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1. PREMESSE 
Il presente Disciplinare di gara descrive e disciplina le condizioni e le modalità di 
redazione e di presentazione delle offerte, i criteri di aggiudicazione, le cause di esclusione 
e di decadenza, nonché gli obblighi dell’Aggiudicatario per l’affidamento, mediante 
procedura aperta - art. 55 del D.Lgs. 163/2006  e s.m.i., di servizi di supporto e sussidiari 
all’elisuperficie ubicata presso l’Area dell’Ospedale S. Maria Goretti di Latina; 

Il bando è stato approvato con deliberazione del Direttore  Generale n.220  del                      

13/06/2014 e  pubblicato a norma art. 66 del citato D.Lgs. 163/2006.  Detto bando è stato 

inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 

17/06/2014 e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V 

Serie Speciale del 25/06/2014 nonché sul “profilo del Committente” www.ausl.latina.it 

L’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare 

la procedura di gara e/o di non aggiudicarla, in qualunque momento e qualunque sia lo 

stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati all’aggiudicazione possano 

esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo 

L’Amministrazione Appaltante si riserva altresì il diritto di non procedere 

all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea. 

In particolare, l’Amministrazione Appaltante non è tenuta a corrispondere compenso 

alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. 

L’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’ aggiudicazione del 

presente appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia 

considerata idonea e conveniente. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento di estensioni di servizi 

analoghi, al medesimo soggetto aggiudicatario. Tale estensione verrà effettuata ai sensi dell’art. 57, 

comma 5, lettera  b) del D. Lgs 163/06 e s.m.i. 

I partecipanti alla gara,  con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei 

rispettivi dati societari e personali, per le esigenze concorsuali, ai sensi del D.Lgs. n. 

196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. 

Ai sensi dell’art. 66 comma 7 bis D.Lgs.163/2006, le spese di pubblicità relative allaa GURI 

saranno rimborsate dall’Aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. 

 
1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO DI GARA 

 La gara viene espletata sulla base del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del Regolamento del 

Codice dei Contratti di cui al D.P.R. n.207/2010 

 
 
1.2 FONTE DI FINANZIAMENTO 

Il corrispettivo contrattuale è a carico del Bilancio aziendale. 

 

1.3 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio verrà svolto nell’elisuperficie del Presidio Ospedaliero S.Maria Goretti di Latina  
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1.4 LINGUA DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara 
dovrà essere predisposta in lingua italiana. 
 
1.5 OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento, mediante procedura aperta – ai sensi dell’ 
art. 55 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. – di servizi di supporto e sussidiari all’elisuperficie 
ubicata presso l’Area dell’Ospedale S. Maria Goretti di Latina e precisamente: 

• Affidamento del servizio antincendio dell’elisuperficie ai sensi del D.M. 238/07; 

• Affidamento della gestione dell’elisuperficie ai sensi del D.M. 10/03/1988; 

• Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e 

verticale, sia visiva che luminosa, attrezzature e impiantistica antincendio, come 

meglio specificato nel Capitolato Speciale di riferimento.   

CPV  63730000 

 

1.6 IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo dell’appalto, quale canone per la durata di anni 3 (tre) è stimato in €.  546.000,00 
(cinquecentoquarantaseimila/00) oltre IVA , di cui  €. 10.920,00 
(diecimilanovecentoventi/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
1.7 DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEI CONCORRENTI PER 

PARTECIPARE ALLA GARA  
La documentazione relativa alla presente gara d’appalto è la seguente: 

- Bando di gara; 

- Capitolato speciale  

- Disciplinare di gara (e relativa modulistica allegata); 

- Schema di Contratto. 

Tale documentazione sarà disponibile sul sito internet www.ausl.latina.it con il seguente 

percorso: Bandi di Gare. 

 
1.8 INFORMAZIONI E DOMANDE DI CHIARIMENTI 
Per informazioni di ordine generale (e non per chiarimenti sul bando di gara) è possibile 

contattare i seguenti numeri +39 (0) 773 6553721, FAX: +39 (0) 773 6553729,  tutti i giorni 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 . 

Eventuali domande di chiarimento sul bando dovranno pervenire esclusivamente in 

forma scritta fino a 20 giorni  prima della data di scadenza stabilita per la presentazione 

delle offerte, al seguente indirizzo: 

FAX: +39 (0)773/6553729 o, preferibilmente, E-MAIL: aslatppr@libero.it. 

I quesiti e le risposte saranno pubblicati sul sito internet della ASL di Latina 

www.ausl.latina.it  nella sezione indicata al precedente punto 1.7. 
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2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
2.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Ciascuna offerta deve pervenire all’Amministrazione Appaltante, pena l’esclusione, 

mediante un apposito plico d’invio, contenente le seguenti 3 (tre) diverse buste: 
 

� busta A, contenente la documentazione amministrativa, come indicata nel successivo 

punto 4 del presente disciplinare. 

Tale busta deve essere chiusa e idoneamente sigillata, timbrata e controfirmata su tutti 

i lembi di chiusura e deve riportare esternamente: 

� le indicazioni riguardanti il soggetto concorrente (denominazione o ragione 

sociale). In caso di R.T. non ancora costituito al momento di presentazione 

dell’offerta, le suddette indicazioni devono comprendere tutti i soggetti 

raggruppandi; 

� la dicitura: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – Gara a procedura aperta 

per l’affidamento del servizio di gestione Elisuperficie P.O. S. Maria Goretti di Latina” - 

 

� busta B, contenente l’offerta tecnica formulata come indicato al successivo punto 5 

del presente disciplinare. 

          Tale busta deve essere chiusa e idoneamente sigillata, timbrata e controfirmata 

su tutti i lembi di chiusura e deve riportare esternamente: 

� le indicazioni riguardanti il soggetto concorrente (denominazione o ragione 

sociale). In caso di R.T. non ancora costituito al momento di presentazione 

dell’offerta, le suddette indicazioni devono comprendere tutti i soggetti 

raggruppandi; 

� la dicitura: “OFFERTA TECNICA – Gara a procedura aperta per l’affidamento del 

servizio di gestione Elisuperficie P.O. S. Maria Goretti di Latina” - 

�  

� busta C, contenente l’offerta economica  redatta su carta da bollo o su carta resa legale 

con applicazione della marca da bollo di €. 16,00, formulata come indicato nel 

successivo punto 6 del presente Disciplinare. 
Tale busta, pena l’esclusione, deve essere non trasparente (in modo tale da impedire la 

conoscibilità del suo contenuto dall’esterno), chiusa e idoneamente sigillata , timbrata 

e controfirmata su tutti i lembi di chiusura e deve riportare esternamente: 

� le indicazioni riguardanti il soggetto concorrente (denominazione o ragione 

sociale). In caso di R.T. non ancora costituito al momento di presentazione 

dell’offerta, le suddette indicazioni devono comprendere tutti i soggetti 

raggruppandi; 

� la dicitura: “OFFERTA ECONOMICA - Gara a procedura aperta per  l’affidamento del 

servizio di gestione Elisuperficie P.O. S. Maria Goretti di Latina” - 
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Il plico d’invio, contenente tutte le suddette tre buste (A, B e C), deve essere, a pena di 

esclusione, debitamente e idoneamente sigillato, timbrato e controfirmato su tutti i lembi 

di chiusura e deve riportare esternamente: 

� le indicazioni riguardanti i soggetti concorrenti (denominazione o ragione sociale 

ed altri dati identificativi, compresi recapiti telefonici, fax, e-mail). In caso di R.T. 

non ancora costituito al momento di presentazione dell’offerta, le suddette 

indicazioni devono comprendere tutti i soggetti raggruppandi; 

� il destinatario ovvero: Azienda USL Latina – Ufficio Protocollo- V.le P.L. Nervi, Centro 

Commerciale Latina Fiori -Torre G2 -04100 LATINA; 

� la dicitura: “Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione Elisuperficie 

P.O. S. Maria Goretti di Latina” -  CIG 5811731822  ”  

La busta deve, inoltre, riportare l’avvertenza: “NON APRIRE - PROTOCOLLARE 
ESTERNAMENTE”. 
 
 
 
2.2 TERMINI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE OFFERTE 

Il plico d’invio deve essere inviato con qualunque mezzo atto allo scopo e deve pervenire, 

a pena di esclusione, presso l’Amministrazione Azienda USL Latina – Ufficio Protocollo- 

V.le P.L. Nervi, Centro Commerciale Latina Fiori -Torre G2 -04100 LATINA entro e non oltre 
le ore 12:00 del  12 agosto 2014. 
 

Si precisa, fin da ora, che farà fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo. Saranno 

pertanto ininfluenti la data e l’ora di spedizione. 

L’Amministrazione Appaltante non terrà conto delle offerte pervenute oltre il termine di 

presentazione di cui sopra, anche se trattasi di offerte sostitutive o aggiuntive delle 

precedenti. Il termine di presentazione delle offerte è perentorio e non prorogabile. Non 

saranno presi in considerazione e non saranno aperti i plichi che, per qualsiasi ragione, 

non risultino pervenuti entro l’ora, il giorno e il luogo fissati. 

L’Amministrazione Appaltante declina sin da ora ogni responsabilità relativa a disguidi 

postali o di qualunque altra natura che impediscano il recapito della suddetta 

documentazione entro il termine perentorio sopra indicato. 

I rischi derivanti dalla mancata consegna o dal mancato recapito del plico entro il termine 

perentoriamente fissato, rimangono a completo carico del  concorrente, da qualsiasi causa 

dipendano e indipendentemente dalla modalità prescelta per l’invio del plico medesimo. 

Si precisa fin da ora che non si procederà all’apertura dei plichi d’invio che non siano 

debitamente chiusi e sigillati come suddetto. 

Saranno esclusi dalla fase di valutazione delle offerte i soggetti che non si siano attenuti 

alle condizioni, alle modalità e alle formalità di redazione e presentazione della domanda 

di partecipazione e dell’offerta ovvero che abbiano presentato più di un’offerta, in 

qualunque modo e forma. 
 
 
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammesse a partecipare alla gara, oltre alle Imprese singole, anche le Imprese 
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Temporaneamente Raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui 

all’art.37 del D. Lgs.163/2006,  i Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di 

cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del medesimo Decreto, i soggetti che abbiano stipulato il 

contratto di GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico)   nonché altri operatori 

economici stabiliti in altri Stati membri, come stabilito all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 

s.m.i.,  purché in possesso dei requisiti generali e speciali previsti nel presente Disciplinare 

e nel Capitolato Speciale d’appalto. 

 

I Consorzi di cui all’art.34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs.163/2006 sono tenuti a 

indicare per quali consorziati il consorzio concorre e a quest’ultimi è fatto divieto di 

partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione dalla stessa sia del 

consorzio che dei consorziati e l’applicazione dell’art.353 del codice penale. 

 

Per quanto attiene ai Consorzi stabili di cui all’art.34, comma 1, lettera c) di detto Decreto 

Lgs.163/2006, gli stessi devono  inserire tra la documentazione amministrativa contenuta nella 

busta A di cui al suddetto punto 2.1,  copia dell’atto che stabilisca di operare in modo congiunto per 

un periodo di tempo non inferiore a cinque anni. 

 

Per gli operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea è consentita 

la partecipazione all’appalto alle condizioni di cui all’art.47 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.e 

ii. nonché del presente disciplinare di gara. 

 

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovino anche in una sola delle 

condizioni previste dall’art.38, comma 1 D.Lgs. 163/2006.e s.m.e i. 

 

Data la particolarità dei servizi in oggetto, non esiste una suddivisione tra prestazione 

principale e prestazioni secondarie in quanto tutte le attività costituiscono un servizio 

unico.  

In caso di partecipazione in forma associata di cui all’art.34, comma 1, lettere d), e) del 
D.Lgs.n.163/2006, a pena di esclusione, la mandataria o una impresa consorziata dovrà 
eseguire la prestazione in misura maggioritaria non inferiore al 51%  dell’importo 
dell’appalto e dovrà possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria nella stessa 
misura maggioritaria. La restante  percentuale è posseduta cumulativamente dalle 
mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% 
dell’importo dell’appalto. Le prestazioni del presente appalto sono eseguite dai 
concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente 
alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime anzidette. 
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3.1 CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

 
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale AVCP (autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici) (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le 

istruzioni ivi contenute.  

I concorrenti devono presentare, a pena di esclusione dalla gara, l’istanza di 
partecipazione  e tutte le dichiarazioni sostitutive indicate ai punti successivi del 
presente disciplinare, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii. (utilizzando, 
preferibilmente, lo schema di dichiarazione allegato), concernenti l’insussistenza delle 

cause di esclusione dagli appalti, di seguito riportate, che devono essere sottoscritte dal 

legale rappresentante del concorrente. In caso di Procuratore i cui poteri necessari per 

impegnare l’Impresa concorrente non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere 

prodotta apposita Procura. 

Si precisa che la modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante viene fornita a titolo 

meramente indicativo e che la stessa dovrà essere adattata in base alla forma di 

partecipazione dei concorrenti e contenere tutte le dichiarazioni previste nel presente 

disciplinare con indicazione dei punti di cui al paragrafo 4  del presente Disciplinare cui le 

stesse si riferiscono [punto I a), II, IIa), IIb) etc..]. 

Le dichiarazioni devono essere accompagnate da fotocopia di un documento d’identità in 

corso di validità del dichiarante. 

Nel caso di operatore economico costituito da soggetti riuniti o associati, l’istanza di 

partecipazione dovrà essere prodotta e firmata dal legale rappresentante del R.T., 

Consorzio ordinario o GEIE costituita, mentre le dichiarazioni sostitutive  concernenti 

l’insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti dovranno essere prodotte e firmate 

dal rappresentante legale di ciascun soggetto che costituisce il R.T., Consorzio ordinario o 

GEIE. 

Nel caso di operatori economici costituiti da soggetti da riunirsi o associarsi, l’istanza di 

partecipazione e le dichiarazioni sostitutive concernenti l’insussistenza delle cause di 

esclusione dagli appalti devono essere prodotte e firmate dal legale rappresentante di 

ciascun soggetto che costituirà l’associazione temporanea o il consorzio ordinario o il 

GEIE. 

Per i consorzi stabili tutte le dichiarazioni sostitutive concernenti i requisiti di ordine 

generale  dovranno essere prodotte anche dalle società consorziate indicate quali esecutrici 

dell’appalto mentre l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive concernenti i 

requisiti speciali di capacità, dovranno essere prodotte e firmate dal rappresentante legale 

del consorzio stabile. 

 

Procura- Qualora l’istanza e/o le dichiarazioni e/o l’offerta tecnica e/o l’offerta economica 

siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui procura non risulti 

dall’iscrizione alla CC.I.AA. il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, copia 

della procura che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. 
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Per eventuali necessità non compromettenti la par-condicio fra i concorrenti, il concorrente 
in conformità alle previsioni dell’art.46 del D. Lgs.163/2006 verrà invitato a completare o a 
fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati. 
 
 
 
4. BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta A “Documentazione Amministrativa”   dovrà contenere, a pena di esclusione, i 

seguenti documenti: 

 

I. Istanza di partecipazione alla gara d’appalto, indirizzata AZIENDA UNITA’ 

SANITARIA LOCALE LATINA, firmata come suddetto. 

       Nell’istanza devono risultare a pena di esclusione dalla gara: 

- la forma di partecipazione alla gara come Impresa singola / consorzio stabile ovvero 

in forma di costituita / costituenda A.T. / R.T. / Consorzio ordinario / GEIE, con 

indicazione dei soggetti controllanti e/o controllati, eventualmente esistenti; 

 

- Il nominativo del rappresentante legale del soggetto o soggetti concorrenti che 

sottoscrivono l’istanza di partecipazione e rendono tutte le dichiarazioni di seguito 

dettagliate; 

  

- il numero di fax al quale trasmettere le richieste di documenti - qualora il concorrente 

risulti sorteggiato ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., nonché qualsiasi 

altra informazione inerente alla procedura di gara. 

I.a)       Dichiarazione sostitutiva, nel caso di associazione o consorzio o GEIE non 
ancora costituiti, dei soggetti di cui all’articolo 37, comma 8, del D.Lgs.163/06 e 

ss.mm.ii., sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le Società che costituiscono il 

raggruppamento, con la quale si impegnano irrevocabilmente, in caso di 

aggiudicazione, a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse 

già individuata nella dichiarazione e qualificata come Capogruppo, la quale stipulerà 

il contratto in nome e per conto delle mandanti. La dichiarazione dovrà indicare 

chiaramente, a pena di esclusione,  la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa 

raggruppata, raggruppanda, consorziata e/o consorzianda assume nella ripartizione 

dell’oggetto contrattuale all’interno del R.T.I./Consorzio nonché le relative quote di 

partecipazione. 

        

Ovvero, nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti, mandato 

collettivo speciale con rappresentanza e relativa procura conferito alla mandataria 

per atto pubblico o scrittura privata autentica oppure atto costitutivo del consorzio o 

GEIE, contenente le medesime informazioni di cui sopra 
 

         Ovvero, Dichiarazione sostitutiva, nel caso di consorzi, anche cooperativi,di cui 
all’art.34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.163/06 già costituiti e certificati, a 
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pena di esclusione, di indicazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre. 

Si rammenta che, conseguentemente, e relativamente a questi ultimi consorziati, 

opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di 

aggiudicazione, i soggetti assegnatari non potranno essere diversi da quelli indicati 

in sede di offerta. 
 

II. Dichiarazione Sostitutiva con la quale il Legale Rappresentante del concorrente 

singolo o suo procuratore o mandatario (ed in tal caso deve essere allegata la relativa 

procura ovvero mandato collettivo con rappresentanza, entrambi i documenti in 

copie autentiche) ovvero ciascun concorrente che costituisce o costituirà il 

raggruppamento di temporaneo di  Società, il Consorzio, il GEIE, assumendosene la 

piena responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/00, dichiari: 
 

II.a) L’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato, Agricoltura competente per territorio, o al corrispondente registro 

commerciale per le società stabilite in altro Stato dell’U.E. precisando gli estremi 

di iscrizione, denominazione, sede legale, Partita IVA, l’attività esercitata  

(quest’ultima deve corrispondere a quella analoga all’oggetto del presente 

appalto,  i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) 

del titolare (se Impresa individuale), dei soci di società in nome collettivo 

ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita 

semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 

del socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci (se si 

tratta di altro tipo di Società o Consorzio), di tutti gli eventuali procuratori 

generali  e/o speciali e di tutti i direttori tecnici ove presenti; 

Inoltre: 

-  per le cooperative, indicazione dell’iscrizione all’Albo delle Società 

Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive. 

-  in caso di Consorzio stabile, nell’ipotesi di esecuzione delle prestazioni, in 

tutto o in parte, attraverso società consorziate, deve essere presentata 

dichiarazione contenente l’indicazione delle suddette consorziate candidate 

allo svolgimento dei servizi oggetto di gara e la configurazione societaria -

come suddetto- di ciascuna consorziata candidata; 

-   nel caso di Società consortili o di Consorzi:  
dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati 
che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 
10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un 
patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%  ed ai soci o 
consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo 
esclusivo nel confronti della P.A. 
 

- Per tutti i concorrenti : 
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� i numeri di posizioni e sedi competenti INPS e INAIL 

� Ufficio delle Entrate competente 

� Prefettura territoriale 

II.b) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), d), 

e), f), g), h), i), m) , m-bis), m-ter), m-quater) del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e 

dichiarazione ex art. 1 bis comma 14, legge 383/2001 e s.m.i., in cui l’operatore 

economico, a pena di esclusione, dichiara che: 

-  non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 

equivalente, ivi compreso lo stato di sospensione della propria attività e che 

non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

-  non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 

19 marzo 1990, n. 55; 

-  non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 

risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

-  non ha commesso, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, 

grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

Stazione Appaltante che bandisce la gara; di non aver commesso un errore 

grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante; 

-  non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

-  nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel 

casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per 

la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.; 

-  non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione 

italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

-  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione 

che comporti il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis, comma 1 del D.L. 

04.07.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 248/ 2006 ; 
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- che non risulta essere stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, 
convertito dalla legge n. 203 del 1991, né di aver omesso denuncia dei fatti 
all’autorità giudiziaria nell'anno antecedente alla data del presente bando;  

 
- (m-quater) dichiarare alternativamente:  

 
o di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun 

soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

o di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo 
di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

o di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 
c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 
 

- (m - quinquex) dichiarare alternativamente:  
 
o di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 

14, legge 383/2001 e s.m.i. 
 

o di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14, 
legge 383/2001 e s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine 
ultimo di presentazione dell’offerta; 

 

II.c) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente 
gara non è stata sostituita la figura del titolare, o del socio, o 

dell’amministratore munito dei poteri di rappresentanza né del direttore 

tecnico; ovvero qualora tali figure siano state sostituite, che nei confronti delle 

stesse non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato oppure di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi  

in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità  

professionale; ovvero, ancora, qualora per i soggetti cessati dalla carica sia 

stata pronunciata sentenza passata in giudicato o di applicazione della pena su 

richiesta per i reati di cui sopra, il legale rappresentante dell’impresa 

concorrente dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 

della condotta penalmente sanzionata mediante la produzione di ogni 

documento idoneo a comprovare l’estromissione del soggetto dalla compagine 

sociale e/o dalle cariche sociali; 

 

III. Dichiarazione/i sostitutiva/e di atto di notorietà in cui gli operatori economici, i 
direttori tecnici e le figure munite di poteri di rappresentanza (come meglio di 

seguito sottolineato), consapevoli delle sanzioni penali previste, dichiarino: 
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a) l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e 

all’art. 67 del d. lgs. 6 settembre, n.159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b del 
Codice); 

b)  che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione 

della sorveglianza   di cui all’art. 6 del d. lgs. 6 settembre, n.159 del 2011 e 

ss.mm., e che negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti di tali 

misure irrorate nei confronti di un proprio convivente ; 

c)  l’inesistenza di condanne con sentenza passata in giudicato, ivi comprese le 

sentenze per le quali il giudice abbia disposto il beneficio della “non 

menzione” oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 del Codice di Procedura Penale, anche relativamente a quelle che godono 

del beneficio ex art. 689 del predetto codice per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità  che incidono sull’affidabilità morale e professionale 

(art. 38, comma 1, lett. c del Codice); 

d)  l’inesistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 

della Direttiva CE 2004/18. 

 

Al fine di consentire all’Azienda USL di valutare la moralità professionale del concorrente 

si precisa che con la predetta dichiarazione il medesimo concorrente dovrà indicare tutti i 

provvedimenti di condanna riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato nel caso di 

sussistenza di sentenze passate in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non 

menzione.   L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato é stato 

depenalizzato ovvero quando é intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato é stato 

dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 

Si sottolinea che, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni di cui al presente punto III devono 

essere rese da: 

-i titolari ed i direttori tecnici, ove presente (se si tratta di Impresa individuale) 

-i soci e i direttori tecnici , ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo) 

-i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita 

semplice) 

-gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il Procuratore speciale, il socio unico persona 

fisica, il socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci nonché i 

direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o Consorzio). 

Le dichiarazioni di cui ai punti a) e b) anzidetti vanno rese anche dai soggetti di cui all’art. 85 

D.Lgs. 159/2011, come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 218/2012. 

 

Si precisa che nel caso di società con due soli soci in possesso, ciascuno, del 50% della 
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partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste al presente punto III devono essere rese da 

entrambi i soci. 
 
 

IV. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale l’operatore economico 

attesti di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e 

previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/2002 e 

secondo la legislazione vigente e di osservare le norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e 

assistenza dei lavoratori. 
 
 

V. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale l’operatore economico 

attesti di non essere assoggettato, ovvero di ottemperante agli obblighi relativi alle 

assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999 (art. 38, comma 1, lett.l), del 

Codice dei Contratti) ; 
 
 

VI. Dichiarazione sostitutiva con preciso ed inequivocabile riferimento all’oggetto del 

presente appalto, con la quale il Legale Rappresentante del concorrente singolo o suo 

procuratore o mandatario (nel qual caso deve essere allegata la relativa procura 

ovvero mandato collettivo con rappresentanza in copie autentiche) ovvero ciascun 

concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento d’Impresa, il Consorzio, il 

GEIE, assumendosene la piena responsabilità, dichiari . 

 

a)    di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e 

nello schema di contratto; 

 
b)   di avere nel complesso  preso conoscenza dei luoghi oggetto dell’appalto e  

di  tutte  le  circostanze generali,  particolari  e  locali,  nessuna  esclusa  ed  
eccettuata,  che  possono avere  influito  o  influire  sia  sulla  esecuzione  del 
servizio,  sia  sulla determinazione  della  propria  offerta  e  di  giudicare,  
pertanto,  remunerativa l’offerta economica presentata;  

 
c)   di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità in materia di sicurezza 

sul lavoro in Provincia di Latina sottoscritto dalla Asl Latina con l’Ufficio 
Territoriale del Governo di Latina- Prefettura- in data 4 luglio 2011 quale 
Piano straordinario contro le mafie, e precisamente: 

 
� La sottoscritta Impresa offerente si impegna a denunciare alla 

Magistratura o aglio organi di Polizia ed in ogni caso alla ASL Latina 
ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa 
formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione del servizio o 
comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione, 
anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti 

� La sottoscritta Impresa offerente si impegna a denunciare 
immediatamente alle forze di polizia dandone comunicazione alla Asl 
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di Latina, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si 
manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti 
la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, 
pressione per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di 
servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali 
o in cantiere etc…); 

 
d) di conformarsi alle disposizioni di cui alla Legge Regione Lazio n.16 del 

18/09/2007 finalizzata alla tutela dei lavoratori. 
 
 

VII. Dichiarazione sostitutiva sui Requisiti di Capacità Tecnica ed Economico – 
Finanziaria 

 

I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alla gara sono 

attestati con una dichiarazione sostitutiva con cui, il concorrente, singolo o consorziato o 

raggruppato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. dichiara: 
 

a) di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari anteriori alla data di 

pubblicazione del bando della presente gara (il triennio di riferimento è quello a partire 

dall’ultimo bilancio approvato), un fatturato globale di impresa –IVA esclusa- per un 

importo  complessivo almeno pari a 1,5  volte l’importo a base d’asta della presente 

gara, pari quindi almeno ad €. 819.000,00 (indicare l’importo di ogni annualità)  
 

b) di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari anteriori alla data di 

pubblicazione del bando della presente gara, un fatturato specifico relativo a servizi 

analoghi a quelli oggetto della presente gara per un importo complessivo– IVA esclusa 

- almeno pari all’’importo di gara, pari quindi almeno ad €. 546.000,00 con indicazione 

del tipo di prestazione svolta, degli importi, del periodo di svolgimento del servizio e 

dei destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi 

 
c) Il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 

della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati  ai sensi delle norme         
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 

 
Nel caso di partecipazione in forma associata di cui all’art.34, comma 1, lettere d), e) del 
D.Lgs.n.163/2006, a pena di esclusione, la mandataria dovrà possedere ciascuno dei 
predetti requisiti a) e b) in misura maggioritaria e comunque ciascuno nelle percentuali 
come  precisato all’ultimo comma del suddetto paragrafo 3.   
I  concorrenti costituiti o con inizio di attività da meno di tre anni ai sensi dell’art. 41, 

comma 3 del D.Lgs.163/2006, possono provare la propria capacità economica e finanziaria 

mediante produzione di dichiarazione, in originale, di due istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del D.Lgs. n.385/1993  

 

VIII. Dichiarazione sostitutiva di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assolvere a 
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tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 delle Legge n. 136/2010 successivamente 
modificata ed integrata con D.L. 12 novembre 2010 n. 187, al fine di assicurare la 
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.  

 
IX. Avvalimento 

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 49 del D.Lgs n. 163/2006, il 
concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 
163/2006 - può soddisfare la richiesta relativa al possesso del requisito economico 
finanziario avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine, ed in conformità 
all’articolo 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente che intenda far ricorso 
all’avvalimento dovrà rimettere, nella busta A di cui sopra,  a pena di esclusione, la 
specifica documentazione prevista dall’art.49 del D. Lgs.163/2006. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni. 
A tale fine, si ricorda che l’appalto è in ogni caso eseguito dall’impresa avvalente. 
  
Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 
 
1. non è ammesso, ai sensi dell’art. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, che della     stessa 
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di    tutti i 
concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 
2. non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del D.Lgs. n.    163/2006, la 
partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di    quella che si avvale 
dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe     le imprese; 
 
3. il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per il   medesimo requisito, 
e comunque fino ad un valore massimo del 30%. 
 

XI.  Garanzie a corredo dell’offerta  
 
Il concorrente deve prestare,  a pena di esclusione,  un deposito cauzionale provvisorio 
nelle forme di cui all’art.75 del D. Lgs.163/2006 , di €. 5.460,00 pari all’1% dell'ammontare 
a base d'asta in virtù dell’obbligo del possesso della certificazione di qualità 
Tale garanzia va inserita nella suddetta Busta A, unitamente alle dichiarazioni sostitutive 
di cui ai punti suddetti. 
Tale garanzia, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, 
potrà essere prestata , a scelta dell’offerente, in contanti con versamento presso la 
Tesoreria di questa ASL o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato giusto suddetto 
art.75 co.2 oppure mediante fidejussione bancaria  da parte di un Istituto di Credito o 
mediante polizza cauzionale rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente 
autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni di importo corrispondente, con una validità di 
180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta. La 
garanzia deve prevedere espressamente quanto contenuta all’art. 75 – comma 4 – del 
D.Lgs. 163/2006 nonché l’impegno a  costituire, in caso di aggiudicazione, la cauzione 
definitiva come da art.113 del D.Lgs.163/2006.  
Le fideiussioni devono essere conformi agli schemi approvati con DM 2004 n. 123 e devono 
recare, a pena l’esclusione, l’indicazione degli estremi dell’atto notarile oppure del Consiglio 
di Amministrazione che legittima il firmatario a sottoscrivere la fidejussione o la garanzia. 
 
La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta: 
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- in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto  
garantito è il raggruppamento come costituito - in caso di R.T.I. costituendo oppure di 
Consorzio Ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett.e) del D. Lgs. n. 163/06 
non ancora costituito, dalla impresa indicata come mandataria con indicazione che i 
soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande o che intendono costituirsi in 
Consorzio 
-in caso di Consorzio Ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett.e) già  
ostituito o dei Consorzi di cui alle lettere b), c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 
163/2006, dal Consorzio medesimo. 
 
Il deposito cauzionale provvisorio della ditta aggiudicataria, in caso di inadempimento, 
sarà incamerato con semplice provvedimento amministrativo, fatto salvo il diritto, da 
parte della Azienda USL , al risarcimento dei maggiori danni.  
Lo stesso è svincolato automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
medesimo. 
 

XII. Contribuzione ai sensi della L. 266/2005 
Attestazione, a pena di esclusione,  del versamento della contribuzione di €.70,00 a favore 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi 
dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006), secondo le 
modalità in vigore 
 
XIII. Copia del Capitolato Speciale- timbrato e firmato dal concorrente all’ultima pagina, 

in segno di accettazione incondizionata; 
 
XIV.  Modello GAP –ditta partecipante- compilato , datato e firmato. L’eventuale omissione 

di tale documento non è motivo di esclusione dalla gara. 
 
XV. Il  “PASSOE” rilasciato all’operatore economico dal Sistema AVCPASS reso 

disponibile dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture. Fermo restando l’obbligo per il concorrente di presentare le dichiarazioni 
sostitutive di cui ai suddetti punti del paragrafo 4 –capoversi da II a VIII- in ordine al 
possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente gara, si avverte che il  
“PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei 
requisiti stessi da parte della stazione appaltante, qualora in vigore.  

  
5. BUSTA B – OFFERTA TECNICA 
Ciascun concorrente dovrà presentare la propria OFFERTA TECNICA sia in formato 
cartaceo che su supporto informatico (CD) e, pena l’esclusione dalla procedura, deve 
essere priva di qualsivoglia indicazione di carattere economico. Essa dovrà essere redatta 
sulla base dei seguenti elementi:  
 

a) Progetto di esecuzione del servizio di gestione ai sensi del  D.M. 01/02/2006 e 
D.M.I n° 238 del 26/10/2007;  
 

b) Relazione sull’organizzazione del servizio anche con riferimento ad eventuali 
servizi aggiuntivi, da espletarsi nell’ambito dell’elisuperficie e nel Presidio 
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Ospedaliero “S.Maria Goretti” di Latina che non comportino ulteriori oneri a carico 
della S.A. 

 
Le relazioni di cui ai precedenti punti  a) e b)  devono essere datate e firmate dalla prima  
all’ultima  pagina dalle medesime persone che firmano l’offerta economica e quindi dal 
soggetto e/o dai soggetti come previsto nel paragrafo 3.1 del presente Disciplinare. 
 
6. BUSTA C –OFFERTA ECONOMICA   
Ciascun soggetto concorrente deve presentare  offerta in bollo (€ 16,00) contenente il 

prezzo complessivo riferito all’intero periodo contrattuale di tre anni  (espresso in cifre e 

in lettere, senza cancellature né correzioni), comprensivo degli oneri per la sicurezza, 

esclusa IVA, come da modello allegato al presente Disciplinare . In caso di discordanza tra 

l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più 

vantaggiosa per l’amministrazione. L’offerta economica, deve contenere dichiarazione  di   

validità di almeno 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di 

scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

Il totale complessivo del servizio offerto non potrà essere pari, né superiore all’importo 

posto a base d’asta pari a €.546.000,00, pena l’automatica esclusione dalla procedura di 

gara. 
La suddetta offerta dovrà essere   datata e sottoscritta in calce con firma per esteso dal 

soggetto e/o dai soggetti come previsto nel paragrafo 3.1 del presente Disciplinare. 
 
 
7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. valutata in base ai seguenti 
criteri e punteggi: 
PREZZO ……………………………………… Punti 60 

QUALITA’ DEL SERVIZIO…………..…….. .Punti 40 suddivisi come appresso indicato: 

Progetto di esecuzione del servizio contenente l’indicazione specifica delle 
seguenti tematiche: 

• Manuale di gestione, di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti 01.02.2006; 

• Manuale delle procedure di sicurezza antincendio, secondo quanto 
previsto dal D.M. Interno 26.10.2007 n. 238; 

Punti 20 

Relazione sull’organizzazione del servizio anche con riferimento ad eventuali 
servizi aggiuntivi, da espletarsi nell’ambito dell’elisuperficie e nel del Presidio 
Ospedaliero “S.Maria Goretti” di Latina che non comportino ulteriori oneri a 
carico della S.A. 
 

Punti 20 
 

 
a) Per tali elementi di natura qualitativa i punteggi saranno determinati  con la seguente 

formula, come peraltro riportato all'allegato P del Regolamento del Codice dei 
Contratti -DPR n.207/2010 :  

            
C(a) =∑n [Wi *V(a)i]  
           Dove:  
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           C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);  
                n = numero totale dei requisiti;  
               Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) (qualità puti 40);  
           V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero 
                        e uno;  
             ∑n = sommatoria. 
 
 I coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 
zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo i seguenti giudizi 
di valutazione: 

Giudizio Coefficiente 

Ottimo 1 

Buono 0,80 

Discreto 0,60 

Sufficiente 0,30 

Insufficiente 0,1 
 
Tali coefficienti, moltiplicati  per il punteggio massimo di ogni singolo criterio ne 
determineranno il punteggio tecnico assegnato. 
 
Saranno ammesse alla fase successiva di valutazione dell’offerta economica i soli 
concorrenti che in sede di valutazione qualitativa avranno ottenuto il punteggio minimo 
di 26/40, arrotondato all’unità superiore. 
 
I 40 punti disponibili verranno attribuiti al concorrente che avrà ottenuto la massima 
valutazione derivante dalla sommatoria dei singoli punteggi assegnati in base ai parametri 
valutativi sopra indicati; agli altri concorrenti saranno attribuiti punteggi 
proporzionalmente più bassi applicando la seguente formula: 
40 x punteggio assegnato al concorrente 
 punteggio più alto assegnato nella valutazione.   
 
 
b) Il punteggio relativo al prezzo sarà determinato  attribuendo al costo 
complessivamente più basso  il punteggio massimo assegnato, agli altri verranno assegnati 
punteggi proporzionalmente più bassi applicando  la seguente formula:  
 

C(a)i = Rmax * Wi  

                    Ra 

Dove: 
 

Ra = prezzo formulato dal concorrente i-esimo;  

Rmax = prezzo più basso (formulato dal concorrente i-esimo);  

     Wi = punteggio attribuito al requisito (i) (prezzo punti 60).  
 
Risulterà migliore offerente il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio dato 
dalla sommatoria del punteggio attribuito all’offerta economica e del punteggio 
complessivo attribuito alla qualità del servizio. 
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In caso di parità di punteggio complessivo, sarà prescelto il concorrente che avrà 

totalizzato il punteggio più alto relativamente all’offerta tecnica. 
 
 
 
8.   INDIVIDUAZIONE OFFERTE ANOMALE 
 Nel caso di anomalia rilevata ai sensi dell’art. 86, comma 2 , del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o 
comunque qualora intenda procedere ai sensi dell’art. 86, comma 3, per la valutazione di 
congruità delle offerte, la Commissione comunica al responsabile del procedimento i 
nominativi dei concorrenti le cui offerte sono risultate anomale o che hanno presentato 
una offerta non ritenuta congrua; lo stesso responsabile del procedimento procederà, 
anche avvalendosi della stessa Commissione di gara, ad effettuare tutte le attività di 
verifica, in conformità a quanto previsto agli artt. 87 e 88 del suddetto decreto legislativo. 

Per la verifica delle offerte anormalmente basse si inizierà dalla prima migliore offerta e, 

qualora questa sia esclusa alla conclusione del procedimento di verifica, si procederà nella 

stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte fino ad 

individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente 

giustificata. In presenza di una o più offerte uguali la verifica di queste avviene 

contemporaneamente e, in caso di adeguata giustificazione di entrambe, si procederà 

all’aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio 

più alto relativamente all’offerta tecnica. 
 
La Commissione, infine, in seduta aperta al pubblico dichiarerà l’anomalia delle offerte 
che, all’esito del procedimento di verifica dovessero essere risultate non congrue 
procedendo alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito della gara. 
 
 
 
9. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 
La procedura di gara si svolgerà il giorno 10 settembre –ore 9:30 - presso la sede della  
 
Azienda USL Latina indicata alla Sezione I -1.1 ) del Bando di gara e si articolerà nelle 
seguenti fasi: 
 

PRIMA FASE – “Ammissione concorrenti alla gara”: si svolgerà in seduta pubblica – a 

cura della Commissione di Gara all’uopo nominata con Deliberazione del Direttore 

Generale dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Terminata l’ammissione dei concorrenti, si procederà al sorteggio per il controllo sul 

possesso dei requisiti, ai sensi dell’art.48 del D. Lgs.163/2006. Se in vigore al momento 

dell’approvazione del bando di gara, si procederà al controllo dei requisito attraverso 

l’utilizzo del sistema AVCPASS reso disponibile dall’Autorità, mediante la PASSOE; 

altrimenti si procederà alle verifiche secondo quanto stabilito dal  Codice degli Appalti 

Pubblici. 

  

La fase di ammissione potrà svolgersi in una o più sedute. 
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SECONDA FASE – “Apertura offerte tecniche ”: si svolgerà nuovamente in seduta 

pubblica – a cura della predetta Commissione. 

In seduta riservata la Commissione esaminerà e valuterà i progetti presentati. 

 

TERZA FASE – “Apertura offerte economiche ”:In seduta pubblica la Commissione darà 

lettura dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun concorrente e procederà all’apertura delle 

buste contenenti l’offerta economica con conseguente individuazione della ditta migliore 

offerente. 

 

Le date di seduta pubblica, oltre la prima indicata sul Bando di gara, saranno  comunicate 

sul sito internet www.ausl.latina.it  con il seguente percorso: Bandi di Gara. 

Nel medesimo sito saranno comunicati eventuali Avvisi di rettifica di documentazione. 

 

La seduta relativa all’apertura delle offerte economiche sarà comunicata anche via fax, 

almeno cinque giorni prima. 

 

Sono ammessi a presenziare alle sedute pubbliche del procedimento di gara i legali rappresentanti 

delle imprese concorrenti o loro incaricati muniti di delega. 

 

L’aggiudicazione provvisoria vincola immediatamente il concorrente mentre è soggetta a 

verifica da parte della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 11 del Codice. La stazione 

appaltante procederà a verificare in capo al soggetto aggiudicatario il possesso dei 

requisiti di ordine generale. L’aggiudicatario e il secondo in graduatoria saranno invitati a 

trasmettere i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnico- organizzativa, autocertificati in sede di partecipazione alla gara, 

qualora gli stessi non siano fra i concorrenti già sorteggiati .  

Qualora sia operativo il Sistema “AVCPASS” di cui alla Deliberazione n.111 Adunanza del 

20 dicembre 2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture, le verifiche saranno effettuate mediante il PASSOE 

In caso di esito negativo della verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale da parte 

dell’aggiudicatario e del secondo in graduatoria, ovvero in caso di mancata produzione da 

parte dell’aggiudicatario e del secondo in graduatoria della documentazione a comprova 

dei requisiti di ordine speciale (ovvero la mancata dimostrazione degli stessi o la non 

corrispondenza di essi a quanto dichiarato), entro dieci giorni dalla richiesta, determinerà 

l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria, oltre alle conseguenze penali previste 

dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di contenuto non veritiero o di omissioni colpose del 

dichiarante, e si procederà  all’eventuale nuova aggiudicazione a favore del concorrente 

che segue nella graduatoria. 
 
 
10. STIPULA CONTRATTO  
Il contratto sarà stipulato, mediante scrittura privata, entro 60 giorni dall’aggiudicazione 
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definitiva e non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art.79 del D.Lgs.163/2006 e 

ss.mm.ii., nel rispetto della norma di cui all’art.11 del Codice, con spese a totale carico 

dell’aggiudicatario. 
La stipula del contratto sarà eseguita dopo la formale dimostrazione di aver adempiuto 
alla stipula di apposita garanzia definitiva e polizza assicurativa R.C. come indicato nel 
Capitolato Speciale, il rimborso delle spese di pubblicità della gara come da normativa in 
vigore. 
 
11. DECADENZA DALL’AGGIUDICAZIONE 

Il soggetto Aggiudicatario decadrà dall’aggiudicazione nei seguenti casi: 

� accertamento, successivamente all’aggiudicazione, della insussistenza dei requisiti 

minimi richiesti dal Bando di gara anche ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006; 

� accertamento, successivamente all’aggiudicazione, della sussistenza di una delle cause 

di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 

� mancata presentazione alla stipula del Contratto, o mancata presentazione dei 

documenti necessari per la stessa, salvo ipotesi di impossibilità derivante da causa non 

imputabile, debitamente documentata. 

Nel caso non si proceda all’aggiudicazione al primo soggetto in graduatoria per le cause di 

cui sopra, l’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare al secondo 

classificato ovvero ai successivi, secondo l’ordine della graduatoria definitiva. 

 
12. ACCESSO AGLI ATTI 
L’esercizio del diritto di accesso ai sensi della Legge 241/90 e s.m.e i. può essere esercitato 
con le modalità, i limiti e la tempistica previsti agli articoli 13 e 79 del D.Lgs. n. 163/2006. 
Si rappresenta che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente sia nell’Offerta 
Tecnica sia nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le 
parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non 
rendere accessibile ai terzi. 
Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare 
ogni documentazione idonea a comprovare l’esigenza di tutela. 
Saranno sottratti all’accesso i verbali di seduta riservata della Commissione, tutti i dati 
giudiziari eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente 
nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici 
 
 
13.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per la regolare presentazione delle offerte, ai concorrenti è richiesto di fornire dati, anche 

sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003, e 

successive modifiche e integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati 

personali. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della citata normativa, l’Amministrazione 

Appaltante fornisce le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei suddetti dati. 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che i dati inseriti nelle 

buste di cui ai precedenti punti 4, 5, 6 del presente Disciplinare, vengono acquisiti ai fini 
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della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; il rifiuto di fornire i dati richiesti 

dall’Amministrazione Appaltante può determinare, a seconda dei casi, l’esclusione dalla 

gara stessa oppure la decadenza dall’aggiudicazione. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e 

potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 

memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di 

altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta 

individuati. 
 

I dati forniti dai concorrenti potranno essere comunicati: al personale 

dell’Amministrazione Appaltante che cura il presente procedimento di gara ovvero a 

quello in forza ad altri uffici dell’Amministrazione stessa che svolgono attività ad esso 

attinente; ai soggetti interni e/o esterni facenti parte della Commissione di gara, i cui 

nominativi saranno posti a disposizione degli interessati una volta costituita; ad altri 

concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti 

dalla L. 241/1990 e s.m.i. 

Relativamente ai suddetti dati, ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono 

riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003. 

Di norma, i dati forniti dalle imprese concorrenti non rientrano tra i dati classificabili come 

“sensibili”, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. In ogni caso, con la presentazione dell’offerta, 

ciascun concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e/o 

societari secondo le modalità indicate precedentemente. 
 
14.  INFORMATIVA IN ORDINE ALL’INTENTO DI PROPORRE RICORSO  

GIURISDIZIONALE. 
 
L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in ordine all’intento di 
proporre ricorso giurisdizionale, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà 
essere indirizzata alla Azienda USL Latina – UOC Strutture e Tecnologie- v.le P.L.Nervi-
C.C.Latinafiori –Torre G2- 04100 Latina 
 
 
15. ALLEGATI 

E’ allegato al presente Disciplinare : 

- il modello di autocertificazione  

- Il modello offerta economica  

- il modello GAP 
 

Il Responsabile del Procedimento 

             Geom. Dante CIOTTI 


