Procedura Aperta TC Multistrato (128 strati)

Disciplinare di Gara

DISCIPLINARE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS.
163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA “CHIAVI IN MANO”
DI UNA TC MULTISTRATO (128 STRATI) E SERVIZI CONNESSI DA
INSTALLARE NEI LOCALI DELLA RADIOLOGIA DEL P.O.
MICROCITEMICO DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU”
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PREMESSE ED INFORMAZIONI GENERALI

Amministrazione Aggiudicatrice e Stazione Appaltante: Azienda Sanitaria Locale di Cagliari (di seguito e per brevità
anche e solo ASL Cagliari), C.F. e P.I. 02261430926, con sede in Selargius (CA), nella Via Piero della Francesca n. 1,
C.A.P. 09047. Indirizzo internet www.aslcagliari.it; tel. 070/6093230 – telefax 070/6093201; posta elettronica:
servizio.tecnico@asl8cagliari.it; pec: serv.tecnico@pec.aslcagliari.it

L’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari, con deliberazione a contrarre n. 1190 del 07/10/2015, ha indetto una gara
comunitaria a procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 37, 54 e 55 D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, con aggiudicazione
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di selezionare un idoneo operatore economico
cui affidare, in unico lotto (CIG 6425906960), l’appalto relativo alla fornitura “chiavi in mano” di una TC multistrato (128
Strati) e servizi connessi, da installare nei locali della Radiologia del P.O. Microcitemico dell’Azienda Ospedaliera “G.
Brotzu”, nei termini, modalità e condizioni specificate nel Capitolato tecnico e nello Schema di contratto allegati al
presente Disciplinare, oltre che nella documentazione di gara.
La fornitura in gara costituisce un progetto di investimento pubblico finanziato nell’ambito dello strumento di
programmazione denominato FSC-Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013, con fondi destinati a investimenti presso
gli ospedali Oncologico e Microcitemico (Atti deliberativi della Giunta Regionale nn. 42/45 del 16.10.2013; 32/26 del
07/08/2014; 35/20 del 12/09/2014).
Il codice unico di progetto (CUP) assegnato a tale intervento dal CIPE è il seguente: G27E12000640000.
La TC multistrato (128 Strati)è destinata al P.O. Microcitemico che in esecuzione della D.G.R. n. 3327 del 30.06.2015
che ha approvato il progetto di scorporo deliberato dalla ASL di Cagliari, d’intesa con l’Azienda Ospedaliera Brotzu, con
deliberazione n. 802 del 29.06.2015, è entrato a far parte della suddetta Azienda Ospedaliera Brotzu.
In tale contesto e per quanto qui interessa, la ASL Cagliari condurrà la presente procedura di gara quale unica Stazione
Appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice, provvedendo alla eventuale aggiudicazione ed alla stipula del relativo
contratto d’appalto con l’operatore economico che risulterà individuato quale aggiudicatario a seguito dell’espletamento
della gara stessa; Il contratto relativo all’affidamento della fornitura verrà stipulato in nome e per conto dell’Azienda
Ospedaliera Brotzu, la quale acquisterà per effetto di tale stipulazione e secondo lo schema di contratto a favore di terzo
di cui all’art. 1411 ssgg. cod. civ., tutti i conseguenti diritti e pretese nei confronti dell’aggiudicatario, con riferimento alla
fornitura in oggetto e servizi connessi; tutti i pagamenti dovuti al fornitore verranno eseguiti solo ed esclusivamente dalla
ASL Cagliari, quale amministrazione delegata alla gestione unitaria del progetto, previa acquisizione, da parte
dell’Azienda Ospedaliera Brotzu, della necessaria attestazione relativa alla regolare esecuzione del contratto.

Ai sensi dell’art. 66 D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, il Bando di Gara recante l’avviso di indizione della procedura è stato inviato
per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 09/10/2015, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico presso l’Osservatorio,
nonché sul sito internet della ASL di Cagliari www.aslcagliari.it e pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: L’Unione
Sarda, La Nuova Sardegna, Il Messaggero e Avvenire.
Il presente Disciplinare di gara, che costituisce parte integrante del Bando di gara, disciplina le modalità di svolgimento di
tale procedura, le regole in merito alle modalità di redazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a
corredo della stessa, nonché la descrizione delle fasi, modalità e criteri di valutazione delle offerte e di aggiudicazione
della gara.
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Condizioni, termini, modalità di esecuzione ed oneri contrattuali della fornitura sono tutti indicati e descritti nel Capitolato
tecnico e nello Schema di contratto, che pure costituiscono parte integrante del Bando e, in generale, della
documentazione di gara.
Si da avviso che in conformità a quanto disposto dall’art. 34, comma 35 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla
Legge 17 dicembre 2012 n. 221, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 D.
Lgs. n. 163/2006, relative alla presente gara, dovranno essere rimborsate alla ASL Cagliari da parte dell’aggiudicatario
entro il termine di giorni 60 (sessanta) dall’aggiudicazione della gara.
La ASL Cagliari si riserva di rendere noto all'aggiudicatario, in occasione della comunicazione dell’aggiudicazione
definitiva ai sensi dell’art. 79, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, l'esatto ammontare della somma dovuta alla
Stazione appaltante a titolo di rimborso delle predette spese, ivi compresi i costi di eventuali avvisi relativi a proroghe e/o
rettifiche al bando, con le relative modalità di corresponsione di dette somme.
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 41 comma 2, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006, si precisa che la ASL
Cagliari si è determinata a fissare un limite di partecipazione alla presente gara correlato alla misura del fatturato
aziendale e, precisamente, il requisito di fatturato specifico realizzato nella prestazione di forniture di Tomografi
Computerizzati indicato al punto III.2.2 lett. a) del Bando di gara, per le seguenti ragioni.
In particolare, risulta di fondamentale importanza la possibilità di selezionare, mediante la presente procedura di gara,
operatori economici che siano in possesso di idonei requisiti di capacità economico-finanziaria, afferenti e correlati
all’oggetto della fornitura di alta tecnologia oggetto della gara stessa, in modo tale da offrire garanzie circa l’adeguatezza
e congruità della capacità produttiva dell’impresa fornitrice, nonché delle sue capacità tecniche ed organizzative, in
relazione agli impegni contrattuali derivanti dalla fornitura aggiudicata. Ciò anche in ragione della tipologia di utenti della
Stazione appaltante.
Al fine di garantire, comunque, la più ampia partecipazione alla procedura a tutti gli operatori economici che prestano la
propria attività nel settore oggetto della procedura, nella quantificazione di tale requisito si è proceduto nel rispetto dei
criteri individuati ed indicati al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento, fissando un
valore ragionevolmente proporzionato al contratto da affidare.
E’ incentivata, in ogni caso, la partecipazione in forma associata alla gara, mediante RTI o Consorzi, da parte degli
operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, anche delle piccole e medie imprese di settore
potenzialmente interessate. A tal fine, tra l’altro, non è prescritto, per la partecipazione alla gara in forma di RTI, il
possesso da parte delle relative imprese mandanti di percentuali minime del requisito di fatturato specifico in questione.
E’ fatto salvo, in ogni caso, il ricorso all’istituto dell’avvalimento.
Ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 2, comma 2, L. n. 241/1990 ed art. 11, comma 6 D.Lgs. n. 163/2006, in
ragione della complessità delle offerte che verranno presentate dai partecipanti, la durata del presente procedimento,
della validità delle offerte e della relativa garanzia a corredo delle stesse viene fissato in 210 (duecentodieci) giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.
Reperibilità della documentazione di gara.
In relazione al disposto di cui all’art. 71 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, si fa presente che la ASL Cagliari mette a
disposizione degli operatori economici interessati, per via elettronica ed a decorrere dalla pubblicazione del Bando di
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gara, l’accesso libero, diretto e completo alla documentazione di gara mediante pubblicazione sul proprio sito internet
www.aslcagliari.it.
Sul predetto sito è disponibile in formato elettronico e scaricabile la documentazione di gara e tutta la documentazione
complementare e, precisamente, i seguenti documenti: il Bando di Gara GUEE e GURI, il Disciplinare di Gara e tutti i
suoi allegati (modulistica: All. 1 – Dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara; All. 1 bis – Dichiarazione ex artt.
46 e 47 D.P.R. 445/2000; All. 1 ter – Dichiarazioni per imprese in concordato preventivo con continuità aziendale; All. 2 –
Dichiarazione di avvalimento del concorrente; All. 3 – Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa
ausiliaria; All. 4 – Schema di questionario tecnico; All. 4 bis – Schema di offerta economica) ; All. 5 – Capitolato tecnico;
All. 6 - Schema di contratto; All. 7 – Attestazione di avvenuto sopralluogo; All. 8 - Planimetria area interessata. Gli
allegati 1, 1 bis, 1 ter, 2, 3, 4 e 4 bis sono disponibili anche in formato editabile, al fine di consentire ai concorrenti la
diretta compilazione dei modelli di dichiarazione ivi contenuti.
Tutti i predetti documenti formano parte integrante del Bando e della documentazione di gara.
Vista la completa ed incondizionata disponibilità di tutta la documentazione di gara con le modalità sopra descritte, la
ASL Cagliari non prenderà, pertanto, in considerazione e non fornirà riscontro ad eventuali richieste di invio della
documentazione di gara.
Codice identificativo della gara (CIG).
Il codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), anche per le contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67,
Legge 23/12/2005 n. 266 dagli operatori economici che intendono partecipare e presentare offerta, è il seguente:
CIG: 6425906960
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet
della AVCP (ora A.N.A.C.), all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html.
Registrazione al Sistema AVCpass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici.
Ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, a decorrere
dal 1 luglio 2014 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere
tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice deve essere
acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito e per brevità, BDNCP)
gestita dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture).
In attuazione di quanto stabilito dalla norma sopra indicata, l’AVCP (ora A.N.A.C.) ha emesso la Deliberazione n. 111 del
20 dicembre 2012, da intendersi qui richiamata con le modifiche ed integrazioni assunte nelle adunanze del 8 maggio e
del 5 giugno 2013, con il qual provvedimento sono stati, tra l’altro, individuati “i dati concernenti la partecipazione alle
gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori
di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici”. L’art. 9 della
Deliberazione citata prevede, inoltre, che l’obbligo di procedere alla verifica stessa esclusivamente attraverso l’utilizzo
del sistema AVCPASS riguarda gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00.
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Ciascun Concorrente dovrà, pertanto, registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la
registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti
sul sito www.anticorruzione.it.
L’operatore economico, effettuata tale registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui
intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella Plico A contenente la
documentazione amministrativa; sul punto si veda il successivo par. 3.
Ciò premesso, si precisa che in adempimento di quanto previsto dalla normativa e dai successivi provvedimenti di
attuazione sopra indicati, la ASL Cagliari procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti previsti al fine della
partecipazione alla presente procedura aperta tramite la BDNCP e la relativa procedura denominata AVCPass. Ai sensi
di quanto previsto dal comma 3, secondo periodo, dell’art. 6-bis citato, si fa presente che la ASL Cagliari, laddove la
disciplina della presente gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli
di cui è prevista l'inclusione nella BDNCP ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti verrà verificato dalla Stazione
Appaltante secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
Si fa presente, inoltre, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l’eventuale mancata
trasmissione del PASSOE, non comportano, di per se e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente
procedura. In tale ipotesi la ASL Cagliari provvederà a richiedere al concorrente interessato, con apposita
comunicazione, l’esecuzione di tali attività di registrazione e di trasmissione del PASSOE, assegnando a tal fine un
termine idoneo.
Responsabile del procedimento.
E' designato quale responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 163/2006, l'ing.
Massimo Masia, dirigente responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici della ASL Cagliari.
1. OGGETTO.
Costituisce oggetto della presente gara l’affidamento della fornitura “chiavi in mano” di una TC multistrato (128 Strati),
comprensiva delle lavorazioni accessorie edili ed impiantistiche necessarie per la posa in opera, oltre alla prestazione di
servizi connessi alla predetta fornitura, alle condizioni tutte fissate nel Capitolato tecnico allegato sub 5) e nello Schema
di contratto allegato sub 6) e, più in generale, nella documentazione di gara.
Con l’operatore economico aggiudicatario della gara la ASL Cagliari stipulerà un apposito contratto, in conformità allo
Schema allegato 6), con il quale verrà affidata in appalto all’aggiudicatario stesso la fornitura dell’apparecchiatura e la
prestazione di tutti servizi connessi di seguito descritti.
In particolare e come precisato nel Capitolato tecnico, il contratto in gara ha per oggetto le seguenti prestazioni:
a)fornitura “chiavi in mano” di una TC multistrato (128 Strati), nella configurazione minima e con le caratteristiche
tecniche minime stabilite nel Capitolato tecnico, completo di tutti i dispositivi richiesti nel predetto Capitolato e con i
requisiti migliorativi eventualmente offerti in sede di gara;
b) servizi Connessi. Prestazione dei servizi connessi all’esecuzione della fornitura in argomento, cioè da intendersi
inclusi nel prezzo offerto per la fornitura dell’apparecchiatura sub a), alle condizioni tecniche minime stabilite nel
Capitolato tecnico e, segnatamente:
Sopralluogo obbligatorio presso il sito di installazione;
redazione di un progetto d’installazione;
lavorazioni accessorie edili ed impiantistiche necessarie per la posa in opera;
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consegna ed installazione;
collaudo ed istruzione del personale;
garanzia per 12 (dodici) mesi sull’apparecchiatura offerta, con decorrenza dalla data del collaudo esperito con esito
positivo;
assistenza e manutenzione “full risk” per i primi 12 (dodici) mesi sull’apparecchiatura offerta, sempre con decorrenza
dalla data del collaudo positivo.

Luogo di esecuzione: il luogo di esecuzione della fornitura è in Cagliari, Via Edward Jenner, 09121 Cagliari, presso il
Presidio Ospedaliero Microcitemico, nei locali del Servizio di Radiologia del predetto Presidio – piano seminterrato.
Le specifiche stabilite per la fornitura di tale apparecchiatura, la configurazione dei beni, i dispositivi richiesti
nonché le condizioni minime di prestazione dei servizi connessi sono meglio descritte in dettaglio nel Capitolato
tecnico allegato sub 5), al quale si rinvia integralmente, oltre che nel presente Disciplinare e nello Schema di
contratto.
Nel predetto Capitolato tecnico sono indicate, in particolare, le caratteristiche minime a base di gara che i
concorrenti dovranno rispettare nel formulare la propria offerta, a pena di non conformità dell’offerta ed
esclusione dalla procedura. I beni proposti ed i servizi offerti dovranno, pertanto, risultare conformi ai predetti
requisiti minimi ed essenziali.
L’importo totale stimato per l’esecuzione di tale fornitura, l’esecuzione dei lavori, gli oneri per la sicurezza e la
prestazione di tutti i servizi connessi sopra indicati è pari ad euro 1.200.000,00 (euro unmilioneduecentomila/00) IVA
esclusa.
Come meglio precisato al successivo paragrafo 5, il prezzo posto a base d’asta per la fornitura oggetto della presente
gara è pari alla somma di euro 1.200.000,00 sopra indicata, rappresentante l’importo complessivo della fornitura in gara,
inclusi servizi connessi ed esclusa l’IVA di legge. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto a tale base d’asta, pena
l’esclusione dalla gara.
Con la presentazione dell’offerta per la presente gara il concorrente si impegna a fornire alla ASL Cagliari, oltre
all’apparecchiatura nella configurazione e con le specifiche minime richieste nel Capitolato, anche tutti i servizi connessi,
tutto ciò in conformità alle specifiche minime previste nella documentazione di gara e/o alle condizione migliorative
eventualmente proposte in offerta.
L’offerta formulata dai concorrenti ed il relativo prezzo complessivo proposto per l’esecuzione della fornitura, dei lavori e
dei servizi richiesti dovrà, quindi, necessariamente comprendere, a pena di non conformità, nullità e/o inidoneità
dell’offerta con conseguente esclusione, l’esecuzione di tutte le prestazioni sopra indicate, nessuna esclusa, alle
condizioni richieste nella documentazione di gara.
La fornitura oggetto della presente gara è costituita da un unico ed indivisibile lotto di aggiudicazione, per modo che i
concorrenti dovranno formulare, a pena di esclusione, un’offerta completa, comprensiva di tutte le prestazioni principali e
connesse stabilite nel Capitolato tecnico, nello Schema di contratto e, in generale, nella documentazione di gara,
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,

pg. 6

ASL Cagliari
Sede: Via Piero della Francesca 1
09047 Selargius
C.F. e P.I.: 02261430926
www.aslcagliari.it

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici
Settore Gestione Gare e Contratti
T. 0706093238 - F. 0706093201
e-mail: servizio.tecnico@asl8cagliari.it
pec: serv.tecnico@pec.aslcagliari.it

Procedura Aperta TC Multistrato (128 strati)

Disciplinare di Gara

sottoposte a termini e condizioni e/o, comunque, formulate in termini difformi da quanto richiesto nella documentazione
di gara. Non sono del pari ammesse, sempre a pena di esclusione, offerte alternative e/o multiple.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1 bis, del D.lgs. n. 163/2006, si precisa che la presente procedura non viene
suddivisa in lotti funzionali, in quanto il frazionamento risulta, con ogni evidenza, tecnicamente non attuabile, considerato
come l’oggetto del contratto in gara consista nella fornitura di un'unica apparecchiatura.
1.1 SOPRALLUOGO
I concorrenti alla procedura dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo presso il locali del Servizio di
Radiologia del P.O. Microcitemico, al fine di prendere piena cognizione della struttura ospedaliera ed, in particolare, della
collocazione fisica relativa al luogo dove dovrà essere eseguita la fornitura, le lavorazioni e tutte le prestazioni richieste.
Tale sopralluogo è da ritenersi fondamentale al fine di prendere visione dei locali individuati per l’installazione della TC al
fine di redigere il progetto d’installazione.
A tal fine si precisa che il concorrente, qualora ritenesse l’articolazione degli spazi inadeguata ad ospitare
l’apparecchiatura offerta, dovrà elaborare una proposta di riqualificazione che potrebbe prevedere anche l’eventuale
diversa disposizione della diagnostica radiologica esistente; in tale ipotesi l’offerente dovrà altresì quantificare,
nell’offerta economica, anche gli oneri per lo smontaggio e riposizionamento perfettamente funzionante di detta
diagnostica.
Il personale dell’Azienda Ospedaliera Brotzu, nella persona del Dott. Stefano Loi, Dirigente Fisica Sanitaria e
Tecnologia(tel. 070/539238 oppure 070/539380; indirizzo di posta elettronica: stefanoloi@aob.it), sarà a disposizione,
previa accordi telefonici, dei concorrenti offerenti per una visita del luogo.
Ai partecipanti verrà rilasciata un’attestazione (allegato 7 al presente Disciplinare) circa l’avvenuto sopralluogo che dovrà
essere inserita, a pena di esclusione, nella busta A contenente la documentazione amministrativa, come meglio
specificato al successivo art. 3 del presente Disciplinare. Si precisa che, essendo consentito un solo sopraluogo per
concorrente, dovrà essere assicurata la partecipazione del personale tecnico della ditta offerente.
Si precisa altresì che il sopralluogo avverrà, previo appuntamento telefonico, a partire dal giorno 23/10/2015 sino al
giorno 06/11/2015.
1.2 PROGETTO DI INSTALLAZIONE
I concorrenti che intendono presentare offerta dovranno redigere, a pena di esclusione, un progetto di installazione delle
apparecchiature oggetto della gara; a tal fine, al presente disciplinare, è allegata la planimetria dei locali oggetto della
installazione (All. 8).
Tale progetto deve illustrare la soluzione proposta in relazione all’installazione della TC Multistrato; come detto in
precedenza, nell’ambito dell’area individuata presso il servizio di Radiologia del P.O. Microcitemico, attualmente insiste
una diagnostica radiologica; per l’installazione della TC, l’offerente potrà predisporre una soluzione distributiva che
preveda anche una diversa collocazione della richiamata diagnostica esistente, specificandosi altresì che potrà essere
previsto un unico locale all’interno del quale collocare le consolle di comando ed acquisizione delle immagini
diagnostiche prodotte dalle due apparecchiature; in ogni caso, la soluzione proposta dovrà rispettare tutti i requisiti di
legge inerenti l’installazione di apparecchiature per diagnostica per immagini.
Il progetto di installazione dovrà essere composto dai seguenti elaborati grafici (piante, sezioni e prospetti) in scala
adeguata, concernenti:
- rappresentazione planimetrica in scala adeguata della soluzione organizzativa proposta dall’offerente;
- rappresentazione dettagliata delle opere edili ed impiantistiche che si intende realizzare;
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- rappresentazione grafica dettagliata e/o relazione riguardante gli interventi in materia di protezione dalle radiazioni
ionizzanti (la ditta aggiudicataria dovrà successivamente presentare la documentazione di legge firmata da un esperto
qualificato);
- rappresentazione grafica di tutti gli impianti necessari per l'installazione delle apparecchiature medicali, quali:
a) impianti elettrici (illuminazione, F.E.M.), b) rete dati, c) rete telefonica, d) impianti idrico sanitari, e) gas medicali, f)
impianti di climatizzazione e ricambio aria;
- dettagliati computi metrici, senza alcuna indicazione economica, dai quali si evinca la tipologia, la qualità dei
materiali che s’intende impiegare, le modalità e le quantità delle opere che si propone di realizzare.
Per la predisposizione del progetto si dovrà tenere conto delle specifiche minime ed essenziali indicate nel Capitolato
tecnico e nella planimetria (All. 8), nonché delle cautele e degli obblighi imposti dalle normative in materia di tutela e
salute dei lavoratori; dovranno altresì essere indicati gli oneri e i dispositivi impiegati in materia di prevenzione e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Al solo concorrente aggiudicatario verrà richiesto di predisporre in versione esecutiva il progetto di installazione, che
dovrà essere redatto e consegnato alla Stazione Appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto.
2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.
Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti indicati nell’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e-bis), f)
ed f-bis) del D.Lgs. n. 163/2006, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223. E’ pure ammessa la
partecipazione di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dall’art. 47 del D.Lgs.
163/2006 e dal presente Disciplinare.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI,
Consorzi) ed, inoltre, di partecipare in più di un RTI o Consorzio, pena, in ogni caso, l’esclusione dalla gara dell’impresa
medesima e dei RTI o Consorzi ai quali l’impresa stessa partecipa.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi.
Ai sensi dell’art 37 del D.L. n. 78/2010, nel testo risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione, gli operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi inseriti nelle così dette black list di cui al decreto del Ministro delle
finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere
in possesso, al fine dell’ammissione alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministro dell’economia e delle
finanze.
La ASL Cagliari effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d’ufficio, mediante la consultazione del sito
internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti
nelle blacklist di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 in possesso dell’autorizzazione ovvero di quelli
che abbiano presentato istanza per ottenerla.
Si applica, inoltre, quanto previsto dall’art. 35 del D.L. 24/06/2014, n. 90.
Si fa rinvio a quanto previsto nel successivo paragrafo 4 del presente Disciplinare in merito al possesso ed
all’attestazione dei requisiti indicati nel Bando di gara in ipotesi di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario, nonché in
relazione alle regole sulla produzione della documentazione ed alle dichiarazioni da rendersi in ipotesi di partecipazione
in RTI o Consorzio.
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2.2. Requisiti necessari per la partecipazione alla gara.
Fatto salvo quanto prescritto in merito alla presentazione dell’offerta nel prosieguo del presente Disciplinare, la
partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità
professionale, di capacità economica e finanziaria nonché di capacità tecnica e professionale indicati e prescritti, a pena
di esclusione, nel bando di gara.
Precisamente, ai fini dell’ammissione alla presente procedura di gara il concorrente dovrà dichiarare il possesso dei
seguenti requisiti:
a) i requisiti relativi alla situazione personale dell’operatore economico di cui al punto III.2.1) lett. a-b) del Bando di Gara;
b) il requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto III.2.2) lett. a) del Bando di gara;
c) il requisito relativo alla capacità tecnica di cui al punto III.2.3) lett. a) del Bando di gara.
Il possesso dei predetti requisiti deve essere dichiarato in sede di presentazione dell’offerta, con le modalità indicate nel
presente Disciplinare di gara.
3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.
Gli operatori economici che intendano partecipare alla presente gara dovranno far pervenire la propria offerta, redatta in
lingua italiana o, nel caso in cui sia redatta in lingua diversa dall’italiano, corredata da traduzione giurata, alla Azienda
Sanitaria Locale di Cagliari, Via Piero della Francesca n. 1, 09047 Selargius (CA)entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12,00 del 19/11/2015, a pena di irricevibilità dell’offerta, esclusione e, comunque, non ammissione
alla gara dell’operatore economico.
3.1. Il Plico Generale.
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico, di seguito denominato “Plico
Generale”, il quale dovrà essere, sempre a pena di esclusione, chiuso e sigillato su tutti i lembi di chiusura con ceralacca
o con nastro adesivo e/o con strumenti equivalenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.
Il predetto plico generale, inoltre, dovrà recare all’esterno, sempre a pena di esclusione, l’esatta indicazione dell’oggetto
della gara e dell’offerta, mediante trascrizione della seguente dicitura:
“OFFERTA RELATIVA ALLA GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI UNA TC MULTISTRATO (128 STRATI) E SERVIZI
CONNESSI, DA INSTALLARE NEI LOCALI DELLA RADIOLOGIA DEL P.O. MICROCITEMICO DELL’AZIENDA
OSPEDALIERA “G. BROTZU”
Al fine di consentire alla ASL Cagliari la corretta identificazione della provenienza dell’offerta, la parte esterna del Plico
Generale dovrà, inoltre, essere confezionata in conformità alle ulteriori modalità di seguito indicate.
In ipotesi di imprese che partecipano singolarmente:
Al fine della esatta identificazione della provenienza del Plico Generale, quest’ultimo dovrà recare all’esterno, a pena di
esclusione, i riferimenti del mittente, e cioè la denominazione o ragione sociale dell’offerente e/o altro diverso elemento
di identificazione idoneo ad attestare con certezza la provenienza del predetto Plico. Si richiede, inoltre, di riportare
anche all’esterno del Plico Generale un recapito fax e/o un indirizzo PEC per eventuali comunicazioni.
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In ipotesi di R.T.I. e/o Consorzi, costituiti e costituendi e/o di altre forme plurisoggettive di partecipazione di cui
all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006:
Sempre al fine della esatta identificazione della provenienza del Plico, in tali ipotesi quest’ultimo dovrà recare all’esterno,
a pena di esclusione, i riferimenti del mittente, e cioè la denominazione o ragione sociale e/o altro diverso elemento di
identificazione idoneo ad attestare con certezza la provenienza del predetto Plico, dei seguenti soggetti:
- dell’impresa mandataria e di tutte le imprese mandanti in caso di R.T.I. costituito o costituendo, e/o di tutte le singole
imprese che partecipano congiuntamente in caso di consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del
D. Lgs. n. 163/06 non ancora costituiti. Si richiede, inoltre, di riportare anche all’esterno del Plico Generale un recapito
fax e/o un indirizzo PEC dell’impresa mandataria/capogruppo per eventuali comunicazioni;
- del Consorzio, in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/06 già
costituito o di consorzi di cui alle lettere b) e c), comma 1, dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/06. Si richiede, inoltre, di
riportare anche all’esterno del Plico Generale un recapito fax e/o un indirizzo PEC del Consorzio per eventuali
comunicazioni.
Il 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 autorizzate, ovvero consegnato a mano da un incaricato del
concorrente, comunque entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato.
Al fine di verificare il rispetto del predetto termine perentorio farà fede unicamente la data e l’ora di consegna apposta
sull’esterno del Plico dagli operatori dell’Ufficio Protocollo Generale della ASL Cagliari. Il recapito tempestivo del predetto
Plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della ASL di Cagliari
laddove, 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, pertanto, 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
termine sopra indicato, 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 perentorio sopra indicato,
pertanto, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di altra offerta in precedenza
eventualmente inviata nel termine.
Sempre al fine di consentire agli uffici della ASL Cagliari l’esatta identificazione della provenienza dei Plichi, si precisa
che in ipotesi di invio del Plico mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate la dicitura “Offerta
relativa alla gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento della fornitura “chiavi in
mano” di una TC multistrato (128 Strati)e servizi connessi, da installare nei locali della Radiologia del P.O.
Microcitemico dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, nonché la denominazione dell'Impresa/RTI/Consorzio
concorrente dovranno essere riportati anche sull’involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente
riporre il Plico Generale contenente l'offerta.
3.2. I Plichi A, B e C.
A pena di esclusione dalla gara, il Plico Generale dovrà contenere al suo interno 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 individuati dalle lettere A, B e C, anch’essi chiusi e sigillati su tutti i lembi di chiusura con ceralacca o con nastro
adesivo e/o con strumenti equivalenti, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.
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Al fine di consentire alla ASL Cagliari la corretta identificazione dei predetti plichi e la provenienza degli stessi, la parte
esterna dovrà, inoltre, essere confezionata in conformità alle modalità di seguito indicate.
In ipotesi di imprese che partecipano singolarmente:
A pena di esclusione i plichi A, B e C dovranno recare all’esterno i riferimenti del mittente, e cioè la denominazione o
ragione sociale dell’offerente e/o altro diverso elemento di identificazione idoneo ad attestare con certezza la
provenienza dei singoli plichi.
In ipotesi di R.T.I. e/o Consorzi, costituiti e costituendi e/o di altre forme plurisoggettive di partecipazione di cui
all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006:
in tali ipotesi i plichi A, B e C dovranno recare all’esterno i riferimenti del mittente, e cioè la denominazione o ragione
sociale dell’offerente e/o altro diverso elemento di identificazione idoneo ad attestare con certezza la provenienza dei
singoli plichi, dei seguenti soggetti:
- dell’impresa mandataria e di tutte le imprese mandanti in caso di R.T.I. costituito o costituendo, e/o di tutte le singole
imprese che partecipano congiuntamente in caso di consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del
D. Lgs. n. 163/06 non ancora costituiti.
- del Consorzio, in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/06 già
costituito o di consorzi di cui alle lettere b) e c), comma 1, dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/06.
I Plichi A, B e C dovranno, inoltre, riportare all’esterno, rispettivamente, le seguenti diciture:
“Plico A: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento della fornitura “chiavi in mano”
di una TC multistrato (128 Strati)e servizi connessi, da installare nei locali della Radiologia del P.O.
Microcitemico dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”- Documentazione amministrativa”;
“Plico B: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento della fornitura “chiavi in mano”
di una TC multistrato (128 Strati)e servizi connessi, da installare nei locali della Radiologia del P.O.
Microcitemico dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” - Offerta tecnica”;
“Plico C: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento della fornitura “chiavi in mano”
di una TC multistrato (128 Strati)e servizi connessi, da installare nei locali della Radiologia del P.O.
Microcitemico dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”– Offerta economica”.
Il Plico C, contenente l’offerta economica, dovrà, a pena di esclusione dalla gara, essere costituito da materiale non
trasparente o comunque idoneo a non rendere conoscibile il contenuto dello stesso relativamente ai valori economici
dell’offerta.
Nei plichi A, B e C dovranno essere inseriti, a pena di esclusione dalla gara, tutti i documenti di seguito indicati.
Al solo scopo di agevolare i lavori della Commissione e di ridurre i tempi necessari allo svolgimento delle operazioni di
controllo della documentazione durante le sedute della procedura, si chiede, inoltre, che la documentazione da inserire
nei plichi “A” “B” e “C”, di seguito elencata e descritta, venga numerata progressivamente in ogni pagina.
Plico A – Documentazione amministrativa.
Nel Plico A, destinato a contenere la documentazione amministrativa, i concorrenti dovranno inserire, a pena di
esclusione, tutti i seguenti documenti e dichiarazioni:
a) - Dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara; al fine dell’ammissione e conseguente partecipazione alla
presente gara i concorrenti dovranno, a pena di esclusione, dichiarare ed attestare il possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti nel Bando di gara, nonché rendere le altre dichiarazioni ed informazioni richieste per la
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partecipazione alla procedura. A tal fine dovrà essere predisposta apposita dichiarazione unica, conforme al modello di
dichiarazione Allegato 1 al presente Disciplinare, 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, firmata o
siglata in ogni sua pagina e, a pena di esclusione, sottoscritta nell’ultima pagina dal legale rappresentante del
concorrente (o comunque da soggetto munito dei poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente
procedura, di cui deve essere prodotta apposita procura nel caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla
C.C.I.A.A.). Unitamente a tale dichiarazione unica, nel Plico A dovrà essere inserita, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un valido documento di identità del dichiarante, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00.
L’onere sopra descritto può essere adempiuto compilando direttamente il modello di dichiarazione unica messo a
disposizione dalla stazione appaltante ed allegato al presente Disciplinare, denominato Allegato 1 - Dichiarazione
necessaria per l’ammissione alla gara dove sono riportate tutte le dichiarazioni richieste, ovvero utilizzando un
facsimile dello stesso. Tale modello di dichiarazione è disponibile e scaricabile, anche in formato editabile, sul sito
internet di questa amministrazione, all’indirizzo www.aslcagliari.it.
Come detto, è facoltà dei concorrenti utilizzare un facsimile in luogo del modello messo a disposizione dalla ASL
Cagliari. In tale ipotesi, peraltro, il facsimile in concreto predisposto ed utilizzato dai concorrenti dovrà comunque
contenere, a pena di esclusione dalla gara, tutte le dichiarazioni ed attestazioni riportate sul predetto modello di
dichiarazione.
Al fine di consentire alla ASL Cagliari di valutare la moralità professionale del concorrente, ai sensi dell’art. 38, comma 1,
lett. c) primo periodo del D. Lgs. n. 163/2006, si precisa che il concorrente nell’Allegato 1 (o nella dichiarazione
conforme a tale allegato) dovrà indicare, allegando ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a
qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi
esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato (quest’ultima, dichiarata dal giudice dell’esecuzione)
e/o di condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza.
Qualora vi sia/no soggetto/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando che sia/no
oggetto di provvedimento/i di cui all’art. 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006, l’impresa dovrà dimostrare la
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante la produzione di ogni documento
idoneo a comprovare l’estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali (a titolo
esemplificativo: assenza di collaborazione/licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denuncia penale).
In ipotesi di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando, la dichiarazione di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.
163/2006 andrà resa da parte del concorrente anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, ai
procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti cosi che, per
sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli
amministratori, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno
antecedente la pubblicazione del bando, ivi compresi i cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo. Tale
dichiarazione, qualora non prodotta, comporta l’esclusione dalla procedura di gara.
Ai sensi dell’art. 38, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 163/2006, le cause di esclusione previste dallo predetto 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, limitatamente a quelle riferite al periodo
precedente al predetto affidamento.
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Ai sensi dell’art. 79 comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/2006 il concorrente è, inoltre, tenuto ad indicare nell’Allegato 1 (o
nella dichiarazione conforme a tale allegato), sia il domicilio eletto che il numero di fax e/o l’indirizzo di posta elettronica
certificata al fine dell’invio delle comunicazioni relative alla gara. La ASL Cagliari, a suo insindacabile giudizio, invierà le
comunicazioni inerenti la presente procedura 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.
(eventuale)
Al fine di dimostrare la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, lettere b), c) e m-ter) del
D.Lgs. 163/2006, il concorrente, in aggiunta alla dichiarazione unica conforme all’Allegato 1 sopra indicata (che dovrà
in ogni caso essere necessariamente resa e inserita nel Plico A), potrà produrre tante dichiarazioni (utilizzando
l’Allegato 1 bis – Dichiarazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, o un facsimile conforme a tale allegato) rese e
sottoscritte direttamente dai seguenti soggetti, diversi dal soggetto (legale rappresentante) che sottoscrive la
dichiarazione di cui all’Allegato 1:
- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);
- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);
- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza persona fisica
nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o
consorzio);
- i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti cosi che, per
sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli
amministratori;
- i soggetti come sopra individuati cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. Si
rammenta che con riferimento ai soggetti cessati dovrà essere resa esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di
esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 163/2006. In caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo
d’azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenute nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di
gara, la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 deve essere resa anche con riferimento
alle categorie di soggetti sopra elencati che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le società
fusesi nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (ivi compresi i cessati dalle relative cariche nel
medesimo periodo).
La produzione dell’allegato 1 bis da parte dei soggetti sopra indicati è prescritta a pena di esclusione solo ed
esclusivamente nell’ipotesi in cui il soggetto (rappresentante legale o altro soggetto dotato dei poteri necessari per
impegnare il concorrente nella presente gara) che sottoscrive l’Allegato 1 - Dichiarazione necessaria per
l’ammissione alla gararenda le dichiarazioni relative alle cause di esclusione sopra indicate esclusivamente nei propri
confronti, restando altrimenti mera facoltà del concorrente, come già detto, far rendere e produrre le dichiarazioni
aggiuntive in questione.
Si precisa che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per
cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) ed m)
ter) del D. Lgs. n. 163/2006 devono essere rese da entrambi i soci.
Si fa rinvio a quanto ulteriormente prescritto dal seguente par. 4 del presente Disciplinare per l’ipotesi di RTI o Consorzi.
b)Procura speciale, in copia autenticata o dichiarata conforme all’originale, in ipotesi di dichiarazioni rese da
procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A.;
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c) Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23
dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara (CIG) 6425906960
riportato nel Bando di gara e nel presente Disciplinare.
Si segnala che il pagamento relativo al contributo di cui sopra potrà avvenire:
- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento
sarà necessario collegarsi al “servizio riscossione” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e seguire le istruzioni a video ovvero il manuale del servizio; a riprova
dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare la stampata della ricevuta di pagamento, trasmessa dal “sistema
di riscossione” della medesima;
ovvero
- in contanti, presso tutti i punti di vendita della rete dei tabaccai abilitati al pagamento di bollette e bollettini; a riprova
dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare lo scontrino rilasciato dal punto vendita ove è stato effettuato il
pagamento.
d) Garanzia provvisoria. Con riferimento a quanto richiesto dal punto III.1.1) del bando di gara, dovrà essere prodotto il
documento originale rappresentante la costituzione di una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n.
163/2006, prestata per l’importo di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00), pari al 2% del prezzo base indicato nella
presente gara, con validità minima di almeno 210 (duecentodieci) giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine
ultimo per la presentazione delle offerte.
Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del D.lgs. 163/2006, la garanzia provvisoria copre e viene escussa per la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto del concorrente. La garanzia provvisoria viene, altresì, escussa ai sensi di quanto
disposto dall’art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006 e di quanto previsto nel bando di gara, in ipotesi di mancanza,
incompletezza o irregolarità essenziali, sia in forza di quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, nel caso in cui il
concorrente non fornisca la prova in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel Bando di gara. Ciò
anche nell’ipotesi di mancata comprova dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 da parte di
concorrenti non aggiudicatari (ciò in conformità a quanto ritenuto da Cons. Stato, Ad. Pl., 10/12/2014 n. 34).
La predetta garanzia provvisoria potrà essere prestata, a discrezione del concorrente, sotto forma di cauzione o di
fideiussione, con le modalità previste dall’art. 75 del D.lgs 163/2006 e, precisamente:
- la cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno in favore della
ASL Cagliari;
- la fideiussione, a scelta del concorrente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti
nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
In ipotesi di cauzione provvisoria costituita in contanti, il relativo versamento dovrà essere eseguito presso l’istituto di
Credito Banco di Sardegna S.p.A., Viale Bonaria 33 09125 Cagliari, sul conto corrente bancario codice IBAN IT
29G0101504800000070188775 intestato alla ASL Cagliari e dovrà, inoltre. essere presentato l’originale o copia
autentica della distinta di versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.
Laddove la cauzione provvisoria sia stata costituita in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentato originale o copia
autentica del titolo.
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La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena di esclusione: (i) la rinuncia espressa al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale; (ii) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del
codice civile; (iii) la sua operatività entro quindici giorni a seguito di semplice richiesta scritta della ASL Cagliari.
La garanzia provvisoria dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il
sottoscrittore dell’istituto di credito e/o della compagnia di assicurazione dichiara di essere in possesso dei poteri
necessari per impegnare il garante. In tale ipotesi la ASL Cagliari si riserva di effettuare controlli a campione, in
conformità alla vigente normativa, richiedendo informative direttamente agli istituti di Credito/Compagnie di assicurazione
in merito alle garanzie prestate ed ai poteri dei sottoscrittori.
In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra indicata, la garanzia potrà essere corredata da dichiarazione notarile
inerente l’autenticazione della sottoscrizione.
Laddove la garanzia fosse sprovvista della dichiarazione o della autentica sopra indicate, la ASL Cagliari provvederà a
richiedere al concorrente la regolarizzazione di quanto prodotto.
Inoltre, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, produrre nel
Plico A, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o
assicurativo o intermediario finanziario iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) a
rilasciare la garanzia fideiussoria 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.
Ai sensi dell’art. 129, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 125 del DPR 207/2010, l’aggiudicatario è altresì obbligato
a stipulare la polizza assicurativa per danni da esecuzione, responsabilità civile verso terzi, nelle forme e modalità
previste dal D.M. 12.03.2004, n. 123 – schema tipo 2.3.
Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.lgs. 163/2006, l’importo della predetta garanzia è ridotto del cinquanta per cento per
gli operatori ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 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 EN ISO 9000.
Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre, all’interno del Plico A, i seguenti documenti:
- copia conforme all’originale della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000
ovvero
- dichiarazione rilasciata dall’Ente Certificatore attestante il possesso della certificazione di qualità sopra indicata. Tale
dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, l’organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di
scadenza, la validità.
In alternativa, il possesso del requisito sopra descritto potrà essere comprovato dal concorrente con idonea
dichiarazione resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso della certificazione in questione.
Si fa presente, altresì, che in ipotesi di partecipazione in RTI e/o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34,
comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel
caso in cui tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta
certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra indicate. Nell’ipotesi, infine, di partecipazione in
Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio
della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.
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La predetta garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto con l’aggiudicatario.
La ASL Cagliari, comunicata l’aggiudicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvederà contestualmente e comunque
entro il termine di trenta giorni dall’aggiudicazione, allo svincolo nei loro confronti della predetta garanzia;
e) il concorrente, ove previamente registrato sul sistema, dovrà, inoltre, produrre il documento attestante l'attribuzione
del PASSOE da parte del servizio AVCPass. Si fa presente nuovamente che la mancata registrazione presso il servizio
AVCpass, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per se e salvo quanto oltre
previsto, l’esclusione dalla presente procedura. In tale ipotesi la ASL Cagliari provvederà a richiedere al concorrente
interessato, con apposita comunicazione, l’esecuzione di tali attività di registrazione e di trasmissione del PASSOE,
assegnando a tal fine un termine congruo.
f) in caso di partecipazione in consorzio stabile, copia autentica della delibera dell’organo deliberativo di ogni
consorziata, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non
inferiore a 5 anni;
g) in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs.
n. 163/06 già costituito, ferma restando la necessità di rendere le dichiarazioni all’uopo necessarie per tale forma di
partecipazione, tutte riportate nel modello di dichiarazione Allegato 1 – Dichiarazione necessaria per l’ammissione
alla gara, dovrà essere prodotta copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio. Il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del
Consorzio dovranno contenere espressamente l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al
puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010, nel testo risultante dalle successive modifiche ed
integrazioni, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità a quanto indicato nella
Determinazione della AVCP – ora A.N.A.C. - n. 4 del 7 luglio 2011). Resta inteso che qualora il mandato speciale del RTI
e l’atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso
dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la
stipula del contratto, secondo le modalità previste dal successivo paragrafo 6;
h) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 163/06, ferma restando la
necessità di rendere le dichiarazioni all’uopo necessarie per tale forma di partecipazione, tutte riportate nel modello di
dichiarazione Allegato 1 – Dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara, dovrà essere prodotta copia
autentica dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio;
i) in ipotesi di ricorso al cd. avvalimento, al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione e
della utilizzazione dei mezzi tecnici e/o economici per l’esecuzione dell’appalto, il concorrente dovrà, altresì, produrre nel
Plico A tutta la documentazione meglio indicata e descritta nel successivo paragrafo 4.3 del presente Disciplinare.
l) l’ipotesi del concordato preventivo con continuità aziendale.
Laddove l’impresa sia coinvolta in un procedimento di concordato preventivo con continuità aziendale, dovranno inoltre
essere inseriti nel Plico A le seguenti dichiarazioni e documenti:
- dichiarazione - resa all’interno dell’Allegato 1 – Dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara – con il quale il
concorrente attesta, nelle forme richieste per le dichiarazioni sostitutive, l’avvenuto deposito del ricorso per l’ammissione
alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
ed, inoltre, di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal
competente Tribunale e di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di
imprese;
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oppure
- dichiarazione – resa sempre all’interno dell’Allegato 1 – con la quale il concorrente dichiara di trovarsi in stato di
concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in forza di decreto
del competente Tribunale, nonché di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un
raggruppamento di imprese.
In entrambe le predette ipotesi, il concorrente dovrà, a pena di esclusione,produrre i seguenti documenti:
i) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che
attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
ii) dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria,
metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica
nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della
gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare
regolare esecuzione all’appalto;
iii) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006,
l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.
159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione
richiesti per l’affidamento dell’appalto;
2) si obbliga verso il concorrente e verso la ASL Cagliari a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le
risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel
corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare
regolare esecuzione all’appalto;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.
Lgs. n. 163/2006;
Al fine di rendere le dichiarazioni sostitutive sopra indicate sub ii)-iii), il concorrente potrà utilizzare il modello unico
appositamente predisposto dalla ASL Cagliari per tale adempimento, che è allegato al presente Disciplinare (All. 1 ter Dichiarazioni per imprese in concordato preventivo con continuità aziendale), laddove sono riportate tutte le
necessarie dichiarazioni ed attestazioni, ovvero utilizzare un facsimile redatto, comunque, in conformità al predetto
modello di dichiarazione.
iv) dovrà, inoltre, essere prodotta originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga,
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del
contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento, oppure, in caso di avvalimento
nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico
ed economico esistente nel gruppo.
Si precisa che in ipotesi di certificazioni e/o attestazioni rilasciati in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere prodotta
anche la relativa traduzione giurata.
La ASL Cagliari si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti 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, altresì, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci/non veritiere, oltre a comportare sanzioni penali ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e salvo quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 163/06 e
quant’altro stabilito dall’art. 49, comma 3, del Decreto stesso, comporta l’esclusione del concorrente e l’escussione della
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cauzione provvisoria, nonché la 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.
m)Attestazione di avvenuto sopralluogo (in originale (All. 7) o in copia conforme all’originale), comprovante l’avvenuto
sopralluogo presso il Servizio di Radiologia del P.O. Microcitemico.
Ai predetti documenti in originale dovrà essere aggiunta una copia su supporto ottico CD/DVD, in formato elettronico non
modificabile. In caso di discordanza tra i documenti in originale e le copie in formato elettronico, prevarrà, in ogni ipotesi,
quanto riportato sui documenti originali in formato cartaceo.

Plico B – Offerta tecnica
Nel Plico B, destinato a contenere l’offerta tecnica, dovranno essere inseriti un indice completo di quanto in esso
contenuto, nonché, a pena di esclusione dalla gara, tutti i seguenti documenti:
•

•

•

•

•

Elenco sintetico 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
dell’offerta stessa rispetto a quanto richiesto nel Capitolato tecnico, 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.
Questionario tecnico. Questionario tecnico in originale, in lingua italiana, privo di qualsivoglia indicazione, diretta
o indiretta, di carattere economico, contenente un quadro di raffronto tra le specifiche tecniche minime indicate nel
Capitolato Tecnico e le specifiche tecniche offerte dal concorrente, che dovranno essere conformi ai requisiti
indicati nel predetto Capitolato. Tale questionario dovrà essere redatto, a pena di esclusione, in conformità al
facsimile Allegato 4 – Schema di questionario tecnico. Al fine di agevolare la redazione di tale elaborato, il predetto
facsimile è messo a disposizione dei concorrenti anche in formato elettronico editabile sul sito internet di questa
amministrazione, all’indirizzo www.aslcagliari.it.
Relazione illustrativa delle tecnologie proposte. Relazione redatta in lingua italiana e priva di qualsivoglia
indicazione, diretta o indiretta, di carattere economico, contenente una descrizione completa e dettagliata dei
prodotti e beni offerti. Tale elaborato dovrà fornire indicazioni di maggior dettaglio delle specifiche e caratteristiche
funzionali dell’apparecchiatura indicate sinteticamente nel Questionario tecnico. Tale elaborato dovrà essere
predisposto per paragrafi separati, relazionati con i paragrafi del questionario tecnico, per consentire una più
approfondita valutazione delle soluzioni tecniche presentate dai concorrenti, in conformità all’articolazione delle
caratteristiche tecniche minime a base di offerta indicate nel Capitolato tecnico. La Relazione in parola dovrà
essere contenuta in un numero massimo di 10 pagine in formato A4, scritte con carattere di grandezza non
inferiore a 10.
Dichiarazione garanzia, assistenza e manutenzione full risk. Dichiarazione relativa alla garanzia, assistenza e
manutenzione iniziali inclusi nel prezzo offerto per la fornitura dell’apparecchiatura, specificandone le condizioni
tutte e la durata, che non potrà essere inferiore a 12 (dodici ) mesi, decorrenti dalla data del 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.
Progetto di installazione: progetto di installazione delle apparecchiature oggetto della gara secondo le
disposizioni indicate all’art. 1.1 del presente Disciplinare;
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•

Elaborato tecnico di progetto composto da: a)dettagliato computo metrico, senza alcuna indicazione economica,
relativo alla tipologia, le modalità e le quantità delle opere che si propone di realizzare; b)elaborato grafico di
previsione finale di progetto;

Tutti gli elaborati tecnici sopra indicati dovranno essere firmati o siglati in ogni pagina e sottoscritti, a pena di esclusione,
nell’ultima pagina dal legale rappresentante dell’Impresa (o da persona munita di comprovati poteri di firma; in caso di
procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A. la relativa procura dovrà essere prodotta nel Plico A).
Ai predetti documenti in originale dovrà essere aggiunta una copia su supporto ottico CD/DVD, in formato elettronico non
modificabile. In caso di discordanza tra i documenti in originale e le copie in formato elettronico, prevarrà, in ogni ipotesi,
quanto riportato sui documenti originali in formato cartaceo.
L’indice, l’Elenco dei beni e prestazioni offerte, il Questionario tecnico,la Relazione di offerta tecnica e la Dichiarazione
sulla garanzia, assistenza e manutenzione full risk dovranno essere redatti in lingua italiana. Nell’ipotesi in cui i predetti
documenti siano redatti in lingua diversa dall’italiano, dovranno essere corredati da traduzione giurata.
Resta inteso che tutta la documentazione contenuta nel plico B dovrà essere priva, a pena di esclusione, di qualsiasi
indicazione, anche indiretta, dicarattere economico.
Plico C – Offerta economica
Nel plico “C – Offerta economica” il concorrente dovrà inserire, a pena d’esclusione, la dichiarazione di offerta
economica, redatta lingua italiana e presentata in regolare bollo, firmata o siglata in ogni pagina e sottoscritta, a pena di
esclusione, nell’ultima dal legale rappresentante dell’Impresa (o da persona munita di comprovati poteri di firma; in caso
di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., la relativa procura dovrà essere prodotta nel Plico A).
L'offerta economica dovrà essere formulata, a pena di esclusione, in conformità al facsimile Allegato 4 bis – Schema di
offerta economica. La dichiarazione di offerta economica dovrà contenere, precisamente, i seguenti elementi:
a) indicazione, in cifre ed in lettere, del prezzo unitario per ogni singolo componente Offerto, IVA esclusa,per la
fornitura “chiavi in mano” di una TC multistrato (128 Strati), servizi connessi inclusi, nella configurazione base e
con le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato tecnicoe con i requisiti migliorativi eventualmente
proposti;
b)indicazione, in cifre ed in lettere, del prezzocomplessivo e dettagliato (computo metrico estimativo) relativo
all’esecuzione di tutte le lavorazioni edili, impiantistiche e protezionistiche di ristrutturazione ed adeguamento
del locale destinatario della fornitura, nonché per tutto quanto necessario alla corretta installazione delle
apparecchiature proposte e per tutte le prestazioni connesse ed accessorie nulla escluso, tutte richieste nel
presente Disciplinare, nel Capitolato tecnico e nello Schema di contratto. Oltre all’importo proposto nell’offerta
economica per l’esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche dovrà essere indicato anche l’importo per la
sicurezza relativo all’esecuzione dei lavori; dovrà altresì essere indicato l’importo delle varie categorie di lavoro
per consentire alla stazione appaltante la verifica delle qualificazioni/SOA, dell’operatore economico al quale
sarà affidata l’esecuzione dei lavori d’installazione;
c) indicazione, in cifre ed in lettere, del prezzo complessivo offerto, IVA esclusa, per la fornitura “chiavi in
mano” di una TC multistrato (128 Strati), servizi connessi inclusi, nella configurazione base e con le
caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato tecnicoe con i requisiti migliorativi eventualmente
proposti.
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Tale prezzo complessivo offerto per l’esecuzione della fornitura non potrà eccedere l’importo complessivo a base d’asta
indicato al paragrato 1 ed al successivo paragrafo 5 del presente Disciplinare, pena l’esclusione dalla gara.
Resta inteso che nel prezzo complessivo offerto per la fornitura dell’apparecchiatura sono compresi e, comunque, si
intenderanno inclusi:
- la fornitura di un’apparecchiatura conforme ai requisiti tecnici minimi ed alla configurazione base prevista nel Capitolato
Tecnico, completa dei dispositivi richiesti;
- le caratteristiche migliorative eventualmente offerte dal concorrente;
- la prestazione dei seguenti servizi connessi all’esecuzione della fornitura: sopralluogo ed attività connesse (ivi inclusa
la redazione di un progetto di installazione di massima); lavorazioni accessorie edili ed impiantistiche necessarie per la
posa in opera; consegna ed installazione, collaudo ed istruzione del personale, garanzia per 12 mesi, servizio di
assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 mesi; le caratteristiche migliorative eventualmente offerte dal
concorrente.
Tutti gli importi dell’offerta economica dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere ed, in caso di discordanza tra i
prezzi indicati in cifre e quelli indicati in lettere, prevarranno quelli più favorevoli alla Stazione Appaltante).
La dichiarazione d’offerta economica dovrà, inoltre, contenere, sempre a pena di esclusione dalla gara:
- indicazione separata e specifica, in cifre ed in lettere, dei costi aziendali relativi alla sicurezza, inclusi nell’offerta sub a),
afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal concorrente, di cui all’art. 87, comma 4, del D. Lgs. n. 163/06; (cd. oneri per la
sicurezza propri dell’attività dell’appaltatore in sé considerata);
- l’impegno a tenere ferma ed irrevocabile l’offerta per un periodo non inferiore a 210 (duecentodieci) giorni naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato nel presente
Disciplinare. (Si precisa che la ASL di Cagliari, ai sensi dell’art. 11 comma 6 D.Lgs. n. 163/2006, potrà chiedere agli
offerenti il differimento del predetto termine);
-dichiarazione che l’offerta si intende omnicomprensiva e completa di tutto quanto richiesto nel presente Disciplinare, nel
Capitolato tecnico, nello Schema di contratto e, più in generale, nella documentazione di gara;
- tutte le altre dichiarazioni, indicazioni e/o attestazioni indicate nel facsimile Allegato 4 bis.
L’ Allegato 4 bis – Schema di offerta economica costituisce parte essenziale ed integrante della documentazione di
gara. Tutte le relative indicazioni in merito alle modalità di redazione dell’offerta economica dovranno, pertanto, essere
rispettate dai concorrenti nel predisporre la propria offerta economica, a pena di esclusione.
Tale modello di dichiarazione è disponibile e scaricabile, anche in formato editabile, sul sito internet di questa
amministrazione all’indirizzo www.aslcagliari.it, al fine di agevolarne la diretta compilazione da parte dei concorrenti. I
concorrenti, pertanto, potranno redigere l’offerta economica anche compilando direttamente il predetto allegato 4 bis
ovvero utilizzando un facsimile dello stesso che, comunque, dovrà essere redatto in conformità alle prescrizioni sopra
riportate.
In ogni caso, i prezzi offerti dovranno essere espressi e comunque si intenderanno comprensivi di tutti gli oneri, spese e
corrispettivi necessari per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale, compresi consegna,
montaggio, imballo, trasporto, carico e scarico ed ogni altra prestazione accessoria alla consegna, compresa la pulizia
dei luoghi di lavoro successivamente all’installazione, il ritiro di tutti gli imballi e il loro smaltimento nelle discariche
pubbliche di competenza, collaudo tecnico-amministrativo ed ogni altro costo e/o prestazione accessoria che si dovesse
rendere necessaria per l’esecuzione del contratto.
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Si precisa che laddove la dichiarazione di offerta sia redatta in lingua diversa dall’italiano, la stessa dovrà essere
corredata da apposita traduzione giurata.
Si fa presente, inoltre, 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 delle giustificazioni sulle voci di prezzo di cui all’art.
87, comma 2, del D.Lgs 163/2006 sin dalla loro presentazione. La stazione appaltante 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 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 anomala.
In ipotesi di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, per la presentazione dei documenti e dichiarazioni previste (o
eventualmente dei certificati che tali dichiarazioni sostituiscono), per il possesso dei requisiti minimi prescritti dal Bando
di gara e per tutti gli eventuali altri adempimenti richiesti per il caso di partecipazione alla gara mediante tali forme
associative, si fa pieno ed integrale rimando a quanto ulteriormente previsto e regolato a tal riguardo nel successivo
paragrafo 4 del presente Disciplinare di Gara.
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 procedura.
3.3. Richiesta di informazioni e chiarimenti.
Ai sensi dell’art. 71, comma 2 D.Lgs. n. 163/2006, potranno essere richiesti alla ASL Cagliari eventuali informazioni
complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del presente Disciplinare di Gara, del Capitolato Tecnico,
dello Schema di contratto e degli altri documenti di gara.
Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse dal lunedì al venerdì, esclusivamente a mezzo fax
al n. 070/6063201 o per posta elettronica all’indirizzo e-mail servizio.tecnico@asl8cagliari.it, e dovranno pervenire
entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 12/11/2015 .
Sempre che siano state chieste in tempo utile, entro la scadenza del termine dianzi indicato, le informazioni
complementari ed i chiarimenti agli atti di gara saranno comunicate dalla ASL Cagliari almeno sei giorni prima della
scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. I chiarimenti agli atti gara verranno inviati via fax/e-mail a chi
avrà formulato la corrispondente richiesta e verranno, altresì, pubblicati e resi noti in forma anonima sul sito internet
www.aslcagliari.it.
Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate nei modi di legge.
4. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CONSORZI, AVVALIMENTO.
4.1. Condizioni di partecipazione di R.T.I. e Consorzi.
E’ ammessa la partecipazione alla presente gara di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con
l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero, per le imprese stabilite in altri Paesi membri
dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.
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E’ ammessa, altresì, la partecipazione di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35,
36 e 37 del D.Lgs. 163/2006.
In caso di partecipazione nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e), e-bis), f) ed f-bis) del
D. Lgs. n. 163/2006, la mandataria, a pena di esclusione, dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria, in
conformità a quanto previsto dall’art. 275 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di offerta,
nell’Allegato 1 - Dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena
l’esclusione sia del consorzio che dei consorziati. in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del
codice penale.
Quanto ai consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, la partecipazione è consentita a
condizione che i consorziati abbiano stabilito, con delibera adottata dai rispettivi organi deliberativi (da produrre in sede
di offerta nel “Plico A - Documentazione amministrativa”), di operare esclusivamente in modo congiunto per un
periodo non inferiore ad anni 5. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
4.2. Regole sulle modalità di presentazione della documentazione e sull’attestazione dei requisiti di
partecipazione in ipotesi di R.T.I. e Consorzi.
Ferme restando le indicazioni e le prescrizioni di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 del presente Disciplinare in merito alle
condizioni di partecipazione ed alle modalità di presentazione dell’offerta, cui si fa pieno ed integrale rimando, i
concorrenti che intendano presentare un’offerta in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzio,
dovranno osservare le seguenti ulteriori regole relativamente alle modalità di presentazione della documentazione ed
all’attestazione dei requisiti di partecipazione.
Con riferimento ai documenti da introdurre nel Plico A – Documentazione amministrativa, pena l’esclusione dalla
gara:
- la dichiarazione conforme al modello di dichiarazione unica Allegato 1 - Dichiarazione necessaria per l’ammissione
alla gara, dovrà essere presentata:
a) in ipotesi di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06, sia
costituiti sia costituendi, da tutte le imprese componenti il R.T.I. o il Consorzio;
b) in ipotesi di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto riguarda i requisiti di
ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate
quali concorrenti.
- la garanzia provvisoria di cui al punto III.1.1) del Bando di gara dovrà essere prodotta:
a) in caso di R.T.I. costituito, dall’impresa mandataria, con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
b) in ipotesi di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande, con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte
le imprese raggruppande;
c) in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/06 non ancora
costituito, da una delle imprese consorziande, con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che
intendono costituirsi in consorzio;
d) in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) già costituito e/o dei consorzi di cui alle
lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, dal Consorzio medesimo;
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- in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.
163/06 già costituiti, ferma restando la necessità di rendere tutte le dichiarazioni all’uopo necessarie per tale forma di
partecipazione, tutte riportate nel modello di dichiarazione unica Allegato 1 – Dichiarazione necessaria per
l’ammissione alla gara, dovrà essere prodotta copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza, conferito alla mandataria, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio. Il mandato speciale del RTI e l’atto
costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del
Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010, nel testo risultante dalle successive
modifiche ed integrazioni, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione
dell’AVCP – ora A.N.A.C. - n. 4 del 7 luglio 2011). Resta inteso che qualora il mandato speciale del RTI e l’atto
costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà
necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la
stipula del contratto, secondo le modalità previste dal successivo paragrafo 6;
- in caso di R.T.I. costituendo, ovvero di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n.
163/06 non ancora costituiti, la dichiarazione unica conforme all’Allegato 1 – Dichiarazione necessaria per
l’ammissione alla gara, resa dal legale rappresentante, dotato dei necessari poteri rappresentativi, di ogni Impresa
raggruppanda o consorzianda dovrà:
a) (solo per i R.T.I.) indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza;
b) contenere l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006;
- in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, la Dichiarazione di cui
all’Allegato 1 – Dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara, resa dal legale rappresentante avente i poteri
necessari per impegnare il Consorzio nella presente procedura, dovrà indicare se e quali sono le imprese consorziate
per le quali il consorzio concorre, ai sensi del disposto di cui agli artt. 37 comma 7 e 36 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006;
- in caso di dichiarazioni rese da procuratore speciale i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere
prodotta copia della relativa procura;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 163/06, ferma restando la
necessità di rendere le dichiarazioni all’uopo necessarie per tale forma di partecipazione, tutte riportate nel modello di
dichiarazione unica Allegato 1 – Dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara al presente disciplinare, dovrà
essere prodotta copia conforme all’originale dell’atto costitutivo del consorzio;
Nella compilazione della dichiarazione unica conforme al modello di dichiarazione Allegato 1 – Dichiarazione
necessaria per l’ammissione alla gara, inoltre, i requisiti di cui al Bando di gara relativi alla situazione giuridica, alla
capacità economica e alla capacità tecnica richiesti ai fini della partecipazione alla gara, dovranno essere così posseduti
e dichiarati, a pena di esclusione:
1) relativamente alle situazioni personali di cui al punto III.2.1) lett. a-b) del Bando di gara:
a) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito che costituendo);
b) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34,
comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163 del 2006 (sia costituito che costituendo);
c) dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c)
del D.Lgs. n. 163/2006;
2) relativamente alla capacità economico e finanziaria richiesta al punto III.2.2) lett. a) del Bando di gara:
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a) dal RTI o Consorzio nel suo complesso, in caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinari di concorrenti di cui
all’articolo 34, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 163/2006. Resta inteso che ciascuna impresa componente il R.T.I. o il
Consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione di cui all’ Allegato 1 – Dichiarazione necessaria per
l’ammissione alla gara relativamente al proprio fatturato;
b) dal consorzio o, laddove indicate, dalle consorziate indicate quali esecutrici, nel caso di consorzi di cui all’art. 34,
comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006.
Resta fermo, inoltre, che l’impresa mandataria dovrà possedere il predetto requisito di capacità economico finanziaria in
misura maggioritaria in senso relativo.
3) con riferimento al requisito di capacità tecnica di cui al punto III.2.3. lett. a) del Bando di gara:
a) in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 sia
costituiti che costituendi, da almeno un’impresa costituente il R.T.I. o il Consorzio. Resta inteso che l’attività oggetto della
certificazione potrà esser svolta unicamente da imprese in possesso della certificazione stessa;
b) dal Consorzio o dalle imprese indicate quali esecutrici, in caso di partecipazione in consorzi di cui all’art. 34, comma 1,
lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/06. Resta inteso che l’attività oggetto della certificazione potrà esser svolta unicamente
da imprese in possesso della certificazione stessa.
In caso di RTI, costituiti o costituendi, il predetto requisito dovrà essere posseduto, in ogni caso, almeno dall’impresa
mandataria.
Con riferimento ai documenti da introdurre nel Plico B – Offerta tecnica, e nel Plico C – Offerta economica:
- gli elaborati di offerta tecnica e la dichiarazione di offerta economica dovranno essere firmate o siglate in ogni pagina e,
pena l’esclusione dalla gara, sottoscritte nell’ultima pagina:
a) dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura/procuratore
speciale dell’impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del consorzio (di qualsiasi natura) che partecipa alla gara;
b) dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura/procuratore
speciale di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in caso di R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art.
34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/06 non ancora costituiti al momento della presentazione dell’offerta.
4.3 Avvalimento.
Ai sensi, con le modalità e nel rispetto delle condizioni prescritte dall’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006, il concorrente –
singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 - può soddisfare le prescrizioni e richieste del
Bando di gara relative al possesso dei requisiti tecnici e/o economici di ammissione alla gara stessa, avvalendosi dei
requisiti di altri soggetti.
A tal fine, in conformità all’articolo 49 comma 2 del D. Lgs. n.163/2006 citato, il concorrente che intenda far ricorso
all’istituto dell’avvalimento dovrà produrre, a pena di esclusione, nel “Plico A - Documentazione amministrativa”, le
seguenti dichiarazioni, utilizzando i modelli di dichiarazione appositamente predisposti dalla ASL Cagliari ed allegati al
presente Disciplinare (all. 2-3) ovvero un facsimile degli stessi redatto, comunque, in conformità ai predetti modelli di
dichiarazione e, precisamente:
a)Allegato 2 - Dichiarazione di avvalimento del concorrente, sottoscritta dal legale rappresentante in possesso dei
poteri necessari per impegnare l’impresa concorrente nella presente gara (in ipotesi di procuratore il cui nominativo e i
connessi poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta, a pena d’esclusione, apposita procura),
attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla presente gara, con specifica indicazione dei
requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria.
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b)Allegato 3 - Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria, sottoscritta dal legale
rappresentante in possesso dei poteri necessari per impegnare l’impresa ausiliaria nella presente gara (in ipotesi di
procuratore il cui nominativo e i connessi poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta, a pena
d’esclusione, apposita procura) con la quale l’impresa ausiliaria, tra l’altro, attesta:
- il possesso da parte di detta ausiliaria dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- dichiara di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006;
- si obbliga, inoltre, incondizionatamente ed irrevocabilmente verso il concorrente e verso la ASL di Cagliari a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto e del relativo contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Con riferimento alle attestazioni relative al possesso dei requisiti generali da parte dell’impresa ausiliaria, si precisa che
le dichiarazioni relative alla non sussistenza della ipotesi di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c) e mter)del D.Lgs. n. 163/2006, debbono essere rese (sempre utilizzando il modello Allegato 3 sopra indicato ovvero un
facsimile dello stesso) con riferimento ai seguenti soggetti:
- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);
- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);
- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza persona fisica
nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o
consorzio);
- i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti cosi che, per
sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli
amministratori;
- i soggetti come sopra individuati cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. Si fa
presente che con riferimento a tali soggetti cessati dovrà essere resa esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa
di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 163/2006.
In caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenute nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.
163/2006 deve essere resa anche con riferimento alle categorie di soggetti sopra elencati che hanno operato presso
l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara ed ai soggetti cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.
Al fine di consentire alla ASL Cagliari di valutare la moralità professionale dell’impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 38,
comma 1, lett. c) primo periodo del D. Lgs. n. 163/2006, si precisa e si da avviso che l’Impresa ausiliaria dovrà indicare,
allegando ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati
in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione
ed estinzione del reato (quest’ultima, dichiarata dal giudice dell’esecuzione) e/o di condanne revocate e di quelle per le
quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza.
(eventuale) E’ facoltà dell’Impresa ausiliaria, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.
38 comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006, produrre, in aggiunta alla dichiarazione sub b) sopra indicata,
tante dichiarazioni circa l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 comma 1, lettere b), c) e m-ter) del d.lgs n.
163/2006 rese e sottoscritte dai seguenti soggetti, diversi dal soggetto (legale rappresentante) che ha sottoscritto la
predetta dichiarazione di cui al punto b):
- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);
- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);
- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);
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- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza persona fisica
nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o
consorzio);
- i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti cosi che, per
sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli
amministratori;
- i soggetti come sopra individuati cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. Si fa
presente che con riferimento a tali soggetti cessati dovrà essere resa esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa
di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 163/2006. In caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo
d’azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenute nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di
gara, la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 deve essere resa anche con riferimento
alle categorie di soggetti sopra elencati che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le società
fusesi nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (ivi compresi i cessati dalle relative cariche nel
medesimo periodo).
La produzione delle predette dichiarazioni circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1,
lettere b), c) e m-ter) del D. Lgs. n. 163/2006, rese direttamente dai soggetti dell’impresa ausiliaria sopra indicati, è
prescritta a pena di esclusione solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui il soggetto (rappresentante legale o altro
soggetto dotato dei necessari poteri) che sottoscrive l’Allegato 3 - Dichiarazione di messa a disposizione del
requisito dell’impresa ausiliaria renda le dichiarazioni di cui alle sopra indicate lettere b), c) ed m) ter esclusivamente
nei propri confronti, restando altrimenti facoltà del concorrente far rendere e produrre tali dichiarazioni aggiuntive. Si
vedano, al riguardo, le istruzioni riportate nel predetto Allegato 3.
Qualora vi sia/no soggetto/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando che sia/no
oggetto di provvedimento/i di cui all’art. 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006, l’impresa ausiliaria dovrà dimostrare
la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante la produzione di ogni documento
(a titolo esemplificativo: assenza di collaborazione/licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denuncia penale) idoneo
a comprovare l’estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali.
Si precisa che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per
cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.
Lgs. n. 163/2006 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.
Le dichiarazioni sopra indicate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, devono essere corredate, a
pena di esclusione, di copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, in conformità al
disposto di cui all’art. 38 del D.P.R. 445/00.
Sempre nell’ipotesi in cui il concorrente intenda far ricorso all’istituto dell’avvalimento, dovrà inoltre produrre, sempre nel
“Plico A - contiene documentazione amministrativa” e sempre a pena di esclusione, oltre alle dichiarazioni sopra
descritte, anche i seguenti documenti:
c)Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente
a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi necessari per tutta la durata del contratto con la
stazione appaltante;
ovvero
d) in ipotesi di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di cui
all’articolo 49, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia).
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In ipotesi di ricorso all’istituto in questione, si invitano i concorrenti a prestare particolare attenzione al
contenuto minimo del contratto di avvalimento stipulato con l’impresa ausiliaria e prodotto a corredo dell’offerta
per la presente gara.
Il contratto di avvalimento, difatti, in conformità a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità in relazione
alle norme di cui all’art. 88 comma 1 lett. a) del DPR 207/2010 ed all’art. 49 D.Lgs. 163/2006, dovrà essere, a pena
di esclusione, determinato nell’oggetto e nella durata ed, inoltre, dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini
dell’avvalimento. Pertanto tale contratto dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente l'indicazione
della durata del contratto e dell’oggetto dell’avvalimento, tutto ciò con dettagliata, determinata e specifica
indicazione delle risorse e/o dei mezzi concretamente prestati al concorrente in relazione ai requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con l’aggiudicazione della
procedura e la successiva stipula del contratto d’appalto.
Si precisa, inoltre, che in ipotesi di ricorso all’istituto dell’avvalimento:
- non è ammesso, ai sensi dell’art. 49 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga
più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa, ai sensi dell’art. 49 comma 8 citato, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria
e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.
Per quanto qui non espressamente previsto si fa pieno ed integrale rinvio alle disposizioni di cui all’art. 49 D.Lgs
163/2006.
5. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.
La gara verrà aggiudicata in favore dell’operatore economico che, all’esito della valutazione delle offerte ritualmente
pervenute e giudicate conformi alle specifiche minime richieste, risulterà aver proposto l’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata
secondo i criteri e le modalità in appresso indicati.
Criterio

Punteggio massimo

Punteggio Tecnico (PT)
Punteggio Economico (PE)

65
35

Totale

100

Come anticipato al precedente paragrafo 1, nella presente gara è fissata la seguente base d’asta complessiva:
Euro 1.200.000,00 (euro unmilioneduecentomila/00), soggetta a ribasso, IVA esclusa.
Saranno esclusi dalla presente procedura i concorrenti che offriranno un prezzo complessivo superiore alla predetta
base d’asta.
Si fa presente che al fine della valutazione delle offerte economiche verrà considerato solo ed esclusivamente il
Prezzo Complessivo Offerto, come indicato dal concorrente nell’offerta economica redatta in conformità
all’allegato 4 bis – Schema di offerta economica.
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Saranno, inoltre, escluse dalla gara e non parteciperanno alla fase di valutazione delle offerte:
- le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsivoglia natura in relazione alle condizioni minime di
fornitura ed offerta specificate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di contratto;
- le offerte che siano sottoposte a condizione, nonché le offerte incomplete e/o parziali o indeterminate;
- le offerte multiple e/o dichiarate come alternative;
- le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- offerte di prodotti che non possiedano la configurazione minima e le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato
tecnico e/o nello Schema di contratto, ovvero che propongano la prestazione dei servizi richiesti con modalità difformi e/o
in senso peggiorativo rispetto a quanto prescritto e richiesto nella predetta documentazione;
- saranno, altresì, esclusi i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false
dichiarazioni, nonché i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della
segretezza delle offerte.
Si precisa, inoltre, che:
- in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà quanto più favorevole alla ASL
Cagliari;
- la ASL di Cagliari si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del
D. Lgs. 163/2006; b) procedere all’aggiudicazione 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) sospendere,
reindire o non aggiudicare motivatamente la procedura di gara; d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora
sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;
- 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 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi dalla
data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. La ASL Cagliari potrà richiedere ai concorrenti un
differimento del predetto termine, ai sensi dell’art. 11, comma 6 D.Lgs. n. 163/2006;
- in ordine alla veridicità delle dichiarazioni prodotte dai concorrenti, la Asl Cagliari si riserva di procedere, anche a
campione, a verifiche d’ufficio.
- la ASL Cagliari provvederà a comunicare al Casellario informatico le informazioni di cui alla determinazione dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008.
Si fa presente, altresì, che il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei parametri e modalità
indicate nel prosieguo del presente paragrafo, verrà effettuato mediante l’applicazione del metodo aggregativo
compensatore previsto dall’allegato P punto II) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, ovvero:
C(a)= Σn [Wi*V(a)i]
Dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = 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 di prestazione dell’offerta V(a)i verranno determinati secondo i criteri e le modalità indicati nel prosieguo del
presente Disciplinare.
*****
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La procedura sarà dichiarata aperta da un’apposita Commissione Giudicatrice, nominata dalla ASL di Cagliari ai sensi e
con le modalità di cui agli artt. 49 L.R. 5/2007 e 84 D.Lgs. 163/2006, successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte. A tale Commissione sono demandate, ai sensi dell’art. 49, comma 1 lett. b), ultimo periodo,
della L.R. 5/2007, oltre alle funzioni di valutazione delle offerte, anche le funzioni di seggio di gara.
La Commissione Giudicatrice il giorno 23/11/2015, con inizio alle ore 09:00, presso la sede della ASL Cagliari, nella Via
Piero della Francesca n. 1, in Selargius (CA), procederà in seduta aperta al pubblico alle seguenti operazioni, nell’ordine
qui di seguito indicato:
1) verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi generali pervenuti ed eventuale 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 di tutte le offerte e verifica della completezza e regolarità formale della documentazione
amministrativa ivi contenuta;
4) sorteggio pubblico di un numero di concorrenti non inferiore al 10%, arrotondato all’unità superiore, delle offerte
presentate, da sottoporre al controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del
D. Lgs. n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, si procederà a richiedere ai concorrenti sorteggiati con le
modalità sopra indicate di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
richiesti nel Bando di gara. La comprova di detti requisiti sarà svolta tramite la BDNCP. In particolare, ai fini della
predetta comprova, si procederà a richiedere ai soggetti sorteggiati la produzione/inserimento sulla BDNCP, entro il
termine perentorio di 10 giorni dalla relativa richiesta, dei seguenti documenti:
a) per il requisito di cui al punto III.2.2), lett. a) del Bando di gara:
•
dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto
al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società
di revisione dotato degli opportuni requisiti ai fini del controllo contabile e/o nell’ambito del suo potere di
vigilanza), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, comprovante la misura (importo) e la
tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
•
ovvero copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla
data di pubblicazione del Bando di gara, con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la
misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di
partecipazione;
•
ovvero fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico
dichiarato in sede di partecipazione;
•
ovvero produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati, in tal caso
rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attestino la prestazione a proprio favore di forniture - con
indicazione dei relativi importi e date - complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale
della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione. Qualora non prodotti in originale, i
certificati dovranno essere accompagnati da dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale resa ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Al fine di rendere più celeri le predette operazioni di verifica dei requisiti e lo svolgimento delle operazioni di gara, si
consiglia ai concorrenti di fornire la comprova del requisito di che trattasi con la prima delle modalità alternative sopra
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indicate, ovvero mediante la dichiarazione sull’importo e causale della fatturazione resa dal soggetto o organo preposto
al controllo contabile della società.
In ipotesi di possesso di requisito superiore rispetto a quello richiesto dal punto III.2.2), lett. a) del Bando di gara, è
comunque sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo indicato nel Bando stesso. In caso di partecipazione
in forma associata, ferma la necessità di comprova del possesso dell’intero requisito, si rammenta che la mandataria
dovrà comprovare il possesso del requisito in misura maggioritaria in senso relativo.
b) per il requisito di cui al punto III.2.3) lett. a) del Bando di gara:
•
dovrà essere prodotta (laddove non già inserita dal concorrente nel plico A) copia autenticata o dichiarata
conforme all’originale della certificazione ISO 9001:2008 o di una certificazione equivalente, ovvero copia
autenticata o dichiarata conforme all’originale di attestazioni comprovanti l'impiego, da parte del concorrente, di
misure equivalenti di garanzia della qualità.
Qualora la predetta documentazione non venga fornita, ovvero qualora il possesso dei requisiti minimi richiesti non risulti
confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara e
all’escussione della relativa cauzione provvisoria, nonché alla segnalazione del fatto all'A.N.A.C. per i provvedimenti di
cui all'art. 6, comma 11, del D. L.gs. n. 163/06, in conformità a quanto previsto dall’art. 48, comma 1, del predetto
Decreto.
Alla seduta della Commissione Giudicatrice sopra indicata, nonché alle successive sedute aperte al pubblico (di seguito
indicate), 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/delega nel corso
della seduta pubblica.
Si precisa, inoltre, che le sedute della Commissione, diverse da quelle di apertura dei plichi A, B e C e da quella di cui
all’art. 121 comma 3 D.P.R. 207/2010, si svolgeranno a porte chiuse. Le altre sedute aperte al pubblico, diverse da
quella iniziale di apertura dei plichi sopra indicata, saranno comunicate ai concorrenti anche solo a mezzo fax, con
idoneo anticipo, presso l’indirizzo trascritto da ciascun concorrente nell’apposito campo del modello di dichiarazione
Allegato 1 al presente Disciplinare.
La Commissione proseguirà, quindi, i propri lavori in seduta riservata, al fine di procedere all’esame del contenuto dei
documenti inseriti dai concorrenti nel Plico A e verificare se tali documenti siano conformi a quanto prescritto dal
presente Disciplinare e dalla documentazione di gara.
I concorrenti, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 46, comma 1 D.Lgs. n. 163/2006, potranno essere invitati, a
mezzo di opportuna comunicazione scritta, inviata anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire chiarimenti in ordine
al contenuto dei certificati, documenti e/o dichiarazioni presentati.
Soccorso Istruttorio
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter, del D. Lgs. n.
163/2006, in ipotesi di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale che riguardi gli elementi e le
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo art. 38, nonché nelle altre ipotesi di mancanza, incompletezza o
irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in
base alla legge, al Bando o al presente Disciplinare di gara, il concorrente verrà invitato dalla ASL Cagliari, mediante
un’opportuna comunicazione scritta, inviata anche solo a mezzo fax, a sanare i predetti elementi e dichiarazioni.
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Precisamente la ASL Cagliari, e per essa la Commissione Giudicatrice, assegnerà al concorrente, in conformità al
disposto di cui all’art. 38 comma 2 bis D.Lgs. 163/2006, un termine pari a giorni 10 (dieci) perché siano rese, integrate o
regolarizzate le predette dichiarazioni, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, precisandosi cine in
ipotesi di ricorso a detto soccorso istruttorio si applica la sanzione pecuniaria come quantificata ed indicata nel punto
III.2.1) del Bando di gara, con le modalità ivi previsti;
Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine di giorni 10 (dieci) di cui sopra, la ASL
Cagliari e, per essa, la Commissione Giudicatrice procederà, in conformità a quanto previsto dall’art. 38 comma
2 bis, penultimo periodo, alla sua esclusione dalla gara. Il predetto termine deve, pertanto, considerarsi
perentorio
Quanto al pagamento della sanzione pecuniaria, la ASL Cagliari procederà a richiederne il pagamento al concorrente
interessato entro un termine all’uopo assegnato, decorso il quale senza che tale pagamento sia eseguito procederà
all’escussione della cauzione provvisoria per un importo pari alla sanzione medesima.
In ipotesi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la
Stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione.
Al termine dell’esame dei documenti contenuti nel Plico A, la Commissione Giudicatrice il giorno 23/11/2015, con inizio
alle ore 16:00, presso la sede della ASL Cagliari, nella Via Piero della Francesca n. 1, in Selargius (CA), procederà, in
seduta aperta al pubblico, all’apertura del Plico B ed alla verifica della presenza e regolarità dei documenti ivi contenuti.
Successivamente la Commissione Giudicatrice, riunita in apposite sedute riservate, procederà all’esame del contenuto dei
documenti inseriti nel plico B, verificando la corrispondenza delle caratteristiche e dei requisiti minimi dichiarati
nell’offerta tecnica con quelli previsti, a pena esclusione, nel Capitolato tecnico e, in generale, nella documentazione di
gara.
L’accertamento delle caratteristiche e dei requisiti minimi, nonché delle eventuali caratteristiche migliorative proposte dai
concorrenti in offerta, saranno svolte esclusivamente sulla base di quanto risultante nella documentazione tecnica
presentata, in conformità alle disposizioni del presente Disciplinare, dai concorrenti nel plico B.
Terminata la fase di accertamento del possesso delle caratteristiche/requisiti minime/i richieste/i a base di offerta, la
Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche ed all’attribuzione del Punteggio Tecnico (PT)
alle sole offerte tecniche risultate conformi. Tale valutazione ed assegnazione del Punteggio Tecnico alle offerte verrà
eseguita con le modalità indicate nel presente paragrafo, sulla base dei parametri di valutazione di cui alla seguente
tabella “Punteggio Tecnico”.

paramentri

A

TABELLA PUNTEGGIO TECNICO
Oggetto della valutazione (ai fini dell’attribuzione del punteggio saranno valutati,
in particolare, gli elementi sotto indicati per ciascun parametro

punteggio

caratteristiche tecnologiche e costruttive con particolare riferimento all'ottimizzazione
dell'efficienza geometrica, della ricostruzione e dell’ergonomia del sistema
gantry e
lettino
diametro del gantry ed eventuale inclinazione
portapaziente
caratteristiche lettino porta paziente

2
3
2

sub totale

7
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B

generatore e
tubo
radiogeno

potenza utile (kW)
Range dei valori di tensione (kv) e dei valori di corrente (mA) clinicamente
selezionabili. Verrà inoltre valutata la corrente massima a 100 KV.
capacità termica (MHU) e capacità di dissipazione termica all'anodo (kHU/min)
secondo le norme IEC
dimensione delle macchie focali (mm x mm) IEC 336/93 e potenza utile per ciascuna
(kW)

2
3
3
3

sub totale

C

11

numero di detettori reali, numero di strati acquisiti per rotazione di 360° e copertura
lungo l’asse longitudinale

5

Modalità di acquisizione degli esami in doppia/multi energia

3

tempo minimo di rotazione su 360° del tubo radiogeno

3

risoluzione temporale senza multi segmentazione (ms)
caratteristiche
risoluzione spaziale ad alto contrasto (specificare condizioni al contorno o al parametro
sistema di
scansione ed sarà attribuito un punteggio pari a 0)
acquisizione
risoluzione a basso contrasto (specificare condizioni al contorno o al parametro sarà
attribuito un punteggio pari a 0)

3
2
2

rispondenza alle normative vigenti (specificare) in tema di basso impatto ambientale e
di risparmio energetico

1

soluzioni e tecnologie utilizzate per la riduzione e la generale ottimizzazione della
dose. Verranno valutate anche le caratteristiche del sistema di ricostruzione iterativa.

6

sub totale

D

25

funzionalità complessivamente offerte dai vari elementi costituenti il sistema (consolle
e workstation) anche in termini di architettura e caratteristiche tecniche. Sarà valutata
caratteristiche positivamente la architettura server based della WS di elaborazione.
HW e SW
velocità di ricostruzione delle immagini con matrice 512 x 512 (imm/sec)
delle
postazioni di Saranno valutati i software forniti in termini di completezza, funzionalità e di semplicità
acquisizione d’uso
ed
elaborazione. SW aggiuntivi non previsti in capitolato eventualmente inclusi nell'offerta, con
particolare riferimento alle funzionalità proposte ed alla utilità nell’ambito clinico
indicato in capitolato.

4
3
4
2

sub totale

13

caratteristiche di servizio offerto con particolare riferimento a:
E

F

servizio di
assistenza
tecnica
corso di
formazione

- orario di lavoro e sistema complessivo di gestione degli interventi

2

- durata della garanzia (estensione)
caratteristiche del corsi offerti con particolare riferimento a durata, destinazione e
contenuti

2

sub totale

4

- qualità della soluzione progettuale proposta
G

PROGETTO

- soluzioni proposte per minimizzare l’impatto all’interno dell’area sanitaria

5

- tempo impiegato per l’esecuzione dei lavori proposti
sub totale

5
TOTALE COMPLESSIVO PUNTEGGIO TECNICO

65
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Come si evince dalla tabella sopra riportata, per il criterio di valutazione delle offerte “Punteggio Tecnico” è fissato un
valore ponderale ed un corrispondente peso nella valutazione pari a punti 65. Tale criterio ed il relativo valore ponderale
è, a sua volta, articolato e suddiviso in 6 distinti parametri di valutazione, indicati con le lettere A/B/C/D/E/F con i relativi
sottovalori ponderali o sub-punteggi massimi attribuiti a ciascuno di essi, corrispondenti ai valori sopra indicati nell’ultima
colonna della tabella citata.
L’attribuzione alle diverse offerte dei punteggi parziali previsti dai singoli parametri di valutazione indicati nella tabella
“Punteggio Tecnico”, nonché del Punteggio Tecnico complessivo, verrà effettuata con il seguente metodo.
Per ciascun parametro di cui alla predetta tabella verrà attribuito dalla Commissione Giudicatrice un coefficiente di
prestazione dell’offerta. I coefficienti di prestazione dell’offerta per ciascun singoli parametro in considerazione verranno
determinati ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) n. 4 dell’allegato P punto II) al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, e cioè
attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari con riferimento a ciascun parametro
di valutazione previsto nella tabella “Punteggio Tecnico”.
A tal fine ogni commissario avrà a propria disposizione cinque livelli di giudizio di preferenza da attribuire ai singoli
aspetti delle offerte inerenti i parametri tecnici oggetto di valutazione, come indicati nella tabella “Punteggio Tecnico”: ad
ognuno di tali giudizi corrisponde l’assegnazione al singolo elemento/parametro volta per volta oggetto di valutazione di
un differente coefficiente di prestazione dell’offerta, variabile tra 0 ed 1, e precisamente:
- OTTIMO
- BUONO
- DISCRETO
- PIU’ CHE SUFFICIENTE
- CONFORME AI REQUISITI MINIMI (SUFFICIENTE)

coefficiente 1
coefficiente 0,75
coefficiente 0,50
coefficiente 0,25
coefficiente 0

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti la Commissione giudicatrice procederà, ai
sensi di quanto previsto dalla lettera a) n. 4 dell’allegato P punto II) al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, alla cd.
“Riparametrazione”, trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari, con
riferimento a ciascun parametro tecnico di valutazione indicato nella tabella “Punteggio Tecnico”, in coefficienti definitivi,
riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie conseguite dalle
altre offerte.
I coefficienti definitivi di prestazione in tal modo ottenuti per ciascun parametro della tabella “Punteggio Tecnico”
verranno moltiplicati, con riferimento ad ogni offerta, per il corrispondente sottovalore ponderale o sub-punteggio
massimo previsto per ciascun parametro nella predetta tabella. Il prodotto di tale moltiplicazione costituisce il punteggio
tecnico parziale normalizzato assegnato ad ogni offerta in relazione a ciascun parametro di valutazione tecnica.
Terminata l’assegnazione dei punteggi tecnici parziali con le modalità sopra indicate, la Commissione giudicatrice
procede, infine, a determinare il punteggio tecnico complessivo conseguito da ciascuna offerta, eseguendo la
sommatoria dei punteggi tecnici parziali normalizzati conseguiti da ciascuna di esse per ogni parametro, senza
procedere ad ulteriore riparametrazione.
Il risultato di tale somma determina il Punteggio Tecnico complessivo attribuito ad ciascun offerta tecnica.
Tutti i calcoli necessari per l’esecuzione delle operazioni per l’attribuzione dei punteggi con le modalità sopra indicate
saranno eseguiti con arrotondamento alla terza cifra decimale (es. per valori compresi tra 3,2371 e 3,2375 si arrotonderà
a 3,237; per valori compresi tra 3,2376 e 3,238 si arrotonderà a 3,238).
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Terminata la fase di assegnazione del punteggio tecnico, sarà fissata e convocata un apposita seduta aperta al pubblico
della Commissione Giudicatrice, al fine di procedere alle seguenti operazioni:
- comunicazione ai concorrenti presenti degli esiti delle valutazioni rassegnate dalla Commissione nella precedente fase
tecnica, mediante lettura dei punteggi tecnici complessivi assegnati dalla Commissione a ciascuna offerta ammessa;
- previa verifica della loro integrità, apertura dei Plichi C recanti le offerte economiche dei soli concorrenti ammessi a
detta fase di gara e lettura dei prezzi offerti;
Data, luogo ed orario della predetta seduta pubblica verranno comunicati ai concorrenti con adeguato preavviso, anche
solo a mezzo fax, presso il recapito indicato dai concorrenti nella dichiarazione conforme all’Allegato 1 al presente
Disciplinare.
Di seguito, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice provvederà:
- all’esame e verifica delle offerte economiche presentate;
- alla verifica in ordine alla eventuale sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ai sensi dell’art.
2359 cod. civ., proponendo l’esclusione di quei concorrenti in relazione ai quali si accerti, sulla base di univoci elementi,
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, in conformità a quanto previsto dall’art. 38 comma 2
del D.Lgs. 163/2006;
- alla attribuzione dei punteggi parziali relativi all’offerta economica (Punteggio Economico), secondo le modalità in
appresso indicate.
Modalità di attribuzione del Punteggio Economico (max punti 35):
Con riferimento al criterio Punteggio Economico (PE), per il quale sono assegnabili massimo punti 35, il coefficiente di
prestazione dell’offerta verrà determinato applicando la seguente formula di cui all’allegato P al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.
207:
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
Dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo = V(a)i
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente
X = 0,90
Si ribadisce che al fine della valutazione delle offerte economiche e dell’attribuzione del relativo Punteggio Economico:
- verrà considerato e ritenuto vincolante solo ed esclusivamente il Prezzo Complessivo Offerto per l’esecuzione della
fornitura, IVA esclusa, come indicato dai concorrenti nell’offerta economica;
- poiché tale importo rappresenta un valore assoluto, prima di procedere all’applicazione della suddetta formula la
Commissione procederà a trasformare il Prezzo Complessivo Offerto indicato da ciascun concorrente nella propria
offerta economica in ribassi rispetto all’importo complessivo a base d’asta indicato nel presente Disciplinare;
- il calcolo necessario per trasformare i valori assoluti delle offerte economiche in ribassi percentuali verrà eseguito con
arrotondamento alla terza cifra decimale (es. per valori compresi tra 3,2371 e 3,2375 si arrotonderà a 3,237; per valori
compresi tra 3,2376 e 3,238 si arrotonderà a 3,238).
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I ribassi percentuali così ottenuti verranno, pertanto, applicati nella formula sopra indicata, al fine di determinare il
coefficiente di prestazione delle offerte relativamente all’elemento prezzo.
Il coefficiente di prestazione ottenuto dall’offerta di ogni concorrente verrà, quindi, moltiplicato per il punteggio massimo
previsto per l’elemento prezzo (punti 35). Il prodotto di tale moltiplicazione costituisce il Punteggio Economico conseguito
da ogni offerta.
Tutti i calcoli necessari per la determinazione dei coefficienti e dei conseguenti punteggi con le modalità sopra indicate,
saranno eseguiti con arrotondamento alla terza cifra decimale (es. per valori compresi tra 3,2371 e 3,2375 si arrotonderà
a 3,237; per valori compresi tra 3,2376 e 3,238 si arrotonderà a 3,238).
Si procederà quindi alla sommatoria di tutti i punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte, rispettivamente, nella fase di
valutazione tecnica e di valutazione economica (PT+PE), al fine di attribuire il punteggio complessivo ad ogni offerta e
determinare, quindi, la graduatoria provvisoria di merito.
La definizione di tale graduatoria e l’aggiudicazione provvisoria della presente gara verrà proclamata previa verifica
dell’esistenza di offerte anomale come in appresso indicato, in favore dell’offerta che risulterà aver ottenuto il punteggio
complessivo più elevato.
Si fa presente, inoltre, che qualora le offerte di due o più concorrenti conseguano un uguale punteggio complessivo, ma
punteggi parziali per gli elementi tecnici e per il prezzo differenti, l’affidamento della fornitura verrà determinato in favore
del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio tecnico. Qualora le offerte di due o più concorrenti ottengano lo
stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio economico e/o lo stesso punteggio tecnico, si procederà mediante
sorteggio pubblico.
Verifica offerte anomale, formazione graduatoria definitiva di merito, controlli ed aggiudicazione definitiva.
Una volta determinato il punteggio complessivo di ogni offerta (PT+PE), la Commissione procederà quindi al calcolo e
rilevazione di eventuali offerte anomale, ai sensi degli art. 86 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006.
In ipotesi di anomalia o, comunque laddove intenda avvalersi della facoltà di cui all’art. 86, comma 3, del D.Lgs.
163/2006 per la valutazione della congruità delle offerte, la Commissione comunica al responsabile unico del
procedimento i nominativi dei concorrenti le cui offerte sono risultate anomale o che hanno presentato una offerta non
ritenuta congrua; il predetto responsabile procederà, pertanto, anche avvalendosi della stessa Commissione
Giudicatrice, ad eseguire tutte le necessarie attività di verifica di tali offerte, in conformità a quanto previsto dall’art. 121
del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dagli artt. 86, 87, 88 e 89 D.Lgs. 163/2006
Ai sensi dell’art. 88 comma 7 D.Lgs. 163/2006, si precisa che la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta
All’esito di tali operazioni la Commissione Giudicatrice procederà, infine, a dichiarare in seduta pubblica l’anomalia delle
offerte che, all’esito del procedimento di verifica, siano risultate non congrue e, immediatamente di seguito, formulerà la
graduatoria definitiva di merito della gara, con conseguente proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria in favore della
migliore offerta risultata congrua.
Formulata la graduatoria definitiva di merito, la Commissione rimetterà alla Stazione Appaltante i verbali relativi ai propri
lavori e tutti gli atti e la documentazione di gara.
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La ASL Cagliari provvederà, quindi, ad espletare tutte le attività necessarie per addivenire all’aggiudicazione definitiva
della gara ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006, ivi comprese le attività di cui all’art. 48, comma 2, del
D.Lgs. n. 163/2006. Ai sensi dell’art. 15, comma 4 L.R. 5/2007, è fatta salva la normativa regionale in materia di controllo
sugli atti delle Aziende Sanitarie Locali.
Si fa presente che la ASL Cagliari, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 comma 4 della L. 11 novembre 2011, n.
180, non procederà ad effettuare le verifiche di cui all’art. 48 comma 2 nell’ipotesi in cui il concorrente secondo in
graduatoria sia ricompreso nella categoria delle Micro, Piccole e Medie imprese come individuate in base ai parametri
fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
Qualora la Micro, Piccola e Media Impresa partecipi alla gara in forma associata, la stessa verrà sottoposta, unitamente
all’intera compagine, alle verifiche di cui all’art. 48 comma 2 del D.Lgs 163/2006.
In particolare, la ASL Cagliari, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 48 comma 2 D.Lgs. 163/2006, richiederà
al concorrente risultante primo nella graduatoria definitiva di merito, nonché al concorrente che segue in graduatoria – se
non già compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi dell’art. 48, comma 1 - di comprovare il possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel Bando di gara, attraverso la presentazione della
documentazione già indicata ai fini del sorteggio di cui al comma 1. La comprova di detti requisiti sarà svolta tramite la
BDNCP.
Qualora la predetta documentazione non venga fornita nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) ovvero qualora il
possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dalla
procedura del concorrente, all’escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità per i
provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 163/06 nonché alla eventuale nuova aggiudicazione della
procedura, così come previsto dall’art. 48, comma 2 del predetto Decreto e dall’art. 18 comma 4 L.R. 5/2007.
Entro il termine di 5 giorni dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, La ASL Cagliari effettuerà, la
comunicazione dell’aggiudicazione stessa ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 79, comma 5, lett. a) del
D.Lgs. n. 163/2006.
L’aggiudicazione definitiva è immediatamente vincolante per il concorrente risultato aggiudicatario, mentre non equivale
ad accettazione dell’offerta da parte della ASL Cagliari, nei confronti della quale acquisterà efficacia solo a decorrere
dalla stipulazione del contratto relativo all’esecuzione della fornitura. L’offerta dell’aggiudicatario, in ogni caso, è
irrevocabile fino al termine fissato per la stipula del contratto. Resta ben inteso che l’aggiudicazione definitiva, in ogni
ipotesi, diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, intendendosi subordinata all’esito positivo di
tale verifica.
5.1 Accesso agli atti della procedura.
In conformità a quanto disposto dall’art. 13 comma 1 D.Lgs. 163/2006, l’accesso agli atti della presente procedura di
affidamento è disciplinato dalle disposizioni, di carattere speciale, del medesimo D.Lgs. 163/2006, con le modalità, i limiti
e la tempistica ivi previste, nonché, fatte salve le deroghe e disposizioni particolari previste dalla predetta normativa,
dalle disposizioni di carattere generale di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal D.P.R. n. 184/2006.
Più precisamente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 79 comma 5-quater del D.Lgs. 163/2006, fermi i divieti e
differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 13 del D.Lgs. 163/2006, l'accesso agli atti è consentito entro dieci giorni
dall'invio della comunicazione dei provvedimenti indicati nell’art. 79 citato, mediante visione ed estrazione di copia. Tale
accesso potrà essere esercitato presso la Struttura Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici, sita al piano quarto della
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sede della ASL Cagliari, nella Via Piero della Francesca n. 1, in Selargius (CA), dalle ore 9,00 alle ore 13,00, dal lunedì
al venerdì.
Si rammenta che ai sensi della predetta disposizione non occorre istanza scritta di accesso e provvedimento di
ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell'articolo 13 citato.
Al riguardo e con particolare riferimento all’accessibilità delle informazioni fornite nell’ambito delle offerte tecniche e/o a
giustificazione delle offerte stesse, si rappresenta quanto segue:
- il concorrente è tenuto ad indicare specificamente ed analiticamente, sia nell’offerta tecnica sia nella documentazione
fornita a giustificazione della stessa (in ipotesi di eventuale offerta anomala), le parti delle stesse contenenti dati
costituenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibili ai terzi;
– tale indicazione dovrà comunque essere, come previsto dalla vigente normativa, adeguatamente motivata ed il
concorrente dovrà produrre a comprova ogni documentazione idonea ad attestare tale esigenza di tutela della
riservatezza;
- la ASL Cagliari garantirà comunque visione ed eventuale estrazione di copia di quella parte della documentazione che
è stata oggetto di valutazione, comparazione e conseguente attribuzione del punteggio da parte della Commissione
giudicatrice, qualora strettamente collegata all’esigenza di tutela del richiedente l’accesso;
- in conformità a quanto disposto dal comma 6 dell’art. 13 D.Lgs. 163/2006, la ASL Cagliari, in relazione all’ipotesi di cui
al precedente comma 5 lett. a) dell’art. 13 cit., consentirà comunque l’accesso al concorrente che lo richieda e lo motivi
espressamente in vista della tutela in giudizio dei propri diritti ed interessi in relazione alla presente procedura di
affidamento, adottando tutti gli opportuni accorgimenti del caso;
- in via generale, resta inteso che l’esercizio del diritto di accesso è, altresì, sottoposto alle condizioni di esercizio
previste dalla normativa generale sul procedimento ed, in particolare, dall’art. 2 del D.P.R. 12/04/2006, n. 184 e,
pertanto, alla sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente
tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso;
- i soggetti incaricati dai concorrenti per l’accesso agli atti del procedimento dovranno, se diversi dai soggetti indicati
nelle dichiarazioni sostitutive acquisite alla procedura, comprovare i loro poteri di rappresentanza.
6. ADEMPIMENTI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.
Successivamente all’aggiudicazione definitiva e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nelle ipotesi consentite dalla
vigente normativa, con la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5 lett. a) D.Lgs. 163/2006 la ASL Cagliari richiederà
all’aggiudicatario della gara di far pervenire alla predetta stazione appaltante, nel termine di 15 (quindici) giorni dal
ricevimento della predetta comunicazione, la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare
bollo laddove previsto dalla normativa vigente):
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 nel successivo paragrafo 7;
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 ed, in particolare, le dichiarazioni necessarie per l’espletamento degli adempimenti
necessari in relazione alla normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011.
d) in adempimento di quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, dichiarazione attestante:
gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, al presente
appalto; le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su/i detto/i conto/i; ogni modifica/variazione
relativa ai dati trasmessi.

pg. 37

ASL Cagliari
Sede: Via Piero della Francesca 1
09047 Selargius
C.F. e P.I.: 02261430926
www.aslcagliari.it

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici
Settore Gestione Gare e Contratti
T. 0706093238 - F. 0706093201
e-mail: servizio.tecnico@asl8cagliari.it
pec: serv.tecnico@pec.aslcagliari.it

Procedura Aperta TC Multistrato (128 strati)

Disciplinare di Gara

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti
correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica in
argomento;
e) (eventuale, in ipotesi di R.T.I./Consorzi) dovrà inoltre essere presentata, qualora non già prodotta in fase di
partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo
con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà, così come
riportate nell’Allegato 1 - Dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara, ovvero dell’atto costitutivo del
Consorzio. Il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno
delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n.
136/2010, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate oconsorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP – ora
A.N.A.C. - n. 4 del 7 luglio 2011).
La ASL di Cagliari si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta.
Scaduti i termini sopra indicati, la ASL Cagliari verificherà se la documentazione prodotta risulti completa e formalmente
e sostanzialmente regolare. Qualora nel termine assegnato la predetta documentazione non pervenga o risulti
incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, La ASL Cagliari si riserva la facoltà di assegnare
all’aggiudicatario un termine perentorio per la regolarizzazione/completamento di tali adempimenti, scaduto il quale la
Stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione.
In tale ultima ipotesi la ASL Cagliari, si riserva il diritto e la facoltà:
- di indire una nuova procedura;
- o, in alternativa, di procedere, nel rispetto degli adempimenti relativi all’aggiudicazione di cui agli articoli 11 e 12 del D.
Lgs. n. 163/2006, all’aggiudicazione della procedura al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà
tenuto a presentare la documentazione più sopra descritta, nei termini indicati.
In ogni caso, la ASL Cagliari potrà rivalersi sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta dall’aggiudicatario al quale è
stata revocata l’aggiudicazione, procedendo all’incameramento della stessa.
Con l’aggiudicatario della gara verrà stipulato un contratto relativo all’affidamento della fornitura oggetto della presente
gara, in conformità alle clausole dello schema di contratto Allegato 6 al presente Disciplinare. La ASL Cagliari,
successivamente, provvederà a comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario.
Formeranno, in ogni caso, parte integrante di tale contratto, anche se solo richiamati e non materialmente allegati, i
seguenti documenti:
- il presente disciplinare ed i suoi allegati, il Capitolato tecnico;
- l’offerta economica e l’offerta tecnica formulate dal concorrente risultato aggiudicatario della gara.
7. GARANZIE DI ESECUZIONE.
A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto relativo all’affidamento della fornitura,
l’aggiudicatario della gara è obbligato a costituire, ai sensi dell’art. 113 comma 1 del D.lgs. 163/2006, una garanzia
fideiussoria pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, IVA esclusa, in favore della ASL di Cagliari. Si fa presente che,
ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo dell’art. 113 comma 1 cit., in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10
per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento.
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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’aggiudicatario dovrà produrre, se non precedentemente prodotta, la certificazione di
qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000 (ovvero copia conforme all’originale della detta certificazione). In
alternativa, il possesso del suddetto 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 predetta certificazione.
Si fa presente, altresì, che : a)in caso di partecipazione in R.T.I. e/o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34,
comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel
caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna
impresa secondo le modalità sopra indicate; b)in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34,
comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, il Concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in
cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.
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, anche per il recupero delle penali contrattuali, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca e decadenza dall'aggiudicazione e l'acquisizione
della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante.
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 e, comunque, con l’integrale ed esatta esecuzione delle prestazioni previste nel
contratto.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa,
l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata in ragione ed a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito, in conformità a quanto previsto dall’art. 113,
comma 3 D.Lgs. 163/2006. 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 20 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.
Ai sensi dell’art. 129, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 125 del DPR 207/2010, l’aggiudicatario è altresì obbligato
a stipulare la polizza assicurativa per danni da esecuzione, responsabilità civile verso terzi, nelle forme e modalità
previste dal D.M. 12.03.2004, n. 123 – schema tipo 2.3.
– schema tipo 1.3.
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8. SUBAPPALTO.
Il subappalto è ammesso in conformità ed ai sensi di quanto disposto dall’art. 118 D.Lgs. n. 163/2006, nella misura
massima del 30% dell’importo contrattuale.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi ed oneri dell’aggiudicatario, che rimane unico e solo
responsabile nei confronti della ASl Cagliari per l’esecuzione di quanto eventualmente subappaltato.
L’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto
non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Si precisa che, in ipotesi di subappalto, al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni svolte dal subappaltatore
provvederà l’aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 118, comma 3 D.Lgs. 163/2006, è fatto obbligo all’aggiudicatario di
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, le
stazioni appaltanti sospendono il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario stesso.
L’affidamento in subappalto è sottoposto, altresì ed ai sensi di quanto disposto dalle norme dianzi richiamate, alle
seguenti condizioni:
- l’affidamento in subappalto di parte delle prestazioni affidate all’aggiudicatario dalle stazioni appaltanti è subordinato al
rilascio di espressa autorizzazione per iscritto da parte della ASL, nei modi, termini e condizioni previsti dalla vigente
normativa;
- il concorrente deve indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, le attività e/o i servizi e prestazioni che intende
subappaltare;
- l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso la Stazione appaltante copia autentica del contratto di subappalto,
almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;
- l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 118, comma 8, del D. Lgs.
163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma
dell’articolo 2359 c.c. con l’Impresa subappaltatrice;
- al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa in relazione alla
prestazione subappaltata, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal presente
Disciplinare e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, nonché la dichiarazione attestante il
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 e 39 D.Lgs. 163/2006;
- non sussistenza, nei confronti dell’affidatario del subappalto, di alcuno dei divieti previsti dall’art.10 della Legge
n.575/1965 e successive modifiche ed integrazioni.
Si rinvia, per quanto sopra non specificato, alle altre disposizioni dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, la ASL Cagliari rende
le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali comunicati alla stessa.
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Finalità del trattamento
I dati forniti nella documentazione prodotta dai concorrenti vengono acquisiti dall’Amministrazione per verificare la
sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed, in particolare, dei requisiti generali e dei requisiti
tecnico-economici dei concorrenti richiesti per l’esecuzione dell’appalto nonché per l’aggiudicazione e, per quanto
riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione al fine della stipulazione del contratto,
per l’adempimento degli obblighi legali ad esso conseguenti ed, inoltre, per la gestione economica ed amministrativa
dell’esecuzione del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di
studio e statistici.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa ma, peraltro, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione potrebbe
determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente a partecipare alla gara o la sua esclusione da
questa o la decadenza dall’aggiudicazione.
Dati sensibili e giudiziari
Di norma, salvo i casi previsti dall’art. 38 del codice e dalla normativa antimafia, i dati forniti dai concorrenti e
dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettere
d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza
previste dalla vigente normativa e/o dai regolamenti interni.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
- trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che
svolgono attività ad esso attinente;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza
all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara o per studi a fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle
Commissioni di Gara, di collaudo, etc., che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture,) in osservanza di quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008.
- comunicati ad altri concorrenti che propongano istanza di accesso agli atti di gara nei limiti ed alle condizioni di cui agli
artt. 22 e ss. Legge 7/8/1990 n. 241.
I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché la denominazione del concorrente aggiudicatario della
gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet www.asl8cagliari.it, nonché
nelle altre forme eventualmente prescritte da disposizioni imperative di legge.
Resta inteso, altresì, che in adempimento degli obblighi di legge previsti dalla normativa in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa (L. 190/2012, D.Lgs. 33/2013), i concorrenti e/o i contraenti prendono atto ed accettano che i
dati e/o la documentazione che dette disposizioni impongono di pubblicare e diffondere potranno, di conseguenza,
essere pubblicati e diffusi sul sito internet www.aslcagliari.it.
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Diritti dell’interessato
Agli interessati al trattamento vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, con sede in Selargius, nella Via Piero della
Francesca n. 1, C.A.P. 09047.
Consenso dell’interessato
Acquisite, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, le informazioni dianzi trascritte, il concorrente, con la
presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali
con le modalità di cui sopra.
10. ALLEGATI.
Formano parte integrante del Bando e del presente Disciplinare di gara, al quale sono allegati, i seguenti documenti:
Allegato 1 – Dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara;
Allegato 1 bis – Dichiarazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/200;
Allegato 1 ter – Dichiarazioni per imprese in concordato preventivo con continuità aziendale;
Allegato 2 – Dichiarazione di avvalimento del concorrente;
Allegato 3 – Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria;
Allegato 4 – Schema di questionario tecnico;
Allegato 4 bis – Schema di offerta economica;
Allegato 5 – Capitolato tecnico;
Allegato 6 - Schema di contratto;
Allegato 7 – Attestazione di avvenuto sopralluogo;
Allegato 8 - Planimetria area interessata.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Savina Ortu

Il Resp. S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici ASL Cagliari
In funzione di Resp. Unico del Procedimento
Ing. Massimo Masia
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