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Servizio Acquisti Beni e Servizi 

 D I S C I P L I N A R E   DI   G A R A 
 

Procedura aperta per fornitura di Cateteri vari ed accessori per dialisi chirurgica, per le 
Strutture di Cardio Chirurgia, Terapia Intensiva, UTIC e Rianimazione. CIG vari. 

_________________________________________________________________________ 
 

PROCEDURA APERTA 
(NORMATIVA COMUNITARIA - DLGS 18 APRILE 2016, N. 50) 

 
PERIODO FORNITURA: 36 MESI – OLTRE A EVENTUALE RINNOVO PER 24 MESI 

 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE NON SUPERABILE: € 111.285,00 

 
***** 

1. PREMESSA 
Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla Procedura aperta per 
fornitura di Cateteri vari ed accessori per dialisi chirurgica, per le Strutture di Cardio Chirurgia, Terapia 
Intensiva, UTIC e Rianimazione, per il periodo di anni 3 con opzione di rinnovo per anni 2. 
Il bando di gara è pubblicato nella Gazzetta ufficiale Unione europea, sulla GURI, sul sito informatico 
dell’AOB e sugli organi di stampa. 
Ai sensi della legge 241/1990, art. 2, comma 2, il termine del procedimento amministrativo relativo alla 
gara in oggetto è fissato in giorni 180, naturali e consecutivi, dalla scadenza del termine di presentazione 
offerte. 
 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
La presente procedura di gara e i consequenziali contratti di fornitura sono regolati dalle vigenti norme in 
materia, e in particolare: 
� Direttiva CE 2004/18/CE; 
� D.Lgs. 50/2016– Codice dei contratti pubblici; 
� DPR 207/2010 – Regolamento attuativo (per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016) ; 
� Dlgs 181/2008 – Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
� Legge 136/2010 – Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
� Legge 190/2012 – disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione ed illegalità nella P.A.; 
� DL 66/2014 - Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale 
� Codice civile, con riguardo alla discipline dei contratti di diritto privato; 
� Intera normativa comunitaria, nazionale, regionale in materia di appalti di lavori, servizi e forniture; 
� Disposizioni di cui al Capitolato speciale. 

 
3. INFORMAZIONI GENERALI 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Agnese Foddis, 
Direttore del Servizio acquisizione beni e servizi dell’Azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari 
(agnesefoddis@aob.it). Il responsabile del procedimento – a norma di legge - ha l’onere, tra l’altro, di 
vigilare sulla corretta predisposizione degli atti di gara, sull’esecuzione dei contratti, sulla conformità delle 
prestazioni, di contestare eventuali disservizi e inadempimenti, predisporre l’applicazione di penali, disporre 
eventuali variazioni contrattuali e sospensioni procedurali,  
Le ditte concorrenti possono inviare richieste di chiarimenti e precisazioni ai dott.ri Andrea Casu e Anna 
Maria Marongiu, esclusivamente a mezzo email agli indirizzi: andrea.casu@aob.it – 
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annamariamarongiu@aob.it. 
Eventuali riscontri di carattere generale potranno essere pubblicati sulla home page del sito informatico 
aziendale, che le ditte concorrenti sono pertanto invitate a consultare. 
 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Le ditte concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono presentare la propria offerta e la correlata 
documentazione in plico chiuso e idoneamente sigillato con modalità idonea a rendere oggettivamente 
impossibile l’eventuale apertura o richiusura della busta senza lasciare traccia dell’operazione stessa. 
A pena di esclusione dalla gara, il plico deve essere controfirmato sui lembi di chiusura, compresi quelli 
preincollati dal fabbricante e recare all’esterno, con tratto ben visibile - oltre all’intestazione del mittente e 
all’indirizzo dello stesso – la seguente dicitura: "OFFERTA GARA – Procedura aperta per fornitura di 
Cateteri vari ed accessori per dialisi chirurgica, per le Strutture di Cardio Chirurgia, Terapia Intensiva, 
UTIC e Rianimazione, per il periodo di anni 3 con opzione di rinnovo per anni 2. COD. CIG VARI. 
A pena l’esclusione dalla gara, il plico contenente l’offerta e la correlata documentazione, deve pervenire, a 
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o mediante 
consegna a mano con data certa, previo pagamento dei diritti postali e oneri per l’affrancatura entro il 
termine perentorio e all’indirizzo specificamente indicati nel bando di gara e qu’ di seguito riportato: 
Azienda Ospedaliera "G .Brotzu" Ufficio Protocollo Generale, Piazzale Alessandro Ricchi, 1, I-090134 
Cagliari. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e, pertanto, farà fede solamente il 
timbro di ricevimento da parte dell'Ufficio Protocollo Generale della Azienda Ospedaliera “G.Brotzu”. 
Non verranno accolte e saranno considerate nulle le domande di partecipazione pervenute in ritardo 
rispetto al termine perentorio sopra richiamato. Anche in ipotesi di spedizione tramite Raccomandata A.R., 
farà fede unicamente la data di ricevimento del plico presso l’Azienda, e non anche la data di spedizione 
risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. I plichi prevenuti oltre il predetto termine non 
verranno aperti, e saranno considerati come non consegnati. 
Non saranno parimenti accolte le domande di partecipazione qualora dovesse risultare mancante, 
incompleta o irregolare alcuna delle dichiarazioni ovvero dei documenti richiesti a corredo delle stesse. 
A pena di esclusione dalla gara, il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate con 
idoneo sistema, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente:  
“BUSTA A - Documentazione Amministrativa  
“BUSTA B - Documentazione Tecnica  
“BUSTA C - Offerta Economica. 
All’interno delle buste A-B, contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa e la 
documentazione tecnica, non deve essere presente - a pena di esclusione dalla gara - alcun documento o 
riferimento ad elementi di prezzo e/o percentuali di sconto. 
È richiesta inoltre la CAMPIONATURA di ciascun prodotto (vedi art. 8). 

 
5. BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella busta A deve essere obbligatoriamente contenuta la sott’elencata documentazione, debitamente 
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta o da procuratore speciale, allegando 
relativa procura: 

1) DGUE (All. A) 
L’istanza deve essere compilata sulla base dello modello predisposto ed allegato alla presente (All. A), 
composto dal modulo di partecipazione e dal formulario di documento di gara unico europeo (DGUE). I 
moduli devono deve essere compilati in ogni parte e sottoscritti dal legale rappresentante di società o 
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titolare di impresa individuale 
In caso di raggruppamento, deve essere indicata l’impresa che assumerà il ruolo di capogruppo e le 
imprese mandanti, con l’indicazione della loro ragione sociale e sede legale. In quest’ultimo caso la 
domanda deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da tutte le imprese del raggruppamento.  
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
Si sottolinea che in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese i requisiti di cui al punto III.2.1 del 
bando di gara (requisiti di ammissione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016) devono essere posseduti da 
ciascun partecipante al raggruppamento, mentre i requisiti di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 (capacità 
economica e finanziaria e capacità tecnica) devono essere posseduti dal complesso delle imprese 
raggruppate; in ogni caso, tutta la documentazione deve pervenire in un unico plico. 
Nel caso in cui la Ditta concorrente sia una cooperativa, essa deve essere regolarmente iscritta nel 
registro Prefettizio per l’autorizzazione a partecipare a pubbliche gare. 
Attraverso la dichiarazione modello DGUE la Ditta concorrente, a mezzo di suo rappresentante legale o 
suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara: 
2.I. dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla 
partecipazione alle gare previste nell’art. 80 del dlgs 50/2016, attestando quindi: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non 

sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 
b) che non sussiste a proprio carico procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dell’art. 10 
della Legge 31 maggio 1965 n. 575; 

c)  □ che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso  decreto  penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi  dell’articolo 444 Codice Procedura Penale; 

ovvero (in caso di condanne definitive o sentenze patteggiate): 
□ che a proprio carico sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna definitive o 
emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 Codice Procedura Penale: 
____________________________________________________; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge 19/3/1990 n. 
55; 

e) di non aver commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da 
questa stazione appaltante ovvero errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui la sede 
dell’operatore economico è stabilita; 

h) che a proprio carico non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’80 comma 5 lett. g), 
del D. Lgs. n. 50/201, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’Impresa è stabilita; 
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j)  □ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili – art. 17 della 
Legge  12/3/1999 n. 68 e smi 

oppure  
□ di non essere tenuta all’applicazione della Legge 12/3/1999 n. 68. e s.m.i;  

k) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 co. 2, lett. c), del D. Lgs. 8/6/2001 
n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, co. 1, del D.L. 4/7/2006 n. 223, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 4/8/2006 n. 248. 

l) che non risultano iscritte sul sito dell’Osservatorio segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia 
dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. Legge 
13/5/1991 n. 152, convertito dalla legge 203/1991, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio 
a giudizio formulate nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara; 

m)  □ di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 
soggetto e di aver  formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di soggetti rispetto ai 
quali si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto dei soggetti indicati 
rispetto ai quali si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver 
formulato autonomamente l’offerta: 

n) di non trovarsi nella causa interdittiva a contrarre con la P.A. di cui all’art. 53 comma 16 ter del 
D.Lgs 165/2001; 

(*) ATTENZIONE: il concorrente deve indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; non è, invece, tenuto ad indicare le condanne 
quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai 
fini dell’estinzione del reato il mero decorso del tempo non è sufficiente ad estinguere gli effetti penali, 
essendo necessaria la pronuncia del giudice competente. 
Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) devono essere rilasciate dal titolare e dal direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale, dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai 
soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio, secondo il modello allegato al presente disciplinare sotto la lettera B (ovvero 
utilizzare un facsimile dello stesso). 
Per i soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara il legale 
rappresentante dell’impresa concorrente deve dichiarare l’inesistenza delle situazioni di cui alla lettera c) 
secondo il modello allegato al presente disciplinare sotto la lettera C (ovvero utilizzare un facsimile dello 
stesso); in caso di condanne l’esclusione non opera qualora l’impresa dimostri di aver adottato atti o 
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso 
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura 
penale. 
2.II. Dichiara di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto, indicando con chiarezza il 
numero di iscrizione, la durata, nonché i nominativi, le date di nascita e gli indirizzi di residenza degli 
eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 
accomandatari; 
a) in caso di consorzi di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016, l’indicazione dei consorziati, 
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nominativamente indicati, per i quali il consorzio concorre; 
b) nel caso di cui al precedente punto a) il rappresentante con poteri della consorziata designata, deve 

a sua volta produrre la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste 
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

2.III. Dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali 
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
2. IV. Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale di gara; 
2. V. Dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore; 
2. VI. Dichiara 
� di accettare i termini di pagamento delle fatture (60 gg.) di cui alla L.R. n. 3/29.04.03 e che decorso 
tale termine  verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo; 
      ovvero 
� di non accettare i termini di pagamento delle fatture (60 gg.) di cui alla L.R. n. 3/29.04.03. 
2. VII. Dichiara di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata e che il prezzo 
offerto resta fisso ed impegnativo per tutta la durata dell’appalto, salvo successiva variazione su accordo 
tra le parti; 
2. VIII. Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
2. IX. Dichiara di assumersi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 
comma 8 della Legge n. 136/13.08.2010. 
2. X. Dichiara 
� di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi dell’art. n. 53 del D. Lgs. n. 
50/2016, il diritto di  accesso agli atti, l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” a rilasciare copia della 
documentazione presentata per la  partecipazione alla gara 
ovvero 
� di non autorizzare (specificando le parti delle offerte che, in base a motivate e comprovate ragioni, 
costituiscono  segreti tecnici o commerciali), qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi dell’art. 
53 del D. Lgs. n.  163/06, il diritto di accesso agli atti, l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” a rilasciare 
copia della documentazione  presentata per la partecipazione alla gara. 
 

2) Dichiarazione attestante la capacità economica e finanziaria (art. 83 commi 4-5 
D.lgs. 50/2016) 

Ai fini di una adeguata valutazione della capacità economica e finanziaria di ciascuna ditta concorrente, 
si richiede la presentazione di una dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante il fatturato 
globale d'impresa annuo, compreso il fatturato relativo al settore di attività oggetto dell’appalto. 
Il fatturato globale di impresa annuo non deve essere inferiore al doppio dell’importo annuo a base 
d’asta, IVA esclusa, della somma dei lotti per i quali si presenta offerta. 
Il fatturato annuo relativo al settore di attività oggetto dell’appalto non deve essere inferiore all’importo 
annuo a base d’asta, IVA esclusa, della somma dei lotti per i quali si presenta offerta. 
 

3) Dichiarazione attestante la capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 6 
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D.lgs. 50/2016) 
Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, concernente l'elenco dei 
principali contratti relativi a forniture nel settore oggetto della presente gara negli ultimi tre esercizi 
finanziari (2013/2014/2015), con indicazione dell'importo, delle date, dei destinatari pubblici o privati, 
delle forniture stesse. 
 

4) Garanzia provvisoria (art. 93 del D.Lgs. 
50/2016) 

Ricevuta o altro documento che attesti il versamento della cauzione pari al 2% (eventualmente ridotta del 
50% nelle ipotesi prevista dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016) dell’importo triennale netto a base 
d’asta dei Lotti per i quali si presenta offerta.   
La cauzione deve avere validità di 180 giorni decorrenti dalla data fissata quale termine ultimo per la 
presentazione dell’offerta. Nei confronti dell’aggiudicatario la cauzione si intende valida fino alla 
costituzione del deposito cauzionale definitivo che sarà pari al 10% dell’importo complessivo netto di 
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, mentre nei confronti dei non aggiudicatari la 
cauzione verrà svincolata dopo l’avvenuta comunicazione da parte dell’Azienda dell’esito della gara.  
La cauzione può essere prestata in contanti o in titoli di stato ed in tal caso il relativo versamento deve 
essere effettuato presso: Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” Banco di Sardegna – Agenzia 11 – 
Cagliari IBAN IT46C0101504800000070188763. 
La cauzione può essere prestata tramite fidejussione bancaria o assicurativa oppure rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs. 385/93, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente; in tal caso, 
a pena di esclusione essa deve contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva 
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, oltre a prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. La forma della fidejussione bancaria o assicurativa è unica, indipendentemente 
dalla natura, singola o associata, del concorrente. 

 
5) Dichiarazione di impegno di un fidejussore (art. 93 comma 8, del 

D.lgs. 50/2016 
Impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria, per l’esecuzione del contratto, pari al 10% dell’importo 
dell’aggiudicazione. La garanzia deve avere una validità di 180 giorni decorrenti dalla data di 
presentazione dell’offerta. 
 

6) Patto di integrità (All. E) 
Il patto di integrità è allegato al presente disciplinare, debitamente compilato e sottoscritto dal Legale 
Rappresentante, costituirà parte integrante e sostanziale del successivo contratto di fornitura. 

 
7) Modulo GAP (All. 

F) 
Allegato al presente disciplinare, debitamente compilato e sottoscritto dal legale Rappresentante. 
 

8) Documento attestante l’attribuzione del 
PASSOE 

È richiesta una attribuzione PASSOE e relativa attestazione per ogni Lotto, da parte del servizio AVCPASS. 
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso 
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deve essere allegata e trasmessa la relativa procura.  
 

9) Dichiarazione di esclusiva nella commercializzazione del 
prodotto 

Dichiarazione dalla quale si evinca se la Ditta concorrente è produttrice o mera distributrice del prodotto 
per il quale si formula l’offerta. Nell’ipotesi in cui la Ditta concorrente rivesta la qualifica di mera 
rivenditrice/distributrice, è richiesta apposita attestazione in carta libera da parte della Ditta produttrice, 
atta a identificare il rapporto tra le ditte relativo alla commercializzazione del prodotto sul territorio.  
 

6. BUSTA “B” - DOCUMENTAZIONE TECNICA 
Nella busta B – recante dicitura OFFERTA TECNICA - deve essere obbligatoriamente contenuta, a pena di 
esclusione, la sott’elencata documentazione: 
1. Scheda tecnica di ogni prodotto offerto (con indicazione del lotto di riferimento) in italiano e secondo 

la normativa vigente, comprensiva di materiale illustrativo (depliant) ed ogni altra documentazione 
necessaria alla valutazione ed al corretto utilizzo dei prodotti offerti; 

2. Classificazione, per ogni prodotto offerto, di CND e numero identificativo di iscrizione nel Repertorio 
nazionale Dispositivi /DM Salute 2/02/2007); 

3. Certificazione, per ogni prodotto offerto, relativa al possesso del marchio CE; 
4. Documentazione comprensiva di descrizione dell’assistenza tecnica (in lingua italiana) e indicazione del 

relativo centro italiano di riferimento e/o contatto email e telefonico italiano di assistenza; 
5. Copia offerta senza prezzi. 

 
7. BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA 

All’interno della busta n.3 - recante dicitura OFFERTA ECONOMICA - deve essere contenuta l’offerta 
economica, redatta secondo i criteri e le modalità di seguito indicati. 
L'offerta economica deve essere redatta in carta legale e in lingua italiana, sotto forma di dichiarazione 
sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, con allegata procura. Essa deve 
espressamente indicare una validità per un termine minimo di 180 giorni, decorrente dal termine fissato 
dal bando per la presentazione delle offerte. 
L’offerta economica deve obbligatoriamente contenere: 
� Indicazione dei prezzi in € (euro) espressi in cifre e lettere, al netto di IVA. I prezzi devono riportare 

al massimo due cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicati più decimali, l’Azienda procede 
automaticamente all’arrotondamento in difetto qualora la terza cifra sia compresa tra zero e quattro, 
ed in eccesso qualora la terza cifra sia compresa tra cinque e nove; 

� Aliquota IVA applicata, 
� Listino prezzi ufficiale; 
� Ditta produttrice; 
� Codice del prodotto; 
� CND e numero di repertorio, qualora previsti; 
� Costi per la sicurezza, compresi in ogni caso nel costo complessivo della fornitura, anche se 

evidenziati a parte; 
Sono nulle, e pertanto non ammesse: 
� offerte sottoposte a condizioni o riserve; 
� offerte in aumento rispetto al prezzo a base d’asta; 
� offerte alternative, parziali, plurime, espresse in modo indeterminato. 
L’offerta ha natura di proposta contrattuale. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal 
termine per la presentazione delle offerte indicato nel bando. Trascorso detto termine, l’offerta diviene 
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irrevocabile, e la Ditta concorrente resta obbligata per un termine di giorni 180, decorrenti dalla 
scadenza del termine per l’offerta fissato nel bando. 
I prezzi offerti devono essere comprensivi di ogni onere afferente il costo del personale; i costi per la 
sicurezza; il trasporto, ritiro e smaltimento, imballo, spese varie; imposte IVA esclusa. 
I prezzi si intendono invariabili per l’intera durata della fornitura, salvo successiva revisione, senza 
efficacia retroattiva, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata e previa apposita 
istruttoria (art. 6 Capitolato speciale). 
Eventuali irregolarità di carattere formale nella presentazione delle offerte economiche, devono essere 
regolarizzate, a pena di esclusione, entro il termine perentorio fissato e comunicato dalla Azienda. 
 

8. CAMPIONATURA 
È richiesta la campionatura di ogni prodotto offerto, nelle modalità e forme di cui all’art. 5 del Capitolato 
di gara.  
 

9. RTI, CONSORZI, SOCIETA’ CONSORTILI E GEIE 
9.I. Disciplina 
Ai sensi dell’art. 45 D.lgs. 50/2016, è’ ammessa la partecipazione di raggruppamenti di ditte e imprese, 
sotto la forma di: 
- Raggruppamenti Temporanei d’Imprese (R.T.I.); 
- Consorzi ordinari (art. 2602 c.c.) già costituiti o costituendi; 
- Consorzi stabili, anche in forma di Società Consortili (art. 26145 ter c.c.); 
- aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (DL 5/2009, art. 3 comma 4ter); 
- GEIE (soggetti stipulanti contratto europeo di interesse economico). 
A norma dell’art. 48 Dlgs 50/2016, nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della 
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. L’offerta degli 
operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti 
della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di 
prestazioni secondarie, la responsabilità’ è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva 
competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) (consorzi tra società cooperative e consorzi 
ordinari), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione 
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 
l’articolo 353 del codice penale. 
In caso di Società consortili deve essere seguita la procedura dettata per i consorzi costituiti. Ogni 
impresa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto facente parte della società consortile deve, pertanto, 
essere in possesso dei medesimi requisiti richiesti per le società facenti parte dei Consorzi.  
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con 
un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il 
mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale 
rappresentante dell’operatore economico mandatario.  
9.II. Modalità di partecipazione 
9.II.a) Documentazione Amministrativa: 
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� Per RTI, Consorzi o GEIE già costituiti o Società Consortili, l’istanza di partecipazione e le 
dichiarazioni correlate, devono essere sottoscritte – a pena di esclusione dalla gara - dal legale 
rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza dell’impresa 
mandataria del Raggruppamento, del Consorzio o della Società Consortile. Le dichiarazioni correlate 
all’istanza di partecipazione devono attestare il possesso dei requisiti di cui al generali (art. 80 Dlgs 
50/2016) con riferimento a ciascuna delle imprese raggruppate, consorziate o della Società 
Consortile, nonché il possesso dei requisiti speciali (art. 83 Dlgs 50/2016) in capo all’intero 
raggruppamento, Consorzio, GEIE o Società Consortile.  

� Per i Consorzi costituiti e le Società consortili, le dichiarazioni correlate all’istanza di partecipazione 
devono essere rese anche da parte di ogni società consorziata che parteciperà all’esecuzione 
dell’appalto.  

� In ogni caso, alla istanza di partecipazione deve essere obbligatoriamente allegata copia autentica o 
autenticata, ovvero dichiarata conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale 
rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza, del mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (art. 48 comma 12-13 
Dlgs 50/2016). 

� Per i RTI, Consorzi o GEIE non ancora costituiti, l’istanza di partecipazione e la documentazione 
correlata (ALL. da B a F) deve essere resa e sottoscritta dai legali rappresentanti (ovvero dai soggetti 
muniti dei necessari poteri) di tutte le imprese raggruppande o consorziande. Si evidenzia che 
ciascuna delle imprese raggruppande o consorziande deve attestare il possesso dei requisiti generali; 
in ogni caso, i requisiti speciali devono essere posseduti dal complesso delle imprese raggruppande o 
consorziande e devono essere attestati con distinte dichiarazioni.  

� In caso di RTI/GEIE, unitamente alla domanda, inoltre, deve essere prodotta una dichiarazione 
congiunta, sottoscritta dai legali rappresentanti (ovvero dai soggetti muniti dei necessari poteri) di 
tutte le imprese raggruppande o consorziande, contenente l’impegno, che, in caso di aggiudicazione 
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 
essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 48 comma 8 Dlgs 50/2016). 

9.II.b) Offerta economica: 
� Per i RTI, Consorzi o GEIE già costituiti e le società consortili, l’offerta economica deve essere 

predisposta e sottoscritta – a pena di esclusione dalla gara - dal legale rappresentante (ovvero dai 
soggetti muniti dei necessari poteri di rappresentanza) dell’impresa mandataria del 
Raggruppamento/Consorzio/GEIE o Società Consortile.  

� Per le Società Consortili, i Consorzi e i GEIE, inoltre, l’offerta economica deve essere sottoscritta – a 
pena di nullità - da tutti gli operatori economici partecipanti al Consorzio/GEIE/Società Consortile in 
qualità di esecutori dell’appalto. 

� Per i RTI, Consorzi o GEIE da costituire, l’offerta economica deve essere predisposta e sottoscritta – a 
pena di esclusione dalla gara - dai legali rappresentanti ovvero dai soggetti muniti dei necessari poteri 
di tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi. 

� In ogni caso, l’offerta economica deve includere la dichiarazione con la quale si specificano le parti del 
servizio o della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese (art. 48 comma 4 Dlgs 50/2016). 

9.II.c) Garanzia provvisoria: 
Qualora la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Dlgs 50/2016 sia prestata tramite fidejussione 
bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 
D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 
Ministero competente, essa deve essere intestata e sottoscritta nel modo di seguito indicato, a pena di 
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esclusione: 
� Per i RTI, Consorzi o GEIE già costituiti e le società consortili, la polizza deve essere intestata 

all’impresa capogruppo/capofila del Raggruppamento/GEIE, al Consorzio o alla Società Consortile e 
deve essere sottoscritta dai loro legali rappresentanti ovvero dai soggetti muniti dei necessari poteri 
di rappresentanza.  

� Per i RTI, Consorzi o GEIE da costituire, la polizza deve essere intestata a tutte le imprese 
raggruppande o consorziande e deve essere sottoscritta dai loro legali rappresentanti ovvero dai 
soggetti muniti dei necessari poteri di rappresentanza. 
 
10.AVVALIMENTO 

A norma dell’art. 89 del D.lgs 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. 83 
e 84 del medesimo Dlgs 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, nell’istanza di partecipazione, di volersi avvalere, ai fini della partecipazione all’appalto in 
oggetto, del requisito di fatturato (ovvero tecnico) di altra società in qualità di impresa ausiliaria. 
A tal fine, il concorrente allega alla domanda di partecipazione alla gara, oltre all’eventuale attestazione 
SOA dell’impresa ausiliaria, 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 Dlgs 50/2016, secondo il modello allegato al 
presente Disciplinare (All. D); 

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. 

Non è ammesso l’utilizzo dell’avvalimento nei confronti di altre imprese partecipanti alla gara, pena 
l’esclusione dalla procedura concorsuale sia della società avvalsa, che di quella ausiliaria 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12, del Dlgs 
50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e 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. 
 

11.PROCEDURA DI VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE  
In pubblica seduta, nel giorno fissato al punto IV 3.8 del bando di gara GU.CEE, sulla base della 
documentazione contenuta nei medesimi plichi presentati, la Commissione procede a:  
- Verificare la correttezza formale dei plichi, della documentazione e del relativo contenuto; 
- Stabilire e dichiarare l’ammissione delle ditte concorrenti, provvedendo, nell’ipotesi in cui detta 

documentazione non pervenga nei termini prescritti ovvero non confermi le dichiarazioni contenute 
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nella domanda di partecipazione, all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della 
relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di 
competenza. 

In successiva seduta riservata, si procede alla verifica della documentazione tecnica con conseguente 
valutazione qualitativa e attestazione della conformità dei prodotti/articoli offerti a quelli richiesti nel 
capitolato speciale. Il Responsabile del procedimento e/o la Commissione, procede all’esclusione dalla 
gara, fatto salvo il diritto al contraddittorio, della Ditta/e i cui prodotti risultino difformi per qualità e 
caratteristiche, rispetto a quelli descritti nel capitolato speciale. 
In successiva seduta pubblica, la Commissione di gara procede all’apertura della busta “N. 3 – Offerta 
economica” dei concorrenti ammessi a tale fase, dando lettura dei prezzi offerti. 
Successivamente, si procede all’individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi, per 
gli effetti e sulla base della disciplina di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 
Fatte salve le succitate attività di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, 
l’aggiudicazione della fornitura è effettuata come indicato all’art. 7 del Capitolato speciale. 
L’Azienda si riserva la facoltà di aggiudicazione ogni singolo lotto anche in presenza di un’unica offerta 
validamente presentata, purchè la stessa rispetti le condizioni di cui al presente capitolato e i prezzi 
siano valutati congrui. 
Qualora due o più Ditte concorrenti ottengano uguale punteggio, si procede in pubblica seduta alla 
richiesta di offerta migliorativa alle ditte interessate; in assenza dei rappresentanti, o in mancanza della 
formulazione di offerta migliorativa, si procede all’aggiudicazione con sorteggio.  
Le Ditte aggiudicatarie si impegnano inoltre a fornire eventuali versioni migliorative dei prodotti che 
formano oggetto del presente appalto, automaticamente e senza oneri aggiuntivi per l’Azienda, per tutto 
il periodo di validità contrattuale. 
L’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, diviene efficace 
successivamente alla verifica del possesso dei prescritti requisiti.  
La gara è dichiarata deserta, con verbale della Commissione, qualora non sia stata presentata alcuna 
offerta valida a tutti gli effetti, o quando, sulla base di una eventuale comunicazione del settore 
competente, la Commissione accerti e verbalizzi che le offerte pervenute propongano prezzi superiori a 
quelli del mercato. 
 

12.STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
Il contratto di fornitura oggetto del presente disciplinare viene stipulato nei tempi e modi di cui all’art. 32 
del D.Lgs. 50/2016, e in ogni caso non prima di 35 giorni dall’invio della comunicazione del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva. 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. 
All’atto della stipula del contratto la Ditta ha l’obbligo di inviare la documentazione indicata nel modello 
“ACCREDITAMENTO IMPRESA” allegato al presente Disciplinare. 
L'Azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche alle clausole contrattuali qualora vengano introdotte 
nuove disposizioni legislative nella materia oggetto della presente gara. 
Sono a carico della Ditta aggiudicataria le spese relative alla pubblicazione della procedura di gara, in 
applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legge n. 66/2014. 
Sono altresì a carico della Ditta aggiudicataria tutte le eventuali spese occorrenti e consequenziali alla 
stipulazione del contratto. 
 
 

 


