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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 57 COMMA 2 LETT C) DEL D. LGS 
163/2006 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO OPERATIVO DI N. 4 ISOLATORI DA DESTINARE ALLE 
U.U. O.O. DI FARMACIA DEI P.P. O.O. BUSINCO, MICROCITEMICO E BINAGHI DELLA ASL DI 
CAGLIARI. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 160.000,00 IVA DI LEGGE ESCLUSA. RIF. T. 
PADERAS. 

 
DISCIPLINARE DI NEGOZIAZIONE 

 
PREMESSA. 
 
Stazione appaltante: Azienda Sanitaria Locale di Cagliari, con sede in Selargius, nella Via Piero della 
Francesca n. 1, C.A.P. 09047. Unità organizzativa: Struttura Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici. 
Indirizzo internet www.aslcagliari.it; tel. 070.609.3321 – telefax 070.609.3201; posta elettronica 
servizio.tecnico@asl8cagliari.it 
 
Responsabile del procedimento: Il responsabile del procedimento è l’ing. Massimo Masia, dirigente 
responsabile della Struttura Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici. 
 
Informazioni e chiarimenti 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Disciplinare di 
Negoziazione, del Capitolato Tecnico e della restante documentazione di negoziazione potranno essere 
richiesti alla ASL di Cagliari con le modalità e nei termini di seguito indicati. 
 
Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse dal lunedì al venerdì a mezzo fax al n. 
(+39) 070. 609.3201 ovvero via mail all’indirizzo e-mail servizio.tecnico@asl8cagliari.it e dovranno 
pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 10° giorno antecedente il termine fissato dal presente 
Disciplinare per la presentazione delle offerte. 
 
Sempre che siano state richieste in tempo utile, entro la scadenza del termine dianzi indicato, le informazioni 
complementari e i chiarimenti agli atti di negoziazione saranno comunicate dalla ASL di Cagliari, anche solo 
a mezzo fax, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, come 
per legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE I – OGGETTO DELLA NEGOZIAZIONE, IMPORTO, NORME DELLA PROCEDURA. 
 

Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, commi 
65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla 
presente procedura negoziata e presentare offerta, è il seguente: Lotto unico CIG 3936296E34. 
 
I concorrenti sono invitati ad accedere al sito internet della predetta Autorità (www.autoritalavoripubblici.it), 
al fine di verificare, attraverso il sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (cd. SIMOG), i dati 
relativi alla presente procedura ed il contributo per essa dovuto dalle imprese. Si rammenta che il 
pagamento del contributo, qualora dovuto, dovrà essere eseguito e comprovato, a pena di esclusione, 
secondo le modalità e le istruzioni operative visionabili presso il predetto sito internet dell’Autorità. 
I soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno preventivamente richiedere le proprie credenziali 
iscrivendosi online al nuovo ‘servizio di riscossione’. 
Gli operatori economici per effettuare il pagamento dovranno collegarsi al servizio con le nuove 
credenziali e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. Il sistema 
consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da 
presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi. Sono quindi consentite due modalità di pagamento 
della contribuzione:   

- online mediante carta di credito;  
- presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello 

rilasciato dal portale dell’AVCP. 
Per essere ammessi a presentare l’offerta gli operatori economici dovranno allegare, alla documentazione 
di gara, copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino 
Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento online), quale dimostrazione dell’avvenuto versamento del 
contributo all’Autorità.  Per  informazioni e chiarimenti è attivo il Contact Center dell’Autorità, al numero 
verde 800-896936. 
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ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA 

 
Il presente Disciplinare regola e disciplina, unitamente all’invito a formulare offerta che precede, al Capitolato 
Tecnico allegato A) ed agli altri allegati al Disciplinare stesso, una procedura negoziata senza bando ai sensi 
dell’art. 57 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, destinata alla selezione di idoneo operatore 
economico al quale eventualmente affidare l’esecuzione della fornitura in noleggio operativo per 24 mesi 
con eventuale opzione di riscatto alla scadenza, comprensivo di assistenza e manutenzione full risk, 
di n. 4 isolatori per la preparazione di farmaci antiblastici, di adeguato livello tecnologico, da 
destinare alle U.U. O.O. di Farmacia dei P.P. O.O. Businco, Microcitemico e Binaghi della Asl di 
Cagliari e servizi connessi, da eseguirsi nei termini, con le modalità ed alle condizioni tutte specificate nel 
presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico allegato A) e nella restante documentazione di negoziazione. 
 
La configurazione e le specifiche richieste per la fornitura in oggetto e per la prestazione dei servizi connessi 
è meglio descritta nel Capitolato Tecnico allegato A), laddove sono indicate e descritte le caratteristiche 
minime a base di negoziazione e di offerta che gli operatori invitati dovranno rispettare nel formulare la 
propria offerta, il tutto a pena di esclusione dalla negoziazione. Le forniture proposte e i servizi connessi 
offerti dovranno, pertanto, risultare essere conformi ai predetti requisiti minimi ed essenziali. 

L’importo complessivo presunto/valore stimato per l’esecuzione di tale fornitura e per la prestazione di tutti i 
servizi connessi è pari ad Euro 160.000,00 (euro centosessantamila/00), IVA esclusa. 
 
L’importo complessivo presunto/valore stimato sopra indicato deve intendersi comprensivo, come detto, 
della fornitura del bene nella configurazione minima indicata nel Capitolato Tecnico, nonché della 
prestazione di tutti i servizi connessi indicati nel Capitolato stesso, sempre alle condizioni minime indicate in 
detto Capitolato. 
 
Più precisamente, l’offerta formulata dagli operatori economici invitati alla presente procedura negoziata ed il 
relativo prezzo complessivo offerto per l’esecuzione della fornitura dovrà comprendere, a pena di non 
conformità, nullità e/o inidoneità dell’offerta con conseguente esclusione, l’esecuzione a regola d’arte, nel 
rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile, di tutte le prestazioni, 
nessuna esclusa, che qui di seguito si descrivono in via riassuntiva, rinviando al Capitolato Tecnico allegato 
A) per la descrizione dettagliata di tali prestazioni: 
 

a) Fornitura in noleggio operativo per 24 mesi con eventuale opzione di riscatto alla scadenza, 
comprensivo di assistenza e manutenzione full risk di n. 4 isolatori per la preparazione di 
farmaci antiblastici, di adeguato livello tecnologico, da destinare alle U.U. O.O. di Farmacia 
dei P.P. O.O. Businco, Microcitemico e Binaghi della Asl di Cagliari conforme alle specifiche, 
alle caratteristiche ed alla configurazione tecnica minima richiesta nel Capitolato Tecnico allegato A); 

b) prestazione dei servizi/attività connessi all’esecuzione della fornitura in argomento, cioè inclusi nel 
prezzo della fornitura nella configurazione minima richiesta e, segnatamente: 

 b1)  consegna ed installazione; 
 b2)  collaudo e istruzione del personale; 

b3)  garanzia per 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalla data del collaudo esperito con 
esito positivo; 

b4)  assistenza e manutenzione “full risk” per 24 (ventiquattro) mesi, sempre con decorrenza 
dalla data del collaudo positivo. 

 
Le condizioni minime, a pena di esclusione, della fornitura dei beni nonché la prestazione dei servizi 
connessi sopra indicati sono meglio descritte nel Capitolato Tecnico allegato A) al quale si fa rinvio. 
 
Luogo di esecuzione: il luogo di esecuzione della fornitura sono le U.U. O.O. di Farmacia dei P.P. O.O. 
Businco, Microcitemico e Binaghi della Asl di Cagliari. 
 
La fornitura oggetto della presente negoziazione è costituita da un unico ed indivisibile lotto di 
aggiudicazione, con la conseguenza che ogni concorrente dovrà formulare, a pena di esclusione, un’offerta 
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completa, comprensiva di tutte le prestazioni principali e connesse richieste nel presente Disciplinare di 
Negoziazione, nel Capitolato Tecnico e nella restante documentazione di negoziazione, nessuna esclusa. 
 
Non sono ammesse, pertanto, offerte parziali e/o incomplete. Ove venisse comunque formulata un’offerta 
non completa, la medesima sarà considerata come invalida e non proposta, determinando la conseguente 
esclusione del concorrente. Non sono parimenti ammesse e verranno considerate invalide offerte 
indeterminate o formulate per relationem, sottoposte a termini e condizioni e/o, comunque, formulate in 
termini difformi da quanto richiesto nel presente Disciplinare, nei suoi allegati e nel Capitolato Tecnico. Non 
sono del pari ammesse, sempre a pena di esclusione, offerte alternative e/o multiple. Eventuali offerte 
alternative che dovessero essere comunque presentate verranno considerate nulle e come non proposte. 
 
Si invitano gli operatori economici invitati alla presente negoziazione a formulare ed a descrivere le offerte 
con la massima chiarezza e precisione, nel rispetto di quanto sopra e di seguito descritto, facendo espresso 
avvertimento che offerte formulate con modalità che non consentano di determinare con certezza l’oggetto e 
la composizione dell’offerta, sia tecnica che economica, potrebbero comportare l’esclusione dalla procedura 
per indeterminatezza dell’offerta stessa e/o per violazione del principio di unicità dell’offerta. 
 

ART. 2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
Gli operatori economici che intendano partecipare alla presente procedura di negoziazione dovranno far 
pervenire la propria offerta, redatta a pena di esclusione in lingua italiana, entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 12,00 del giorno 26/03/2012 fissato nella lettera di invito, a pena di irricevibilità 
dell’offerta, esclusione e, comunque, non ammissione alla negoziazione. 
 
Il Plico Generale. Regole di collazione e contenuto dello stesso. 
 
L’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, della documentazione di seguito meglio indicata e 
dovrà essere racchiusa, sempre a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, di seguito e per brevità 
indicato anche e solo come “Plico Generale”, sigillato a ceralacca o con nastro adesivo e/o con strumenti 
equivalenti, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, su tutti i lembi di apertura/chiusura 
(anche se pre-incollati dal fabbricante) ed, inoltre, controfirmato su tutti predetti lembi. 
 
Il Plico Generale, oltre che debitamente chiuso, sigillato e controfirmato come sopra dovrà, altresì ed a pena 
di esclusione, essere costituito da materiale non trasparente o comunque tale da non rendere conoscibile il 
contenuto dello stesso. 
 
Il predetto Plico Generale potrà essere recapitato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero 
consegnato a mano da un incaricato del concorrente, nel termine perentorio sopra indicato, presso il 
seguente indirizzo: 
 
AZIENDA SANITARIA LOCALE CAGLIARI 
Via Piero della Francesca, 1 
09047 Su Planu - Selargius (CA) 
 
Al fine di verificare il rispetto del termine perentorio sopra indicato farà fede solo ed esclusivamente il timbro 
a data apposto sul plico dall’Ufficio protocollo generale di questa Amministrazione. Il recapito tempestivo del 
predetto plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della 
ASL di Cagliari ove, per disguidi postali o di altra natura e/o per qualsiasi altra ragione il plico non pervenga 
entro il termine perentorio di scadenza sopra indicato all’indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun caso 
presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche 
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale 
anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo, ai fini del rispetto 
del suddetto termine, la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi 
non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. Ad avvenuta scadenza del termine 
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perentorio sopra indicato, pertanto, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di altra offerta in precedenza eventualmente inviata nel termine. 
 
Il Plico Generale, collazionato a pena di esclusione con le modalità sopra descritte, dovrà recare all’esterno, 
sempre a pena di esclusione, l’esatta indicazione dell’oggetto dell’offerta, mediante trascrizione della 
seguente dicitura: 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 57 COMMA 2 LETT C) DEL D. LGS 
163/2006 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO OPERATIVO DI N. 4 ISOLATORI DA DESTINARE ALLE 
U.U. O.O. DI FARMACIA DEI P.P. O.O. BUSINCO, MICROCITEMICO E BINAGHI DELLA ASL DI 
CAGLIARI. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 160.000,00 IVA DI LEGGE ESCLUSA. RIF. T. 
PADERAS. 
 
Sempre sulla parte esterna del plico, ed al fine della esatta individuazione della provenienza delle offerte, 
dovrà essere poi chiaramente riportato il timbro e/o l’esatta ragione sociale o denominazione del 
concorrente. 

I Plichi A, B e C. Regole di collazione e contenuto degli stessi. 

Il Plico Generale dovrà, a pena di esclusione, contenere a sua volta la documentazione amministrativa, 
l’offerta tecnica e l’offerta economica, racchiuse rispettivamente, sempre a pena di esclusione, in n. 3 (tre) 
plichi distinti e separati denominati rispettivamente A, B e C, anch’essi chiusi, sigillati su tutti i lembi di 
apertura/chiusura (anche se pre-incollati dal fabbricante) con ceralacca o con nastro adesivo e/o con 
strumenti equivalenti, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmati su tutti i 
predetti lembi e non trasparenti (in modo che non ne sia conoscibile il contenuto). 
 
Al fine dell’identificazione della provenienza dei predetti plichi A, B e C anche questi ultimi dovranno recare 
all’esterno, a pena di esclusione, il timbro dell’offerente e/o l’esatta ragione sociale o denominazione. 
 
I plichi A, B e C dovranno essere formati e collazionati come segue ed in ciascuno di essi dovranno essere 
inseriti tutti i documenti qui di seguito indicati, il tutto a pena di esclusione dalla negoziazione. I predetti 
plichi, inoltre, dovranno riportare a pena di esclusione, anche le diciture sotto indicate per ognuno di essi ed 
evidenziate in grassetto. 
 
I) Plico A – Documentazione amministrativa: 
 
Nel Plico A, destinato a contenere la documentazione amministrativa, dovranno essere inseriti, a pena di 
esclusione, tutti i documenti e/o dichiarazioni qui di seguito indicati: 
 
A1) - Indice completo dei documenti contenuti nella busta A. 
 
A2) - Dichiarazione sostitutiva per l’ammissione alla procedura negoziata: al fine dell’ammissione e 
conseguente partecipazione alla presente procedura negoziata, i concorrenti invitati dovranno, a pena di 
esclusione, attestare il possesso dei requisiti generali richiesti, ai sensi di legge, al fine della partecipazione 
agli appalti pubblici, nonché rendere le altre dichiarazioni ed informazioni all’uopo necessarie per la 
partecipazione alla presente negoziazione. A tal fine dovrà essere predisposta apposita dichiarazione unica, 
resa anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con indicazione della consapevolezza 
delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, con sottoscrizione leggibile, non 
autenticata, del legale rappresentante del concorrente o comunque di soggetto munito dei necessari poteri di 
rappresentanza, corredata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi 
dell’art. 38 del D.P.R. 445/00. 
 
Tale onere potrà essere adempiuto compilando direttamente il modello di dichiarazione unica allegato al 
presente Disciplinare, denominato “allegato B) - Dichiarazione sostitutiva per l’ammissione alla procedura 
negoziata”, dove sono riportate tutte le dichiarazioni all’uopo necessarie, utilizzando il fac-simile reperibile in 
formato elettronico editabile sul sito della Asl.  
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E’ facoltà dei concorrenti, come detto, utilizzare un fac-simile in luogo del modello reso disponibile dalla ASL 
Cagliari. In tale ultima ipotesi, peraltro, il fac-simile in concreto predisposto ed utilizzato dai concorrenti dovrà 
comunque contenere, a pena di esclusione dalla negoziazione, tutte le dichiarazioni, attestazioni ed 
indicazioni riportate sul predetto modello allegato B) al presente Disciplinare. 
 
Al fine di consentire alla ASL Cagliari di valutare la moralità professionale del concorrente ai sensi dell’art. 
38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006, si precisa che nella dichiarazione unica conforme al modello 
allegato B) il concorrente dovrà indicare tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di 
reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatte salve 
esclusivamente le ipotesi di estinzione del reato dichiarata dal giudice dell’esecuzione, nonché di 
riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza. 
 
Rimane, infine, fermo che, ai sensi dell’art. 38, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 163/2006, i casi di esclusione 
previsti dallo stesso articolo 38 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai 
sensi dell’articolo 12 - sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o 
amministratore giudiziario o finanziario. 
 
Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lg. 163/2006 il concorrente è, inoltre, tenuto ad indicare nella 
predetta dichiarazione unica conforme all’allegato B), a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto che il 
numero di fax. La ASL Cagliari, a suo insindacabile giudizio, invierà le comunicazioni inerenti la presente 
procedura negoziata utilizzando l’inoltro di raccomandata con avviso di ricevimento anticipando la 
trasmissione della medesima a mezzo fax, o la trasmissione via fax, o mediante inoltro a mezzo posta 
elettronica certificata. 
 
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, atti a verificare 
la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli offerenti ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, 
come previsto dall’art. 71 D.P.R. n. 445 citato. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le 
dichiarazioni mendaci/non veritiere:  

a) comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;  
b) costituiscono causa d’esclusione dalla presente negoziazione e/o di revoca e/o decadenza dai 

benefici conseguenti al provvedimento di affidamento della fornitura, se già disposto, il tutto anche in 
applicazione del principio di cui all’art. 75 D.P.R. 445/2000 citato. 

 
A3) copia della ricevuta di pagamento, rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica 
ovvero ricevuta di pagamento on line), quale dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo 
all’Autorità. Di seguito si riporta il codice CIG da indicare nella causale del versamento da effettuare con 
riferimento alla procedura in oggetto: CIG 3936296E34. 
 
A4) - (eventuale) Procura speciale, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, in ipotesi di 
dichiarazioni rese da Procuratore speciale;. 
 
A5) - Garanzia provvisoria: dovrà essere prodotto il documento originale rappresentante la costituzione di 
una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo stimato della fornitura indicato al precedente art. 
1. La predetta garanzia dovrà essere prestata, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di 
fideiussione con le modalità e nelle forme prescritte dall’art. 75 del D.lgs. 163/2006, e dovrà recare, sempre 
a pena di esclusione, una validità minima di almeno 180 giorni dalla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte indicato al primo capoverso del presente articolo. 
 
Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del D.lgs. 163/2006 la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto 
per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
medesimo. In ipotesi di mancata sottoscrizione, tale garanzia verrà escussa dalla stazione appaltante. 
 
Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.lgs. 163/2006, l’importo della predetta cauzione è ridotto del cinquanta 
per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
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europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio i 
concorrenti dovranno produrre, sempre inserendolo nel medesimo plico A (in originale, ovvero in copia 
conforme all’originale e/o in copia con dichiarazione di autenticità resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 
445/2000, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore), la 
certificazione di qualità conforme alle norme europee. In alternativa, il possesso del predetto requisito potrà 
esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 
attestante il possesso della certificazione citata. 
 
Inoltre, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, 
produrre nel medesimo Plico A, eventualmente anche all’interno della cauzione provvisoria, l'impegno di un 
fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritti nell’elenco speciale di cui 
all’articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto (cauzione 
definitiva) di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’ipotesi in cui il concorrente risultasse aggiudicatario. 
 
La ASL Cagliari, comunicata l’aggiudicazione della procedura ai concorrenti non aggiudicatari, provvederà 
contestualmente e comunque entro il termine di trenta giorni dall’aggiudicazione, allo svincolo nei loro 
confronti della garanzia provvisoria. 
 
II) Plico B – Offerta tecnica: 
 
Nel Plico B, dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, tutti i documenti e/o dichiarazioni qui di seguito 
indicati: 
 
B1) Indice completo dei documenti contenuti nella busta B. 
 
B2) - Elenco dei beni e delle prestazioni offerte. Al fine di consentire una precisa individuazione dei beni e 
delle prestazioni tutte che compongono l’offerta presentata dal concorrente e valutare, pertanto, la 
completezza della stessa rispetto a quanto richiesto nella presente negoziazione, il concorrente dovrà 
produrre all’interno del plico B un elenco riepilogativo dei beni, dei servizi e di tutte le prestazioni offerte, 
nulla escluso. Tale documento, che dovrà essere denominato “elenco dei beni e delle prestazioni offerte” 
dovrà avere un contenuto esattamente corrispondente ai beni ed alle prestazioni indicate nell’offerta 
economica, ma dovrà ovviamente essere privo, a pena di esclusione, di qualsiasi riferimento, diretto od 
indiretto, di carattere economico.  
 
Tale elenco dovrà, a pena di esclusione, essere firmato o siglato in ogni sua pagina e sottoscritto nell’ultima 
pagina dal legale rappresentante dell’Impresa (o da persona munita di comprovati poteri di firma, di cui 
dovrà essere allegata la relativa procura, da inserire nel Plico A). 
 
(Si fa presente che tale documento ha una funzione riassuntiva di quanto offerto. La sua produzione è 
richiesta in quanto corrisponde a ragioni di ordine logico in sede di valutazione delle offerte, al fine di 
consentire alla stazione appaltante una spedita ed inequivoca verifica della composizione e completezza 
delle offerte rispetto a quanto richiesto. La descrizione dettagliata delle caratteristiche dei beni e delle 
prestazioni offerte è riservata, invece, ai documenti, pure obbligatori a pena di esclusione, di seguito 
indicati). 
 
B3) – Offerta tecnica. L’Offerta Tecnica, redatta a pena di esclusione in lingua italiana e con le modalità di 
seguito descritte, dovrà contenere una descrizione precisa, completa e dettagliata dei beni offerti, che 
dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati dal Capitolato Tecnico. 
 
Tale documento, che consiste in una relazione tecnico-descrittiva delle caratteristiche del bene offerto, dovrà 
essere predisposto per paragrafi separati articolati, per quanto possibile, al fine di un più agevole esame e 
valutazione delle soluzioni tecniche presentate dai concorrenti, in conformità all’articolazione delle 
caratteristiche tecniche minime a base di offerta indicate nel Capitolato Tecnico. Si ribadisce che tale 
relazione dovrà essere chiara, completa e dettagliata, corredata se necessario di eventuali schede tecniche 
e/o depliants e dovrà, comunque, riportare tutte le indicazioni necessarie al fine di consentire un completo 
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esame, verifica e valutazione del bene offerto e delle caratteristiche tecniche e prestazioni delle stessa, onde 
accertarne la conformità rispetto alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico. 
 
L’offerta tecnica dovrà essere presentata su fogli singoli di formato A4, in carta libera, con numerazione 
univoca e progressiva delle pagine e dovrà, a pena di esclusione, essere firmata o siglata in ogni sua pagina 
e sottoscritta nell’ultima pagina dal legale rappresentante dell’Impresa (o da persona munita da comprovati 
poteri di firma, di cui dovrà essere allegata la relativa procura, da inserire nel Plico A). 
 
Quanto alle schede tecniche e/o depliants che nella prassi vengono sovente allegati a supporto dei contenuti 
della relazione tecnica di offerta, si precisa quanto segue: 
- in caso di schede tecniche e/o depliants redatti in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata 
anche la relativa traduzione giurata; 
- eventuali difformità tra quanto dichiarato nella relazione di offerta tecnica e quanto risultante dalle schede 
tecniche e/o depliants eventualmente allegati a corredo dell’offerta, potrebbero comportare l’oggettiva 
impossibilità di individuare esattamente i beni offerti, con conseguente esclusione dalla procedura per 
indeterminatezza dell’offerta stessa e/o per violazione del principio di unicità dell’offerta. 
 
B4) - Garanzia, assistenza e manutenzione full risk. Dichiarazione, redatta in carta libera, firmata o 
siglata in ogni pagina e sottoscritta nell’ultima pagina dal legale rappresentante dell’Impresa (o da persona 
munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nel Plico A) relativa alla garanzia, 
assistenza e manutenzione per tutta la durata del contratto di noleggio operativo 24 (ventiquattro) mesi 
compresi nel prezzo offerto per la fornitura, che verranno prestate in regime “full risk” per i beni offerti, 
specificandone le condizioni tutte e la durata non potrà essere inferiore all’intero periodo contrattuale e 
decorrerà dalla data di superamento definitivo del collaudo con esito positivo. Le condizioni relative a tali 
prestazioni, costituenti servizi connessi all’esecuzione della fornitura, non potranno avere carattere 
peggiorativo rispetto a quelle minime richieste nel Capitolato Tecnico. 
 
Tutti i documenti sopra indicati, ad eccezione dell’indice di cui al punto A1 e B1, dovranno, a pena di 
esclusione:  

a) essere redatti in lingua italiana; 
b) essere firmati o siglati in ogni loro pagina e sottoscritti nell’ultima pagina dal legale rappresentante 

dell’Impresa (o da persona munita di comprovati poteri di firma, di cui dovrà essere allegata la 
relativa procura, da inserire nel plico A); 

c) privi, a pena di esclusione, di qualsiasi indicazione, diretta od indiretta, di carattere economico. 
 
III) Plico C) – Offerta Economica: 
 
Nel plico C il concorrente dovrà inserire, a pena d’esclusione, la dichiarazione di offerta economica, redatta 
su carta legale e, sempre a pena di esclusione, scritta in lingua italiana, firmata o siglata in ogni pagina e 
sottoscritta nell’ultima dal legale rappresentante dell’Impresa (o da persona munita da comprovati poteri di 
firma la cui procura sia stata prodotta nel Plico A); 
 
L'offerta economica dovrà essere formulata, a pena di esclusione, in conformità al fac-simile allegato C) 
(schema di offerta economica) al presente Disciplinare e dovrà contenere, in particolare, e sempre a pena di 
esclusione, quanto segue: 
 
- indicazione, in cifre ed in lettere, del prezzo complessivo offerto, a corpo, per l’esecuzione della 
fornitura in oggetto, al netto dell’IVA di legge, comprensivo di tutte le prestazioni principali e connesse, 
nulla escluso, nonché di tutto quanto richiesto, a pena di nullità e/o esclusione, nel presente Disciplinare di 
Negoziazione e nel Capitolato Tecnico allegato A); 
 - indicazione, in cifre ed in lettere, del prezzo unitario offerto per ogni singolo bene, componente e/o 
dispositivo offerto in relazione alla fornitura in oggetto, al netto dell’IVA di legge, comprensivo di tutte le 
prestazioni principali e connesse, nulla escluso, nonché di tutto quanto richiesto, a pena di nullità e/o 
esclusione, nel presente Disciplinare di Negoziazione e nel Capitolato Tecnico allegato A). 
- tutte le altre dichiarazioni, indicazioni e/o attestazioni indicate nel fac-simile allegato C. 
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Lo schema di offerta allegato C) costituisce parte integrante delle condizioni di negoziazione e di offerta; 
tutte le relative indicazioni in merito alle modalità di redazione dell’offerta economica dovranno, pertanto, 
essere rispettate dai concorrenti, a pena di esclusione, nel predisporre la propria offerta economica. La 
dichiarazione di offerta economica dovrà, pertanto, essere redatta riportando tutte le indicazioni e 
dichiarazioni richieste in tale fac-simile, a pena di esclusione.  
 
L’importo dell’offerta economica dovrà essere specificato, come detto, sia in cifre che in lettere ed, in caso di 
discordanza, sarà ritenuto valido l’importo scritto in lettere. 
 
In ogni caso i prezzi offerti dovranno includere e, comunque, si intenderanno comprensivi di tutti gli oneri, 
spese e corrispettivi necessari per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale. Resta 
ben inteso, pertanto, che il prezzo complessivo ed i prezzi unitari indicati dovranno essere e verranno ritenuti 
comprensivi di tutte le prestazioni principali e connesse richieste nel presente Disciplinare, nel Capitolato 
Tecnico allegato A) e nella restante documentazione di negoziazione. 
 
Si fa presente che a seguito delle modifiche apportate agli artt. 86 e ssgg. del D.lgs n. 163/06 dalla legge n. 
102 del 3 agosto 2009, non sussiste più l’obbligo di corredare le offerte, sin dalla loro presentazione, delle 
giustificazioni sulle voci di prezzo di cui all’art. 87, comma 2 del D.Lgs 163/2006. La ASL Cagliari procederà, 
invece, a richiedere tali giustificazioni solo successivamente all’apertura delle offerte economiche ed alla 
rilevazione dei prezzi offerti, come ora previsto dall’art. 87 comma 1 del Decreto citato, laddove vengano 
rilevate offerte anormalmente basse. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 88 del D.Lgs 163/2006, per l’ipotesi in cui un concorrente provveda sin dalla 
presentazione a corredare le offerte delle predette giustificazioni, la stazione appaltante procederà 
all’apertura del plico recante tali giustificazioni solo ed esclusivamente laddove l’offerta di tale concorrente 
venga rilevata come anormalmente bassa. 
 
In ipotesi di offerta anormalmente bassa, la stazione appaltante procederà alla verifica dell’anomalia 
secondo il procedimento prescritto dall’art. 88 citato. 
 
Oltre ai plichi che non pervengano nel termine prescritto e nei modi indicati, si farà luogo ad esclusione dalla 
procedura di negoziazione qualora risulti mancante, incompleta, formulata in termini difformi da quelli 
richiesti e/o sottoposti a condizione, alcuna delle dichiarazioni ovvero dei documenti da produrre a corredo 
dell'offerta richiesti dal presente Disciplinare di Negoziazione e dal Capitolato Tecnico. L’offerta dovrà essere 
redatta in lingua italiana, a pena di esclusione. 
 
Sono a carico dei partecipanti le spese di spedizione, copia e collazione delle offerte, più in generale, tutti gli 
oneri e spese connessi e conseguenti alla partecipazione alla negoziazione. Nessun rimborso è dovuto per 
la partecipazione, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’affidamento della fornitura. 
 

ART. 3 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

 
L’apertura dei plichi regolarmente pervenuti, secondo le modalità sopra indicate, verrà effettuata 
pubblicamente, in una data che verrà all’uopo fissata e comunicata ai concorrenti, presso i locali della 
Struttura Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici della ASL di Cagliari, al quinto piano dello stabile sito in 
Selargius (CA), nella Via Piero della Francesca n. 1. 
Nella suddetta seduta si procederà alle seguenti operazioni, nell’ordine qui di seguito indicato: 

1) verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi generali pervenuti e dichiarazione 
di irricevibilità dei plichi pervenuti tardivamente o non integri; 

2) apertura dei plichi generali che superino positivamente la verifica di cui al precedente punto 1 e 
verifica della presenza nei medesimi dei plichi A, B e C e dell’integrità di quest’ultimi; 

3) apertura del plico A e del plico B e constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti, 
secondo quanto indicato dal presente Disciplinare. 

A tale seduta, nonché alla successiva seduta aperta al pubblico (di seguito indicata) potranno assistere i 
legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero altri soggetti incaricati da ciascun concorrente, dotati dei 
necessari poteri rappresentativi da comprovarsi mediante la produzione di apposita procura nel corso della 
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seduta pubblica. Si precisa, inoltre, che le sedute, diverse da quelle di apertura dei plichi A, B e C, si 
svolgeranno a porte chiuse. Eventuali ulteriori sedute aperte al pubblico, diverse da quelle già indicate nel 
presente Disciplinare, saranno comunicate ai concorrenti anche solo a mezzo fax, con congruo anticipo, 
presso l’indirizzo trascritto da ciascun concorrente nell’apposito campo del modello di dichiarazione allegato 
B) al presente Disciplinare. 
 
L’affidamento del contratto relativo alla fornitura ed alla prestazione dei servizi connessi di cui all’oggetto 
verrà disposto in favore dell’operatore economico che, all’esito della valutazione comparata delle offerte 
ritualmente pervenute e giudicate conformi alle specifiche minime richieste, risulterà aver proposto l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. n. 163/2006. 
 
Le offerte verranno valutate secondo i criteri e le modalità in appresso indicate: 
 

CRITERIO 

PUNTEGGIO MASSIMO 

Punteggio tecnico (caratteristiche migliorative) 50 
Punteggio economico (prezzo) 50 

TOTALE 100 

 
Non parteciperanno a tale fase di valutazione e verranno esclusi dalla procedura: 
- le offerte che non risultino conformi rispetto alle caratteristiche minime ed essenziali stabilite nella 
documentazione di negoziazione a pena di esclusione, ovvero che propongano la prestazione dei servizi 
connessi con modalità difformi e/o in senso peggiorativo rispetto a quanto prescritto e richiesto nella predetta 
documentazione; 
- le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni minime 
specificate nel presente Disciplinare e nei suoi allegati, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché 
offerte incomplete e/o parziali o indeterminate. Saranno del pari ritenute invalide ed escluse le offerte 
multiple e/o dichiarate come alternative; 
- saranno, altresì, esclusi i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che 
abbiano reso false dichiarazioni. 
 
Il rispetto delle condizioni minime di partecipazione e di offerta specificate nel presente Disciplinare e nei 
suoi allegati a pena di esclusione costituisce, pertanto, requisito sostanziale ed indispensabile al fine 
dell’accesso alla fase competitiva di valutazione delle offerte. 
 
La verifica della ritualità, completezza e conformità delle offerte, la valutazione tecnica delle stesse e 
l’assegnazione del punteggio tecnico sopra indicato, mediante la valutazione dei parametri di seguito indicati 
(che risulterà da apposita relazione), nonché tutte le altre operazioni inerenti alla negoziazione, verranno 
eseguite dalla Struttura Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici della ASL di Cagliari, a mezzo di propri 
funzionari e collaboratori tecnici esperti nella materia della negoziazione sotto la direzione ed il 
coordinamento del Responsabile del procedimento. 
 
Verificata la ritualità della trasmissione delle offerte e la completezza della documentazione in esse 
contenute, si procederà preliminarmente a verificare la rispondenza delle caratteristiche/requisiti minime/i 
dichiarate/i nell’offerta tecnica con quelle/i previste/i nel Capitolato Tecnico. Tale verifica verrà svolta 
esclusivamente sulla base della documentazione tecnica presentata dagli offerenti. 
 
Successivamente si procederà all’attribuzione del punteggio tecnico, con le modalità di seguito indicate. Si 
precisa e ribadisce che parteciperanno alla fase di assegnazione del punteggio tecnico e, più in generale, a 
tutte le successive fasi di negoziazione, le sole offerte che risulteranno conformi all’esito dell’esperimento 
della verifica tecnica sui requisiti minimi. Le offerte che, invece, dovessero risultare non conformi, verranno 
escluse. 
 
La valutazione delle offerte tecniche conformi e l’attribuzione del conseguente punteggio tecnico, relativo agli 
aspetti qualitativi dell’offerta, verrà eseguita secondo i parametri e le modalità di seguito indicati. 
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ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO TECNICO 
 
PUNTEGGIO TECNICO: PUNTI 50 SU 100 DISPONIBILI 
 
Il punteggio tecnico (caratteristiche migliorative) verrà attribuito a ciascuna offerta, conforme ai requisiti 
minimi, sulla base della valutazione motivata della stessa in relazione ai diversi parametri tecnici di 
valutazione ed ai relativi punteggi, alcuni eventualmente articolati in sub-parametri con i corrispondenti sub-
punteggi disponibili. Tali parametri e punteggi ed i corrispondenti sub-parametri e sub-punteggi sono riportati 
nel Capitolato Tecnico allegato A). Il punteggio disponibile per ciascun sub-parametro di valutazione verrà 
attribuito a ciascuna offerta in relazione alle caratteristiche e prestazioni rilevate, con riferimento ad ogni 
singolo sub-parametro, dall’esame della documentazione tecnica prodotta dai partecipanti. Il sub-punteggio 
massimo disponibile per ogni sub-parametro di valutazione verrà attribuito al partecipante che proporrà le 
migliori condizioni/prestazioni di offerta con riguardo all’aspetto tecnico oggetto di valutazione. Agli altri 
concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore. 
 
Il punteggio conseguito da ciascun concorrente per ogni parametro è dato dalla sommatoria dei sub-
punteggi conseguiti per ciascun sub-parametro di valutazione. La sommatoria dei punteggi conseguiti nei 
singoli parametri rappresenta il complessivo punteggio tecnico conseguito da ogni offerta. 
 
Terminato l’esame tecnico delle offerte e l’assegnazione del punteggio come sopra indicato, si procederà 
all’apertura delle offerte economiche ed alla lettura dei prezzi offerti. L’apertura dei plichi recanti le offerte 
economiche verrà effettuata pubblicamente presso i locali della Struttura Complessa Patrimonio e Servizi 
Tecnici della ASL di Cagliari, al quinto piano dello stabile sito in Selargius (CA), nella Via Piero della 
Francesca n. 1. 
 
Alla fase di apertura delle offerte economiche parteciperanno i soli concorrenti le cui offerte siano risultate 
conformi al Capitolato Tecnico;  
 
In tale seduta si procederà preliminarmente alla lettura del punteggio tecnico complessivo conseguito da 
ciascuna offerta e, immediatamente di seguito, all’apertura dei plichi recanti le offerte economiche, previa 
verifica della loro integrità, alla lettura dei prezzi offerti ed alla conseguente assegnazione del punteggio 
economico previsto dal presente Disciplinare di negoziazione, secondo le modalità ed i criteri qui di seguito 
indicati: 

 
ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO ECONOMICO 

 
PUNTEGGIO ECONOMICO: PUNTI 50 SU 100 DISPONIBILI 
 
Il punteggio economico (d’ora e innanzi denominato anche e solo punteggio prezzo fornitura), pari ad un 
massimo di punti 50, verrà assegnato comparando l’offerta economica formulata, con le modalità precisate 
al precedente art. 2, da ciascuno degli operatori selezionati per la presente procedura con riferimento al 
prezzo complessivo offerto, al netto dell’IVA di legge, per la fornitura di cui all’oggetto, comprensiva 
di tutto quanto richiesto nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, nulla escluso. 
 
Al prezzo complessivo più basso verrà assegnato il massimo punteggio prezzo fornitura, pari a punti 50; al 
prezzo complessivo formulato dagli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio inversamente proporzionale 
rispetto a quello del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso, mediante applicazione della seguente 
formula: 
 
Punteggio prezzo fornitura altre offerte = punti 50 x prezzo più basso 
                 altro prezzo offerto 
 
Nell'applicazione delle predetta formula si procederà al calcolo dei punteggi sino alla seconda cifra decimale 
(es. a valori compresi tra 20,231 e 20,234 si approssimerà a 20, 23; a valori compresi tra 20,235 e 20,239 si 
approssimerà a 20,24). 
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L’eventuale affidamento della fornitura verrà determinato in favore del concorrente che avrà ottenuto il 
punteggio più alto, sommando il punteggio complessivo ottenuto nella fase tecnica con il punteggio ottenuto 
nella fase economica. 
 
Qualora due o più concorrenti conseguano un uguale punteggio complessivo ed una conseguente parità 
assoluta in graduatoria, l’affidamento della fornitura verrà determinato a favore del concorrente che avrà 
offerto il prezzo più basso. Qualora anche il prezzo di due o più concorrenti sia pari, si procederà a 
richiedere agli stessi un’offerta economica migliorativa ed un conseguente ribasso sul prezzo offerto. 
A tal fine si rappresenta l’opportunità che alla predetta seduta pubblica partecipi un rappresentante del 
concorrente munito di un documento attestante i suoi poteri di modificare l’offerta, impegnando validamente 
ed irrevocabilmente il concorrente rappresentato. Ove alla seduta dianzi indicata fosse presente uno solo tra 
tali concorrenti, il concorrente presente verrà ammesso a presentare un'offerta migliorativa. Il concorrente 
che risulterà miglior offerente verrà dichiarato provvisoriamente aggiudicatario. Ove nessuno dei concorrenti 
che risultino aver conseguito pari punteggio in graduatoria sia presente e/o, seppur presente, non intenda 
offerta migliorativa, si procederà per sorteggio. 
 
Si precisa, inoltre, che l’ASL di Cagliari si riserva in ogni caso, senza alcun diritto di rivalsa od altra pretesa 
da parte dei concorrenti: 

a) di non procedere all’affidamento della fornitura di cui al presente Disciplinare, per l’ipotesi in cui 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a 
quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006; 

b) procedere all’affidamento della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida ed idonea 
salva, in ogni caso, la valutazione dell’amministrazione in merito alla congruità ed alla convenienza 
della stessa; 

c) di sospendere, rinnovare o non aggiudicare la procedura motivatamente; 
d) di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’affidamento 

della fornitura; 
e) di procedere all’affidamento parziale della fornitura, ove possibile e ritenuto opportuno, affidando 

l’esecuzione di una sola parte della stessa. L’amministrazione, pertanto, non risponderà nei confronti 
dell’aggiudicatario per ordinativi inferiori. 

 
- le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi degli articoli 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. n. 
163/2006; 
- gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla 
data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Le offerte dovranno, pertanto, recare una validità 
minima pari al predetto periodo di 180 giorni naturali e consecutivi, a pena di esclusione. Il Responsabile del 
procedimento potrà richiedere ai concorrenti un differimento del predetto termine, ai sensi dell’art. 11, 
comma 6 D.Lgs. n. 163/2006. 
 
Anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 2 della L.241/1990 e dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 
163/2006, la durata del presente procedimento è fissata in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte. 
 

*********** 
 
In caso di irregolarità formali non compromettenti il principio della par condicio fra i concorrenti, i partecipanti 
alla negoziazione potranno essere invitati, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo via fax, a 
completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e/o dichiarazioni 
presentati, ai sensi dell’art. 46 D. Lgs. n. 163/2006, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, 
non inferiore a giorni dieci, entro il quale gli offerenti devono far pervenire i detti completamenti e/o 
chiarimenti, pena l’esclusione dalla negoziazione. 
 
 
 
 



 

 

 
Patrimonio e Servizi Tecnici 
Settore Gestione Gare  
 

pg. 12 

Patrimonio e Servizi Tecnici 

Settore Gestione Gare  
T. 0706093321 - F. 0706093201 
e-mail: servizio.tecnico@asl8cagliari.it 
 

ASL Cagliari 

Sede: Via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius 
c.f.e p. iva: 02261430926 
www.aslcagliari.it 

ART. 4 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ADEMPIMENTI PRELIMINARI 

 
Con il concorrente che risulterà aggiudicatario della procedura in oggetto si procederà alla stipula del 
contratto relativo all’affidamento ed esecuzione della stessa, nei modi consentiti dalla vigente normativa ed 
anche e solo mediante scambio di ordine e accettazione per corrispondenza, secondo gli usi del commercio. 
 
In ogni ipotesi formeranno parte integrante del contratto, anche se solo richiamati e non materialmente 
allegati allo stesso, i seguenti documenti: 
- il presente Disciplinare di Negoziazione ed i suoi allegati; 
- il Capitolato Tecnico 
- l’offerta tecnica e l’offerta economica formulate dal concorrente risultato aggiudicatario della fornitura. 
 
Saranno a totale carico dell’aggiudicatario tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, dalla 
stipulazione del predetto contratto. 
 
Preliminarmente e/o contestualmente alla stipula del contratto, e comunque entro e non oltre 15 (quindici) 
giorni dal momento in cui riceverà conforme richiesta, l’aggiudicatario dovrà produrre la seguente 
documentazione, a pena di revoca dell’affidamento: 

a) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore della ASL di 
Cagliari, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nella 
successiva parte II; 

b) per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, 
del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/72; 

c) ogni altro documento e/o attestazione che si dovesse rivelare eventualmente necessario al fine delle 
verifiche prescritte dalla normativa vigente. 

 
La ASL di Cagliari si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o integrazioni della documentazione 
prodotta. 
 
In ipotesi di revoca dell’affidamento la ASL di Cagliari si riserva il diritto di valutare l’opportunità di procedere 
all’affidamento della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a 
presentare, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di affidamento, la documentazione 
precedentemente indicata. 
 
Resta ferma la necessità di acquisire nei confronti dell’aggiudicatario la documentazione di legge in materia 
antimafia, ove necessaria in relazione all’importo del contratto. 
 

PARTE II –ONERI E CONDIZIONI DELLA FORNITURA. 
 

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

 
Con la stipulazione del contratto l’aggiudicatario della fornitura si obbliga espressamente ed 
irrevocabilmente, nei confronti della ASL Cagliari: 

a) a fornire alla predetta ASL Cagliari in noleggio operativo per 24 mesi con eventuale opzione di 
riscatto alla scadenza, comprensivo di assistenza e manutenzione full risk, di n. 4 isolatori 
per la preparazione di farmaci antiblastici, di adeguato livello tecnologico, da destinare alle 
U.U. O.O. di Farmacia dei P.P. O.O. Businco, Microcitemico e Binaghi della Asl di Cagliari, 
conforme alle specifiche, alle caratteristiche ed alla configurazione tecnica minime indicate nel 
Capitolato Tecnico allegato A) e/o a quelle eventualmente migliorative offerte dall’aggiudicatario 
nella propria offerta tecnica; 

b) a prestare, altresì, in favore della predetta ASL Cagliari i servizi/attività connessi all’esecuzione della 
fornitura  meglio descritti nel predetto Capitolato Tecnico e, segnatamente:  

 b1)  consegna ed installazione; 
 b2)  collaudo e istruzione del personale; 

b3)  garanzia per 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalla data del collaudo esperito con 
esito positivo; 
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b4)  assistenza e manutenzione “full risk” per 24 (ventiquattro) mesi, sempre con decorrenza 
dalla data del collaudo positivo. 

 
La fornitura e le prestazioni connesse sopra indicate dovranno essere prestate con le modalità, nei termini 
ed alle condizioni tutte stabilite nel presente Disciplinare di Negoziazione, nel Capitolato Tecnico allegato A) 
e, laddove migliorative, nell’offerta tecnica formulata dall’aggiudicatario nel corso della negoziazione. 
 

ART. 2 – CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
Il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario dalla ASL Cagliari, a titolo di prezzo per l’esecuzione della fornitura e 
la prestazione dei servizi connessi, è rappresentato dal prezzo complessivo formulato dall’aggiudicatario 
stesso nel corso della negoziazione con la propria offerta economica, oltre all’IVA nella misura di legge. 
 
Tale corrispettivo è dovuto dalla ASL Cagliari a decorrere dalla data di accettazione della fornitura ovvero 
dalla data di esperimento del collaudo con esito positivo, risultante dal relativo verbale. 
 
La fattura relativa all’esecuzione della fornitura verrà, pertanto, emessa dall’aggiudicatario solo a collaudo 
positivo avvenuto, dopo l’emissione del relativo verbale contenente la data di accettazione della fornitura. 
Laddove la fattura venisse emessa in data antecedente, il termine di pagamento di seguito indicato 
decorrerà, in ogni ipotesi e per ogni effetto, dalla data del collaudo avvenuto con esito positivo. 
 
Le somme portate dalla fattura emessa come dianzi indicato verranno corrisposte dalla ASL Cagliari 
all’aggiudicatario secondo la normativa vigente in materia di contabilità della Stazione Appaltante. Detta 
fattura dovrà essere inviata a mezzo posta all’indirizzo della ASL Cagliari (Via Piero della Francesca n. 1, 
09047 Selargius), ed il relativo corrispettivo verrà corrisposto dalla Stazione Appaltante entro 60 gg. 
(sessanta giorni) dalla data di ricevimento della fattura, in ogni caso previa verifica della regolare esecuzione 
della fornitura come indicato nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico allegato A), ed accreditati, a 
spese della ASL Cagliari, sul conto corrente, intestato all’aggiudicatario, che verrà dallo stesso indicato 
anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante 
dalle successive modifiche ed integrazioni. L’importo dovuto dalla ASL Cagliari per tale fattura potrà essere 
ridotto per somma corrispondente all’importo delle eventuali penali applicate all’aggiudicatario. 
 
I corrispettivi indicati nel contratto si riferiscono a forniture e servizi connessi prestati a perfetta regola d’arte 
e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti 
all’aggiudicatario dall’esecuzione della fornitura ad esso affidata dalla ASL Cagliari, dall’osservanza di leggi 
e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono 
compresi nel corrispettivo contrattuale. 
 
I corrispettivi contrattuali si intendono determinati a proprio rischio dall’aggiudicatario in base ai propri calcoli, 
alle proprie indagini ed alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi 
imprevisto o eventualità, facendosi carico l’aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea. 
 
L’aggiudicatario non potrà, pertanto, vantare alcun diritto ad ulteriori somme e compensi, ovvero ad 
adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi determinati come sopra. Non è ammesso l’adeguamento 
dei prezzi ai sensi dell’art. 115 D.Lgs. n. 163/2006, trattandosi di contratto ad esecuzione istantanea. 
 
La fattura emessa dall’aggiudicatario dovrà, inoltre, riportare il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) 
indicato nelle premesse del presente Disciplinare. Lo stesso CIG dovrà, altresì, essere indicato dalla ASL 
Cagliari nel relativo pagamento, il tutto ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in 
tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
La ASL Cagliari, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, provvederà ad acquisire d’ufficio il 
documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell’aggiudicatario in ordine al 
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali dei dipendenti. 
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ART. 3 – GARANZIE DI ESECUZIONE 

 
A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto relativo all’affidamento della 
fornitura di cui all’oggetto, l’aggiudicatario è obbligato a costituire, ai sensi dell’art. 113 comma 1 del D.lgs. 
163/2006, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale I.V.A. esclusa, in favore della 
ASL di Cagliari. 
 
La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 
settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria è progressivamente 
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale 
importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di 
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte 
dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. 
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa 
vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla 
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del 
garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia 
definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della 
stazione appaltante, che aggiudica il contratto al concorrente che segue nella graduatoria La garanzia copre 
gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del 
certificato di regolare esecuzione. 

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori 
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in 
sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
 

ART. 4 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

 
È fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto di fornitura con la ASL 
Cagliari, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di violazione del divieto di cessione di cui al 
presente articolo, la ASL Cagliari, fermo restando il diritto di quest’ultima al risarcimento del danno, ha 
facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. 
 

ART. 5 – INADEMPIMENTI E PENALI 

 
In ipotesi di ritardo, inadempimento e/o inesatto adempimento da parte dell’aggiudicatario delle obbligazioni 
contrattuali che non comporti, in relazione alla gravità dell’inadempimento stesso, l’immediata risoluzione del 
contratto, tali inadempienze verranno contestate per iscritto dalla ASL Cagliari all’aggiudicatario. A seguito di 
ciò l’aggiudicatario è obbligato ad inviare alla ASL Cagliari, entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e 
consecutivi dal ricevimento della contestazione, una relazione recante le proprie deduzioni in merito ai fatti 
oggetto di contestazione. Ove dette deduzioni non pervengano alla ASL Cagliari nel predetto termine e/o, 
comunque, quanto dedotto con le stesse non venga reputato idoneo ad escludere l’inadempimento, 
potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali di seguito indicate. 
 
Per ogni giorno di ritardo sui tempi di sopralluogo, redazione del progetto di installazione di massima, di 
consegna ed installazione dei beni, sui tempi di sostituzione dei beni non conformi al collaudo e sui tempi di 
intervento in assistenza e manutenzione degli stessi come descritti nel del Capitolato Tecnico allegato A), 
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non imputabile alla ASL di Cagliari o a forza maggiore e/o caso fortuito, la ASL Cagliari potrà applicare 
all’aggiudicatario  una penale pari al 2% del corrispettivo della fornitura in oggetto fatto salvo il risarcimento 
del maggior danno. Il giorno di ritardo si intende lavorativo e/o naturale consecutivo a seconda che il relativo 
termine contrattuale sia definito, rispettivamente, lavorativo e/o naturale consecutivo. 
 
La ASL Cagliari potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto 
dovuto all’aggiudicatario a qualsiasi titolo e, pertanto, anche con i corrispettivi maturati od, in difetto, 
avvalersi della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo 3, senza bisogno di diffida, ulteriore 
accertamento o procedimento giudiziario. La ASL Cagliari potrà applicare all’aggiudicatario penali sino alla 
concorrenza di un complessivo importo massimo ari al 10% del valore del contratto relativo alla fornitura. 
L’applicazione delle penali non preclude, in ogni caso, il diritto della ASL Cagliari al risarcimento del maggior 
danno. 
 
La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso l’aggiudicatario 
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di 
pagamento della penale stessa. 
 

ART. 6 – RISOLUZIONE 

 
In ipotesi di inadempimento dell’aggiudicatario anche ad una sola delle obbligazioni assunte con la 
sottoscrizione del contratto di fornitura che perduri oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che gli 
verrà intimato a mezzo raccomandata a.r. dalla ASL Cagliari al fine di porre fine all’inadempimento, la ASL 
Cagliari ha facoltà, ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., di intendere senz’altro risolto di diritto il contratto e di 
escutere definitivamente la garanzia fideiussoria, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare 
una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’aggiudicatario per il risarcimento del danno. 
 
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto previste nella documentazione di negoziazione, 
la ASL Cagliari, senza bisogno di intimare alcun termine per l’adempimento, potrà, altresì, risolvere di diritto 
il contratto stipulato con l’aggiudicatario, ai sensi dell’ art. 1456 cod. civ., previa conforme dichiarazione da 
comunicarsi allo stesso a mezzo raccomandata a.r., nelle seguenti ipotesi: 

a) qualora venga accertata la non sussistenza la cessazione di alcuno dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla presente procedura negoziata, per la stipulazione del relativo contratto e/o per lo 
svolgimento delle attività nello stesso dedotte; 

b) qualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la competente Prefettura risultino positivi; 
c) in ipotesi di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed, in generale, per la 

violazione di diritti esclusivi di terzi, promosse contro la ASL Cagliari in relazione a quanto prestato 
dall’aggiudicatario in esecuzione del contratto; 

d) gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dall’Appaltatore neppure in seguito alle 
formali diffide ad adempiere comunicategli dalla Stazione Appaltante; 

e) per l’ipotesi di mancata corrispondenza tra i beni consegnati e quelli proposti ed offerti in sede di 
negoziazione; 

f) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario nel 
corso della presente procedura negoziata; 

g) applicazione di penali oltre la misura massima indicata al precedente art. 5; 
h) in ipotesi di violazione del divieto di cessione del contratto sancito nel prosieguo del presente 

Disciplinare; 
i) in ogni ipotesi in cui le prestazioni e/o adempimenti dell’aggiudicatario descritte nel presente 

Disciplinare e nel Capitolato Tecnico allegato A) siano espressamente prescritte e richieste allo 
stesso a pena di risoluzione del contratto; 

 
In ipotesi di risoluzione del Contratto per i fatti dianzi indicati, la ASL Cagliari ha diritto di escutere e far 
valere la garanzia fideiussoria e/o di applicare una penale equivalente. E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto 
della ASL Cagliari di agire nei confronti dell’aggiudicatario per il risarcimento del maggior danno. 
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Restano salve le ipotesi di risoluzione di diritto del contratto previste dalla normativa in materia di contratti 
stipulati con le stazioni appaltanti pubbliche, nonché le ipotesi di risoluzione previste dalla normativa in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

ART. 7 – DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILE 

 
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto 
dell’aggiudicatario stesso quanto della ASL Cagliari e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o 
altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite 
da parte di terzi. 
 
In particolare con la stipula del contratto l’aggiudicatario si impegna ed obbliga espressamente nei confronti 
della ASL Cagliari a tenerla indenne e manlevarla da ogni responsabilità e/o conseguenza derivante dai fatti 
e dagli eventi dianzi descritti 
 

ART. 8 – GENERALE RIMANDO 

 
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente parte II, valgono gli altri oneri e condizioni di 
fornitura (ivi compresi termini di consegna, installazione e collaudo, assistenza e manutenzione ecc. ) 
indicati nelle altre parti del Disciplinare, nel Capitolato Tecnico allegato A) e nella restante documentazione 
di negoziazione. 
 

ART. 9 – FORO ESCLUSIVO 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito al contratto ed alla sua interpretazione 
ed esecuzione sarà competente solo ed esclusivamente il Foro di Cagliari. 

 
ART. 10 – RICHIAMI NORMATIVI 

 
Le norme di riferimento regolanti la presente procedura sono le disposizioni di cui all’art. 57 comma 2 lett. c) 
del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, della L.R. n. 5 del 2007 per le parti ancora in vigore, nonché quanto prescritto 
nell’invito a presentare offerta, nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico. Si fa rinvio, per il resto e 
per quanto non previsto nei predetti atti, alle norme di legge vigenti in materia ed alla norme del Codice 
Civile. 
 
Ing. Massimo Masia 
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici 
In qualità di Responsabile del Procedimento 
________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
A – Capitolato Tecnico 
B – Dichiarazione sostitutiva per l’ammissione alla procedura negoziata 
C – Schema di offerta economica 


