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Capitolato  Speciale  Procedura  Aperta  informatizzata  per  l’affidamento  del  servizio  di

sorveglianza attiva antincendio per l’Arnas “G. Brotzu” di  Cagliari  per un periodo di  tre

anni. Codice Cig 87233006E2.

Art. n. 1 Oggetto dell’appalto.

Il  presente  Capitolato  Speciale  disciplina  l’appalto  per  l’affidamento  del  servizio  di  vigilanza

antincendio (secondo quanto previsto dal D.M. del 10.03.1998, dal D.L. 261 del 1996, dal D. Lgs

81/08 e dal D.M. 19.03.2015), negli immobili dell’Arnas “G. Brotzu” di Cagliari. Esso è integrativo

rispetto  al  sistema  di  rilevazione  e  sicurezza  antincendio  interno  aziendale  e  di  supporto  al

personale dipendente addetto antincendio. 

Il servizio richiesto è finalizzato ad incrementare il livello di sicurezza e prevenzione incendi negli

ambienti e nelle aree di pertinenza dell’azienda.

L’obiettivo  del  servizio  di  vigilanza  antincendio  consiste  nel  controllare  e  quindi  prevenire,

all’interno  delle  strutture  aziendali,  con  un’organizzazione  di  sorveglianza  continua,  eventuali

condizioni organizzative e comportamentali che possono determinare condizioni di rischio di un

incendio. 

Il servizio deve garantire senza continuità di soluzione H24 x 365 gg./anno e per tutta la durata

dell’appalto, la messa in atto di tutte le misure, i provvedimenti, gli accorgimenti e modi di azione

atti ad evitare l’insorgenza di un incendio o di altri eventi ad esso comunque connessi. 

Restano escluse tutte le attività per le quali vi è riserva di legge dell’attribuzione all’autorità di

Pubblica Sicurezza come previsto dal T.U.L.P.S. R.D. 773 del 18.06.31.

L’appalto si svolgerà nel rispetto delle procedure di cui al D. Lgs. 50/2016.

L’aggiudicazione della presente procedura avverrà ai sensi dell’articolo 95, comma 2 e comma 6,

del  D.  Lgs.  50/2016,  in  favore  dell’impresa  che  avrà  proposto  l’offerta  economicamente  più

vantaggiosa.

Sono ammessi alla partecipazione della gara i soggetti  economici  di cui all’art.  45 del D. Lgs.

50/2016.

L’importo annuale a base di gara per il servizio in oggetto è pari a  € 1.500.000,00 oltre Iva di

Legge; i costi della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a € 10.888,00 oltre Iva di Legge

per la durata triennale del servizio.

La spesa complessiva triennale, è stimata in € 4.500.000,00=Iva esclusa, oltre € 10.888,00=Iva

esclusa per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, come da seguente prospetto riepilogativo:
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Lotto
Importo annuale

imponibile
Importo triennale

imponibile

Costi della
 sicurezza 
imponibile

Importo triennale + Costi
triennali della sicurezza
non soggetti a ribasso

1 1.500.000,00 4.500.000,00 10.888,00
€ 4.500.000,00 + 

€ 10.888,00

Questa Amministrazione si  riserva di  non procedere ad aggiudicazione,  ovvero di  recedere in

qualsiasi  momento dal  contratto sottoscritto,  previa formale comunicazione e pagamento  delle

prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A o altre centrali  di committenza regionali,

rendano disponibili convenzioni di beni equivalenti a quelli della presente procedura a condizioni

migliorative in termini di parametri quali – quantitativi ovvero in tutte le ipotesi di cui alla Legge

135/2012 (SpendingReview).

Art. n. 2 Durata del contratto e Progetto di scorporo dell’Ospedale Pediatrico Microcitemico

“Cao” e/o dell’Ospedale Oncologico “Businco”.

La durata del contratto è stabilita in 36 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di

avvio dell’esecuzione del contratto. L’azienda si riserva la facoltà di prorogare il servizio per il pe-

riodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo

contraente ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L’aggiudicatario si impegna a mantenere invariato il prezzo di aggiudicazione anche nel caso in cui

si rendesse necessaria un’estensione o una riduzione del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 12

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Dopo il primo anno di vigenza contrattuale è ammessa la revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 106,

comma  1  lett.  a)  del  d.lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  a  seguito  di  apposita  istruttoria  condotta  dal

Responsabile del procedimento.

Progetto  di  scorporo  dell’Ospedale  Pediatrico  Microcitemico  “Cao”  e/o  dell’Ospedale

Oncologico “Businco”.

Sulla  base di  quanto disposto dalla L.R.  Sardegna n.  24 dell’11 settembre 2020,  “Riforma del

sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione

della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n.

17 del 2016 e di  ulteriori  norme di settore”,  art.  18 “Trasferimento dei  Presidi  Ospedalieri”,  “ il

Presidio  ospedaliero  "A.  Cao"  dell'Azienda  Ospedaliera  Brotzu  è  trasferito  all'Azienda  socio-

sanitaria n. 8 di Cagliari, con decorrenza dalla sua costituzione ai sensi dell'articolo 47, comma 12”

e “in relazione all'esigenza di garantire i requisiti essenziali per il mantenimento della Facoltà di
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medicina presso l'Università degli studi di Cagliari e delle relative scuole di specializzazione ai

sensi della vigente disciplina, il Presidio ospedaliero "A. Businco" può essere trasferito dall'ARNAS

"G. Brotzu" all'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari”.

Per  tale  motivo,  sulla  base  di  quanto  stabilito  dalla  succitata  Legge  Regionale,  durante

l’esecuzione  del  contratto,  il  servizio  effettuato  dall’aggiudicatario  presso  i  succitati  PP.OO.,

potrebbe essere interamente ceduto, agli stessi patti e condizioni, all’Azienda socio – sanitaria n. 8

di Cagliari (Microcitemico “Cao”) e all'Azienda ospedaliero universitaria di  Cagliari”  (Oncologico

“Businco”).

Pertanto al verificarsi di tali trasferimenti, l’aggiudicatario dovrà impegnarsi a trasmettere, previa

richiesta formale da parte di questa Stazione Appaltante, il valore del servizio effettuato in ogni

singolo P.O. costituente l’Arnas “G. Brotzu”. 

L’importo comunicato dall’aggiudicatario, costituirà il valore del contratto che verrà sottoscritto con

l’Azienda socio sanitaria n. 8 di Cagliari e/o con l’Azienda Ospedaliera universitaria di Cagliari e

verrà detratto dal valore del contratto sottoscritto con questa Azienda Ospedaliera.

Art. n. 3 Definizione servizio.

Per  vigilanza  antincendio  si  intende  il  servizio  di  presidio  fisico,  volto  a  controllare  all’interno

dell’intera Arnas G. Brotzu i tre presidi ospedalieri San Michele, A. Businco e A. Cao e di tutte le

strutture  esistenti  all’interno  della  pertinenza  aziendale  (corpi  separati,  ambulatori,  laboratori,

depositi, isole ecologiche, zone di carico e scarico, depositi gas medicinali, depositi combustibili,

centrali tecnologiche ed aree esterne e di sosta), nonché di tutti quei fattori comportamentali o

sequenze di eventi incontrollabili che possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni

di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione.

Il  servizio è pertanto finalizzato al  completamento delle  misure di  sicurezza esistenti,  peculiari

dell'attività  di  prevenzione  incendi  e  volto  a  prevenire  situazioni  di  rischio  e  ad  assicurare

l'immediato  intervento  con persone addestrate  e  qualificate e  mezzi  tecnici  nel  caso in  cui  si

verifichi l'evento dannoso.

Il  servizio dovrà svolgersi  tutti  i  giorni  dal  lunedì  alla  domenica (7 giorni  su  7).  Dovrà  essere

organizzato prevedendo un’articolazione dell’orario di servizio che garantisca una copertura oraria

continuata di 24 ore giornaliere.

Gli addetti di supporto antincendio per i tre presidii Ospedalieri dell’ARNAS, così come stabilito

dalla tabella 1, del titolo V, dell’allegato III, del DM 19.03.2015, saranno attribuiti come specificato

nella seguente tabella: 
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Ospedale
San Michele

Ospedale
A. Cao

Ospedale
A.  Businco

Addetti
antincendio

previsti 

4 Addetti x 12,30 h
dalle ore 07,30 alle 20,00

+
7 Addetti x 11,30 h 

Dalle 20,00 alle 07,30

2 Addetti x 12,30 h
dalle ore 07,30 alle 20,00

+
2 Addetti x 11,30 h 

Dalle 20,00 alle 07,30

2 Addetti x 12,30 h
dalle ore 07,30 alle 20,00

+
2 Addetti x 11,30 h 

Dalle 20,00 alle 07,30

 
Gli addetti antincendio effettueranno continue vigilanze in tutta la struttura ospedaliera dei corpi

centrali e dei locali annessi di assegnazione, sia nei giorni feriali che in quelli festivi. Si specifica

che, tra gli obiettivi prioritari, la suddetta pattuglia dovrà, in particolar modo, curare la vigilanza dei

locali che, per la loro destinazione d’uso, sono a elevato rischio d’incendio.

Il servizio oggetto dell’affidamento dovrà essere svolto dalla Ditta sotto la propria responsabilità,

con propria organizzazione di mezzi e di personale per assicurare la sicurezza antincendio degli

impianti e delle opere, tramite personale addestrato e qualificato che collaborerà con gli addetti

antincendio dipendenti dell'Arnas “G. Brotzu”.

Lo svolgimento del servizio non dovrà interferire con le attività istituzionali sanitarie dei presidi. 

La Ditta appaltatrice dovrà dichiarare,  in fase di  presentazione della documentazione di

gara, di aver preso ampia e circostanziata visione dell’intera Arnas "G. Brotzu" e di essere a

completa conoscenza della consistenza, dello stato dei luoghi e degli impianti presenti e di

non avanzare riserve circa gli obblighi e gli oneri derivanti dall’accettazione del contratto (V.

art. 5 del presente Capitolato Speciale).

La Ditta provvederà a fornire ai propri dipendenti degli idonei DPI antincendio e le attrezzature di

supporto, da utilizzare in caso di emergenza, che verranno ubicati all'interno degli armadi specifici

antincendio già esistenti e posizionati nelle zone individuate dall'Arnas “G. Brotzu”. 

Al termine del servizio le suddette attrezzature rimarranno, senza ulteriore aggravio di spesa, di

proprietà della Committente.

Art. n. 4 Modalità espletamento servizio.

Per l’espletamento del servizio la Ditta farà riferimento al Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

Il D.E.C. incaricato dall’Arnas “G. Brotzu” sarà il Dott. Giovanni Soriga appartenente al Servizio di

Prevenzione e Protezione quale ASPP.
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Il SPP in merito alle proprie competenze sulla sicurezza aziendale, partecipa in condivisione con il

D.E.C.  e  con  l’assistente  al  DEC,  il  ASPP Sig.  Mauro  Loddo,  alla  corretta  applicazione  del

contratto.

L’espletamento efficiente ed efficace del servizio, non può prescindere da una gestione integrata

da un sistema informativo, a supporto delle attività di gestione operativa e controllo del servizio

antincendio.

Sarà pertanto compreso, tra gli oneri dell’Appaltatore, lo sviluppo e la gestione di una piattaforma

informatizzata  per  l’elaborazione  e  fruizione  dei  dati  sulle  risultanze  delle  attività  di  ispezione

antincendio. 

La ditta dovrà provvedere ai  seguenti  adempimenti  principali  (elencati  in via preliminare e non

esaustiva – sorveglianza attiva antincendio):

 servizio di  vigilanza antincendio – pattugliamento continuo in  tutti  i  locali  del  fabbricato

principale, dei corpi separati e nelle aree esterne dell'Arnas “G. Brotzu” con l’obbligo di

segnalare al personale incaricato dell’Azienda ospedaliera tutte le circostanze e gli eventi

che possono creare pericolo;

 sorveglianza mezzi di prevenzione incendi attivi e passivi;

 primo intervento  di  spegnimento  dell’incendio  con  estintori,  manichette/idranti  in  attesa

dell’arrivo dei VVF;

 collaborazione con gli addetti antincendio dipendenti dell’Arnas “G. Brotzu” (primo soccorso

di emergenza antincendio ed evacuazione);

 collaborazione attiva con i Vigili del Fuoco, a seguito del loro intervento;

 primo soccorso non sanitario su persone coinvolte in situazione di emergenza;

 ausilio e supporto per la gestione delle emergenze per incendi, allagamenti, eventi sismici,

black out elettrici, attentati terroristici, e quant’altro previsto dal piano di Emergenza proprio

della struttura;

 controllo dell’accessibilità alla struttura da parte dei mezzi di soccorso e di sicurezza;

In particolare, l’Appaltatore dovrà svolgere i seguenti ulteriori compiti:

 sorveglianza dei sistemi di prevenzione e protezione incendi e in particolare degli impianti

tecnologici di sicurezza, intesa come “controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e

gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili

e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo” attraverso il monitoraggio

continuo esterno ed interno di tutta la struttura ospedaliera con passaggi differenziati nelle
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ore  diurne  e  nelle  ore  notturne,  verificati  attraverso  sistemi  fissi  di  rilevazione,  con

particolare cura alle zone non presidiate; 

La sorveglianza dovrà comprendere i controlli ai seguenti dispositivi:

 porte  di  compartimentazione PTF,  idranti,  sprinkler,  naspi,  estintori,  rilevatori  di  fumo e

calore, pulsanti di allarme, uscite di sicurezza, vie di esodo, segnaletica di sicurezza;

 segnalazione immediata al  DEC in caso di  malfunzionamenti  evidenti  e/o anomalie e/o

rimozione dei sistemi di spegnimento incendi quali estintori, manichette/idranti;

 verifica di eventuali impedimenti ed ingombri che possano inficiare la fruibilità delle vie di

esodo e la corretta chiusura delle porte tagliafuoco;

 aggiornamento costante del censimento dei dispositivi antincendio soggetti a sorveglianza

e comunicazione al committente in caso di variazione di posizionamento, caratteristiche e

numero;

 segnalazione  al  DEC  delle  anomalie  o  malfunzionamenti  agli  impianti  e  sistemi  di

sicurezza;

 servizio di continua assistenza in caso di bisogno, informazioni e cortesia a tutti gli ospiti e

ai lavoratori presenti nella struttura a seguito di un’emergenza;

 primo intervento per la messa in sicurezza in caso di malfunzionamento degli ascensori e/o

black out elettrico, al fine di fare uscire le persone, eventualmente confinate all’interno delle

cabine, nel più breve tempo possibile;

 partecipazione attiva nelle prove di evacuazione annuali previste dalla Normativa vigente;

Con riferimento all’attività di controllo, il personale di vigilanza antincendio dedicherà particolare

attenzione all’ispezione delle centrali termiche, dei depositi, dei quadri elettrici e di tutti i locali ed

apparecchiature  ad  elevato  rischio  d’incendio,  nonché  alla  verifica  di  tutte  le  apparecchiature

antincendio in dotazione al presidio ospedaliero.

Dovranno,  altresì,  essere  controllati  le  parti  esterne  con  particolare  cura  alle  aree  verdi  con

crescita di vegetazione spontanea dove è elevato il pericolo d’incendio a causa della vicinanza alle

strade di transito interno.

Il dettaglio delle operazioni di verifica e le modalità di svolgimento del servizio, potranno essere

perfezionate ad avvenuta aggiudicazione e nel corso dell’appalto essere integrate e/o modificate,

fermo restando il numero delle persone e le ore di presenza, senza per questo creare alcun diritto

a maggiori e/o diversi compensi.

Attività di ispezione.
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Durante l’orario di  lavoro, ogni due ore, il  personale del servizio di  vigilanza antincendio deve

effettuare l’ispezione e controllo all’interno ed all’esterno della struttura, ivi compresi i Reparti ed i

locali più esposti ad atti vandalici e/o criminosi quali i seminterrati e locali non presidiati.

Il  riscontro  sull'effettuazione  del  passaggio  deve  avvenire  attraverso  la  certificazione  del  suo

svolgimento  mediante  sistemi  di  controllo  ronda  sviluppato  per  la  verifica  dei  passaggi  del

personale di  sorveglianza tramite la  lettura di  almeno,  minimo 40 tag RFID, installati  per ogni

singolo presidio ospedaliero dell’Arnas “G. Brotzu”  lungo il  percorso da ispezionare valutato e

definito dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

L’appaltatore del servizio dovrà provvedere alla fornitura del sistema di controllo comprensivo di in-

stallazione e manutenzione del sistema elettronico interno di rilevazione ronde ispettive e fornire al

committente indirizzo e link per la lettura dei tag delle ispezioni effettuate.

Art. n. 5 Obbligo di sopralluogo e presa visione dei locali.

L’Operatore Economico che intende partecipare alla gara dovrà obbligatoriamente effettuare una

ricognizione  dei  locali  e  delle  strutture  sanitarie  oggetto  del  servizio,  che  dovrà  avvenire  alla

presenza di personale dell’Arnas “G. Brotzu” previa richiesta di sopralluogo (previo appuntamento

ai  seguenti  numeri:  070/539801  –  070/539377  –  070/539478).  Sono  titolati  ad  effettuare  il

sopralluogo  agli  ambienti  interessati  dal  servizio,  il  titolare,  il  legale  rappresentante,

l’amministratore del soggetto partecipante o un direttore tecnico, come risultante da certificato di

iscrizione alla CCIAA da esibire in fase di sopralluogo. Nel caso in cui il sopralluogo non possa

essere  effettuato  dai  soggetti  di  cui  al  comma precedente  può  essere  delegato  un  soggetto

diverso, purchè dipendente dell’Operatore Economico partecipante, che si presenterà nel luogo ed

all’ora concordati dotato di procura notarile o di delega. Si precisa che l’incaricato/delegato da un

Operatore  Economico  non  potrà  eseguire  il  sopralluogo  per  conto  di  nessun  altro  Operatore

Economico  che  intende  partecipare  alla  medesima  procedura  di  gara.  L’Arnas  “G.  Brotzu”

comproverà con apposita attestazione che gli operatori economici richiedenti hanno effettuato il

sopralluogo.  La  documentazione  di  avvenuto  sopralluogo  dovrà  essere  allegata  alla

documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara. 

I  summenzionati  soggetti,  dovranno  obbligatoriamente  effettuare  il  test  diagnostico

(tampone con esito negativo) per COVID – 19, 24 ore prima dell’ingresso presso l’Arnas “G.

Brotzu” ovvero esibire il certificato di avvenuta vaccinazione.

Il termine ultimo per effettuare il sopralluogo è fissato per il giorno 21.05.2021 alle ore 18.00.

Art. n. 6 Obblighi dell’Arnas “G. Brotzu”.
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L'Arnas “G. Brotzu” metterà a disposizione gratuitamente idonei locali,  all'interno della struttura

ospedaliera,  adibiti  a  spogliatoi  e  servizio  di  attesa  per  il  personale  addetto  al  servizio  di

sorveglianza attiva antincendio.

L'Arnas “G. Brotzu” si assume la manutenzione ordinaria e straordinaria di detti locali, fatto salvo

l'allestimento e la pulizia degli stessi, che resteranno in carico all'Appaltatore.

Art. n. 7 Personale adibito al servizio.

La Ditta aggiudicataria, nella persona del suo incaricato, si impegna ad attuare una continua e

proficua collaborazione con il DEC della struttura al fine di ottenere il mantenimento delle migliori

condizioni di sicurezza possibili e prevenzione dei rischi incendi, in ogni momento e situazione, per

tutti i presenti all’interno della struttura sia che siano lavoratori degenti od ospiti.

Per l’attuazione delle misure e dei compiti  di  cui sopra l’Appaltatore garantisce e si  obbliga di

adibire  al  servizio  il  proprio  personale  munito  di  pertinente  idoneità  tecnica  e  adeguatamente

formato all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei

luoghi  di  lavoro,  di  salvataggio,  di  primo  soccorso  non  sanitario  e,  comunque,  di  gestione

dell’emergenza.

Il personale dovrà essere in possesso degli attestati  di partecipazione ai corsi relativi,  pertanto

prima dell’avvio del servizio, l’aggiudicatario dovrà fornire al Direttore dell’esecuzione del contratto

gli attestati di idoneità tecnica e le qualifiche, in copia autenticata, riferiti a ciascuna delle unità

impiegate.

In particolare gli operatori dell’Appaltatore dovranno essere muniti di:

 Attestati  di  idoneità  tecnica  per  l’espletamento dell’incarico di  addetto antincendio per  i

luoghi  di  lavoro  a  rischio  elevato  d’incendio  (corso  di  16  ore),  rilasciato  dal  Comando

Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;

 Attestato di frequenza e superamento per esame del corso di 16 ore per addetti al primo

soccorso aziendale previsto dal D.M. 388/03 e s.m.i.;

 Attestato  di  frequenza  a  corso  di  formazione  sulla  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e  di

prevenzione dei rischi aziendali (generici e specifici), ex art. 37 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i.,

secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni 21.12.2011;

 Attestato di frequenza a corso di addestramento e qualifica per effettuare la sorveglianza

sui sistemi/dispositivi di protezione antincendio;

 Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di III  categoria, idonei all’attività antincendio e

pompieristica, come scarponi e stivali di sicurezza, divisa idonea e facilmente riconoscibile,
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ad alta visibilità, realizzata in materiale ignifugo per l’attività routinaria e divisa in materiale

ignifugo e  antifiamma,  nomex,  resistenti  a  fiamma e calore  quali:  guanti  di  protezione,

giaccone e pantaloni di protezione, casco e sottocasco di protezione ad uso antincendio;

 Corso di addestramento teorico pratico per l’utilizzo dei DPI di III categoria idonei all’attività

antincendio e pompieristica (D. Lgs. 475/92);

 Sistemi  di  comunicazione  per  garantire  la  rintracciabilità  in  qualsiasi  momento  dal

personale di sorveglianza e dagli addetti interni;

 Attestato  di  formazione  per  personale  addetto  alla  manovra  di  emergenza  per  arresto

ascensore con persone a bordo (ritorno al piano). Dopo l’intervento di emergenza l’impianto

sarà riattivato esclusivamente dal tecnico manutentore ascensorista;

La  Ditta  Aggiudicataria  dovrà  garantire  per  tutta  la  durata  del  contratto,  la  presenza costante

dell’entità numerica lavorativa definita all'articolo 3 del presente Capitolato, utile ad un compiuto e

corretto  espletamento  del  servizio,  provvedendo  ad  eventuali  assenze  con  una  immediata

sostituzione.

A  fronte  di  eventi  straordinari  e  non  previsti  (malattia  e  infortunio  nonché  inidoneità  allo

svolgimento del servizio del personale impiegato), la Ditta si dovrà impegnare a destinare risorse

umane aggiuntive aventi i medesimi requisiti professionali al fine di assolvere agli impegni assunti.

E’ fatta salva la facoltà dell’Arnas “G. Brotzu” di chiedere in qualsiasi momento l’allontanamento di

personale che per seri motivi non risulti idoneo all’espletamento del servizio e la sostituzione di

dipendenti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano

tenuto un comportamento, un decoro, un’educazione non consoni all’ambiente di lavoro.

Elenchi nominativi del personale e requisiti posseduti.

All’inizio del servizio la Ditta aggiudicataria si obbliga a fornire l’elenco nominativo del personale

adibito  al  servizio  (loro  eventuali  sostituti)  indicando  le  relative  generalità  ed  il  ruolo  di

appartenenza.

I nominativi potranno essere sostituiti, per giustificate ragioni, previo avviso al DEC dell’Azienda.

Qualora venisse impiegato nell’esecuzione del servizio personale straniero, dovrà essere prodotta

un’attestazione di regolare permesso di soggiorno o altra documentazione prevista per legge e di

comprensione della lingua italiana.

Il  committente  avrà  l’obbligo  di  valutare  tutti  i  nominativi  forniti  dalla  ditta  aggiudicataria,

verificandone attestati, qualifiche e idoneità linguistica. Non saranno ammessi soggetti privi di tutti

gli attestati richiesti.
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Idoneità sanitaria.

Nel rispetto del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il personale adibito deve essere sottoposto, a cura e spese

della ditta aggiudicataria, oltre che alle vaccinazioni di legge, anche agli eventuali controlli sanitari

previsti  dalla  normativa  vigente  in  materia  e  dal  protocollo  sanitario  previsto  dal  Medico

Competente.

Formazione.

Nel rispetto del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il personale adibito al servizio dovrà essere adeguatamente

formato/informato/addestrato relativamente ai rischi specifici connessi allo svolgimento del servizio

oggetto di gara, in particolare dovrà essere adeguatamente formato sui seguenti argomenti:

 Modalità di esecuzione del servizio;

 Prevenzione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro in cui opera;

 Procedure e sistemi di autocontrollo;

Disposizioni generali relative al personale adibito al servizio.

Il personale della Ditta aggiudicataria che opera all’interno delle strutture dell’Arnas “G. Brotzu”

dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo alle normali attività.

L’Appaltatore ed il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in

merito all’organizzazione ed attività dell’Arnas “G. Brotzu” durante l’espletamento del servizio.

I dipendenti della Ditta dovranno essere dotati di automezzo certificato per uso antincendio da

utilizzare per la vigilanza negli spazi esterni e per lo spostamento rapido in caso di emergenza

verso i corpi annessi e gli spazi esterni dei tre presidi ospedalieri.

I dipendenti della Ditta dovranno essere dotati di sistema di apparecchi mobili di comunicazione

cellulari e di apparecchi radiotrasmittenti compatibili con le radiotrasmittenti già in uso agli addetti

antincendio dell’Arnas.

I dipendenti della Ditta dovranno essere dotati di indumenti ad alta visibilità, conformi alla norma

UNI EN340, EN471, da indossare durante lo svolgimento del servizio.

Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., nell’ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente

appalto, il personale occupato dalla Ditta appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di

riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del

datore di lavoro.

Il  personale adibito al servizio dovrà essere dotato di Dispositivi di protezione Individuale di III

categoria,  idonei  all’attività  antincendio  e  pompieristica,  come  a  titolo  esemplificativo  e  non

esaustivo  scarponi  e  stivali  di  sicurezza,  divisa  idonea  e  facilmente  riconoscibile  realizzata  in
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materiale  ignifugo,  guanti  di  protezione  resistenti  a  fiamma  e  calore,  giaccone  ignifugo  di

protezione da fiamma e calore, casco di  protezione ad uso antincendio;  dovrà essere sempre

munito di strumenti utili per il primo intervento in caso di emergenza antincendio, nello specifico:

- n.1 maschera a filtro polivalente semifacciale;

- n. 2 torce professionali e applicabili sui caschi;

- n. 1 cassetta attrezzi completa con set di cacciaviti, brugole, pappagallo e chiavi;

- n. 1 generatore di corrente portatile, potenza 4 kW, con gruppo prese 220 V;

- n. 1 treppiede completo di n. 2 fari da 500 W;

- n. 1 piccone;

- n. 1 badile;

- n. 1 mazza;

- n. 1 cesoia divaricatore con gruppo oleodinamico;

- n. 1 chiave apertura idranti soprasuolo;

- n. 2 chiavi per chiusura manichette;

- n. 2 asce da sfondamento;

- n. 1 smerigliatrice angolare elettrica (flessibile);

- n. 2 avvolgicavo elettrico da 30 m;

- n. 1 scala telescopica;

- n. 2 paia di guanti dielettrici;

- n. 2 paia stivali tuttocoscia;

- n. 2 autorespiratori completi di bombola, in PET o Fibra di carbonio, aria da litri 7/9;

- n. 2 bombole di riserva da litri 7/9 per autorespiratori;

- n. 1 sistema di spegnimento IFEX spallabile;

- n. 2 occhiali parapolvere e parascintille;

- n. 2 imbragature anticaduta con corde e moschettoni;

- n. 1 cassetta pronto soccorso;

- n. 4 coperte antifiamma;

- n. 1 computer e stampante da collegare alla linea intranet aziendale;

I dipendenti della Ditta aggiudicataria sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla

massima educazione e correttezza ed agire,  in  ogni  occasione,  con la  diligenza professionale

specifica richiesta dalla natura del servizio.
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L’Arnas  “G.  Brotzu  può  richiedere  la  sostituzione  del  personale  dipendente  della  Ditta

aggiudicataria che non si sia comportato correttamente.

Art. n. 8 Clausola sociale.

Alla presente procedura, viene applicata la Clausola sociale prevista espressamente dall’art. n. 50

del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  nel  senso  che  la  ditta  aggiudicataria  si  deve  impegnare,  al  fine  di

assicurare la continuità del servizio e dell’occupazione lavorativa, ad assorbire prioritariamente, nel

subentro dell’attuale gestione, gli stessi addetti che operavano alle dipendenze della Ditta uscente.

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”,

approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con  delibera  n.  114  del  13.2.2019,  il  concorrente  dovrà

allegare  all’offerta  un  progetto  di  assorbimento,  comunque  denominato,  atto  ad  illustrare  le

concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei

lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e

trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell’attivazione

del  soccorso  istruttorio,  equivale  a  mancata  accettazione  della  clausola  sociale  con  le

conseguenze di cui al successivo punto 5.1 delle Linee Guida n. 13 – recanti “La disciplina delle

clausole sociali”,  approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019 – che

testualmente  dispone  che:  “La  mancata  accettazione  della  clausola  sociale  costituisce

manifestazione della  volontà di  proporre un’offerta condizionata,  come tale inammissibile  nelle

gare  pubbliche,  per  la  quale  si  impone  l’esclusione  dalla  gara.  Il  rispetto  delle  previsioni  del

progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante

l’esecuzione  del  contratto.  Il  progetto  dovrà  essere  inserito  nella  Busta  di  qualifica

(contenente la documentazione amministrativa).          

Art. n. 9 Appaltatore nomina responsabile tecnico del servizio.

Prima  dell’inizio  del  servizio  l’Appaltatore  dovrà  comunicare  il  nominativo  di  un  Responsabile

Tecnico cui fare costante riferimento per tutte le problematiche che dovessero insorgere, al quale,

tra  l’altro,  verrà  demandato  di  coordinare  il  servizio  assegnato  e  rispondere  alle  direttive  ed

indicazioni che verranno date dal DEC.

Il Responsabile Tecnico del servizio dovrà essere persona con conoscenza e di  comprovata e

duratura esperienza specifica nel settore della sorveglianza, prevenzione e protezione incendi.

L’Appaltatore dovrà comunicare anche il nominativo di un sostituto del Responsabile Tecnico del

servizio di pari capacità, in caso di sua assenza o impedimento.

In particolare il Responsabile Tecnico del servizio dovrà:
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 assumere piena conoscenza delle norme e delle condizioni contrattuali;

 coordinare lo svolgimento delle attività contrattuali secondo criteri concordati con il DEC;

 redigere le disposizioni di servizio in conformità con le direttive impartite dal DEC;

 garantire la continuità del servizio anche in occasione di assenze improvvise del personale;

 garantire  che  il  personale  abitualmente  impiegato  dell’appalto  faccia  parte  dell’elenco

fornito al DEC ad avvio del servizio;

 segnalare  al  DEC eventuali  cause  di  forza  maggiore  e/o  anomalie  che  impediscono  il

regolare svolgimento del servizio o possono rappresentare un elemento di criticità per la

sicurezza dei presidi ospedalieri;

 proporre  al  DEC  la  sostituzione,  motivandola,  degli  addetti  antincendio,  fornendo

contestualmente l’elenco dei nominativi in sostituzione;

 essere reperibile 24 ore su 24;

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto circa inadempienze e/o altro,

saranno eseguite in contradditorio con la persona sopra indicata, e dovranno intendersi a tutti gli

effetti sollevate direttamente all’Appaltatore.

L’Arnas “G. Brotzu” fornirà alla ditta aggiudicataria, i nominativi del S.P.P. (R.S.P.P. ed A.S.P.P.) e/o

di  eventuali  altri  incaricati  a  cui  il  referente  della  ditta  dovrà  rivolgersi  direttamente  per  ogni

problema che dovesse sorgere nel corso dell’espletamento del servizio.

Il  Responsabile  Tecnico del  servizio  dovrà  redigere  una relazione trimestrale  di  resoconto  del

servizio svolto e degli interventi succeduti.

Articolo n. 10 Osservanza di contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e previdenze sociali.

Il  personale  addetto  alle  attività  appaltate  deve  essere  regolarmente  assunto  dalla  Ditta

aggiudicataria, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d’opera con la

Ditta  medesima: il  CCNL di  riferimento da applicare sarà esclusivamente quello  per  il  Settore

Sorveglianza  Antincendio  nonché  il  “Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  delle  Guardie  ai

Fuochi”. La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare il rispetto delle norme contrattuali di lavoro della

categoria e della vigente normativa fiscale, previdenziale ed assicurativa nei confronti del proprio

personale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L’Appaltatore  è  obbligato  altresì  ad  attuare  nei  confronti  dei  propri  dipendenti  occupati  nelle

prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal

CCNL applicabile  alla  data  del  contratto,  alla  categoria  e  nella  località  in  cui  si  svolgono  le

prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere,
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da ogni  altro contratto collettivo  successivamente stipulato per  la  categoria ed applicabile  alla

località.

L’obbligo permane anche dopo la  scadenza dei  sopraindicati  contratti  collettivi  e  fino alla  loro

sostituzione.  La  ditta  aggiudicataria  si  impegna  ad  esibire  su  richiesta  dell’Azienda  la

documentazione attestante l’osservanza degli obblighi suddetti.

L'Arnas “G. Brotzu” si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in

cui,  nel  corso  del  contratto,  emergano  inadempienze  tra  appaltatore  e  personale  fino  alla

definizione della vertenza.

Articolo n. 11 Continuità del servizio.

L’Appaltatore assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche

in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad

evitare l’interruzione del servizio.

L’Appaltatore  non  può  sospendere  o  ritardare  lo  svolgimento  del  servizio  con  sua  decisione

unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Arnas “G. Brotzu”.

La sospensione od il ritardo nell’esecuzione del servizio costituisce inadempienza contrattuale e

l’Arnas  “G.  Brotzu”  si  riserva  la  possibilità  di  risolvere  il  contratto  qualora,  dopo  la  diffida  a

riprendere le attività entro il termine intimato, l’Appaltatore non abbia ottemperato.

La  Ditta  aggiudicataria  si  impegna  ad  eseguire  il  servizio  con  regolarità  e  continuità,

indipendentemente  da  scioperi  o  assemblee  sindacali  generali  e  di  categoria,  indetti  in  sede

nazionale,  regionale  e  locale,  poiché  l’appalto  in  oggetto  è  considerato  un  servizio  pubblico

essenziale: la Ditta aggiudicataria dovrà perciò garantire un regolare funzionamento (ancorché in

forma “ridotta”) anche durante gli scioperi proclamati.

Articolo n. 12 Sicurezza.

La Ditta aggiudicataria deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività

oggetto  dell’appalto,  le  tutele  previste  D.  Lgs.  81/08 e  dalla  normativa  in  materia  di  salute  e

sicurezza  durante  il  lavoro  con  particolare  riferimento  alle  attività  di  sorveglianza  sanitaria,

accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti

dal documento di valutazione dei rischi. A tale scopo dovrà comunicare al Direttore dell’esecuzione

del contratto il nominativo del proprio Medico Competente e del proprio Responsabile del Servizio

Prevenzione e Sicurezza al fine di concordare le attività previste dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
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Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e al fine di una valutazione dei rischi

connessi all’appalto, le ditte partecipanti alla gara sono tenute a prendere visione preventiva del

Documento generale di valutazione dei rischi.

La Ditta aggiudicataria è tenuta, senza oneri a carico dell’Arnas “G. Brotzu”, a conformarsi a tutte

le  prescrizioni,  anche  future,  in  merito  a  misure  di  prevenzione,  sicurezza  ed emergenza,  da

adottare in  relazione alle  attività  connesse all’appalto,  che saranno impartite  dalla  competente

struttura aziendale.

In  caso  di  inadempienza,  l’Arnas  “G.  Brotzu”  procederà  alla  risoluzione  del  contratto  ed  al

contestuale incameramento della cauzione definitiva, ferme restando le eventuali  responsabilità

civili e penali dell’aggiudicatario.

L’Arnas “G.  Brotzu”  e  l’aggiudicatario  si  impegnano  a  cooperare  all’attuazione  delle  misure  di

prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto

dell’appalto.

L’Arnas “G. Brotzu” e l’aggiudicatario si impegnano a coordinare gli  interventi di prevenzione e

protezione dai rischi cui  sono esposti  i  lavoratori,  cooperando ed informandosi reciprocamente

anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell’esecuzione

delle attività lavorative oggetto dell’appalto.

La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta all’Arnas “G. Brotzu”.

La Ditta aggiudicataria, successivamente alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e prima

della stipula del contratto, dovrà a tal fine collaborare con l’Arnas “G. Brotzu” alla stesura definitiva

del  Documento  Unico  di  Valutazione  Rischi  da  Interferenze  (DUVRI)  e  alla  sua  congiunta

sottoscrizione.

Articolo n. 13 Responsabilità della ditta.

La  Ditta  aggiudicataria  assume a proprio  carico  le  responsabilità  del  buon funzionamento  del

servizio. Essa risponde pienamente dei danni e infortuni causati, nell’espletamento del servizio in

oggetto,  a  terzi,  incluso  il  personale  dipendente  dell’Azienda  o  collaboratori  a  qualsiasi  titolo,

nonché a cose di proprietà dell’Azienda o di terzi, derivanti da negligenza, imprudenza ed imperizia

o  inosservanza  di  prescrizioni  di  legge  o  contrattuali,  oppure  impartite  dall’Azienda  stessa

nell’esecuzione dell’appalto ed imputabili alla Ditta aggiudicataria o ai suoi dipendenti o a persone

della cui attività la stessa si avvalga.
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L’Arnas “G. Brotzu” è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso

gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed al personale dell’Appaltatore nell’esecuzione

del contratto od a cause ad esso connesse.

La Ditta aggiudicataria è tenuta al risarcimento di tutti i danni sopra detti, senza eccezione e per

l’intera  vigenza  contrattuale,  fatta  salva  l’applicazione  di  penali  e  l’eventuale  risoluzione  del

contratto.

In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in

genere,  derivanti  dalle  prestazioni  contrattuali  alle  medesime  ricollegabili,  s’intendono  assunti

dall’Appaltatore  che  ne  risponderà  in  via  esclusiva,  esonerandone  già  in  via  preventiva  ed

espressamente l’Azienda Ospedaliera.

La Ditta aggiudicataria, prima della sottoscrizione del Contratto, oltre alla prevista cauzione, dovrà

fornire la prova di aver stipulato una polizza assicurativa, con primaria Compagnia di Assicurazioni,

per  responsabilità  civile  terzi  (RCT)  e  per  Responsabilità  Civile  prestatori  d’opera  (RCO)  nei

confronti  dell’Azienda,  dei  terzi  e  dei  prestatori  d’opera,  nonché  professionale,  derivante

dall’esecuzione  del  contratto  per  un  massimale  annuo  non  inferiore  a  €  1.500.000,00,  e  con

massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00, con validità dalla data del contratto e per tutta

la durata dello stesso ed eventuali proroghe.

La  polizza  non  dovrà  contenere  pattuizioni  che  direttamente  o  indirettamente  si  pongano  in

contrasto con quelle contenute nel presente Capitolato.

Articolo n. 14 Periodo iniziale di validazione del servizio.

Per i primi tre mesi dalla data di effettivo inizio del servizio, l’appalto si intenderà conferito a titolo di

prova al fine di consentire una valutazione ampia e complessiva del servizio. La valutazione sarà

effettuata in modo autonomo ed indipendente.  Qualora durante tale periodo l’esecuzione della

prestazione  abbia  evidenziato  limiti  o  carenze  significative,  l’Arnas  “G.  Brotzu”,  oltre

all’applicazione delle penali previste, potrà richiedere le modifiche e gli  adeguamenti  necessari

affinché il servizio possa essere ricondotto agli standard qualitativi previsti dalla documentazione e

dal  progetto  di  gara.  La  valutazione  effettuata  dall’Azienda  comporterà  la  verifica

dell’esecuzione/idoneità di quanto indicato specificatamente negli articoli 3/4/7.

Art. n. 15 Soggetti ammessi alla procedura e loro requisiti.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’articolo 3,

comma 1, lettera p) del D. Lgs. n. 50/2016.
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Ai sensi  dell’art.  45 del  D.  Lgs.  n.  50/2016 rientrano nella definizione di  operatori  economici  i

seguenti soggetti:

1. Gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

2. I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25

giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre

1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla leg-

ge 8 agosto 1985, n. 443;

3. I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter

del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali,  società

cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre con-

sorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di ope-

rare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un

periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di

impresa.

4. I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui ai punti 1,2,3, i qua-

li, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e

per conto proprio e dei mandanti;

5. I consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i sog-

getti di cui ai punti 1,2,3 del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo

2615-ter del codice civile;

6. Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-

ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

aprile 2009, n. 33;

Requisiti minimi necessari per la partecipazione alla gara.

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui al precedente punto che si trovino nelle condizioni

appresso indicate e che siano in possesso dei seguenti requisiti.

Condizioni e requisiti generali.

 Insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016

s.m.i. così come riportate nel DGUE;
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Requisiti di idoneità professionale.

 I requisiti previsti dall’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016: iscrizione alla Camera di Commercio,

Industria, Artigianato, Agricoltura – Ufficio Registro Imprese per attività analoghe a quelle

oggetto della presente procedura o iscrizioni/autorizzazioni vigenti per lo svolgimento del

servizio oggetto dell’appalto, così come riportati nel DGUE;

 I requisiti d’idoneità tecnico – professionale di cui all'art. n. 26 del D. Lgs. n. 81/08;

 La certificazione di sistema di gestione della qualità conforme alle norme della serie UNI

EN ISO9001:2008;

 La certificazione di sistema di gestione ambientale conforme alle norme della serie UNI EN

ISO14001:2004;

 La certificazione di sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme alle

norme della serie BS OSHAS 18001:2007;

Per  ciascuna  delle  certificazioni  sopra  elencate,  lo  scopo  di  certificazione  deve  comprendere

espressamente  le  attività  di  progettazione  ed  erogazione  di  servizi  di  sorveglianza  attiva

antincendio.

Le predette certificazioni, in caso di raggruppamento, devono essere possedute da ciascuno degli

operatori economici riuniti.

Dichiarazione attestante la capacità tecnico – professionale.

 L’Operatore  Economico  deve  allegare  al  DGUE  una  dichiarazione  del  Legale

Rappresentante  dell’impresa,  di  avere  effettuato,  nell’ultimo  triennio,  servizi  uguali  alla

presente  procedura  di  “sorveglianza  attiva  antincendio”  presso  Aziende  pubbliche  e/o

private, per un valore complessivo non inferiore a 3.000.000,00 Euro al netto dell’Iva;

(Indicare  per  ciascun  contratto,  l’oggetto  specifico,  gli  importi,  le  date,  i  committenti

pubblici  o  privati,  un  valido  indirizzo  PEC,  il  nominativo  di  un  referente  e  un  contatto

telefonico).

Requisiti dei concorrenti riuniti o consorziati. 

I  requisiti  per  la  partecipazione  dei  consorzi  e  degli  operatori  economici  in  raggruppamento

temporaneo è disciplinata dagli art. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 48 D. Lgs. n. 50/2016 si precisa che nell'offerta devono essere

specificate le parti  della fornitura che saranno eseguite dai singoli  operatori  economici riuniti  o

consorziati.
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NOTA BENE:

ai sensi dell’articolo 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 la mandataria in ogni caso deve

possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Art. n. 16 Avvalimento.

A norma  dell’art.  89  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  ciascun  concorrente,  singolo  o  consorziato  o

raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico –

finanziario, tecnico e professionale, nonché i requisiti di qualificazione – come richiesti nel bando di

gara e previsti agli artt. n. 83 e n. 84 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 – avvalendosi dei requisiti di

un altro soggetto. 

Le  attestazioni  inerenti  le  qualità  e  i  requisiti  in  oggetto,  devono  essere  fornite  dal  legale

rappresentante dell’impresa terza. Pertanto, il concorrente che intenda avvalersi della facoltà di

avvalimento, deve dichiarare, nel DGUE o tramite apposita documentazione, di volersi avvalere, ai

fini della partecipazione all’appalto in oggetto, del/i requisito/i di altra società in qualità di impresa

ausiliaria. 

A  tal  fine,  il  concorrente  allega  alla  domanda  di  partecipazione  alla  gara  la  seguente

documentazione: 

a)  Dichiarazione sottoscritta  dal  legale rappresentante dell’impresa ausiliaria  attestante,  di  non

trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.  80 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo il

modello allegato al presente Capitolato Speciale; 

b) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, di obbligarsi verso il

concorrente  e  verso  l’Azienda  Ospedaliera  a  mettere  a  disposizione,  per  tutta  la  durata

dell’appalto, le proprie risorse in favore dell’impresa concorrente necessarie per la partecipazione

all’appalto; 

c) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, di non partecipare

alla gara in proprio o associata o consorziata;

d) Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per

tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Non è ammesso l’utilizzo dell’avvalimento nei confronti di altre imprese partecipanti alla gara, pena

l’esclusione dalla procedura concorsuale sia della società ausiliata, che di quella ausiliaria.
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Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12, del D.

Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori,  la stazione appaltante esclude il concorrente ed

escute la garanzia. 

Il  concorrente  e  l’impresa  ausiliaria  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  della  stazione

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa

antimafia  a  carico  del  concorrente  si  applicano  anche  nei  confronti  del  soggetto  ausiliario,  in

ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.

COMPROVA REQUISITI

N.B.: La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene, ai sensi dell’articolo

216 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso

disponibile  dall’ANAC  (già  Autorità  di  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e

Forniture) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto

dall’articolo 81, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Pertanto,  tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura  devono,

obbligatoriamente,  registrarsi  al  sistema AVCpass,  accedendo all’apposito link sul portale

dell’Autorità (servizi ad accesso riservato – avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché

acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede

di partecipazione alla gara.

Art. n. 17 Amministrazione appaltante, comunicazioni e documentazione.

Azienda  Ospedaliera  “G.  Brotzu”,  Piazzale  Alessandro  Ricchi  n.  1,  09134  Cagliari,  C.F.

02315520920, P. Iva 02315520920. Tel. 070/539792, PEC serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it.

La documentazione a base di gara è costituita da:

 Capitolato Speciale d’Appalto;

 Allegato A DGUE;

 Allegato B;

 Allegato C;

 Allegato D;

 Allegato E;

 Allegato F;

 Allegato G;
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 Allegato Elenco personale;

 Allegato Costi interferenziali;

 Allegato Condizioni generali di registrazione;

 Allegato Istruzioni di gara;

 Allegato Accreditamento Impresa;

 Relazione tecnico illustrativa;

Il  termine  ultimo  per  le  richieste  di  chiarimenti  è  fissato  entro  le  ore  12:00  del  giorno

14.05.2021.

Le richieste di chiarimenti – formulate esclusivamente in lingua italiana – sulla presente procedura

dovranno essere effettuate mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente

sulla piattaforma telematica SardegnaCAT. Non saranno presi in considerazioni eventuali quesiti

posti oltre tale limite. 

Art. n. 18 Termini e modalità di presentazione delle offerte.

Gli  operatori  economici  che  intendono  partecipare  alla  presente  gara  d’appalto  dovranno

trasmettere l’offerta mediante piattaforma telematica SardegnaCAT, a pena di esclusione,  entro

le ore 12:00 del giorno 07.06.2021.

Dovranno essere forniti i seguenti documenti suddivisi nelle seguenti tre buste:

 Busta di qualifica (contenente la documentazione amministrativa);

 Busta tecnica (contenente l’offerta tecnico/qualitativa);

 Busta economica (contenente l’offerta economica);

NOTA BENE:

la busta di qualifica e la busta tecnica, a pena di esclusione, non devono contenere

alcun dato relativo a costi e/o prezzi dell’Offerta economica.

“Busta di Qualifica” Documentazione Amministrativa.

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” dovranno essere allegati i sotto elencati documenti:

A) Documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità (Allegato A) ai sensi della

direttiva  2014/24/UE e  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2016/7  della  Commissione  del  5

gennaio  2016,  contenente  la  dichiarazione  formale  da  parte  dell'operatore  economico  di  non

trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi

e di soddisfare i pertinenti criteri di selezione. 
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Si  precisa  che  in  caso  di  soggetti  plurimi  ciascun  operatore  economico  facente  parte  del

RTI/Consorzio/Reti di impresa dovrà presentare un DGUE distinto.

N.B. nella  compilazione  del  DGUE in  corrispondenza  del  rigo  relativo  a  “B:  Informazioni  sui

rappresentanti dell'operatore economico” dovranno essere riportati i dati di: 

 titolare e dai direttori tecnici: se si tratta di impresa individuale;

 soci e dai direttori tecnici: se si tratta di società in nome collettivo;

 soci accomandatari e dai direttori tecnici: se si tratta di società in accomandita semplice;

 membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di

direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di

controllo, dal direttore tecnico: se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

 socio  unico  persona fisica  ovvero  dal  socio  di  maggioranza in  caso di  società  con un

numero di soci pari o inferiore a quattro: se si tratta di altro tipo di società o consorzio

(si precisa che anche in quest’ultimo caso i membri del consiglio di amministrazione cui sia

stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e i soggetti muniti di

poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico  sono comunque

obbligati a presentare il DGUE).

N.B.: il DGUE dovrà essere reso:

 in caso di partecipazione di soggetti plurimi (RTI/Consorzio/Reti di impresa),

da ciascun operatore economico eventualmente raggruppato o consorziato;

B) Ricevuta   o Scontrino, relativi al versamento del contributo dell’appalto in oggetto sulla base

delle seguenti informazioni:

Lotto Codice Cig Importo contributo
1 87233006E2 € 140,00

da corrispondere in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il versamento dovrà essere effettuato secondo le sottoindicate modalità di riscossione: 

a)  on-line,  mediante  carta  di  credito  dei  circuiti  Visa,  Master  Card,  Diners,  American

Express, seguendo le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento l'utente otterrà
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la ricevuta da stampare e allegare all'offerta,  all'indirizzo di  posta elettronica indicato in

sede di iscrizione. 

b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso

tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

Lo scontrino rilasciato dal punto vendita deve essere allegato in originale all'offerta. 

c) Mediante il sistema PagoPA.

Per  i  soli  operatori  economici  esteri  è  possibile  effettuare  il  pagamento  anche  tramite

bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il

Monte  dei  Paschi  di  Siena  -  IBAN  IT  77  O  01030  03200  0000  04806788  –  (BIC:

PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi

e forniture. Nella causale i concorrenti devono indicare esclusivamente:

-  il  codice  identificativo  ai  fini  fiscali  utilizzato  nel  paese  di  residenza  o  di  sede  del

partecipante;

- il codice CIG che identifica la procedura;

N.B.

Il termine per effettuare il versamento coincide con il termine ultimo di presentazione dell’offerta.

    Gli  operatori  economici  sono  tenuti  al  pagamento  della  contribuzione  quale  condizione  di

ammissibilità  alla  procedura  di  selezione  del  contraente.  Essi  sono  tenuti  a  dimostrare,  al

momento  della  presentazione  dell’offerta,  di  avere  versato  la  somma  dovuta  a  titolo  di

contribuzione.  La  mancata  dimostrazione  dell’avvenuto  versamento  di  tale  somma  è  causa  di

esclusione dalla procedura di  scelta del  contraente ai  sensi  dell’art.  1,  comma 67 della legge

266/2005 e della Deliberazione dell’ANAC del 22 dicembre 2015.

C) Documento “PASSOE”, rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servi-

zio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC (già Autorità di Vigilanza sui

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture). I soggetti interessati a partecipare alla procedura

(inclusi i soggetti plurimi e i subappaltatori) devono obbligatoriamente registrarsi al sistema ac-

cedendo all’apposito link sul Portale  www.anticorruzione.it presso l’ANAC (Servizi ad accesso ri-

servato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;

C) Allegato Patto d’integrità I concorrenti sono tenuti alla sottoscrizione e al rispetto del patto di

integrità. La deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, nume-
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ro 30/16 del 16 giugno 2015, individua come misura di prevenzione della corruzione l’adozione dei

Patti di integrità, richiamati anche al punto 1.13 del Piano nazionale Anticorruzione che espressa-

mente recita “Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art.1, comma

17, della L. n. 190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di inte-

grità per l’affidamento di commesse. A tal fine le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi,

nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia, che il mancato rispetto del pro-

tocollo di legalità o del patto di integrità da luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del con-

tratto.”

Il suindicato “Patto di integrità” stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra l'Azienda Sanitaria e

gli  operatori  economici  per  improntare  i  rispettivi  comportamenti  ai  principi  di  trasparenza  e

integrità.  Tale patto di integrità costituisce parte integrante della documentazione di  gara e del

successivo  contratto.  Come  esplicitamente  previsto  dal  Piano  nazionale  Anticorruzione  si

sottolinea che il mancato rispetto del patto di integrità darà luogo all'esclusione dalla gara e alla

risoluzione del contratto.

D) Modello scheda dati per comunicazione antimafia  .

E) Cauzione provvisoria.

L’Operatore Economico dovrà allegare la ricevuta o altro documento che attesti il versamento della

cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo netto complessivo posto a base di gara, come riportato

nel seguente prospetto:

Lotto Cauzione provvisoria
1 € 90.217,76

salve le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, avente validità di 180 giorni

decorrenti dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art.

93, comma 5, del D. Lgs. n. 50/16. 

Nei confronti del/degli aggiudicatario/aggiudicatari la cauzione si intende valida fino alla costituzione

del deposito cauzionale definitivo che sarà pari al 10% dell’importo complessivo netto di aggiudica-

zione, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/16, mentre nei confronti dei non aggiudicatari

la cauzione verrà svincolata dopo l’avvenuta comunicazione da parte dell’Azienda dell’esito della

gara. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto le-

gislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in

contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso
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del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizza-

te, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Il relativo versamento dovrà essere effettuato presso:

Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”

Banco di Sardegna – Agenzia 11 – Cagliari

Codice IBAN: IT46C0101504800000070188763

La cauzione può essere alternativamente prestata tramite fidejussione bancaria o assicurativa o rila-

sciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/93, che

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero

competente.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale, la  rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile

nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione dall’impegno di un fideiussore, anche

diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per

l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Il suddetto obbligo non sussiste per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppa-

menti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie

imprese.

La forma della fidejussione bancaria o assicurativa è unica, indipendentemente dalla natura, singola

o associata, del concorrente. 

La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del D.

Lgs. n. 50/16.

F) Progetto di assorbimento – previsto all’art. 8 del Capitolato Speciale – atto ad illustrare le con-

crete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavo-

ratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e tratta-

mento economico).

“Busta Tecnica” Offerta tecnico/qualitativa.
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Gli  operatori  economici  concorrenti  devono produrre e allegare nella Busta Tecnica,  seguendo

fedelmente le relative indicazioni del presente Capitolato, la propria offerta tecnico/qualitativa.

L’offerta  tecnico/qualitativa  –  che  non  potrà,  a  pena  di  esclusione,  fare  alcun  riferimento  o

menzione anche indiretta alle condizioni economiche – dovrà comprendere: 

 Una relazione, di massimo 20 pagine totali, pari a n. 10 fogli formato A4 (Allegati inclusi),

contenente  la  descrizione,  in  caratteri  in  un  formato  leggibile  (non  inferiore  a  10),

dell’esecuzione del servizio e di ogni elemento correlato alla valutazione degli elementi di

qualità individuati nel presente Capitolato Speciale di gara;

Al  fine  di  consentire  alla  Commissione  un’agevole  valutazione  delle  relazioni  tecniche

presentate,  le  partecipanti  dovranno  rispettare  la  sequenza  numerica  dei  criteri  di

valutazione  e  indicare,  per  ogni  paragrafo,  il  medesimo  titolo  riportato  nei  criteri

motivazionali all’art. n. 19 del Capitolato Speciale.

L’offerta tecnica:

Non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o

altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico, l’importo contrattuale

determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;

Non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 

Non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o

altre condizioni equivoche,  in relazione a uno o più d’uno degli elementi di  valutazione o altre

condizioni che non consentano l’individuazione di un’offerta da valutare in modo univoco;

Costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti

posti a base di gara nonché il contratto.

Tutta la documentazione dell’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal concorrente; 

Tutti  gli  elaborati  facenti parte dell’offerta tecnica dovranno recare la sottoscrizione digitale del

legale rappresentante del concorrente o di suo procuratore.

Nel caso di concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo già costituito, gli elaborati devono

essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente capogruppo, o da un suo

procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

Nel caso l’RTI (o il consorzio) non sia già costituito e partecipi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.

Lgs 50/2016, gli elaborati devono essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti di tutti i

concorrenti che costituiranno il raggruppamento (o il consorzio).

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresen-
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tanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Il DGUE, le dichiarazioni e le documentazioni richieste, a pena di esclusione, devono contenere

quanto previsto nei predetti punti.

NOTA BENE: L’offerta tecnico/qualitativa, a pena di esclusione, non deve contenere alcun

riferimento relativo a costi e/o prezzi dell’Offerta economica.

“Busta economica” Offerta economica.

Gli Operatori Economici dovranno obbligatoriamente indicare il valore annuale del servizio a corpo,

al netto del ribasso sull’importo a base d’asta.

I costi annuali della sicurezza, Iva esclusa, sono fissi e invariabili e non soggetti a ribasso.

Non saranno ammesse, pena esclusione, offerte superiori all’importo a base d’asta.

L'offerta  economica,  dovrà  essere  sottoscritta,  con  firma  digitale,  dal  Legale  Rappresentante

dell’Operatore Economico o da persona abilitata ad impegnare l'offerente.

NOTA BENE:

Nel caso in cui l’offerta economica venga presentata da raggruppamenti di operatori economici o

Consorzi o soggetti plurimi non ancora costituiti, la stessa deve essere sottoscritta digitalmente

da tutti i soggetti, che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi soggetti plurimi.

Si precisa che l’offerta economica può essere sottoscritta digitalmente anche da persona diversa

dal rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata

allegata nell’apposita sezione denominata Busta di Qualifica.

Resta inteso che:

 L’offerta si intende valida per 180 giorni, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs.

n. 50/2016, a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle offerte, senza che l’opera-

tore economico offerente possa avanzare pretesa alcuna per qualsivoglia titolo.

 L’offerta non deve contenere, a pena di esclusione, alcuna condizione concernen-

te modalità di pagamento, limiti di validità dell’offerta o altri elementi in contrasto con le indi-

cazioni fornite nel presente documento e nei relativi allegati.

 La documentazione deve essere presentata in lingua italiana.

 Si procede all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.

 In caso di parità di punteggio finale si procede mediante sorteggio.

 Non sono ammesse offerte condizionate ovvero espresse in modo indeterminato.
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 L’Arnas “G. Brotzu” si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’ag-

giudicazione dell’appalto, ovvero di escludere le offerte che propongono forniture non giudi-

cate conformi alle specifiche stabilite dall’Arnas “G. Brotzu”.

 Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta,

l’Arnas “G. Brotzu” non assume verso di questi alcun obbligo se non dopo la stipula del

contratto.

 Ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

l’Arnas “G. Brotzu”, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto,

può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto origi-

nario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

 I prezzi saranno fissi e invariati per tutta la durata del contratto, salvo il verificarsi di

quanto previsto dall’art.  106,  comma 1,  lett.  a)  del D.  Lgs n.  50/2016.  Le condizioni di

aggiudicazione vincoleranno la Ditta per tutto il periodo di vigenza contrattuale. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, nell'offerta economica l'Operatore

Economico  deve  indicare  i  propri  costi  aziendali  concernenti  l'adempimento  delle

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavor

Art. n. 19 Criteri di aggiudicazione del servizio. 

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata

sulla  base del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  ai  sensi  dell'art.  95,  comma 2 e  comma 6 del

Codice, a favore dell'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio totale più alto, mediante

assegnazione di un massimo di 100 punti di cui: 70 punti da attribuire a favore dell'offerta tecnica e

30 punti da attribuire a favore dell'offerta economica.

Saranno utilizzati i seguenti parametri di valutazione: 

1) Qualità e valore tecnico = Max Punti 70 – Min 0 Punti 

L’attribuzione del punteggio avverrà applicando i seguenti coefficienti di valutazione:

1. Giudizio eccellente: Coefficiente 1,00

2. Giudizio ottimo: Coefficiente 0,80

3. Giudizio buono: Coefficiente 0,60

4. Giudizio più che sufficiente: Coefficiente 0,40

5. Giudizio sufficiente: Coefficiente 0,20

6. Giudizio insufficiente: Coefficiente 0,00
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Ogni singolo giudizio della Commissione sarà in ogni caso motivato.

Lotto unico.

Rif. Criteri Sub – criteri
Punti
max

1
Progetto  di  organizzazione
generale del servizio

Modalità  di  svolgimento  del  servizio  –  procedure
operative.

10

Metodi  e  strumenti  di  supervisione  delle  attività
degli operatori.

10

Gestione del personale negli interventi in urgenza e
emergenza.

10

2
Caratteristiche  quali-
quantitative  delle
attrezzature 

Strumenti e attrezzature in dotazione al personale. 7

Altre  attrezzature  messe  a  disposizione  a  titolo
gratuito oltre a quelle previste nel Capitolato.

8

3 Piano formativo

Piano  formativo  aggiuntivo,  rispetto  ai  minimi
previsti  dalla  normativa,  previsto  per  il  personale
addetto,  contenuto,  periodicità,  in  termini  di
esaustività ed efficacia. 

10

4 Servizi aggiuntivi 
Servizi  aggiuntivi  a carattere gratuito correlati  alle
prestazioni  richieste,  in  termini  di  efficacia  e
concretezza.

15

Totale 70

Non saranno  accettate  offerte  che  non  rispettino  le  indicazioni  del  presente  capitolato  o  che

risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate a clausole non previste dallo stesso.

Verrà utilizzata la seguente formula:

C(a) = Σn[ Wi * V(a) i ]

dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);

n    = numero totale dei requisiti;

Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente

dai singoli commissari;

2) Prezzo = Max Punti 30 come di seguito indicato:

Per l’attribuzione del punteggio relativo al prezzo verrà utilizzata la formula:

V(a)i = Ra/Rmax
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dove:

Ra = Valore ribasso offerto dal concorrente a;

Rmax = Valore ribasso dell’offerta più conveniente;

Non saranno ammesse offerte superiori rispetto all’importo annuo posto a base di gara.

Art. n. 20 Svolgimento delle operazioni di gara.

Il  procedimento di gara, mediante l’utilizzo della piattaforma informatizzata presente sul portale

SardegnaCAT, si svolgerà in parte in seduta pubblica e in parte in seduta riservata, presso la sede

dell’Arnas “G. Brotzu” – SC Acquisti Beni e Servizi, P.O. San Michele, sita in Piazzale A. Ricchi 1,

con inizio il giorno 11  .06.2021, alle ore 09:00, fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di

posporre tale appuntamento per ragioni tecnico organizzative. In caso di posticipo si indicherà il

nuovo appuntamento almeno 5 giorni antecedenti la nuova data della prima seduta pubblica

per il tramite del sito http://  www.aobrotzu.it, sezione Bandi e Gare. 

Quando la seduta è pubblica è ammesso a presenziare allo svolgimento della gara chiunque vi

abbia interesse.

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA

In seduta pubblica la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’articolo n. 77 del Decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero il seggio di gara, procederà all’espletamento delle attività

preliminari di valutazione e ammissione dei concorrenti alla procedura attraverso:

a. individuazione dei concorrenti che hanno trasmesso l’offerta telematica entro il termine

stabilito, nel rispetto delle formalità richieste dai documenti di gara;

b. esame e verifica di conformità della documentazione amministrativa presentata dai par-

tecipanti;

c. attivazione dell’eventuale procedura di soccorso istruttorio;

d. proposta di adozione del provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dal-

la procedura di gara;

e. adempimenti di cui all’articolo 29, comma 1 e 76, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 50/2016.

N.B. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Le carenze di  qualsiasi  elemento formale della  domanda possono essere sanate attraverso la

procedura  di  soccorso  istruttorio  di  cui  all’articolo  n.  83,  comma 9,  del  D.lgs.  n.  50/2016.  In

particolare,  in  caso  di  mancanza,  incompletezza  e  di  ogni  altra  irregolarità  essenziale  degli

elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE),  con esclusione di quelle afferenti

all'offerta  economica  e  all’offerta  tecnico/qualitativa,  la  stazione  appaltante  assegna  al
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concorrente  un  termine  ,    non  superiore  a  dieci  giorni,  perché  siano  rese,  integrate  o

regolarizzate  le  dichiarazioni  necessarie,  indicandone  il  contenuto  e  i  soggetti  che  le  devono

rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

N.B.  costituiscono  irregolarità  non  sanabili  le  carenze  della  documentazione  che  non

consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L’Arnas  “G.  Brotzu”,  perché  siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni  necessarie,

indicherà il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

APERTURA  BUSTA  TECNICA:  VALUTAZIONE  OFFERTA  TECNICO/QUALITATIVA

(attribuzione punteggio da 0 a 70 punti).

Nella medesima seduta pubblica, la Commissione giudicatrice ovvero il seggio di gara, ultimata la

fase  di  controllo  della  documentazione  amministrativa,  procede  ad  aprire  telematicamente  le

offerte  tecnico/qualitative  al  fine  di  verificare  la  presenza della  documentazione richiesta  dalla

stazione appaltante.

In una o più sedute riservate la commissione valuterà le offerte tecnico/qualitative.

Le modalità con cui la commissione di gara procederà per l’effettuazione della valutazione delle

offerte e la conseguente attribuzione dei punteggi sono:

 in base alla documentazione che costituisce l’offerta tecnico/qualitativa la commissione ef-

fettua la valutazione per ogni criterio di valutazione secondo quanto previsto nell’articolo

19, assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1 in base a quanto previsto dalla tabella

del medesimo articolo. Tale coefficiente è dato dalla media dei coefficienti attribuiti da cia-

scun commissario;

Saranno escluse dalla gara le offerte parziali o quelle nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o

riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel capitolato speciale d’appalto e

in tutti i documenti di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione.

Nella  seconda  seduta  pubblica,  comunicata  all’indirizzo  PEC che  sarà  indicato  dall’Operatore

Economico nel DGUE, si procederà alle seguenti operazioni:

- comunicazione del punteggio attribuito a ciascuna delle offerte tecnico/qualitative;

- apertura della busta telematica “OFFERTA ECONOMICA” e attribuzione del punteggio, come

indicato nel presente Capitolato Speciale.

In seduta pubblica si procederà pertanto a:

 lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecnico/qualitative;
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 apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche e lettura dei ribassi/im-

porti offerti;

 attribuzione dei punteggi alle singole offerte economiche;

 calcolo della soglia di anomalia: qualora il numero delle offerte ammesse, sia pari o supe-

riore a tre, la commissione procede alla individuazione delle offerte che superano la soglia

di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice ovvero indica al RUP le offerte che, se-

condo quanto previsto dall’art. 97, comma 6 del Codice appaiono, sulla base di elementi

specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguar-

do;

 formazione della graduatoria finale;

 nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessi-

vo, ma punteggi differenti per l’offerta economica e per l’offerta tecnico/qualitativa, sarà col-

locato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta

tecnico/qualitativa.

Nel caso di anomalia verrà convocata una terza seduta pubblica in cui  la commissione di

valutazione procederà a:

 esclusione delle eventuali offerte anomale in seguito all’esito del procedimento di verifica

dell’anomalia;

 formazione della graduatoria finale;

Ad ogni seduta pubblica potrà presenziare allo svolgimento della gara chiunque vi abbia interesse.

Precisazioni

Qualora  l’esame  della  documentazione  amministrativa  non  si  esaurisca  nell’arco  della  seduta

fissata  per  il  giorno  sopraindicato,  la  stessa  verrà  aggiornata  al  giorno  successivo;  le  offerte

dovranno essere custodite, a cura del soggetto deputato all’espletamento della gara, con forme

idonee ad assicurare la loro integrità.

L’Arnas  “G.  Brotzu”,  ove  e  quando  lo  ritenga  necessario  e  senza  che  ne  derivi  un  aggravio

probatorio  per  i  concorrenti,  ai  sensi  dell’articolo  71  del  D.P.R.  445/00,  può  altresì  effettuare

ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti

generali  previsti  dal  D.  Lgs.  50/2016,  con  riferimento  a  concorrenti  individuati  secondo  criteri

discrezionali.
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Art. n. 21 Anomalia dell’offerta.

Ai sensi dell’articolo 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si procederà alla valutazione

della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al  prezzo, sia la somma dei

punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti

dei  corrispondenti  punti  massimi  previsti  dal  presente  capitolato.  Il  calcolo  di  cui  al  primo

periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Il  RUP,  avvalendosi,  se  ritenuto  necessario,  della  commissione,  valuta  la  congruità,  serietà,

sostenibilità  e  realizzabilità  delle  offerte  che  appaiono  anormalmente  basse.  Gli  operatori

economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi

proposti  nelle  offerte  se queste appaiono anormalmente basse,  sulla  base di  un  giudizio

tecnico sugli elementi sopra indicati.

Tale giudizio tecnico verrà effettuato secondo le modalità di cui all’art. 97 del Decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50.

Le spiegazioni succitate possono, in particolare, riferirsi alle caratteristiche dei servizi prestati o al

metodo di esecuzione degli stessi. 

L’Arnas “G. Brotzu” richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a

quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni.

Il  RUP,  con  il  supporto  della  commissione,  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.

L’Arnas “G. Brotzu”  esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il

basso livello di prezzi o di costi proposti o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in

quanto: 

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50  (obblighi  in  materia  ambientale,  sociale  e  del  lavoro  stabiliti  dalla  normativa  europea  e

nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X - Elenco

delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale);

b)  non rispetta  gli  obblighi  di  cui  all'articolo  105  del  Decreto  legislativo  18 aprile  2016,  n.  50

(obblighi in materia di subappalto);

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10,  del Decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi; 
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d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui

all'articolo 23, comma 16, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. n. 22 Aggiudicazione della gara.

L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà riportato il punteggio più alto scaturente dalla

somma dei singoli punteggi indicati per Qualità e valore tecnico e Prezzo.

Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni del presente capitolato o che

risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate a clausole non previste dallo

stesso.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una

sola offerta valida.

La gara è dichiarata deserta con verbale della Commissione, qualora non sia stata presentata

alcuna offerta valida a tutti gli effetti, o quando, in presenza di una sola offerta, la stessa non risulti

congrua. Non sono ammesse, pena esclusione, offerte in alternativa e/o variazione.

L’aggiudicazione è immediatamente vincolante per l’Operatore Economico aggiudicatario, mentre

per l’Arnas “G. Brotzu” è subordinata al  ricevimento della  certificazione antimafia,  ai  sensi del

D.P.R. 03.06.98 n. 252, del deposito cauzionale definitivo, della documentazione a comprova dei

requisiti  tecnici  ed  economici  previsti  dal  bando  e  dalla  certificazione  a  comprova  delle

dichiarazioni autocertificate.

Art. n. 23 Cauzione definitiva.

La cauzione definitiva è fissata nel 10% dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs.

50/2016 e s.m.i. Tale deposito cauzionale dovrà essere costituito con la presentazione di apposita

garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altri istituti o aziende

autorizzate. Detta fideiussione dovrà chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la

garanzia  si  riferisce  e  dovrà,  altresì,  espressamente  prevedere  la  clausola  cosiddetta  di

“pagamento  a  semplice  richiesta”  prevedendo  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della

preventiva  escussione  del  debitore  principale.  Con  tale  clausola  il  fideiussore  si  obbliga,  su

semplice richiesta dell’Azienda, ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni

anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

L’Istituto fideiussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o

restituzione della cauzione da parte dell’Arnas “G. Brotzu”. In particolare, la cauzione rilasciata,

garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali

è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Arnas “G. Brotzu”
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ha  diritto  di  rivalersi  direttamente  sulla  cauzione  per  l’applicazione  delle  penali.  La  cauzione

definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale. La cauzione sarà restituita al

contraente  soltanto  a  conclusione  di  tale  rapporto  e  dopo  che  sia  stato  accertato  il  regolare

adempimento degli obblighi contrattuali. 

Art. n. 24 Contratto e spese.

La stipulazione del contratto avverrà nel rispetto della normativa vigente. Tutte le eventuali spese

di contratto sono a carico dell’aggiudicatario.  Sono del pari  a carico dell’aggiudicatario tutte le

imposte  (ad  eccezione  dell’IVA che  è  a  carico  dell’Amministrazione  appaltante  nella  misura

prevista per legge) comunque derivanti dal presente appalto, salvo diversa disposizione di legge.

Le commissioni bancarie dei mandati di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. n. 25 Riserve.

L'Arnas  “G.  Brotzu”  si  riserva  la  facoltà  di  non  procedere  all’aggiudicazione  della  presente

procedura, a suo insindacabile giudizio, se le offerte risultassero non convenienti  ovvero se la

fornitura offerta sia considerata non rispondente alle necessità.

Art. n. 26 Responsabilità dell’aggiudicatario.

L’operatore economico aggiudicatario è l’unico responsabile nei confronti del personale impiegato

e dei terzi nella esecuzione dell’appalto. Esso è obbligato ad osservare le vigenti disposizioni di

legge  per  la  prevenzione  degli  infortuni,  l’assistenza  e  la  previdenza  dei  lavoratori  impiegati

nell’esecuzione del contratto.

L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori a sé facenti capo per le ipotesi di infortunio di

qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli

stessi eventualmente prestata direttamente all’interno dei locali dell’Arnas “G. Brotzu”, manlevando

quest’ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L’operatore economico aggiudicatario ha l’obbligo di  osservare, oltre che il  presente capitolato,

ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d’opera in tema di

assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del

personale  addetto  ed  alla  corresponsione  dei  relativi  contributi,  esonerando  di  conseguenza

l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito. 

Art. n. 27 Rapporti contrattuali.

La verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. 

L’Arnas  “G.  Brotzu”,  ove  e  quando  lo  ritenga  necessario  e  senza  che  ne  derivi  un  aggravio

probatorio per i  concorrenti,  ai  sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/00, può effettuare  ulteriori
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verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali

previsti dall’articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento a concorrenti

individuati secondo criteri discrezionali.

L’Appaltatore dovrà garantire, a pena di risoluzione contrattuale, di trovarsi in una situazione tale

da potersi escludere qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi rispetto alle attività assegnate.

L’Appaltatore è tenuto all’osservanza del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di tutte le norme

indicate  e  richiamate  nei  documenti  dell’appalto  e  negli  ulteriori  allegati.  Nel  caso  in  cui

l’Appaltatore  riscontri  qualche  errore  o  discordanza  tra  i  documenti  d’appalto  e  contrattuali  lo

stesso deve informare immediatamente l’Arnas “G. Brotzu” perché questi si pronunci sull’esatta

interpretazione. L’interpretazione dell’Arnas “G. Brotzu” ha valore definitivo. 

L’Appaltatore è l’unico responsabile del servizio in argomento anche quando eventuali imperizie

derivassero dal fatto di non aver richiesto tempestivamente istruzioni e/o chiarimenti necessari in

merito ai documenti contrattuali.

Ai sensi dell’articolo 30 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al  personale impiegato è

applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella

quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di

lavoro  comparativamente  più  rappresentative  sul  piano  nazionale  e  quelli  il  cui  ambito  di

applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche

in maniera prevalente.

In  caso  di  inadempienza  contributiva  risultante  dal  documento  unico  di  regolarità  contributiva

relativo  a  personale  dipendente  dell'affidatario  o  del  subappaltatore  o  dei  soggetti  titolari  di

subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, impiegato

nell’esecuzione del contratto, l’Arnas “G. Brotzu” trattiene dal certificato di pagamento l’importo

corrispondente  all’inadempienza  per  il  successivo  versamento  diretto  agli  enti  previdenziali  e

assicurativi. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale succitato, il responsabile

unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a

provvedervi  entro  i  successivi  quindici  giorni.  Ove  non  sia  stata  contestata  formalmente  e

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Arnas “G. Brotzu”

paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo

importo  dalle  somme  dovute  all’affidatario  del  contratto  ovvero  dalle  somme  dovute  al
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subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo

105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nell’ipotesi di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell’aggiudicatario avente esito

negativo, si procederà con lo scorrimento della graduatoria.

Articolo n. 28 Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Per la corretta esecuzione del presente appalto e della gestione del rapporto contrattuale con

l’aggiudicatario, l’Arnas “G. Brotzu” nominerà il soggetto preposto alla vigilanza sull’esecuzione del

servizio oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia;  le

attività di controllo del Direttore dell’Esecuzione del Contratto sono indirizzate a valutare i seguenti

profili:

a) la qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel

contratto e/o nel capitolato ed eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell’offerta); 

b) l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi; 

c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna; 

d) l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte; 

e) la soddisfazione del cliente/utente finale; 

f) il rispetto da parte dell’aggiudicatario degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di

cui all’art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. 

Tale controllo è condotto nel corso dell’intera durata del rapporto e deve essere realizzato con

criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo

delle regole dell’arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.

La  corrispondenza  dell’appalto  alle  obbligazioni  contrattuali  è  attestata  dalla  dichiarazione  di

regolare esecuzione che sarà emessa dallo stesso Direttore dell’Esecuzione del contratto.

Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di

interessi – art. 42, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 – e fermo restando quanto previsto dall’art. 53,

comma 16 – ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165: 

a) al Direttore dell’Esecuzione del Contratto è precluso, dal momento dell’aggiudicazione e fino alla

verifica di conformità, accettare nuovi incarichi professionali dall’Operatore Economico affidatario; 

b) il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, una volta conosciuta l’identità dell’aggiudicatario, deve

segnalare  l’esistenza  alla  Stazione  Appaltante  di  eventuali  rapporti  con  lo  stesso,  per  la

valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull’incarico da svolgere; 
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c) le  disposizioni  di  cui  alle  precedenti  lettere a)  e b)  sono previste ai  fini  dell’assunzione del

relativo impegno contrattuale. 

Art. n. 29 Condizioni di fatturazione e pagamento.

Nelle fatture dovranno altresì essere riportati i seguenti dati:

 Estremi dell'atto deliberativo;

 Estremi del contratto;

 Codice Cig;

 Centro di Costo; 

 Numero di conto;

 Codice Univoco: FIEFE2;

 IBAN;

La  liquidazione  delle  fatture  emesse  dalla  ditta  aggiudicataria  –  a  fronte  delle  prestazioni

effettivamente effettuate – avverrà previa presa in carico delle fatture medesime ed acquisizione

della dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del Direttore dell’Esecuzione

del Contratto. 

Le fatture verranno pagate entro 60 gg. dal ricevimento delle stesse e, decorso tale termine, ver-

ranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo (art. 16 punto 3 della L.R. n.

3/03).

La ditta si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di

pagamento ed in difetto di tale notifica, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge,

l’Arnas “G. Brotzu” è senz’altro esonerata da ogni responsabilità.

In caso di inadempimento a seguito di mancata effettuazione delle prestazioni contrattualmente

previste,  da  parte  della  Ditta  aggiudicataria,  l’Arnas  “G.  Brotzu”  provvederà  ad  addebitare  a

quest’ultima  la  maggiore  spesa  che  si  dovrà  sostenere  per  l’acquisizione  della  medesima

prestazione presso altro Operatore Economico. 

L’Arnas “G. Brotzu” non darà corso, in nessun modo, alla liquidazione dei corrispettivi nel caso in

cui il fornitore effettuasse delle prestazioni che non siano state preventivamente richieste dal DEC.

Con  la  partecipazione  alla  presente  procedura  gli  Operatori  Economici  s’impegnano  altresì

all’osservanza di quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e a riportare su tutta

la documentazione, relativa alla presente gara ed alla successiva fase di esecuzione del contratto,

i relativi Codici Cig.
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La ditta s’impegna altresì ad indicare, al momento della stipula del contratto, il numero di conto

corrente dedicato sul quale avverranno tutte le transazioni finanziarie ed i relativi pagamenti.

Art. n. 30 Contestazioni e penali.

L’ Arnas “G. Brotzu”, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme

di legge e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie pari all’1‰ del valore del contratto, in

ogni caso di accertata violazione delle prescrizioni del presente Capitolato.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni

della  Ditta  aggiudicataria,  che  devono  pervenire  entro  10  giorni  dalla  data  di  notifica  della

contestazione.

L’applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo PEC, la quale dovrà emettere nota

di accredito per l’importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle

fatture. In difetto l’Arnas “G. Brotzu” si rivarrà sulla cauzione definitiva.

Si riporta di  seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un elenco d’inadempimenti che

possono determinare l’applicazione della sanzione economica, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni

conseguenti e le maggiori spese eventualmente sostenute:

 ritardo nell’attivazione del servizio entro tempo congruo (max 15 minuti);

 modalità di esecuzione non corretta, servizio viziato o mancanza di qualità promessa;

 abbandono ingiustificato del servizio;

 mancato  intervento  su  allarme  proveniente  dai  sistemi  di  sicurezza  o  diramato  da

personale dell’Arnas “G. Brotzu” o da qualsiasi altra persona che abbia rilevato l’incendio;

 mancato inoltro al DEC/S.P.P. o oltre le 24 ore dall’accadimento, della relazione prevista

in caso di  fatti  e/o situazioni anomale inerenti  il  servizio e la sicurezza delle strutture

ospedaliere;

 mancata sostituzione, entro due ore dalla richiesta del DEC/S.P.P., a mezzo PEC, del

personale dell’Impresa ritenuto non idoneo all’espletamento del servizio;

Inadempienza del personale addetto al servizio, riscontrata a giudizio insindacabile del DEC/S.P.P.

quali:

 inosservanza  delle  disposizioni  operative  e  del  Piano  di  Emergenza  interno  (es.  non

ritirare e consegnare al  DEC i  turni  degli addetti  antincendio interni  di Compartimento

delle varie Strutture/Servizi dell’Arnas “G. Brotzu”, non consegnare entro l’ultimo giorno

del mese i propri turni del personale addetto per il mese successivo al DEC);
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 atteggiamenti poco decorosi ed irriguardosi verso il personale dell’Arnas “G. Brotzu” e/o

verso terzi;

 mancanza o incompletezza delle divise e delle dotazioni di servizio;

 mancato  giro  di  ispezione,  ove  previsto  e  concordato  con  il  DEC/S.P.P.,  anche  in

mancanza di sistemi elettronici di controllo;

 mancata sostituzione di personale ritenuto non gradito;

 mancata reperibilità del Responsabile Tecnico del Servizio;

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso

l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto

sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

Sono fatte salve le ragioni dell’Appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per

inadempienze e relative applicazioni di penali.

Art. n. 31 Risoluzione anticipata del contratto.

L'Azienda si riserva il diritto di risolvere il contratto in via anticipata, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per

inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e nei seguenti casi: 

 in caso di frode, di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi e condi-

zioni contrattuali; 

 in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati; 

 in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di

amministrazione controllata, di liquidazione; 

 in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario

durante la procedura di gara; 

 in caso di mancata stipula della cauzione definitiva di cui all’art. 23 del presente capitolato;

 in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno); 

 in caso d’inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione

infortuni e sicurezza; 

 in caso di altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente

capitolato, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scritte;

In caso di risoluzione l'Arnas “G. Brotzu” ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di

penale e di indennizzo, e di rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario salvo il risarcimento di

eventuali maggiori danni. 
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In caso di risoluzione, o di mancata fornitura e/o prestazione del servizio per qualsiasi ragione,

l'Arnas “G. Brotzu”  potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro Operatore Economico a

spese  dell’aggiudicatario  inadempiente,  trattenendo  la  cauzione  definitiva  a  titolo  di  penale  e

rivalendosi sui  crediti  vantati  dall’aggiudicatario  stesso per l'eventuale differenza di  prezzo che

dovrà pagare, per la durata contrattuale residua. L'Arnas “G. Brotzu” potrà, a sua discrezione,

aggiudicare la prosecuzione dell’appalto all’Operatore Economico risultato 2° aggiudicatario nella

procedura di gara. 

La risoluzione del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui

all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. n. 32 Clausola del recesso. 

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1373 comma 3 e 1671 c.c., nonché di quanto previsto

dall’art.  109 del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  l'Arnas “G.  Brotzu”  ha diritto  di  recedere dal  contratto in

esecuzione, tenendo indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute e del mancato guadagno. Il

recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

L’Arnas  “G.  Brotzu”  ha  la  facoltà  di  recedere  dal  contratto  in  qualsiasi  momento  lo  ritenga

opportuno, con preavviso da notificarsi all’aggiudicatario a mezzo PEC almeno 15 giorni prima, in

conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell’assetto aziendale, nonché da

eventuali cambiamenti intervenuti nell’ambito delle attività di diagnosi e cura che contrastino con

l’oggetto aziendale delle prestazioni aggiudicate.  In tale evenienza l’aggiudicatario non avrà nulla

da pretendere se non quanto dovuto per le prestazioni rese.

L’Arnas  “G.  Brotzu”  si  riserva  altresì  la  facoltà  di  sospendere  l’esecuzione  delle  prestazioni

contrattualmente previste,  in tutto o in  parte,  in  ogni tempo e per qualsiasi  motivo di  pubblico

interesse, senza che l’aggiudicatario possa sollevare eccezione alcuna.

Il diritto di recesso viene esercitato a mezzo di comunicazione scritta mediante PEC.

Ai sensi dell’art.  1672 c.c.,  l’aggiudicatario ha diritto di  recesso per impossibilità sopravvenuta,

fermo restando il riconoscimento economico delle prestazioni eseguite, in proporzione al prezzo

pattuito.

Art. n. 33 Subappalto.

Per  potersi  avvalere  dell’istituto  del  subappalto,  le  imprese  che  intendono  partecipare  alla

procedura in questione, in sede di compilazione degli allegati dovranno espressamente, indicare

nel DGUE le parti dell’offerta che esse intendono eventualmente subappaltare a terzi.

Tale dichiarazione lascia impregiudicata la responsabilità dell’Aggiudicatario. 
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Si  ricorda  che  l’istituto  del  subappalto  sottostà  alle  disposizioni  stabilite  dall’articolo  105  del

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  ed è soggetto al vincolo della richiesta della preventiva

autorizzazione da parte dell’Arnas “G. Brotzu”, ai sensi del comma 4 del sopra richiamato decreto

e verrà autorizzato esclusivamente quando:

 l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'ap-

palto;

 il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui

all’articolo 80;

 all’atto dell’offerta siano stati indicate le parti del servizio che si intende subappaltare;

 le attività da subappaltare non superino il 40% del valore dell’appalto;

L’Arnas “G. Brotzu” corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni

dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

a) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;

b) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

c) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;

Art. n. 34 Cessione del contratto.

E'  vietata la  cessione del  contratto.  L’aggiudicatario  è direttamente responsabile  della  perfetta

esecuzione dell'appalto. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all’Arnas “G. Brotzu” il diritto a

procedere  all'esecuzione  in  danno,  con  rivalsa  sulla  cauzione  prestata  e  salvo  comunque  il

risarcimento  dell'eventuale  ulteriore  danno.  Qualora  l’aggiudicatario  venga ceduto  in  tutto  o in

parte ad altro Operatore Economico o si fonda con esso, il nuovo contraente dovrà trasmettere

una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della

fornitura e  una copia dell’atto  di  cessione o fusione.  La possibilità  di  contrattare con il  nuovo

soggetto, risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende, rimane comunque subordinata alla

verifica  del  rispetto degli  adempimenti  legislativi  in  materia  di  affidamento  di  pubblici  servizi  e

all’autorizzazione dell’Ente appaltante.

Art. n. 35 Cessione d'azienda o ramo d'azienda.

In caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda da parte dell'aggiudicatario, affinché l'atto di

cessione produca effetto nei confronti dell'Arnas “G. Brotzu”, il cessionario dovrà documentare il

possesso dei medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste all’aggiudicatario dal Bando di

gara e dal presente Capitolato Speciale. Nei 60 giorni successivi l'Arnas “G. Brotzu” potrà opporsi

al subentro del nuovo aggiudicatario nella titolarità del contratto con effetti risolutivi, laddove, in
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relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies

della  legge  31  maggio  1965,  n.  575  e  successive  modificazioni.  Ferme  restando  le  ulteriori

previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme

di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione,

l'atto di cessione produrrà nei confronti dell'Arnas “G. Brotzu” tutti gli effetti ad esso attribuiti dalla

legge. 

Art. n. 36 Spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara.

Ai sensi dell’articolo 73, comma 4, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le spese per la

pubblicazione  del  bando  e  dell’esito  della  procedura  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

Italiana (GURI) e per estratto sui quotidiani del bando di gara e dell’esito della procedura, sono

rimborsate, dall'aggiudicatario e/o aggiudicatari all’Arnas “G. Brotzu” entro il termine di sessanta

giorni.

Si veda il D.M. del 2 dicembre 2016 pubblicato in G.U. in data 25 gennaio 2017.

Si specifica altresì che le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi e dei conseguenti esiti

sono quantificate orientativamente in € 12.500,00=.

Art. n. 37 Trattamento dei dati personali.

Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa dall’art. 13 del D. Lgs 196/03 (codice in

materia  di  protezione  dei  dati  personali),  facendo  presente  che  i  dati  forniti  dagli  Operatori

Economici partecipanti alla gara, saranno raccolti presso l’Arnas “G. Brotzu” per le finalità inerenti

la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta

del contraente.

In relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui alla Parte

1 del titolo II del D. Lgs. n. 196/03.

I  dati  trattati  potranno  essere  comunicati  dall’Arnas  “G.  Brotzu”  a  soggetti  terzi  aventi  diritto

secondo quanto previsto in  materia di  diritto  di  accesso,  nonché agli  altri  soggetti  a  cui  i  dati

debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge. 

Art. n. 38 Autotutela.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare in tutto o in parte, modificare, sospendere

revocare  ovvero  annullare  la  presente  gara,  senza  che  gli  Operatori  Economici  partecipanti

possano vantare alcun diritto in ordine alla aggiudicazione ed alle spese eventualmente sostenute

per la formulazione dell’offerta. 
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Art. n. 39 Controversie e Foro competente.

Tutte le controversie tra il committente e l’aggiudicatario del servizio, così durante l’esecuzione

come al termine del contratto, quale sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, che non

si siano potute definire in via bonaria saranno risolte in sede legale secondo la vigente normativa.

Il foro competente è esclusivamente quello di Cagliari. 

Art. n. 40 Norme di rinvio.

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i. e alle restanti norme vigenti in materia.

Art. n. 41 Ulteriori informazioni.

Resta inteso che:

La  mancata  presentazione  di  un  documento,  costituirà  motivo  di  esclusione  dalla  gara,  salvo

quanto previsto dall’art. n. 20 del Capitolato Speciale.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i

concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati

contenuti  nel  Casellario  Informatico  dell’Autorità,  risultano  essersi  resi  responsabili  di

comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati

da diverse stazioni appaltanti.

Le offerte sono vincolanti per le Imprese sino al 180° giorno successivo alla scadenza del presente

bando; in ogni caso la Stazione Appaltante può chiedere la proroga di detto termine per il tempo

necessario alla conclusione della procedura;

All’apertura dei plichi contenenti le offerte, sarà ammesso a partecipare il rappresentante legale

dell’Impresa o chiunque vi abbia interesse;

Tutte le comunicazioni, da effettuarsi ai sensi degli artt. n. 29, comma 1 e n. 76 del D. Lgs. n.

50/2016, saranno effettuate dall'Amministrazione via posta elettronica certificata o mezzo analogo;

A  tal  fine  il  concorrente  dovrà  obbligatoriamente  indicare  nel  DGUE  o  tramite  apposita

dichiarazione, oltre al domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale acconsente

che siano inoltrate le comunicazioni;

In  caso di  indicazione di  più indirizzi  per  le  comunicazioni,  la  stazione appaltante si  riserva a

proprio insindacabile giudizio, di scegliere il mezzo di comunicazione più idoneo; 

In  caso  di  raggruppamento  temporaneo,  anche  se  non  ancora  costituito,  le  comunicazioni  si

intendono validamente fatte se recapitate all’operatore economico mandatario capogruppo. Ogni

variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa il domicilio eletto o l'indirizzo PEC,
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già indicato nel DGUE o tramite apposita dichiarazione, al quale ricevere le comunicazioni, deve

essere  portata  tempestivamente  a  conoscenza  della  Stazione  Appaltante  via  PEC all'indirizzo

serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it;

Il verbale di gara relativo all’appalto di cui trattasi non avrà, in nessun caso, efficacia di contratto,

che sarà stipulato successivamente;

In  assenza  dei  requisiti  dichiarati  dall’aggiudicatario  o  in  caso  di  rinuncia  del  medesimo

all’aggiudicazione  dell’appalto,  l’esecuzione  del  servizio,  previa  escussione  della  cauzione

provvisoria,  verrà  affidata  al  concorrente  che segue in  graduatoria;  se  l’appaltatore  fallisse,  o

risultasse  gravemente  inadempiente  nell’esecuzione  del  contratto,  l’Amministrazione  potrà

interpellare  il  secondo  classificato  e  stipulare  un  nuovo  contratto,  alle  condizioni  economiche

offerte dal medesimo in sede di gara;

L’aggiudicazione non sarà vincolante per l’Arnas “G. Brotzu”, la quale si riserva di non addivenire

alla stipula del contratto per qualsiasi legittima motivazione. 

All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare:

 Cauzione definitiva nella misura e nei modi stabiliti dell’art. n. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;

 Trasmissione del proprio DUVRI, sottoscritto dal Legale Rappresentante;

Il  contratto  verrà  stipulato  nei  tempi  e  modi  di  cui  all’art.  n.  32  del  D.  Lgs.  n.  50/2016.  La

stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla

normativa  vigente  in  materia  di  antimafia,  e  fatte  salve  altresì  le  norme vigenti  in  materia  di

autotutela; al momento della stipula del contratto dovrà essere inviata la documentazione indicata

nel  modello  denominato  “Accreditamento  Impresa”  disponibile  online  unitamente  a  tutta  la

documentazione di gara;

Il presente bando è pubblicato sul sito dell’Arnas “G. Brotzu” www.aobrotzu.it e sulla piattaforma

telematica  www.sardegnacat.it; Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della SC Acquisti

Beni  e  Servizi,  Dott.ssa  Agnese  Foddis  (Telefono  070/539792,  dal  lunedì  al  venerdì  –  PEC:

serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it).

DOCUMENTI DI GARA.

Tutta la documentazione inerente alla gara in oggetto sarà pubblicata on – line sul sito internet

www.aobrotzu.it e  sulla  piattaforma  telematica  SardegnaCAT  –  www.sardegnacat.it.  La

documentazione di gara sarà altresì disponibile presso la SC Acquisti Beni e Servizi dell’Arnas “G.

Brotzu” sita  in  Cagliari,  Piazzale Ricchi,  1,  nei  giorni  lavorativi  dalle  ore 09.00 alle  ore 13.00,

sabato escluso a decorrere dal giorno di pubblicazione nel succitato sito Aziendale.
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