
svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno riservandosi di addebitare alla ditta ag-
giudicataria il maggior onere sostenuto.
E’ fatto divieto assoluto di sospendere o interrompere la fornitura anche nel caso di mancato o ritar-
dato pagamento da parte  di questa ASL, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla Legge a
favore della contraente.

Sarà inoltre obbligo della Ditta aggiudicataria vigilare sull’osservazione  da parte dei propri  dipen-
denti delle disposizioni di cui al Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti,
predisposto ai sensi
e  per  gli  effetti  del  DPR  62/2013,  adottato  dalla  ASL Latina  con  deliberazione  n.  611  del
23.12.2014 e presente sul sito  www.asl.latina.it.

28. CONTESTAZIONI E PENALITA’
Nel corso della vigenza contrattuale  verrà riscontrato il rispetto degli impegni tecnici e qualitativi as -
sunti dalla ditta in sede di gara, anche per quanto riguarda l’assistenza tecnica e manutentiva.

Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento relativo alle attrezzature
sono così previsti:

per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna, l’installazione, la
messa in opera ed il collaudo delle apparecchiature, la ASL potrà applicare una penalità giorna-
liera di € 500,00. Oltre il 15° giorno lavorativo di ritardo l’ASL potrà recedere dal contratto;
per ogni giorno di calendario di fermo macchina, l’ASL potrà su segnalazione del Responsabi-
le del Laboratorio, applicare una penale giornaliera di € 2.000,00. I giorni di fermo macchina
inizieranno a conteggiarsi a partire dalla 48 ore solari successive alla richiesta di intervento ef-
fettuata dal reparto telefonicamente e confermata via fax. Qualora i giorni di fermo macchina
superino la normale tolleranza, fermo restando l’applicazione delle penalità di cui sopra, l’ASL
ha il diritto di risolvere il contratto.
la normale tolleranza viene stabilita in  8 giorni nel corso del 1° anno; 15 giorni nell’arco del
biennio; 20 giorni nell’arco del triennio con aumento di 4 giorni per ognuno dei restanti anni
contrattuali.

Per ogni giorno di calendario di ritardo nelle consegne dei prodotti, con riserva di addebito di
eventuali ulteriori danni, l’ASL potrà applicare una penale pari al 10% del valore della merce non con-
segnata. L’ASL potrà recedere dal contratto nel caso in cui i ritardi abbiano una frequenza superiore
alla normale tolleranza stabilita in 5 consegne ritardate nel corso di ogni anno di vigenza contrattuale.
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Qualora l’ASL, a suo insindacabile giudizio, decida di non recedere dal contratto la penale sarà calco-
lata da un minimo del 30% ad un massimo del 60% della merce consegnata in ritardo.
In caso di mancata sostituzione della merce contestata per ogni giorno di calendario di ritardo rispetto
alla dovuta sostituzione l’ASL potrà applicare una penale pari al 10% della merce non sostituita. Per i
ritardi superiori alla normale tolleranza si applicano le disposizioni di cui sopra.
Agli importi delle penali suindicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

c.Maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
d.Maggior costo derivante dall’aggiudicazione alla ditta che segue in graduatoria;
e.Oneri di natura organizzativa, compresi eventuali costi per giornate di degenza in più.

Gli importi delle penali verranno recuperati al momento dell’emissione del mandato di pagamento del-
le fatture, fatta salva la possibilità di prelievo dal deposito cauzionale.

RESTA INTESO CHE TUTTE LE CONTESTAZIONI VERRANNO EFFETTUATE PER ISCRITTO CON DIRITTO 
DELL’AGGIUDICATARIO A GIUSTIFICAZIONI, COME SPECIFICATO NEL SUCCESSIVO ART. 29.
                                                                             

 29. CONTROLLO SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE E 
APPLICAZIONE DELLE PENALI.
L’Appaltatore si obbliga 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),  della
piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, assicurando la massima collaborazio-
ne ai fini dell’espletamento delle verifiche. 
Qualora le prestazioni  non siano rispondenti agli obblighi contrattuali, il DEC competente a mezzo
PEC inoltra formale contestazione alla ditta appaltatrice, assegnando un termine non inferiore a 10 gior-
ni per presentare le proprie osservazioni, controdeduzioni ed eventuali interventi risolutivi della criticità
contestata.
Qualora alla scadenza del suddetto termine non dovessero pervenire le osservazioni/controdeduzioni ri-
chieste 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 gia’ previsto al
precedente art. 28, mediante comunicazione scritta alla Ditta appaltatrice.
In caso di recidiva il DEC può applicare la  penale per importo doppio rispetto a quello stabilito al cpv
precedente. 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’Ap-
paltatore di procedere 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 risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., con sem-
plice provvedimento amministrativo, ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indenniz-
zo, salvo il risarcimento per maggiori danni.

30. RISOLUZIONE
La risoluzione interviene in tutte le ipotesi contemplate dall’art. 108 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
In  caso  di  inadempimento  recidivo  o  di  grave  inadempienza  che  si  ripercuota  sulla  regolarità  della
somministrazione del servizio/forniture, l’Azienda ASL Latina si riserva la facoltà di applicare la risoluzione
del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa).
Detta risoluzione avverrà mediante nota inviata a mezzo 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 del presente disciplinare 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;
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- 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. 
Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

31.RECESSO
Il recesso interviene in tutte le ipotesi contemplate dall’art. 109 D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
La ASL di Latina 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 20 (trenta) giorni solari, da comunicarsi
all’aggiudicatario con Posta Elettronica Certificata.
Qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse attivata una convenzione CONSIP o venisse aggiudicata
una gara d’appalto, centralizzata oppure aggregata, per la fornitura oggetto del presente appalto, l’Azienda si
riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 c.c. e dell’art. 21 sexies L. 241/1990 e
s.m.i., con gli effetti di cui all’art.1373 c.2 c.c., senza che l’aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa di
natura risarcitoria.

32.ANTICORRUZIONE 
L’Aggiudicatario  deve  impegnarsi  a  rispettare  i  principi  generali  enunciati  nel  Codice  di
Comportamento e nel  Piano Triennale Anti Corruzione della ASL di Latina, pubblicati   sul   sito
istituzionale dell’Azienda www.ausl.latina.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 risarcimento del danno all’immagine e onorabilità dell’ASL di Latina. 

33.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 descritte dall'art. 106 del DLGS 50/2016 e s.m.i

34.GARANZIA DEFINITIVA 
L’aggiudicatario, 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. e rilasciata dai uno soggetti di cui all'articolo 93, c. 3, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., pari al 10%  o a diversa percentuale a secondo dell’importo complessivo di aggiudicazione,
iva esente,  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 presentata, su mandato irrevocabile, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di
tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La garanzia di cui al precedente
periodo sarà progressivamente svincolata con gli automatismi previsti dall’art. 103, c. 5, del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.

35.PAGAMENTI E FATTURAZIONE
Le ditte aggiudicatarie dovranno emettere fatture separate per ogni laboratorio analisi, al termine di ogni
trimestre, per tutta la durata contrattuale, specificando per ogni singola strumentazione indicata,  il costo per
il noleggio  e il costo per il servizio di assistenza.
Il  pagamento  sarà  effettuato  previo  accertamento  della  perfetta  esecuzione  della  prestazione  dedotta  in
contratto, attestata dal competente Direttore della Esecuzione del contratto (DEC).

La fattura dovrà essere emessa 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 uni-
forme 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 Fornitore accetta integralmente il contenuto del Regolamento (di cui al richiamato DCA 308/2015 modifi -
cato dal DCA 32 del 30 Gennaio 2017); in particolare dovrà attenersi a quanto ivi previsto nell’art.3 comma
1. Il Fornitore  si impegna altresì a sottoscrivere il modello di dichiarazione unilaterale, disponibile sul Siste-
ma pagamenti della Regione Lazio, che provvederà a scaricare e reinserire sullo stesso, per l’accettazione
espressa del contenuto della Disciplina Uniforme del citato DCA.

44



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 risposta 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 sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà
proseguire sino alla scadenza.
L’Impresa aggiudicataria  è  tenuta  ad indicare chiaramente sulla fattura il  numero di  CIG , relativo al
presente contratto; in caso di errata o mancata  indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con
emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti.
In ogni caso, in  assenza di tale indicazione la ASL di LATINA è espressamente esonerata da qualsiasi
responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le
relative  sanzioni  che,  conseguentemente,  saranno  addebitate  totalmente  alla  ditta  appaltatrice.  La  ditta
aggiudicataria è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente
in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Durante  l’esecuzione  dell’appalto,  in  presenza  di  inadempienze  emerse  e  formalmente  contestate  dal
competente Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione si riserva di sospendere l’emissione dei mandati di
pagamento a favore dell’Aggiudicataria per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a che
non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato ovvero che l’eventuale
vertenza sia  stata  conclusa.  Per  tale  sospensione l’appaltatore  non potrà  opporre  eccezioni  né avanzare
pretese di risarcimento del danno.
La sospensione viene notificata in forma amministrativa e non giudiziale.

   L’Impresa aggiudicataria 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. 

36.  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
La ditta aggiudicataria 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 bonifico bancario o postale, ovvero con
altri  strumenti  di  pagamento  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni.  Pertanto,
successivamente alla comunicazione di affidamento del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare
alla S.A. gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale
delle persone delegate  ad operare su di  esso/i  impegnandosi  altresì  a  comunicare ogni  modifica  ai  dati
trasmessi. 

       37. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Latina rimanendo espressamente esclusa la
compromissione in arbitri. 

38. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’AUSL  di  Latina  con  sede  legale  in  via  P.L.  Nervi  -  Torre  2  Girasoli  –  04100  Latina  -,  PEC:
amministrazione@pec.ausl.latina.it, in qualità di Titolare del trattamento fornisce informazioni agli opera-
tori economici, con riguardo al trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della partecipazione a se-
lezioni e concorsi pubblici. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.679 del 2016 in materia di
protezione dei dati personali e in attuazione del D.lgs. 101 del 2018, i dati conferiti quali : dati personali co-
muni (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d’identità, dati di con-
tatto, informazioni inerenti il nucleo familiare) e   giudiziari (eventuali condanne penali, iscrizione nel casel-
lario giudiziale) del Titolare dell’impresa partecipante o del/i soggetto/i munito/i dei poteri di rappresentan-
za, ivi compresi institori e procuratori generali; ove previsto dalla Legge, i   dati personali comuni (nome, co-
gnome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d’identità) e   giudiziari dei soci e del di-
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rettore 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 fina -
lità 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. 

39. 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. e al Codice 
Civile.

 IL RUP
Dr. ssa Elisa   Petrone

f.to

DICHIARAZIONE  DI AUTENTICITA’
La sottoscritta Dr.ssa Elisa Petrone, n.q. di Rup della gara, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere
richiamate dall’art.76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato
agli atti del procedimento.
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