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

 

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilit à delle offerte 
 

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o mediante 
autoprestazione con consegna a mano con data certa previo pagamento dei diritti postali e oneri per 
l’affrancatura entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) e all’indirizzo di cui al punto I.1) del bando di 
gara. 
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca o, comunque, con altra modalità idonea a rendere 
oggettivamente impossibile l’eventuale apertura o richiusura della busta senza lasciare traccia dell’operazione, 
pena l’esclusione dalla gara. 
A pena di esclusione, inoltre, dovranno essere controfirmati sui lembi di chiusura, compresi quelli preincollati 
dal fabbricante e recare all’esterno, ben visibile - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – 
la seguente dicitura: 
 
"OFFERTA GARA - PROCEDURA APERTA NOLEGGIO DISPOSITI VO A LUCE LASER PER 
TRATTAMENTI NON INVASIVI PER S.C. UROLOGIA. ANNI TR E. COD. CIG 5487483E36. 
 
 
Il recapito tempestivo dei plichi 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 le domande di partecipazione pervenute in ritardo rispetto al termine perentorio sopra 
richiamato. 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. 
 
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate, a pena di esclusione, con ceralacca o 
altro idoneo sistema e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente “N. 1 – Documentazione Amministrativa”, “N. 2 - Documentazione Tecnica” “N. 3 – Offerta 
Economica”. 
NELLA BUSTA N. 1 DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA, I SEGUENTI 
DOCUMENTI:  
 
1) Istanza di partecipazione alla gara,  compilata secondo lo schema di dichiarazione sostitutiva 
appositamente predisposto ed allegato alla presente sotto la lettera A  (ovvero utilizzare un facsimile dello 
stesso), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445. Tale dichiarazione, - resa dal leg ale 
rappresentante di società o titolare di impresa individuale, con indicazione di consapevolezza delle sanzioni 
penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, con sottoscrizione leggibile del dichiarante, non 
autenticata, corredata da copia fotostatica di un suo documento di identità personale in corso di validità, - 
dovrà indicare la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o la partita IVA. 
In caso di raggruppamento dovrà 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 dovrà 
essere sottoscritta, a pena di nullità, da tutte le imprese del raggruppamento. 
Non è consentito che una ditta partecipi contemporaneamente alla gara sia singolarmente sia come 
componente di un raggruppamento di imprese, ovvero sia presente in più raggruppamenti di imprese.  
Nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese i requisiti di cui al punto III.2.1 del bando di gara 
dovranno essere posseduti da ciascun partecipante al raggruppamento, mentre i requisiti di cui ai punti 
III.2.2 e III.2.3. dovranno essere posseduti dal complesso delle imprese raggruppate; in ogni caso, tutta la 
documentazione dovrà pervenire in un unico plico. 
Nel caso in cui il concorrente sia una cooperativa la stessa dovrà essere regolarmente iscritta nel registro 
Prefettizio per l’autorizzazione a partecipare a pubbliche gare. 
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L’istanza di partecipazione dovrà contenere le dich iarazione/i sostitutiva/e  ai sensi del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza con la/e quale/i il concorrente o suo procuratore, 
assumendosene la piena responsabilità: 
 
I. dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle 
gare previste nell’art. 38 del D.Lgs. 163/06, 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 p atteggiate): 
 
□ 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: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
ATTENZIONE: Ai sensi dell’art. 38, comma 2, D. Lgs. n. 163/06 s.m.i., 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 dovrà 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. 
 
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; 
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h) che a proprio carico non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D. Lgs. 
n. 163/06 s.m.i. 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; 
l)  
□ 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.  
m) 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. 
m-ter) 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-quater) 
□ 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: 
 
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 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, l’indicazione dei 
consorziati, nominativamente indicati, per i quali il consorzio concorre; 
b) nel caso di cui al precedente punto a) il rappresentante con poteri della consorziata designata, dovrà a 
sua volta produrre la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del 
D. Lgs. 163/2006; 
 
III. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla sua esecuzione; 
 
IV. 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; 
 
V. 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; 
 
VI.    (barrare la casella corrispondente) 
�     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; 
oppure 
�     di non accettare i termini di pagamento delle fatture (60 gg.) di cui alla L.R. n. 3/29.04.03. 
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VII. 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 il verificarsi di quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs n. 
163/06; 
 
VIII. 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; 
 
IX. di assumersi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c omma 
8 della Legge n. 136/13.08.2010. 
 
X. di autorizzare ovvero di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi dell’art. n. 13 
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;consentire oppure di non consentire  
 
XI. che l’indirizzo e il numero di fax ai quali va inviata l’eventuale richiesta di cui all’art. 46 del D.Lgs. 163/06 
sono i seguenti _____________________________________ 
 
2) Capacità economica e finanziaria (punto III.2.2 del bando di gara): 
 
N. 2 referenze bancarie contenenti la dichiarazione che la Ditta ha la capacità finanz iaria per poter 
sostenere in modo adeguato la fornitura oggetto del  presente appalto ; 
 
3) Cauzione provvisoria pari al 2% (eventualmente r idotta del 50% nelle ipotesi prevista dall’art. 
75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/06) dell’importo netto  a base d’asta pari a € 4.320,00 avente validità di 180 
giorni decorrenti dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 75 del 
D.Lgs 163/06. 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. 
113 del D.Lgs 163/06 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 dovrà essere effettuato presso: 
 

Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” 
Banco di Sardegna – Agenzia 11 – Cagliari 

IBAN IT46C0101504800000070188763 
 

La cauzione può essere alternativamente 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; in tal caso, a pena di 
esclusione essa dovrà 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 di cui al punto 2) è unica, indipendentemente dalla natura, 
singola o associata, del concorrente. 

4) Impegno di un fidejussore  a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto ai 
sensi dell’art.75 comma 8 del D.Lgs n. 163/06. 



 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
   

5 

 
     REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

       

Dipartimento Amministrativo 

Servizio Provveditorato 
 

www.aobrotzu.it AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU”  
Piazzale Ricchi, 1 09134 Cagliari 
T. 070 5391 
http://www.aobrotzu.it 
Codice Fiscale e P.I. 02315520920 
www.aobrotzu.it 

 Servizio Provveditorato  
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari 
T. 070 539216 
F. 070 539601 

5) Copia del documento attestante l’avvenuto pagame nto del contributo a favore dell’Autorità di 
Vigilanza pari a € 20,00 , di cui all’art. 1, commi 65 e 67 della L. 23.12.2005, n. 266, recante evidenza del 
codice di identificazione della procedura di gara (CIG). 

6) Modulo GAP, allegato al presente Disciplinare, d ebitamente compilato e sottoscritto; 

7) Copia offerta senza prezzi; 

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura. 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni richieste, a pena di esclusione, devono contenere quanto 
previsto nei predetti punti. 
 

NELLA BUSTA “N. 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA, DEVE ES SERE CONTENUTA LA SEGUENTE 
DOCUMENTAZIONE:  

 

a) Scheda tecnica delle apparecchiature e dichiaraz ione di conformità alla normativa 
vigente 

b) Depliant illustrativo sulle procedure tecnica e cliniche 
c) Elenco delle forniture di servizi simili in Ital ia e in Europa con descrizione della 

modalità di erogazione del servizio; 
d) Documentazione di tipo clinico sulle complicanze  post intervento e di durata della 

degenza. 
e) Piano di addestramento del personale addetto all ’effettuazione dell’intervento. 

 

NELLA BUSTA “N. 3 – OFFERTA ECONOMICA”, DEVE ESSERE  CONTENUTA, A PENA DI 
ESCLUSIONE, SOLO ED UNICAMENTE L'OFFERTA ECONOMICA,  REDATTA SECONDO QUANTO DI 
SEGUITO INDICATO: 

L'offerta economica, redatta in carta legale e in lingua italiana, deve essere espressa sotto forma di 
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l’indicazione dei prezzi 
espressi in cifre e lettere, al netto di IVA. 

 
Il legale rappresentante o il suo procuratore, a pena di esclusione, dovrà inoltre garantire espressamente la 
validità dell’offerta economica per un termine minimo di 180 giorni dal termine fissato dal bando per la 
presentazione delle offerte. 
 
Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la 
relativa procura. L’offerta, espressa in Euro, deve riportare al massimo due cifre decimali. 

Nel caso in cui venissero indicati più decimali, l’Azienda procederà 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. 

 

Modalità di partecipazione per RTI, Consorzi, Socie tà Consortili e GEIE 
 
E’ ammessa la partecipazione di raggruppamenti, sotto la forma di Raggruppamenti Temporanei d’Imprese 
(R.T.I.), nonché di Consorzi, già costituiti o costituendi, di Società Consortili e di GEIE secondo le modalità di 
seguito riportate. 
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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. 
Non è consentito che una ditta partecipi contemporaneamente alla gara sia singolarmente sia come 
componente di un raggruppamento di imprese, ovvero sia presente in più raggruppamenti di imprese, pena 
l’esclusione di tutti i concorrenti coinvolti in tali situazioni. 

 
La istanza di partecipazione  di cui al punto 1 dell’elenco dei documenti contenuti nella Busta “N. 1 – 
Documentazione Amministrativa” deve essere sottoscritta, a pena di esclusione: 

• Per i RTI, Consorzi o GEIE da costituire, dai legali rappresentanti ovvero dai soggetti muniti dei 
necessari poteri di tutte le imprese raggruppande o consorziande. Tali soggetti dovranno anche produrre le 
dichiarazioni di cui al  punto n. 1 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “N. 1 – Documentazione 
Amministrativa”; in particolare, si evidenzia che ciascuna delle imprese raggruppande o consorziande dovrà 
attestare il possesso dei requisiti di cui al punto III.2.1.) del bando di gara; in ogni caso, i requisiti di cui ai 
punti III.2.2. e III.2.3. dovranno essere posseduti dal complesso delle imprese raggruppande o consorziande e 
dovranno essere attestati con distinte dichiarazioni. In caso di RTI/GEIE, unitamente alla domanda, inoltre, 
dovrà 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, in caso 
di aggiudicazione dell’appalto, a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37, D.lgs. 163/06 e s.m.i., 
designando sin d’ora l’impresa che rivestirà il ruolo di capogruppo/capofila mandataria; 

• Per i RTI, Consorzi o GEIE già costituiti o Società Consortili, dal legale rappresentante ovvero dal 
soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza dell’impresa mandataria del Raggruppamento, del 
Consorzio o della Società Consortile. Tale soggetto dovrà anche produrre le dichiarazioni di cui al punto n. 1 
dell’elenco dei documenti contenuti nella Busta “N. 1 – Documentazione Amministrativa” e attestare il 
possesso dei requisiti di cui al punto III.2.1.) con riferimento a ciascuna delle imprese raggruppate, 
consorziate o della Società Consortile, nonché il possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.2. e III.2.3. del 
bando di gara in capo all’intero raggruppamento, Consorzio, GEIE o Società Consortile. Per i Consorzi 
costituiti e le società consortili, le dichiarazioni di cui al punto n. 1 dell’elenco dei documenti contenuti nella 
Busta “N. 1 – Documentazione Amministrativa” dovranno essere rese anche da parte di ogni società 
consorziata che parteciperà all’esecuzione dell’appalto. In ogni caso, alla domanda dovrà essere 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.; 
 
L’offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione: 

• Per i RTI, Consorzi o GEIE da costituire, dai legali rappresentanti ovvero dai soggetti muniti dei 
necessari poteri di tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi. 

• Per i RTI, Consorzi o GEIE già costituiti e le società consortili, 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 già 
costituiti, inoltre, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici partecipanti al 
Consorzio/GEIE/Società Consortile in qualità di esecutori dell’appalto. 
 
In ogni caso, l’offerta economica dovrà includere la dichiarazione con la quale si specificano le parti della 
fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese. 
 
La cauzione provvisoria , qualora 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, deve essere intestata e 
sottoscritta nel modo di seguito indicato, a pena di esclusione: 
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• 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 . 

• 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.  
 

Documentazione da presentare in caso di avvalimento  
 
Ciascun concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico ed organizzativo, di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 del 
Bando di gara, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. 
Qualora un operatore economico partecipante intenda avvalersi dei requisiti tecnici, economici e finanziari di 
altri soggetti, al fine di dimostrare in maniera concreta l’effettiva disponibilità di tali requisiti, le attestazioni 
inerenti le citate qualità tecniche e/o economiche dovranno essere fornite dal legale rappresentante 
dell’impresa terza. 
Pertanto, il concorrente che intenda avvalersi della facoltà riconosciuta dall’art. 49, D.Lgs. 163/2006 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. 
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. 
A tal fine devono essere allegate: 
a)  Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante: 

� di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, D.Lgs. 163/06 secondo 
il modello allegato al presente Disciplinare sotto la lettera D ; 
� 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; 
� di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del Codice 
né di trovarsi in situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2, con alcuna delle altre imprese che 
partecipano alla gara; 
b)  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. 

Procedura di aggiudicazione 
 

La Commissione di gara, il giorno fissato al punto IV 3.8 del bando di gara GU.CEE., per l’apertura delle 
buste, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nei medesimi plichi presentati, 
procede a:  

1. verificare la correttezza formale dei plichi, della documentazione e del relativo contenuto; 
2. stabilire l’ammissibilità provvisoria dei concorrenti alla fase successiva; 
 
 
Quindi, in seduta riservata, si procederà alla verifica della documentazione tecnica con conseguente 
valutazione qualitativa e attribuzione dei relativi punteggi di qualità sulla base dei parametri di cui al 
Capitolato Speciale d’ appalto. 

Nella successiva seduta pubblica, la Commissione di gara esporrà i risultati delle valutazioni tecniche e dei 
punteggi assegnati e procederà all’apertura delle buste “N. 3 – Offerta economica” dei concorrenti ammessi 
a tale fase, dando lettura dei prezzi offerti. 
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Successivamente, si procederà all’individuazione delle eventuali offerte anomale, ai sensi dell’ art. 86 del 
D.Lgs. 163/2006 ed alla verifica ed eventuale esclusione delle stesse ai sensi degli artt. 87-88 del D.Lgs. n. 
163/2006. 

Fatte salve le succitate attività di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, l’aggiudicazione 
della fornitura verrà effettuata come indicato nel Capitolato Speciale. 

L' Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara in oggetto senza che i 
concorrenti possano avanzare alcuna pretesa o rivendicazione. In presenza di una sola offerta  
l’Amministrazione verificherà la congruità e convenienza della stessa, riservandosi l’ulteriore facoltà di 
negoziare un’eventuale offerta migliorativa. 

In caso di offerte uguali si procederà a richiedere offerte migliorative, in caso di ulteriore parità si procederà 
all’aggiudicazione per sorteggio. 

L’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, diverrà efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 11 comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006, verrà stipulato non prima di 35 giorni 
dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all’art. 79 del D.Lgs 
n. 163/2006. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

Al momento della stipula del contratto dovrà essere inviata la documentazione indicata nel modello 
“ACCREDITAMENTO IMPRESA”  allegato al presente Disciplinare. 

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di apportare modifiche alle clausole contrattuali qualora vengano 
introdotte nuove disposizioni legislative in materia oggetto della presente gara. 

 

**************************************************************************** 
 


