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Il Responsabile U.O.S
Dott.ssa Veronica NICOSIA

Il Responsabile del Procedimento
P.I. Maurizio STAGNI

L'anno 2022 il giorno 13 del mese di Gennaio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino"
di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A. n°697 del 31
luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
lndizione, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, della Procedura Aperta Telematica sopra
soglia comunitaria per la fornitura quinquennale in service full risk di n. 5 lotti di apparecchiature da
laboratorio in service full risk e di tutti i reagenti, i materiali di consumo ed i controlli necessari per
l’esecuzione degli esami richiesti, per l’UOSD di Biochimica Clinica e per l’UOSD di Virologia, afferenti
al D.A.I. Diagnostico.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2022
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa sarà imputata sul conto 5.09.03.02.02

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n° 502 “Riordino della disciplina il materia sanitaria”;
VISTO il Decreto Legislativo n° 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale
ed Università”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge n. 37 del 3 maggio 2019 in vigore dal 26.5.2019;
VISTA la legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione del DL 32/2019 in vigore dal 18.6.2019 ;
VISTA la Legge n. 58 del 28 giugno 2019 di conversione del D.L. 34/2019 in vigore dal 30.6.2019;
PREMESSO che:
- con delibera n. 483 del 7.05.2015 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della Procedura aperta,
suddivisa in 67 lotti, per la fornitura per la durata di anni sei di reagenti e strumentazione in service full risk
per le esigenze delle UU.OO. afferenti il Dai di diagnostica di Laboratorio di questa A.O.U.;
- la scadenza dei contratti stipulati in esecuzione della precitata delibera è fissata al 30 giugno 2022, giusta
delibera di proroga tecnica n. 2370 del 22.12.2021;
VISTO il capitolato tecnico trasmesso in data 13.10.2021 dall’ingegnere Clinico Aziendale, redatto sulla base
dell’istruttoria tecnica preliminare predisposta dal Direttore dell’UOSD di Biochimica Clinica e dal Direttore
dell’U.O.S.D. di Virologia e validata dal Direttore del DAI di Diagnostica, per la fornitura in service per la
durata di anni cinque dei seguenti sistemi diagnostici e relativi reagenti e materiali di consumo (All. A):
- U.O.S.D. di Biochimica Clinica:
Lotto n. 1: Fornitura di un sistema analitico completo per l’esecuzione di parametri clinici ed eventualmente
farmacotossicologici mediante tecnica liquido cromatografica (HPLC e LC-MS/MS) - importo complessivo a
base d’asta: € 490.000,00 IVA esclusa;
Lotto n. 2: Fornitura di reagenti per l’analisi delle mutazioni con real-time pcr e pcr/elettroforesi e
sequenziamento - importo complessivo a base d’asta: € 85.000,00 IVA esclusa;
- U.O.S.D. di Virologia:
Lotto n. 3: Biologia Molecolare - Fornitura quinquennale in service full risk di un sistema analitico completo
per l’esecuzione mediante biologia molecolare con tecnica RT - PCR di HCV, HBV, HIV, CMV, EBV, HPV,
HSV 1/2 - importo complessivo a base d’asta di € 1.100.000,00 IVA esclusa;
Lotto n. 4: Sierologia - Fornitura quinquennale in service full risk per la diagnostica in chemiluminescenza
(CLIA) del Virus della Rosolia (IgG/lg M), Cytomegalico (IgG/IgM), Epstein Barr (VCAIgG, VCAIgM,
EBNAIgG, EA IgG), test di Avidità Cytomegalovirus IgG, HBsAg, HBeAg, HBeAb, HBcAb, HBcAb IgM,
HBsAb, HAV Ab tot , HAV IgM, HCV Ab, HDV Ab, Herpes Simplex 1, 2(IgG/IgM) Varicella (IgG/IgM)
Morbillo (IgG/IgM), Parvovirus B19 (IgG/IgM), Parotite (IgG/IgM), Adenovirus Ag e Rotavirus Ag su
feci - importo complessivo a base d’asta € 925.000,00 IVA esclusa;

Lotto n. 5: Test di Conferma - genotipizzazione HCV: Fornitura quinquennale in service full risk per la per la
determinazione tramite tecnica di PCR e rivelazione su strisce di cellulosa della genotipizzazione per i
principali tipi e sottotipi secondo Simmons delI’HCV e test di conferma HCV - importo complessivo a base
d’asta € 300.000,00 IVA esclusa;
CONSTATATO che non è attiva alcuna convenzione CONSIP per la fornitura in argomento;
ATTESO
che
questa
AOU
dispone
di
piattaforma
di
e-procurement
all'indirizzoweb:http://policlinicomessina.jelastic.dogado.eu/PortaleAppalti/it/homepage.wp;

disponibile

RITENUTO pertanto di dover procedere all’indizione di una procedura aperta telematica sopra soglia
comunitaria, per la fornitura in service full risk di n. 5 lotti di apparecchiature da laboratorio e di tutti i
reagenti, materiali di consumo e i controlli necessari per l’esecuzione dei test richiesti, per la durata di cinque
anni, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3,
del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (70 qualità e 30 prezzo), con le caratteristiche ed i relativi punteggi qualità
indicate nei rispettivi capitolati tecnici;
PRESO ATTO che il bando/disciplinare dovrà essere firmato digitalmente per essere pubblicato mediante
procedura telematica, mentre gli altri documenti saranno pubblicati in formato pdf;
ACCERTATO che il valore complessivo presunto dell’appalto, per la durata complessiva di cinque anni, è
pari ad € 2.900.000,00 IVA esclusa;
VISTI l’avviso di gara e lo schema di disciplinare di partecipazione (All. B e C);
QUANTIFICATA in € 2.500,00 IVA inclusa la spesa presunta necessaria per assolvere agli obblighi di
pubblicità prescritti dagli artt. 72 e 73 del D.lgs.50/2016;
ATTESO altresì che, ai sensi della Delibera dell’ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, l’importo relativo al
contributo da corrispondere all’Autorità Nazionale Anticorruzione ammonta ad € 800,00;
RITENUTO di dover nominare il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.n°50/2016 il
Sig. Maurizio Stagni, Collaboratore Amministrativo in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Responsabile dell’U.O.C. Provveditorato attesta la regolarità delle procedure poste in essere
con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa narrativa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Art. 1 - di autorizzare l’indizione, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, della Procedura Aperta
Telematica sopra soglia comunitaria per la fornitura in service full risk dei seguenti n. 5 lotti di

apparecchiature da laboratorio e di tutti i reagenti, materiali di consumo e i controlli necessari per l’esecuzione
dei test richiesti, per la durata di cinque anni, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (70 qualità e 30 prezzo), con gli
importi a base d’asta di seguito specificati:
- Lotto n. 1: Fornitura di un sistema analitico completo per l’esecuzione di parametri clinici ed eventualmente
farmacotossicologici mediante tecnica liquido cromatografica (HPLC e LC-MS/MS) - importo complessivo a
base d’asta: € 490.000,00 IVA esclusa;
- Lotto n. 2: Fornitura di reagenti per l’analisi delle mutazioni con real-time PCR e PCR/elettroforesi e
sequenziamento - importo complessivo a base d’asta: € 85.000,00 IVA esclusa;
- Lotto n. 3: Biologia Molecolare - Fornitura quinquennale in service full risk di un sistema analitico
completo per l’esecuzione mediante biologia molecolare con tecnica RT - PCR di HCV, HBV, HIV, CMV,
EBV, HPV, HSV 1/2 - importo complessivo a base d’asta di € 1.100.000,00 IVA esclusa;
- Lotto n. 4: Sierologia - Fornitura quinquennale in service full risk per la diagnostica in chemiluminescenza
(CLIA) del Virus della Rosolia (IgG/lg M), Cytomegalico (IgG/IgM), Epstein Barr (VCAIgG, VCAIgM,
EBNAIgG, EA IgG), test di Avidità Cytomegalovirus IgG, HBsAg, HBeAg, HBeAb, HBcAb, HBcAb IgM,
HBsAb, HAV Ab tot , HAV IgM, HCV Ab, HDV Ab, Herpes Simplex 1, 2(IgG/IgM) Varicella (IgG/IgM)
Morbillo (IgG/IgM), Parvovirus B19 (IgG/IgM), Parotite (IgG/IgM), Adenovirus Ag e Rotavirus Ag su
feci - importo complessivo a base d’asta: € 925.000,00 IVA esclusa;
- Lotto n. 5: Test di Conferma - genotipizzazione HCV: Fornitura quinquennale in service full risk per la per
la determinazione tramite tecnica di PCR e rivelazione su strisce di cellulosa della genotipizzazione per i
principali tipi e sottotipi secondo Simmons delI’HCV e test di conferma HCV - importo complessivo a base
d’asta: € 300.000,00 IVA esclusa;
Art. 2 - di approvare consequenzialmente l’Avviso di gara, il Disciplinare di Gara ed il Capitolato Tecnico;
Art. 3 - di autorizzare la pubblicazione, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n.163/2006, del Bando di gara
sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea e dell’Avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia, su due
quotidiani a maggior diffusione locale e su due quotidiani a diffusione nazionale, nonché la pubblicazione
dell’intero
progetto
di
gara
sul
profilo
del
committentehttp://policlinicomessina.jelastic.dogado.eu/PortaleAppalti/it/homepage.wp;
Art. 4 - di nominare Responsabile del Procedimento il sig. Maurizio Stagni, Collaboratore Amministrativo in
servizio presso l’U.O.C. Provveditorato di questa A.O.U;
Art. 5 - di riservarsi di quantificare la spesa presunta netta nascente dalla suddetta procedura nel
provvedimento di aggiudicazione definitiva;
Art. 6 - di autorizzare la spesa presunta di € 3.300,00 IVA inclusa, occorrente per la pubblicità di gara
obbligatoria e per il versamento del contributo all’ANAC;
Art. 7 - di dare atto che la somma di € 3.300,00 IVA inclusa, di cui all’art. 6 del presente dispositivo, graverà
sul conto 5.09.03.02.02 esercizio finanziario 2022;
Art. 8 - stante la necessità di garantire il corretto svolgimento dell’attività assistenziale delle UU.OO.CC.
interessate, di munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione.

RESPONSABILE SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa
Elvira
AMATA

COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott.
Giampiero
BONACCORSI

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Delibera nr.37 del 13/01/2022 - Allegato nr.1
(Allegato A)

Delibera nr.37 del 13/01/2022 - Allegato nr.2
(Allegato B)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MESSINA
Policlinico "GAETANO MARTINO"
AVVISO DI GARA – N. GARA ANAC
E’ indetta Procedura Aperta per la fornitura in service full risk di n. 5 lotti di
apparecchiature da laboratorio, reagenti e materiali di consumo per il D.A.I.
Diagnostico. Valore netto dell’appalto € 2.900.000,00. Scadenza:-------------Invio Banco alla GUE _______________.Progetto gara su: www.polime.it.
Il Direttore Amministrativo Dr.ssa Elvira Amata
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Delibera nr.37 del 13/01/2022 - Allegato nr.3
(Allegato C)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico “Gaetano Martino” di Messina

PROCEDURA APERTA
SUDDIVISA IN N. 5 LOTTI, PER LA FORNITURA IN SERVICE FULL RISK DI
APPARECCHIATURE DIAGNISTICHE DA LABORATORIO E DI TUTTI I REAGENTI,
MATERIALI DI CONSUMO E I CONTROLLI NECESSARI

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

Profilo del committente:
http://policlinicomessina.jelastic.dogado.eu/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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1. PREMESSE
Con delibera n.

questa Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino

(C.F. P.I.: 03051890832) con sede in Messina Via Consolare Valeria 1, ha deliberato di indire la
procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, suddivisa in n. 5 lotti - Gara ANAC n.
_____ per la fornitura in service full risk di apparecchiature da laboratorio e di tutti i reagenti,
materiali di consumo e i controlli necessari per l’esecuzione dei test richiesti, per la durata di
cinque anni (per i lotti nn. 1, 2, 3, 4 e 5) di seguito specificato:
-

Lotto n. 1: Fornitura di un sistema analitico completo per l’esecuzione di parametri clinici
ed eventualmente farmacotossicologici mediante tecnica liquido cromatografica (HPLC e
LC-MS/MS) - importo complessivo a base d’asta: € 490.000,00 IVA esclusa;

-

Lotto n. 2: Fornitura di reagenti per l’analisi delle mutazioni con real-time PCR e
PCR/elettroforesi e sequenziamento - importo complessivo a base d’asta: € 85.000,00 IVA
esclusa;

-

Lotto n. 3: Biologia Molecolare - Fornitura quinquennale in service full risk di un sistema
analitico completo per l’esecuzione mediante biologia molecolare con tecnica RT - PCR di
HCV, HBV, HIV, CMV, EBV, HPV, HSV 1/2 - importo complessivo a base d’asta di €
1.100.000,00 IVA esclusa;

-

Lotto n. 4: Sierologia - Fornitura quinquennale in service full risk per la diagnostica in
chemiluminescenza (CLIA) del Virus della Rosolia (IgG/lg M), Cytomegalico (IgG/IgM),
Epstein Barr (VCAIgG, VCAIgM, EBNAIgG, EA IgG), test di Avidità Cytomegalovirus IgG,
HBsAg, HBeAg, HBeAb, HBcAb, HBcAb IgM, HBsAb, HAV Ab tot , HAV IgM, HCV Ab,
HDV Ab, Herpes Simplex 1, 2(IgG/IgM) Varicella (IgG/IgM) Morbillo (IgG/IgM), Parvovirus
B19 (IgG/IgM), Parotite (IgG/IgM), Adenovirus Ag e Rotavirus Ag su feci - importo
complessivo a base d’asta: € 925.000,00 IVA esclusa;

-

Lotto n. 5: Test di Conferma - genotipizzazione HCV: Fornitura quinquennale in service full
risk per la per la determinazione tramite tecnica di PCR e rivelazione su strisce di cellulosa
della genotipizzazione per i principali tipi e sottotipi secondo Simmons delI’HCV e test di
conferma HCV - importo complessivo a base d’asta: € 300.000,00 IVA esclusa;

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.
95, comma 3, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (70 qualità e 30 prezzo).
Verrà attribuito un punteggio massimo pari a 30 per l’offerta economica ed a 70 per quella tecnica.
In particolare, il punteggio dell’offerta economica sarà determinato utilizzando la formula seguente:
P1i = 30 x A / Bi
Dove:
P1i = Punteggio offerta economica i-esima;
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A = offerta più bassa;
Bi = offerta i-esima.
Mentre il punteggio dell’offerta tecnica sarà determinato utilizzando il metodo aggregativo
compensatore:
2i = ∑ n [ j ∗ ij]
dove:
2i = Punteggio dell’offerta tecnica i-esima
n = numero totale dei requisiti
j= punteggio attribuito al requisito j;
ij = coefficiente della prestazione dell’offerta i rispetto al requisito j variabile tra zero ed uno.
I lotti n. 8 e 9 saranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 94 del D.lgs. 18
aprile 2016, n. 50.
Il valore complessivo presunto netto dell’appalto è pari ad € 2.900.000,00 IVA esclusa.
L’appalto è finanziato con Fondi di bilancio della Stazione appaltante .
Il luogo di consegna della fornitura è MESSINA. Codice Nuts ITG13.
La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica,
mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web:
http://policlinicomessina.jelastic.dogado.eu/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma
telematica (nella sezione istruzioni e manuali specificata oltre).
Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: __________________.
Il presente Bando/Disciplinare, il Capitolato Tecnico, e la Modulistica sono disponibili e scaricabili
in formato elettronico sul profilo della Azienda Policlinico Universitario di Messina , al seguente
indirizzo: http://policlinicomessina.jelastic.dogado.eu/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:
•

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

•

essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);

•

essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è
necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile al seguente indirizzo:
http://policlinicomessina.jelastic.dogado.eu/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Bisognerà quindi seguire la procedura di iscrizione ed ottenendo username e password per
gli accessi successivi all'area riservata;
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•

visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale del Portale
Appalti della Azienda Policlinico di Messina “, reperibile al seguente indirizzo:
http://policlinicomessina.jelastic.dogado.eu/PortaleAppalti/it/homepage.wp

alla

sezione

istruzioni e manuali.
•

gli utenti autenticati alla piattaforma appalti e contratti nella sezione “Bandi e gare” in
corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce
“Presenta offerta” dopo aver effettuato il login.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Bando/Disciplinare di gara;
2) Capitolato tecnico;
3) Modulistica predisposta all'uopo da questa Amministrazione, che è identificata come: MODULO A/A1,
Modulo B ;
4) Patto di integrità (Modulo C)
5) Modulo DGUE
La

documentazione

di

gara

è

disponibile

sul

profilo

del

committente:

http://policlinicomessina.jelastic.dogado.eu/PortaleAppalti/it/homepage.wp
2.2

CHIARIMENTI – SOPRALLUOGO

Le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire alla presente
Stazione appaltante esclusivamente mediante la piattaforma telematica entro il giorno
________________. Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno
pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara in oggetto.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Il sopralluogo presso i locali interessati è facoltativo. L’eventuale richiesta dovrà essere inoltrata
entro il _______________ tramite la piattaforma telematica.

.

Tramite stesso mezzo sarà comunicata la data e l’ora fissata per il sopralluogo.
Le Ditte offerenti che hanno effettuato il sopralluogo tecnico acquisiranno apposito modulo di
attestazione da parte dell’A.O.U., da presentare in sede di gara. Tali sopralluoghi saranno utili per
la predisposizione dell’offerta.
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2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC ed il Codice catasto Comune o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati
membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76,
comma 5 del Codice.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese tramite piattaforma telematica.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali
forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante;
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
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.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata
al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO ED IMPORTO.
L’appalto ha per oggetto affidare la fornitura in service full risk di apparecchiature da laboratorio e
di tutti i reagenti, materiali di consumo e i controlli necessari per l’esecuzione dei test richiesti, con
le caratteristiche indicate nel capitolato tecnico.
L’importo annuale a base d’asta di ciascun lotto è indicato nel capitolato tecnico.
L’azienda si riserva di provvedere all’aggiudicazione nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in
gara una sola Ditta concorrente.
L’Amministrazione si riserva, ove ne ricorra la necessità e a suo insindacabile giudizio, di non
aggiudicare e di disporre l’annullamento della gara e/o l’eventuale ripetizione di essa.
Ove dalla descrizione delle caratteristiche tecniche dovesse

identificarsi un solo operatore

economico le stesse si intendono accompagnate dall’espressione “equivalenti” ai sensi dell’art. 68
del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
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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.
5. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
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 devono, pena l’esclusione dalla gara, 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. 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.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
6. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
nel quale è stabilito.
7. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
a)

Fatturato specifico riferito agli ultimi n. 2 esercizi finanziari disponibili non inferiore al valore
biennale di ciascun lotto (o alla somma del valore biennale dei lotti) al quale/ai quali si
partecipa .
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La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice,
mediante:
-

dichiarazione concernente il fatturato specifico riferito agli ultimi 3 esercizi disponibili in base
dalla data di costituzione o all’avvio della attività dell’operatore economico , nella misura in cui
le informazioni su tali fatturati siano disponibili .

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività
da meno di due 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 qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
7.1 SETTORE DI ATTIVITA’ – CPV
Il settore di attività è quello di cui al CPV 33124110.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
A comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale il concorrente dovrà produrre:
- l’ elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi due anni nel settore oggetto della gara,
con l’indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, fino alla concorrenza
dell’importo minimo richiesto quale fatturato specifico.
- la certificazione di qualità ai sensi dell’art. 87 comma 1 del D.lgs 50 /2016 nel settore oggetto
della gara.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione
della qualità alla norma UNI EN ISO attualmente vigente.
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.
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8. 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 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 .
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 e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che
l’impresa che si avvale dei requisiti.
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 per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al
concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento,
decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i
documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente).
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.
E’ 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.
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9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o
concedere in cottimo nei limiti ed in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del
Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% del valore
complessivo dei lotti ai quali si partecipa.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto
di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del
Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta
alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione
di informazione 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 della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori
dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia
provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita da:
-

fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in 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/

9

-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

-

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

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla
gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo
consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico
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 fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero
delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la
previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile,
mentre ogni riferimento all’art.
30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a.

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;

b.

la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

c.

la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5
del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 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
formato Pdf/A ed essere sottoscritte con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri
necessari per impegnare il garante;
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
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.

10

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a.

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;

b.

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

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

DI

PRESENTAZIONE

DELL’OFFERTA

E

SOTTOSCRIZIONE

DEI

DOCUMENTI DI GARA
La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la
"Piattaforma", di e-procurament il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; i potenziali
partecipanti, quindi, dovranno procedere alla procedura di registrazione, indicata nella Premessa,
per potere presentare la propria Offerta.
Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati, dovranno far pervenire tutta la
documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato
elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005
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per come modificato ed integrato dal D.lgs 175 del 19.8.2016 e ss.mm.ii., entro il termine
perentorio del 14 aprile 2021, ore 13:00.
La data effettiva di celebrazione della gara sarà comunicata tramite avviso sul portale a seguito
della nomina della Commissione da parte dell’UREGA.
La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:
BUSTA A - Documentazione amministrativa
BUSTA B - Documentazione tecnica
BUSTA C - Offerta economica
Il contenuto di ciascuna delle buste è descritto approfonditamente nei successivi paragrafi.
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata
all’offerta economica costituirà causa di esclusione.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non
raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).
11.1. Busta A – Documentazione Amministrativa
La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere:
A. Indice completo del contenuto della busta;
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Indice Busta A> ed essere sottoscritto con firma digitale.
B. Dichiarazione firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante
dell’Operatore economico ovvero da un procuratore con poteri di firma, conforme a quanto
riportato nel Modulo A / A1) “Istanza di partecipazione”,
Con riferimento alle singole dichiarazioni effettuate ai fini della partecipazione alla gara, l’Operatore
economico, oltre all’elezione di domicilio e comunicazione dell’indirizzo PEC necessario alla
partecipazione alla gara, indica, altresì, negli allegati di cui al Modulo A/A1, gli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati necessari all’effettuazione, da parte
della Stazione Appaltante, degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Istanza di partecipazione> ed essere sottoscritto con firma digitale.
C. Dichiarazione, conforme a quanto riportato al MODULO B redatta con le formalità di cui
all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 firmata digitalmente da parte del titolare o
legale rappresentante dell’Operatore economico ovvero da un procuratore con poteri di
firma.
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Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Dichiarazione
insussistenza cause di esclusione art. 80 del DLgs 50 / 2016 ed essere sottoscritto con
firma digitale;
D. Dichiarazioni, conformi a quanto riportato nel

“Documento di Gara Unico Europeo”

(DGUE), concernenti informazioni sull’Operatore economico, sull’eventuale esercizio delle
facoltà di utilizzo dell’istituto del subappalto, nonché attestanti il possesso degli ulteriori
requisiti di cui ai

paragrafi 6 e 7

“Requisiti di partecipazione” del presente

Bando/disciplinare, fatta salva l’osservanza delle ulteriori specifiche indicazioni e
prescrizioni previste nel suddetto paragrafo.
Si specifica che il modello DGUE, firmato digitalmente da parte del relativo titolare o legale
rappresentante ovvero da un procuratore con poteri di firma, deve essere compilato da
parte di tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A – Informazioni sull’Operatore
economico,

quali

facenti

parte

di

eventuale

R.T.I./Consorzio

ordinario/Rete

d’Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all’articolo 45,
comma 2, lettere b) o c), D.Lgs. 50/2016 o dalla Rete d’Impresa di cui all’articolo 3, comma
4-ter, D.L. 5/2009, oltre che dal Consorzio e dall’Impresa che riveste la funzione di organo
comune della Rete.
Con riferimento alla parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell’Operatore
economico - , si specifica che in tale parte dovranno essere indicati i dati, oltre che del
soggetto che sottoscrive l’offerta, anche dei seguenti soggetti in carica alla data di
pubblicazione del Bando sulla GUUE o che assumono la carica fino alla data di
presentazione dell’offerta:
I. in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
II. in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
III. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
IV. in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio
unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di
quattro soci. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del
50% delle quote azionarie, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i suddetti
soci.
In tale parte dovranno infine essere indicati i dati di tutti i soggetti cessati dalla carica,
nell’anno antecedente la pubblicazione dell’Avviso sulla GURS , precisando che, in caso di
cessione di azienda o di ramo di azienda, di fusione o incorporazione di società, si
intendono cessati dalla carica i soggetti di cui sopra che hanno rivestito la carica presso la
società cedente, fusa o incorporata nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
Bando sulla GUUE.
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A tale scopo, in particolare, nel campo “Se necessario, fornire precisazioni sulla
rappresentanza (forma, portata, scopo, …)” andrà chiarito se trattasi di soggetti in carica o
cessati.
Con riferimento alla parte II, lettera D – Informazioni sui subappaltatori, secondo quanto
prescritto al paragrafo 12 “Subappalto” del presente Bando/disciplinare, nel caso ci si
intenda avvalere della facoltà di ricorrere al subappalto, si specifica che devono essere
indicati i servizi o parte dei servizi che si intende subappaltare.
Con riferimento alla parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali, si specifica che le
dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l’offerta, per
quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti in carica alla data di pubblicazione del
Bando sulla GUUE o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell’offerta o
cessati dalla carica, nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla GUUE che
devono essere menzionati nella parte II, lettera B.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale.
E. Documento, sottoscritto con firma digitale, comprovante, ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs.
50/2016, la costituzione di una garanzia provvisoria a corredo dell’offerta, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell’Operatore economico, pari al 2% (due per cento)
del valore complessivo dei lotti ai quali si partecipa.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Garanzia Provvisoria> ed essere sottoscritto con firma digitale.
F. Copia del documento attestante l’attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPass.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_PASSOE> ed essere sottoscritto con firma digitale.
G. Ricevuta del pagamento del contributo all’ANAC (per i lotti per i quali è previsto).
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Contributo ANAC> ed essere sottoscritto con firma digitale.
H. Patto di Integrità come da MODULO C – “Patto di Integrità”.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Patto di Integrità> ed essere sottoscritto con firma digitale.
Tutte le dichiarazioni ed i documenti richiesti alle lettere precedenti devono essere firmati
digitalmente dal medesimo soggetto di cui alla lettera B del presente paragrafo, fatto salvo quanto
ulteriormente prescritto al punto C circa la presentazione del DGUE da parte dei soggetti ivi
indicati.
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Alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata
copia per immagine (es: scansione) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità, ed eventualmente della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte del
procuratore. Nel caso in cui il medesimo soggetto debba rendere più di una dichiarazione
sostitutiva è sufficiente la presentazione di una sola copia del documento di identità.
La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di
qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’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’iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell’impresa dalla
partecipazione alle gare;
d) comporta altresì la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente.
11.2 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La piattaforma telematica richiede l'inserimento dei seguenti documenti:
B1 - Dichiarazione attestante che i prodotti offerti sono conformi ai requisiti indicati nel Capitolato
Tecnico ed alla normativa vigente, nonché eventuale altra documentazione a carattere
tecnico che l’Operatore economico ritenga utile.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Dichiarazione conformità prodotti_ > ed essere sottoscritto con firma digitale.
B.2 - Schede tecniche delle attrezzature; manuale d’uso e installazione in italiano.
B3 – Progetto per l’installazione del Sistema/Relazione tecnica descritiva.
B.4 – Certificazione UNI EN ISO attualmente vigente.
B.5 – Offerta economica dettagliata senza prezzi di tutte le strumentazioni ed accessori offerti.
B.6 – Elenco della documentazione presentata, con indicazione dei rispettivi punti, sottoscritta dal
legale rappresentante della ditta concorrente.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime indicate nel capitolato tecnico, pena
l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del
Codice.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore.
La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dal
concorrente, tale da non consentire la valutazione dei prodotti offerti da parte della Commissione
giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara.
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Tutta la documentazione contenuta nella Busta B deve essere firmata digitalmente da parte
del titolare o legale rappresentante dell’Operatore economico ovvero da persona munita di
comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione
Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda il successivo
paragrafo 7 del presente Bando/disciplinare).
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia
indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica.
11.3

CONTENUTO BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

1. L'offerta economica, per singolo lotto, deve essere firmata digitalmente dal legale
rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata
prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa. Il documento obbligatorio dovrà
essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato ed essere sottoscritto con firma digitale.
L’offerta economica verrà generata in automatico dalla piattaforma dopo l’inserimento a sistema
dei valori di ribasso percentuale sull’importo a base d’asta.
I concorrenti dovranno altresì presentare offerta economica dettagliata con indicazione
dei prezzi unitari offerti per i reagenti e tutto il materiale di consumo, del canone di
noleggio e del costo di manutenzione e assistenza full risk.
Si precisa inoltre:
• ai fini dell’espletamento della gara, si applicherà il disposto di cui all’articolo 95, commi 2 e
seguenti del D.Lgs. 50/2016;
• i Prezzi unitari “Pu” offerti devono essere espressi con un numero massimo di 4 (quattro) cifre
decimali;
• i valori totali offerti per singolo prodotto e il valore complessivo dell’offerta devono essere
arrotondati alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0
e 4 o per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9;
• i valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il
prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere;
• i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;
• sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso. Saranno pertanto escluse le offerte cui
corrisponda un valore complessivo uguale o superiore a quello posto a base d’asta.
L’Offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal
Capitolato Tecnico e dal presente BANDO/Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate,
parziali o condizionate.
L’Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua
dall’Amministrazione.
Nella Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.
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L’offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all’articolo 97 del
D.Lgs. 50/2016.
Resta a carico dell’Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all’appalto in oggetto, esistente al
momento dell’offerta e sopravvenuta in seguito, con l’esclusione dell’IVA che verrà corrisposta ai
termini di legge.
Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell’offerta,
mentre la Stazione Appaltante e/o il Committente non assumerà alcun obbligo se non quando sarà
adottata la delibera di aggiudicazione .
La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle imprese
offerenti per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di
successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione
della presente gara e/o la mancata stipula della relativa Convenzione.
L’Aggiudicatario dell’appalto resta vincolato anche in pendenza dell’adozione dell’atto deliberativo
di aggiudicazione e, qualora si rifiutasse di stipulare il conseguente contratto di appalto saranno
applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti statuiti dall’articolo 32, comma 8, D.Lgs.
50/2016.
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, 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 della
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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. COMMISSIONE
La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di
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 dichiarazione alla stazione appaltante.
La Commissione Giudicatrice sarà integrata con gli esperti tecnici nominati dall’UREGA, in quanto i
lotti di gara dovranno essere aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(qualità 70 punti – prezzo 30 punti),
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In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte
tecniche prodotte telematicamente per la conseguente verifica di congruità tecnica rispetto ai
requisiti prescritti nel capitolato, ed alla attribuzione dei punteggi qualitativi.
Il verbale, con le risultanze della valutazione tecnica, verrà trasmesso al Responsabile del
Procedimento per i conseguenti adempimenti.
14. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Commissione Giudicatrice procederà a:
a) verificare la regolarità dei plichi telematici pervenuti, all’apertura degli stessi ed al riscontro
dell’avvenuta produzione dei documenti richiesti nel presente Bando/disciplinare e da inserire
nella busta A;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice;
e)

verificare la regolarità dei plichi telematici pervenuti , all’apertura degli stessi ed al riscontro

dell’avvenuta produzione, imposta dal presente Bando/disciplinare, dei plichi B ( Documentazione
tecnica), e C ( Offerta economica);
f)

apertura in seduta pubblica dei plichi B e verifica per ciascuna ditta partecipante della

documentazione tecnica contenuta nel suddetto plico.
15. APERTURA DELLA BUSTA C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED
ECONOMICHE
La Commissione procederà, in seduta pubblica, a dare lettura delle risultanze della valutazione
tecnica ed a comunicare eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti .
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, si procederà all’apertura della busta
C contenente l’offerta economica .
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice,
e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la
commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà come per
legge.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la
commissione provvede 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:
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-

mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

-

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai
sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara,
ivi comprese le specifiche tecniche;

-

presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 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 rispetto all’importo a base di gara.

16. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Il Rup, ove ne ricorrano i presupposti, avvalendosi se ritenuto necessario della commissione,
valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente
basse, iniziando la verifica dalla prima migliore offerta anormalmente bassa.
Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle
successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della
stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte
anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non
sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
17. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO, STIPULA DEL CONTRATTO E CONSEGNA
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione, qualora vi sia stata verifica di congruità delle
offerte anomale, 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 gara ai fini dei successivi adempimenti.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice,
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice,
richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto 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 (ad
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eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di
cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove
non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di
quanto previsto 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.
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 secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti,
scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis
e 89 e dall’art. 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 tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’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.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante.
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 nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del
servizio/fornitura.
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Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU
25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.500,00 La stazione appaltante
comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative 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
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente,
prima dell’inizio della prestazione.
La consegna e l’installazione delle attrezzature dovrà avvenire entro 40 giorni continuativi
decorrenti dalla stipula del contratto (da valere quale ordinativo di fornitura) conseguente
all'aggiudicazione definitiva.
In caso di ritardo nella consegna, l’Azienda applicherà le seguenti penali:
-

0,5/000 (zero virgola cinque per mille) dell’importo di aggiudicazione, per ciascun giorno di

ritardo dal 41° giorno, al 60° giorno di ritardo;
- 1/000 (uno per mille) dell’importo di aggiudicazione, per ciascun giorno di ritardo dal 61° giorno,
fino ad un massimo di 90 gg.
Nel caso in cui le attrezzature consegnate non corrispondano alle prescrizioni di capitolato o non
siano conformi a quanto indicato in offerta tecnica, verrà applicata una penale per ogni singolo
caso con valore minimo da € 200,00 a € 2.000,00, in base alla gravità della difformità rilevata, fatta
salva la risoluzione del contratto per inadempimento.
18. FATTURAZIONE E PAGAMENTO
La fatturazione elettronica dovrà essere emessa, a norma di legge, con esplicito riferimento:
• al numero del buono d’ordine;
• al numero del documento di consegna;
• al prezzo unitario offerto in sede di gara, al CIG ed al numero IPA: YCWVMM.
Per il canone di noleggio, comprensivo dell’assistenza tecnica full risk, le fatture dovranno
essere emesse con cadenza trimestrale posticipata

e

riferite

ai valori

indicati nell’offerta

economica, al CIG corrispondente ed al numero IPA: YCWVMM.
La prima fattura per il noleggio ed assistenza, potrà essere emessa solo dopo i primi sei mesi dal
positivo collaudo. La mancata osservanza di quanto sopra espresso comporterà la sospensione
dei termini di pagamento. In caso di raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) le fatture
dovranno essere emesse solo dall’impresa capogruppo.
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Il termine per il pagamento delle fatture relative alle singole forniture è fissato in 60 gg. decorrenti
dalla data di ricezione delle stesse, purché non insorgano contestazioni sulla regolarità e
conformità della fornitura.
19. AGGIORNAMENTI
Sarà obbligo della ditta aggiudicataria garantire per le strumentazioni fornite tutti i miglioramenti ed
aggiornamenti che si dovessero rendere disponibili durante la vigenza contrattuale.
20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ferma restando la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, in
caso di mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta appaltatrice, l'A.O.U.
potrà disporre la risoluzione del contratto, nel caso in cui la ditta incorra in uno degli inadempimenti
sotto indicati:
-

ritardo nella consegna oltre il termine di 90 gg.;

-

omessa manutenzione ordinaria o straordinaria, nel periodo di garanzia, che comporti
l'impossibilità di utilizzare le apparecchiature.

-

ripetuti inadempimenti che abbiano comportato l'irrogazione di almeno n. 3 penali.

-

carenza dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 D.Lgs. n. 50/2016;

-

cessione del contratto o subappalto non autorizzati;

-

quando, a seguito di richiesta di intervento tecnico, la ditta affidataria non vi abbia provveduto.

-

nel caso di ritardi nel servizio di assistenza tecnica Full Risk.

La superiore casistica deve intendersi come meramente indicativa e non esaustiva delle
fattispecie che giustifichino la risoluzione del contratto ed in tal senso l’Amministrazione si riserva
la facoltà unilaterale di giudicare eventualmente altre cause di grave violazione degli obblighi
negoziali assunti come valide ai fini rescissori del rapporto.
L'Amministrazione si riserva inoltre, di recedere dal contratto in qualunque momento
dell’esecuzione contrattuale, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del Codice Civile
per qualsiasi motivo, tenendo indenne la ditta dalle spese sostenute.
Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la
fornitura in danno alla Ditta alla quale saranno addebitate le maggiori spese sostenute, che
saranno prelevate dal deposito cauzionale.
L’esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile in cui la stessa possa incorrere
a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
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21. CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA’ DI ECCEZIONI
La ditta contraente non può opporre eccezioni ai sensi dell'art. 1462 C.C. al fine di evitare o
ritardare la prestazione dovuta e regolata dal presente Bando-Disciplinare.
Tutte le riserve che l'aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate
mediante comunicazione scritta all’Amministrazione.
22. DIRITTO DI ACCESSO
La domanda di accesso agli atti dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo pec:
"protocollo@pec.polime.it": A.O.U. G. Martino - UOC Provveditorato via C. Valeria 1 98125
MESSINA .
Le copie dei documenti in formato cartaceo sono rilasciate subordinatamente al pagamento degli
importi dovuti relativi ai costi di riproduzione (€ 0,50 per ciascuna facciata A4/A3).
Gli importi di cui sopra devono essere corrisposti mediante versamento sul conto corrente bancario
IT02S0200816517000300734322 - SWIFT UNCRTM1810, intestato all’Azienda Ospedaliera
Universitaria G. Martino, Via Consolare Valeria, 1 - 98125 Messina.
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie – non attribuite alla Giurisdizione Amministrativa - è competente il Foro di
Messina rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.
196 e ss.mm.ii., per quanto in vigore, e dell’art 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente bando/disciplinare di gara.
Il Responsabile del Procedimento
f.to Sig. Maurizio Stagni

U.O.S. Acquisizione beni strumentali e Servizi
f.to dott.ssa Veronica Nicosia
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata
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