
                                     S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI                      SSR SARDEGNA

D eliberazione n.__________

Adottata dal Direttore Generale in data _____________

Oggetto:  Rettifica  di  cui  alla  Delibera  n.  1211  del  14.10.2022 relativa  all”  Autorizzazione  a  contrarre  Procedura

Negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/16, per la  fornitura  di clip ed altri dispositivi medici per sutura

destinati alle Sale Operatorie dell’ARNAS “G.Brotzu”. Anni uno. Importo complessivo a base d'asta € 185.694,00 + IVA.

CIG vari.

______________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo dell’Azienda Ospedaliera ”G. Brotzu” a partire  dal  __________ per 15 gg. consecutivi  e posta a

disposizione per la consultazione.

Il Direttore Generale  Dott. ssa Agnese Foddis

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 

Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

                                                                                                                                       S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere    

Su proposta della SC ABS

Premesso che con atto deliberativo n. 1211 del 14.10.2022 veniva autorizzato l’espletamento di una procedura

negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura di clip ed altri

dispositivi medici per sutura destinati alle Sale Operatorie dell’ARNAS “G.Brotzu”, per un importo

complessivo a base d'asta annuale pari a € 198.319,00+ IVA, tramite la pubblicazione di una RDO

sulla piattaforma elettronica SardegnaCAT, con aggiudicazione determinata in conformità all’art. n.

95, comma 2 e comma 6, del D. Lgs n. 50/2016; 

Preso Atto che con nota del 31.10.2022, agli atti del Servizio, il Direttore della S.C. Farmacia per mero errore

materiale ha richiesto un fabbisogno annuale di clips singole non riassorbibili (lotto 3) per un valore

complessivo a base d’asta pari ad € 39.625,00+ IVA anziché € 27.000,00 + IVA;

Ritenuto pertanto necessario dover rettificare la delibera n.  1211 del 14.10.2022 , nel senso di considerare

relativamente al Lotto 3 “clips non riassorbibil in polimero” del Capitolato di gara (ALL”A” fg. 32), un

importo complessivo a base d’asta pari ad € 27.000,00 anzichè 39.625,00 oltre Iva di legge, fermo

restando tutto il resto;

Visto il D. lgs n. 50/16;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

       %

________________________________________________________________________________________
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                                     S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI                      SSR SARDEGNA

Segue delibera n. _______________del __________________

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di  rettificare  la delibera  n. 1211 del 14.10.2022, nel senso di considerare,  relativamente  al Lotto 3 “clips non

riassorbibili in polimero” del Capitolato di gara, un importo complessivo a base d’asta pari ad € 27.000,00 oltre

Iva di legge anzichè 39.625,00 oltre Iva di legge,  fermo restando tutto il resto;

Il Direttore Generale

Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario                      

   Dott. Ennio Filigheddu             Dott. Raimondo Pinna

S. C. Acquisti Beni e Servizi

Resp. S.C. ABS Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./Liq. Fatture Dott. Davide Massacci 

________________________________________________________________________________________
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                                     S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI                      SSR SARDEGNA

RIF: V.C.

070/539338

Capitolato  Speciale  Procedura  Negoziata,  ex  art.  36,  comma 2,  lett.  b),  del  D.  Lgs.  50/16,  per  la

fornitrua  di  clip  ed  altri  dispositivi  medici  per  sutura  destinati  alle  Sale  Operatorie  dell’ARNAS

“G.Brotzu”. Anni uno. CIG vari.

Art. 1 Oggetto dell’appalto.

Il presente Capitolato disciplina la fornitura, suddivisa in lotti, di clip ed altri dispositivi medici per sutura da

destinare alle Sale Operatorie dell’ARNAS “G.Brotzu”.

La spesa complessiva è pari a € 185.694,00 Oltre Iva di legge, come di seguito schematizzato in tabella:

Lotto
Importo annuale

imponibile
CODICE CIG

1 € 22.500,00

9406973FAE

2 € 16.014,00

9406987B3D

3 € 27.000,00

9406991E89

4 € 180,00

9406999526

5 € 49.520,00

94070130B5

6 € 5.250,00

940702174D

7 € 5.310,00

9407032063

8 € 1.440,00

94070585D6

9 € 2.280,00

9407068E14

10 € 5.200,00

940707972A

11 € 51.000,00

9407088E95
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Si precisa che le quantità presunte di fornitura indicate negli atti di gara costituiscono una stima. La valo-

rizzazione del contratto è quindi effettuata in base ai fabbisogni indicati negli atti di gara, i quali non costi-

tuiscono obbligo d'acquisizione per l'Azienda, se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente

nel corso della vigenza del contratto.

I  quantitativi  richiesti  potranno  variare  in  relazione  alle  esigenze  operative,  pertanto  non  costituiscono

certezza dell’entità della fornitura.

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 (Spending Review).

Art. 2 Durata del contratto.

La durata del contratto è stabilita in n. 12 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 periodo strettamente

necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente ai sensi e per gli ef-

fetti 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 nel caso in cui si rendesse

necessaria un’estensione o una riduzione della fornitura, 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.

Art. 3 Caratteristiche minime e quantità presunte a pena di esclusione.

CLIPS PER EMOSTASI PER CHIRURGIA APERTA

Lotto
Descrizione Qu.tà/pz Base d’asta

1

Applicatore multiplo automatico di clip in tita-
nio, lunghezze stelo da 20 a 33 cm circa, mi-
sura clip M, ML, L. precaricato con almeno 15
clip in titanio. Latex free, Sterile monouso 500 € 22.500,00

CLIPS SINGOLE PER EMOSTASI PER CHIRURGIA
APERTA
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2

Clips  singole  in  titanio  varie  misure.
Sterile  monouso
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire i  relativi
applicatori in uso gratuito

€ 16.014,00

1 misure piccola 2500

2 misure piccola rinforzata 12500

3 Misura media 20000

4 Misura grande 480

3

Clips singole non riassorbibili in polimero non
riassorbibile  inerte,  non  conduttivo,  radiotra-
sparente,  e  non  interferenti  con  le  tecniche
diagnostiche TAC, RMI o radiologiche. Sterile
monouso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire
i relativi applicatori

€ 27.000,00
1 Misura Medio/Grande 1800
2 Misura grande 2000

4

Clips assorbibili in polidiossanone  
Mis.Piccola  Mis.media.  Sterile  monouso
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire i  relativi
applicatori 300 € 180,00

CLIPS PER EMOSTASi PER VIDEOCHIRURGIA

5

5.1

Applicatore automatico di clip  medio-larghe,
asse rotante 360°,  diametro  stelo  da  5 mm
(+/-1mm), lunghezza 33 cm.  ca,  precaricato
con almeno 15 clip in titanio. Sterile monouso 200

€ 49.520,00

5.2

Applicatore  automatico  di  clip  in  titanio  me-
dio- larghe, asse rotante 360°, diametro stelo
10 mm  (  +/-  2mm),  lunghezza 29 cm circa,
precaricato con almeno 15 clip.   Sterile  mo-
nouso 54

5.3

Applicatore monouso di clip in titanio  larghe,
asse rotante 360°, diametro stelo da circa 10
mm (+/- 2mm),  lunghezza 33 cm. circa pre-
caricato con almeno 15 clip.Sterile monouso 340

DISPOSITIVI PER SUTURA VARI

6 Nastro  ombelicale  in  cotone  non assorbibile
3mm x75 cm Sterile monouso 1500 € 5.250,00

7

Strip  adesivo in  polipropilene atossico,  anal-
lergico, per chiusura ferite cutanee con sup-
porto sterile in TNT. Varie misure. Sterile mo-
nouso

€ 5.310,00

12x100mm 12000

6x75mm 13000
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3x38mm 17000

8

Nastro sintetico assorbibile in acido glicolico ,
medio assorbimento, calibro mm. 3, lunghez-
za 60 cm. ca,montato su ago a punta smussa,
1/2 cerchio da mm. 45 ca. Sterile monouso 36 € 1.440,00

9

Corde sintetiche riassorbibili in 200 gg. ca. in
polidiossanone  diametro  1,5  mm.  lunghezza
75 cm. , ago 1/2 cerchio, cilindrico con interno
tagliente, punta tagliente, 48 mm. Sterile mo-
nouso 12 € 2.280,00

10
Lacci in silicone per repertamento vasi, varie
lunghezze,  colori  e  diametro.
Sterile monouso 4000 € 5.200,00

11
Rinforzi per suturatrici meccaniche totalmente
riassorbibili in poligliconato e carbonato di tri-
metilene.Diverse  configurazioni.  Sterile  mo-
nouso 300 € 51.000,00

Art. 4 Consegna 

La merce deve essere consegnata, in base alle disposizioni di volta in volta impartite dal Responsabile della

S.C. Farmacia.

Ogni  consegna  deve  quindi  essere  preventivamente  concordata  con  la  suddetta  S.C.  Farmacia,  con

esclusione di consegna in unica soluzione a discrezione dell’aggiudicatario.

La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di

ricevimento dell’ordine, tramite corrieri professionali e/o corrieri specializzati.

Durante il trasporto dovranno essere garantite le condizioni di corretta conservazione.

In caso d’urgenza, la ditta dovrà provvedere alla consegna immediatamente, e comunque entro 24 ore dal

ricevimento dell’ordine.

Qualora ciò non sia possibile, il fornitore deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità

complessiva di  merce ordinata,  in modo che tale acconto sia sufficiente a coprire il  fabbisogno fino alla

consegna del saldo.

Non si dà luogo al pagamento delle fatture, finché l’O.E. fornitore non provvede al versamento dell’importo

relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Di regola, salvo diversa indicazione, la consegna dovrà essere effettuata presso:

ARNAS “G. Brotzu”

P.O. “San Michele” - Magazzino S.C. Farmacia

Piazzale A. Ricchi, 1 – 09134 Cagliari (Italia),

dal lunedì al venerdì (escluso festivi), dalle 8.00 alle ore 12.00.

Qualora  il  fornitore  provveda  alla  consegna  dei  prodotti  mediante  pallet,  deve  rispettare  le  seguenti

prescrizioni:
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• Pallet EURONORM da 1200 x 800 mm assolutamente integro;

• Integralmente e correttamente imballato con il cellophane, qualora la stabilità della merce lo richieda;

• Altezza complessiva (colli + pallet) non superiore a cm 120;

• Peso complessivo non superiore ai 750 kg;

Il fornitore deve provvedere a proprie spese al ritiro e allo smaltimento del pallet utilizzati per la consegna dei

prodotti.

I  colli  contenuti  in  ciascun  pallet  devono  essere  perfettamente  allineati,  senza debordamenti  e  riportare

all’esterno (stampata sul  cartone) l’indicazione del  prodotto contenuto e la  relativa confezione,  che deve

essere sempre mantenuta per tutta la durata del contratto. Si richiede di stoccare i prodotti con lo stesso

codice nello stesso pallet. Imballo e confezione devono essere a perdere.

I beni dovranno essere consegnati franco magazzino con i relativi documenti di trasporto.

Gli imballi che a giudizio del personale dell’Arnas “G. Brotzu” presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi

traccia  di  manomissione,  saranno rifiutati  e  la  ditta  fornitrice  dovrà  provvedere  al  ritiro  a proprie  spese,

nonché alla loro immediata sostituzione.

Nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per imballaggio e trasporto, quand’anche effettuato per consegne

urgenti.

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste, eventuali eccedenze in più non autorizzate, non

saranno riconosciute, pertanto non pagate.

In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, particolarmente quelle attinenti la qualità e il termine di

consegna, l’Amministrazione, previa contestazione, avrà diritto di dichiarare risolto il  contratto con propria

Deliberazione, senza ulteriore diffida o atto giudiziale con contestuale incameramento della cauzione.

Saranno a carico dell’O.E. inadempiente ogni spesa o danno derivante dalle inadempienze, con risarcimento

da detrarsi da eventuali altre somme a credito dell’O.E. stesso.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l’Arnas “G. Brotzu” li respinge al fornitore,

che deve sostituirli  entro cinque giorni.  Mancando o ritardando il  fornitore ad uniformarsi  a tale obbligo,

l’Amministrazione può procedere a norma del Capitolato Speciale.

Art. 5 Controllo fornitura.

Al ricevimento della merce presso i  Magazzini aziendali,  il  funzionario incaricato dell’ARNAS “G. Brotzu”,

effettua il controllo quantitativo e ne rilascerà ricevuta.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso il Magazzino SC Farmacia e deve essere riconosciuta

ad ogni effetto dal fornitore.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la

ditta  fornitrice  dal  rispondere  ad  eventuali  contestazioni  che  potessero  insorgere  all’atto  dell’utilizzo  del

materiale di consumo.
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Nel caso in cui non fosse possibile periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo il fornitore dovrà accettare le

eventuali  contestazioni  sulla  quantità  dei  prodotti  forniti  anche  a  ragionevole  distanza  di  tempo  dalla

consegna, quando cioè, aprendo i colli, ne sarà possibile il controllo.

Gli imballi che a giudizio del personale dell’ARNAS “G. Brotzu” presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi

traccia  di  manomissione,  saranno rifiutati  e  la  ditta  fornitrice  dovrà  provvedere  al  ritiro  a proprie  spese,

nonché alla loro immediata sostituzione. L’ARNAS “G. Brotzu” ha il diritto di ottenere la sostituzione della

merce entro cinque giorni dalla segnalazione anche telefonica, salvo particolari casi d’urgenza nei quali la

sostituzione dovrà essere effettuata, anche solo per parte della quantità prevista, entro 48 ore.

L’O.E. si impegna altresì a ritirare e/o accreditare prodotti non più utilizzati o in scadenza purché gli stessi

presentino una validità residua di due mesi.

Qualora  l’Azienda  riscontrasse,  anche  in  sede  di  prima  fornitura,  che  la  merce  oggetto  della  presente

procedura non fosse conforme sia nella qualità che nella quantità ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non

venissero rispettati i termini di consegna previsti dal Capitolato, invierà formale diffida con specifica motivata

delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo.

Dopo la terza diffida l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa

vantare alcun diritto di sorta. In tali casi l’Azienda trasferirà l’assegnazione del lotto di riferimento alla ditta al

classificatasi al 2° posto nella graduatoria di merito.

L’Azienda si riserva inoltre di promuovere ogni eventuale azione per il risarcimento dei danni conseguenti e

connessi all’interruzione anticipata della fornitura/prestazione richiesta.

Art. 6 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.

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 legge 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 produ-

zione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione as-

sunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, isti-

tuendo a tal fine una comune struttura di impresa;
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4. I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui ai punti 1,2,3, i quali, 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 man-

danti;

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

punti 1,2,3 del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice ci-

vile;

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;

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 o iscrizioni/autorizzazioni vigenti per lo svolgimento

del servizio oggetto dell’appalto, così come riportati nel DGUE.

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 del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

N.B. 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.

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.
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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. 7 Amministrazione appaltante, comunicazioni e documentazione.

Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, 09134 Cagliari, C.F. 02315520920, P. Iva 

02315520920. Tel. 070/539388, PEC serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it.

La documentazione a base di gara è costituita da:

a) Capitolato Speciale d’Appalto;

b) DGUE;

c) Patto d’Integrità;

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

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. 8 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  .  0  0   del  

giorno   XX.X.XX  .      

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.

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

� Documento di gara unico europeo (DGUE) e Dichiarazioni integrative,   redatto in conformità ai

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

naio 2016, contenente la dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle
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situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi e di soddisfare i pertinenti crite-

ri di selezione.

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.

�        Documento “PASSOE”   rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio 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 accedendo

all’apposito link sul  Portale  www.anticorru  zione.it   presso l’ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVC-

PASS) secondo le istruzioni ivi contenute;

�        Allegato Patto d’integrità   I concorrenti sono tenuti alla sottoscrizione e al rispetto del patto di inte-

grità di cui all’Allegato E. La deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sar-

degna, numero 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

espressamente recita “Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art.1,
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comma 17, della L. n. 190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di

integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvi-

si, 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 AOB 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.

   “Busta Tecnica” - Offerta tecnico/qualitativa  .

Gli  operatori  economici  concorrenti  devono  produrre  e  allegare  nella  Busta  Tecnica  la  seguente

documentazione, pena l’esclusione:

a) Offerta economica senza prezzi, con indicazione di CNR e RDM;

b) Schede tecniche per ogni singolo lotto cui si presenta offerta;

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 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 del legale rappresentante

del concorrente o di suo procuratore.

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

sottoscritti 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 dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti che costituiranno

il raggruppamento (o il consorzio).
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Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va tra-

smessa la relativa procura.

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

sto nei predetti punti.

Carenze  sulle  schede  tecniche,  sui  manuali  o  sugli  altri  allegati  documentali  costituiscono  causa  di

esclusione. 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.

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  prezzo proposto per  il  lotto,  al  netto  del

ribasso sull’importo a base d’asta (in presenza di più voci  all’interno di  un lotto,  il  ribasso dovrà essere

effettuato – pena esclusione – anche su ogni singola voce costituente il lotto).

Non  saranno  ammesse  offerte  superiori  all’importo  a  base  d’asta  indicato  nel  Lotto  e/o  voce

costituente il lotto e ribassi pari a 0,00 Euro – pena esclusione.

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 de-

correre dal termine fissato per la ricezione delle offerte, senza che l’operatore economico offerente

possa avanzare pretesa alcuna per qualsivoglia titolo.

� L’offerta non deve contenere, a pena di esclusione, alcuna condizione concernente modalità di pa-

gamento, limiti di validità dell’offerta o altri elementi in contrasto con le indicazioni 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.
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� Non sono ammesse offerte condizionate ovvero espresse in modo indeterminato.

� L’ARNAS “G. Brotzu”  si  riserva, a suo insindacabile giudizio,  di  non procedere all’aggiudicazione

dell’appalto, ovvero di escludere le offerte che propongono servizi non giudicati conformi alle specifi-

che 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’AOB, 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 originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il dirit-

to alla risoluzione del contratto;

� I  prezzi saranno fissi e invariati per tutta la durata del contratto e si intendono per merce franco

magazzino Farmacia e comprensivi del costo del trasporto e dell’imballaggio che dovrà essere curato

in modo da garantire la  merce/attrezzature/apparecchiature da deterioramenti  durante il  trasporto

stesso, e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’IVA, 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 lavoro.

Art. 9 Criteri di aggiudicazione dell’Appalto.

L’aggiudicazione verrà effettuata a Lotto completo, per singoli lotti,  ai sensi dell’art. n. 95, comma 2 e comma

6, del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i sottoelencati

criteri ed elementi di valutazione.

Per ogni singolo lotto soggetto a valutazione, la ditta offerente dovrà indicare gli specifici  riferimenti  sulle

schede tecniche proposte o altri allegati documentali o trasmettere idonea campionatura (se richiesta), da cui

possa desumersi l’effettivo possesso della caratteristica richiesta.

Saranno utilizzati i seguenti parametri di valutazione:

1) Qualità e valore tecnico = Max Punti 80 – 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
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5. Giudizio sufficiente: Coefficiente 0,20

6. Giudizio insufficiente: Coefficiente 0,00

l punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella-

con la relativa ripartizione dei punteggi.

Con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito 
in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente e attribuito 
mediante applicazione di una formula matematica.

Con la lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno 
attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

Lotto 1 Applicatore multiplo di Clip

Lotto 2 Clip singole in titanio

Lotto 3 Clip singole in polimero non riassorbibili

Lotto 4 Clip singole assorbibili polidiossanone

Lotto 5 Applicatore automatico di clips 

Macro categoria Descrizione
Punteggio

totale

Punteggio

Criterio

Ergonomia Adattabilità dello strumento all’operatore, equilibrio 
tra peso e robustezza e qualità dell’impugnatura 
antiscivolo.

Facilità d'uso per l'operatore: 

intuitività delle funzioni

modalità di azionamento

Agevole chiusura del morso e conseguente azio-
namento.

facilità di movimentazione 

Discrezionale

Descrivere

       20

Sicurezza Presenza di sistemi che evitino l'azionamento non 
corretto o non voluto del dispositivo 

Tabellari 13

Capacità di adattamento del dispositivo a diverse 
tipologie di intervento e/o differenti sedi anatomiche
e tessuti

Discrezionale

Descrivere

10
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Macro categoria Descrizione
Punteggio

totale

Punteggio

Criterio

Funzionalità Presenza di accorgimenti tecnici che ne facilitino 
l'uso (es. feedback visivi e/o acustici). Meccanismo 
anticaduta della clip.

Tabellari 12

Qualità dell’emostasi, qualità della chiusura della 
clip, tenuta della clip, posizionamento della clip, 
numero di clip.

Discrezionale

Descrivere

15

Confezionamento Chiarezza di informazioni presenti in etichetta per 
la facile identificazione del prodotto.

Caratteristiche del confezionamento a garanzia una
pratica, sicura e veloce apertura ed estrazione del 
dispositivo dalla confezione. Robustezza degli 
involucri

Discrezionale

Descrivere

10

Lotto 6 Nastro ombelicale in cotone 

Macro categoria Descrizione
Punteggio

totale

Punteggio

Criterio

Ergonomia Maneggevolezza durante l’applicazione Discrezionale

Descrivere

15

Tipologia di avvolgimento per impedire nodi e 
posizionamento in campo sterile

Discrezionale

Descrivere

15

Caratteristiche 
funzionali 

Atraumaticità Discrezionale

Descrivere

20

Assenza di porosità per scorrimento fluido Discrezionale

Descrivere

20

Confezionamento Chiarezza di informazioni presenti in etichetta per 
la facile identificazione del prodotto. 

Discrezionale

Descrivere

5

Caratteristiche del confezionamento a garanzia 
una pratica, sicura e veloce apertura ed estrazio-
ne del dispositivo dalla confezione.

Discrezionale

Descrivere

5
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Lotto 7 Strip adesivo in polipropilene atossico

Macro categoria Descrizione
Punteggio

totale

Punteggio

Criterio

Ergonomia Maneggevolezza durante l’applicazione, facilità 
d’uso

Discrezionale

Descrivere

20

Caratteristiche 
funzionali 

Permeabilità al vapore acqueo e all’aria Tabellari 12

Assenza di sfilacciamenti Discrezionale

Descrivere

8

Adesività e tenuta dopo applicazione per tempi 
prolungati a garanzia della corretta 
approssimazione dei margini della ferita chirurgica

Discrezionale

Descrivere

20

Atraumaticità della rimozione Discrezionale

Descrivere

10

Confezionamento Chiarezza di informazioni presenti in etichetta per 
la facile identificazione del prodotto. 

Discrezionale

Descrivere

5

Caratteristiche  del  confezionamento  a  garanzia
una pratica, sicura e veloce apertura ed estra-
zione  del  dispositivo  dalla  confezione,  Robu-
stezza degli involucri.

Discrezionale

Descrivere

5

Lotto 8 Nastro sintetico assorbibile in acido glicolico

Ergonomia Maneggevolezza durante l’applicazione Discrezionale

Descrivere

10

Facilità di annodamento. Discrezionale

Descrivere

10

Caratteristiche 
funzionali nastro

Facilità di scorrimento e ridotto coefficiente di attrito
al passaggio intratessutale

Discrezionale

Descrivere

10

Uniformità di superficie Discrezionale 10
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Descrivere

Tenuta del nodo e resistenza alla trazione Discrezionale

Descrivere

10

Caratteristiche 
funzionali dell’ago

Atraumaticità facilità e rapidità di penetrazione 
attraverso i tessuti 

Discrezionale

Descrivere

10

Duttilità e resistenza alle deformazioni e alle rotture Discrezionale

Descrivere

10

Confezionamento Chiarezza di informazioni presenti in etichetta per 
la facile identificazione del prodotto. 

Discrezionale

Descrivere

5

Caratteristiche del confezionamento a garanzia una
pratica, sicura e veloce apertura ed estrazione del 
dispositivo dalla confezione

Discrezionale

Descrivere

5

Lotto 9 Corde sintetiche riassorbibili

Ergonomia Maneggevolezza durante l’applicazione Discrezionale

Descrivere

12

Facilità di annodamento e tenuta della 
congiunzione ago-filo

Discrezionale

Descrivere

15

Caratteristiche 
funzionali della 
corda

Facilità di scorrimento e ridotto coefficiente di attrito
al passaggio intratessutale

Discrezionale

Descrivere

10

Uniformità di superficie e di calibro Discrezionale

Descrivere

10

Caratteristiche 
funzionali dell’ago

Atraumaticità facilità e rapidità di penetrazione 
attraverso i tessuti 

Discrezionale

Descrivere

12

Duttilità e resistenza alle deformazioni e alle rotture 11

Confezionamento Chiarezza di informazioni presenti in etichetta per 
la facile identificazione del prodotto. 

Discrezionale 5
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Descrivere

Caratteristiche del confezionamento a garanzia una
pratica, sicura e veloce apertura ed estrazione del 
dispositivo dalla confezione

Discrezionale

Descrivere

5

Lotto 10 lacci in silicone per repertamento vasi 

Macro categoria Descrizione
Punteggio

totale
Punteggio
criterio

Ergonomia Maneggevolezza durante l’applicazione Discrezionale

Descrivere

20

Tipologia di avvolgimento su supporto per impedire 
nodi e posizionamento in campo sterile

Discrezionale

Descrivere

15

Caratteristiche 
funzionali 

Grado di elasticità Discrezionale

Descrivere

20

Assenza di porosità per scorrimento fluido sui vasi Discrezionale

Descrivere

15

Confezionamento Chiarezza di informazioni presenti in etichetta per 
la facile identificazione del prodotto. 

Discrezionale

Descrivere

5

Caratteristiche del confezionamento a garanzia una
pratica, sicura e veloce apertura ed estrazione del 
dispositivo dalla confezione,

Discrezionale

Descrivere

5

Lotto 11 Rinforzi per suturatrici 

Macro categoria Descrizione
 Punteggio 
totale

Punteggio 
criterio

Ergonomia Maneggevolezza durante l’applicazione Discrezionale

Descrivere

15

Stabilità di presa tra le ganasce della suturatrice Discrezionale

Descrivere

15
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Macro categoria Descrizione
 Punteggio 
totale

Punteggio 
criterio

Caratteristiche 
funzionali 

Elevata resistenza meccanica Discrezionale

Descrivere

15

Ingombro Discrezionale

Descrivere

15

Completo riassorbimento in tempi inferiori a sei 
mesi ( Si /No)

Tabellari 5

Letteratura Numero e qualità degli studi clinici pubblicati su 
riviste indexate presentati

Quantitativi 5

Confezionamento Chiarezza di informazioni presenti in etichetta per 
la facile identificazione del prodotto. 

Discrezionale

Descrivere

5

Caratteristiche del confezionamento a garanzia una
pratica, sicura e veloce apertura ed estrazione del 
dispositivo dalla confezione,

Discrezionale

Descrivere

5

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 20 come di seguito indicato:

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

V(a)i = Ra/Rmax

dove:

Ra = Valore ribasso offerto dal concorrente a;
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Rmax = Valore ribasso dell’offerta più conveniente;

Art. 10 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 SC Acquisti

Beni e Servizi dell’ARNAS “G. Brotzu” di Cagliari, P.O. San Michele, sita in Piazzale A. Ricchi 1, con inizio il

XX.XX.20XX     alle ore 10  :  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.a. individuazione dei concorrenti che hanno trasmesso l’offerta telematica entro il termine  sta-

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

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

panti;

a.c. attivazione dell’eventuale procedura di soccorso istruttorio;

a.d. proposta di adozione del provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dalla

procedura di gara;

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

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  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.
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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 80 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 effettua la va-

lutazione per ogni criterio di valutazione secondo quanto previsto nell’articolo 16, 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 ciascun 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 documento.

In seduta pubblica si procederà pertanto a:

�� lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecnico/qualitative;

�� apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche e lettura dei ribassi/importi offerti;

�� attribuzione dei punteggi alle singole offerte economiche;

�� calcolo della soglia di anomalia: qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore 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, secondo 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 riguardo;

�� formazione della graduatoria finale;
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�� nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma pun-

teggi differenti per l’offerta economica e per l’offerta tecnico/qualitativa, sarà collocato primo in gra-

duatoria 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’anoma-

lia;

� 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.

Art. 11 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
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chiarimenti,  assegnando  un  termine  massimo  per  il  riscontro.  L’ARNAS “G.  Brotzu”  di  Cagliari 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;

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. 12 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 documentazione a comprova dei requisiti tecnici ed

economici previsti dal bando e dalla certificazione a comprova delle dichiarazioni autocertificate.

Art. 13 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. 14 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
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dal presente appalto, salvo diversa disposizione di legge. Le commissioni bancarie dei mandati di pagamento

sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 15 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’ARNAS “G. Brotzu” da ogni e qualsiasi

responsabilità civile in merito.

Art. 16 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 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  dell’esecuzione della  fornitura 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
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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 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.

Art. 17 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 della 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.
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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;

�� le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono previste ai fini dell’assunzione del relativo

impegno contrattuale.

Art. 18 Condizioni di fatturazione e pagamento.

Ai  fini  di  una corretta  ripartizione dei  costi  nella  contabilità  analitica  aziendale,  le  fatture  dovranno

riportare:

• Estremi dell'atto deliberativo;

• Estremi del contratto;

� Estremi del DDT (numero e data) e del buono d’ordine – Nello SDI dovrà inoltre essere allegata

la Bolla in formato PDF; 

� Codice Cig;

� Centro di Costo; 

� Numero di conto;

� Codice Univoco: FIEFE2;

� IBAN;

� Codice  Identificativo  ENDPOINT (Commessa/Convenzione)  del  soggetto  che ha emesso l'ordine

elettronico  così  composto  senza  interposizione  di  spazi:  #0201:(codice  Endpoint  alfanumerico

presente nell'ordine NSO nella Sezione Dati dell'ARNAS G.Brotzu)# pena rifiuto delle fatture ai sensi

del Decreto del MEF n. 132/2020;

I  quantitativi  di  merce  ammessi  al  pagamento saranno esclusivamente quelli  accertati  all’atto  delle

singole consegne.

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. 
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Le fatture verranno pagate entro 60 gg. dall’accettazione della fattura da parte del sistema di interscam-

bio SDI, decorso tale termine, verranno 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 paga-

mento 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  dell’Operatore  Economico  aggiudicatario,  l’Azienda  provvederà  ad  addebitare  a

quest’ultima  la  maggiore  spesa  che  l’ARNAS  “G.  Brotzu”  dovrà  sostenere  per  l’acquisizione  della

medesima prestazione presso altro Operatore Economico. 

L’Azienda non darà corso, in nessun modo, alla liquidazione dei corrispettivi nel caso in cui il fornitore

effettuasse delle prestazioni che non siano state preventivamente ordinate dalla SC Farmacia o 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.

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. 19 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:

a) Mancato rispetto di modalità e tempi di consegna delle forniture;
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b)  Difformità  dei  prodotti  forniti,  per  caratteristiche,  qualità  o  quantità,  rispetto  a  quanto  richiesto  e

descritto dal presente capitolato;

c) Sopravvenienza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

d) Violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari  legge 13 agosto 2010, n. 136, come

modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010 n. 217;

e) Subappalto e/o cessioni poste in essere in deroga a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, artt. 105

– 106;

f)  Cessione  della  Ditta,  cessazione  dell’attività,  o  ipotesi  di  concordato  preventivo,  fallimento,

amministrazione controllata o irrogazione di sanzioni o misure cautelari (es. sequestro o pignoramento)

che inibiscano la capacità di contrarre con la Pubblica amministrazione;

g) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni

lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda;

h) Ingiustificata sospensione della fornitura;

i)  Ogni  altra  e  ulteriore  causa  di  risoluzione per  la  violazione della  vigente  normativa  legislativa  e

regolamentare;

In particolare, nelle ipotesi sub b), l’ARNAS “G. Brotzu” – con comunicazione a mezzo PEC – richiede

alla Ditta fornitrice l’immediato ritiro della merce a proprie spese e la sostituzione entro congruo termine;

trovano applicazione le penali previste al sub a).

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.

Le  penalità,  i  maggiori  costi,  e  ogni  altro  onere  a  carico  della  Ditta  aggiudicataria  derivante

dall’inadempimento,  sono  trattenute,  senza  l’obbligo  di  preventiva  comunicazione,  sulla  cauzione

definitiva o sull’importo dovuto all’appaltatore per le forniture già effettuate e sulle fatture già emesse.

Non si  fa luogo,  in ogni caso, al  pagamento delle successive fatture,  finché la Ditta aggiudicataria

inadempiente non provvede al pagamento di detti addebiti.

È  fatta  salva  la  facoltà  della  Azienda  appaltante  di  esperire  ogni  altra  azione  per  il  risarcimento

dell’eventuale  maggior  danno subito  o delle  maggiori  spese sostenute  a causa  dell’inadempimento

contrattuale della Ditta aggiudicataria riservandosi altresì la facoltà di acquisire i prodotti da altra Ditta,

fermo restando in capo alla Ditta inadempiente l’addebito per l’eventuale maggior costo, nonché per

ogni onere e danno ulteriore.

Sono  fatte  salve  le  ragioni  dell’Appaltatore  per  cause  non  dipendenti  dalla  propria  volontà,  per

inadempienze e relative applicazioni di penali.
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Art. 20 Risoluzione anticipata del contratto.

L'ARNAS “G. Brotzu” 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 condizioni contrat-

tuali;

� 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 ammini-

strazione controllata, di liquidazione;

� in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario durante la

procedura di gara;

� 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 rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario salvo il

risarcimento di eventuali maggiori danni.

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, 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. 21 Clausola di 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
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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. 22 Subappalto.

Per potersi avvalere dell’istituto del subappalto, gli Operatori Economici che intendono partecipare alla proce-

dura 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.

Si ricorda che l’istituto del subappalto sottostà alle disposizioni stabilite dall’articolo 105 del Decreto legislati-

vo 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 esclusivamen-

te quando:

� l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

� il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

�  all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di

servizi e forniture che si intende subappaltare;

�  il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo

80;

L’ARNAS corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso esegui-

te nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

Art. 23 Cessione del contratto e modifiche soggettive.

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,  salvo  comunque  il  risarcimento  dell'eventuale  ulteriore  danno.  Le  modifiche

________________________________________________________________________________________ 

ARNAS G. Brotzu

P.le Ricchi, 1 – 09134 Cagliari
P. iva 02315520920
www.aobrotzu.it

S.C. Acquisti Beni e Servizi

tel. 070 539388
mail: servizio.acquisti@aob.it

Ospedale San Michele

P.le Ricchi, 1
09134 – Cagliari
www.aobrotzu.it

                

valentina.congiu
Font monospazio
ALL"A" fg. 29 di pag.n. 32 



                                     S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI                      SSR SARDEGNA

soggettive sono ammesse alle  condizioni  e  nei  limiti  di  cui  all’art.  106 comma 1,  lettera  d),  del  D.  Lgs

50/2016.

Art. 24 Trattamento dei dati personali.

Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa dall’art. 13 del GDPR 2016/67 facendo presente che i

dati forniti dagli Operatori Economici partecipanti alla gara, saranno raccolti presso l’Azienda “G. Brotzu” per

le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la

scelta del contraente. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARNAS G. BROTZU con sede legale in

Cagliari Piazzale A. Ricchi 1 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, i

seguenti diritti: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati  personali,  i destinatari  o le

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di

conservazione;

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d) ottenere la limitazione del trattamento;

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso

comune  e  leggibile  da  dispositivo  automatico,  e  trasmetterli  ad  un  altro  titolare  del  trattamento  senza

impedimenti;

f)  opporsi al  trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing

diretto;

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione;

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o

la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità

dei dati;

i)  revocare  il  consenso  in  qualsiasi  momento  senza  pregiudicare  la  liceità  del  trattamento  basata  sul

consenso prestato prima della revoca;

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

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. 25 Autotutela.
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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.

Art. 26 Foro competente.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione del contratto di cui al presente capitolato è

competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

Art. 27 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. 28 Ulteriori informazioni.

Resta inteso che:

La mancata presentazione di un documento, costituirà motivo di esclusione dalla gara, salvo quanto previsto

dall’art.  10  del presente Capitolato.

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.

Nell’ipotesi di momentanea indisponibilità del Sistema e/o di provvedere con urgenza in merito, la Stazione

Appaltante  potrà valutare  se  inoltrare  le  comunicazioni  inerenti  la  presente  procedura  all’OE per  mezzo

dell’indirizzo PEC indicato dal concorrente al momento della presentazione della documentazione di gara.
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In  ragione  di  quanto  innanzi  esposto,  eventuali  modifiche  dell’indirizzo  PEC  o  problemi  temporanei

nell’utilizzo  di  tali  forme  di  comunicazione,  dovranno  essere  tempestivamente  segnalate  alla  Stazione

Appaltante.

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, 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 contratto 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:

� 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.

Il  presente  bando  è  pubblicato  sul  sito  dell’Azienda  Ospedaliera  “G.  Brotzu”,  www.aobrotzu.it,  e  sulla

piattaforma  telematica  www.sardegnacat.it;  Il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  Direttore  del  Servizio

Acquisti  Beni  e  Servizi,  Avv.  Federica  Pillai  (Telefono  070/539388,  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” sito 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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