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GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESPERTO QUALIFICATO 
IN RADIOPROTEZIONE CON ABILITAZIONE DI 2° GRADO PER LA SORVEGLIANZA FISICA 

DEGLI OPERATORI DELLA S.C. DI FISICA SANITARIA DELLA ASL 8 DI CAGLIARI. 
 

Capitolato di gara 
 
La ASL 8 Cagliari, (di seguito denominata anche Azienda), intende procedere ai sensi degli articolo 20 e 27 del D.lgs. n. 
163/2006, ad una gara informale per l’affidamento del servizio di esperto qualificato, per mesi 48 (quarantotto), 
decorrenti dalla stipulazione del contratto, ai sensi dell’articolo 79 del D.lgs. 230/1995, per la sorveglianza fisica degli 
operatori della S.C. di Fisica Sanitaria della ASL. 
 

Art. 1 - Oggetto della prestazione 

L’Esperto Qualificato dovrà svolgere le seguenti attività: 
a) Espletare le attribuzioni di competenza dell’Esperto Qualificato, con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto 

Legislativo n. 230/95 e successive modifiche e integrazioni, in materia di sorveglianza fisica degli operatori della 
S.C. di Fisica Sanitaria; si precisa che la S.C. di Fisica Sanitaria non possiede apparecchiature radiogene e/o 
sostanze radioattive e, pertanto, le attività richieste sono prevalentemente quelle di tenuta delle cartelle dosimetriche 
del personale della Fisica Sanitaria, di comunicazione semestrale al Medico Autorizzato delle dosi mensili, di 
classificazione del suddetto personale. 

b) Assistere, per gli aspetti scientifici e tecnico-operativi, il Datore di lavoro, i Dirigenti e i Preposti nell’espletamento 
delle attribuzioni di loro competenza. 

c) Redigere l’elenco dei lavoratori subordinati e di quelli a essi equiparati, come previsto dal Decreto Legislativo n. 
230/95 e successive modifiche e integrazioni. 

L’Esperto Qualificato dovrà eseguire le prestazioni di propria competenza riportate nei seguenti punti e con riferimento al 
Decreto Legislativo n. 230/95 e successive modifiche e integrazioni: 
- Nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro, effettuare la valutazione di radioprotezione di cui 

all'articolo 61 e dare indicazioni al datore di lavoro nella attuazione dei compiti di cui al predetto articolo a esclusione 
di quelli previsti alle lettere f) e h); (articolo 79, comma 1, lettera a). 

- Nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro, effettuare (articolo 79, comma 1, lettera b) 
l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare: 
a) eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione. 
b) effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione. 

- Nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro, procedere alla valutazione delle dosi e delle 
introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti; (articolo 79, comma 1, lettera d). 

- Eseguire la valutazione della dose individuale per i lavoratori interessati derivanti da esposizioni esterne mediante 
uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale (articolo 79, 
comma 2). 

- Eseguire la valutazione della dose individuale per i lavoratori interessati derivanti da esposizioni interne in base ad 
idonei metodi fisici e/o radiotossicologici. (articolo 79, comma 3). 

- Comunicare per iscritto al Medico Autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate 
dai lavoratori interessati. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate 
sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata. (articolo 79, comma 6). 

- Procedere alle analisi e alle valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione dei soggetti 
interessati e in particolare effettuare la valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attività e, in corso di 
esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento dei soggetti interessati in condizioni normali, 
nonché la valutazione delle esposizioni in caso di incidente (articolo 79, comma 7). 

- Indicare (articolo 80 comma 1) al Datore di lavoro, con apposita relazione scritta, in base alle valutazioni relative 
all'entità del rischio: 
a) la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del datore di lavoro delle attività che questi 

debbono svolgere; 
b) la frequenza delle valutazioni di cui all'articolo 79; 
c) tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica dei lavoratori 

esposti e della popolazione; 
d) valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di 

riferimento, con la frequenza stabilita ai sensi dell’art. 79). 
- Istituire e aggiornare (articolo 81, comma 1), per conto del datore di lavoro, la seguente documentazione: 
- I verbali di controllo di cui all’articolo, comma 79, comma 1, lettera b), nn. 3) e 4). 
- Le schede personali sulle quali devono essere annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle 

introduzioni individuali. 
- Le relazioni sulle circostanze ed i motivi inerenti alle esposizioni accidentali o di emergenza di cui all'articolo 74, 

comma 1, nonché alle altre modalità di esposizione. 
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- I risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei 
lavoratori esposti. 

- Procedere alle valutazioni preventive della distribuzione spaziale e temporale delle materie radioattive disperse o 
rilasciate nonché delle esposizioni potenziali relative ai lavoratori e ai gruppi di riferimento dei soggetti interessati nei 
possibili casi di emergenza radiologica (Articolo 115 ter, comma 1). 

- Procedere alle misurazioni ed alle pertinenti valutazioni dell’esposizione del personale interessato alle sorgenti 
naturali di radiazioni, con particolare riferimento all’esposizione al radon negli ambienti di lavoro in sotterraneo, 
secondo le modalità di cui al Capo III bis del Decreto Legislativo n. 230/95 e successive modifiche e integrazioni, e a 
indicare alla ASL 8 Cagliari le eventuali prescrizioni in merito. 

L’attuale organico della S.C. di Fisica Sanitaria è costituito da: 
a) n° 12 Dirigenti Fisici; 
b) n°   3 T.S.R.M. 
 

Art. 2 - Soggetti ammessi alla gara 

Operatori economici di cui all’articolo 34, comma 1 del D.lgs. 163/2006. 
 

Art. 3 - Requisiti specifici di ammissione 

Gli operatori economici di cui al precedente articolo 2 possono proporre esperti qualificati che, alla data di scadenza del 
termine di presentazione delle domande di partecipazione, di seguito indicata, siano in possesso dei seguenti requisiti e 
titoli: 
1. iscrizione all’elenco nominativo degli esperti qualificati, secondo l’art. 78 D. Lgs. 230/1995 con abilitazione di 

secondo grado, istituito presso il Ministero del Lavoro; 
2. svolgimento del servizio di Radioprotezione presso strutture pubbliche o private, aventi ad oggetto l’attività prevista 

nel presente capitolato, di durata complessiva non inferiore ad anni tre; 
3. insussistenza di errori o inadempienze gravi nell'ambito della propria attività, per effetto dei quali ne consegua 

l'inabilitazione all’esercizio dell'attività stessa; 
4. insussistenza di incompatibilità circa l'esecuzione dell'attività di cui all'oggetto; 
5. insussistenza di situazioni comportanti incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
6. non aver subito, da parte della Pubblica Amministrazione, risoluzione di contratto per inadempimento negli ultimi 

cinque anni, compreso il presente. 
Il candidato che non dichiari nella domanda, nelle forme indicate all’art. 4, il possesso dei requisiti e dei titoli richiesti per 
la partecipazione alla selezione si intende automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte di 
questa Amministrazione. 
 

Art. 4 - Modalità di partecipazione 

I plichi contenenti l’offerta e l’ulteriore documentazione richiesta dal presente capitolato, pena l’esclusione dalla gara, 
dovranno pervenire, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 15/7/2014, al seguente indirizzo: 
 

Azienda Sanitaria Locale N. 8 di Cagliari 
Via Piero della Francesca n. 1 

09047 Selargius (CA) 
Italia 

 
I plichi devono essere non trasparenti (in modo che non ne sia conoscibile il contenuto) e devono essere idoneamente 
sigillati con ceralacca o nastro adesivo e/o con altra modalità idonea a garantire la sicurezza contro eventuali 
manomissioni. Inoltre, i plichi dovranno essere controfirmati sui lembi di chiusura, compresi quelli preincollati dal 
fabbricante, con timbro dell’operatore economico offerente e firma del legale rappresentante o del procuratore speciale 
del medesimo operatore economico offerente (o del legale rappresentante/procuratore speciale di tutti gli operatori 
economici raggruppandi in caso di RTI non costituito o ancora del solo mandatario in caso di RTI già costituito), e 
dovranno recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso e ad un recapito telefonico, fax 
ed email – l’indicazione dell’oggetto della gara per la quale si intende proporre l’offerta. 
Più specificatamente, il plico generale dovrà riportare la seguente dicitura: 
 
“Offerta per la gara informale per l’affidamento del servizio di esperto qualificato in radioprotezione con 
abilitazione di 2° grado per la sorveglianza fisica degli operatori della S.C. di Fisica Sanitaria della ASL 8 di 
Cagliari”. 
 

Si richiamano i concorrenti al rispetto puntuale delle prescrizioni del presente punto evidenziando che, ai sensi dell’art. 
46, comma 1-bis del D.lgs. 163/2006, si procederà ad esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche nei casi di 
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, ovvero di non integrità del plico contenente l'offerta o di 
altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato 
il principio di segretezza delle offerte. 
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I plichi potranno essere inviati mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata AR, o mediante corrieri privati o 
agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnati a mano – in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita 
ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna – dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 fino al 
termine perentorio sopra indicato per la ricezione delle offerte. 
Al fine di verificare il rispetto del termine perentorio sopra indicato farà fede unicamente il timbro a data apposto sui plichi 
generali dall’Ufficio protocollo di questa Amministrazione. Il recapito tempestivo dei predetti plichi generali è a totale ed 
esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della ASL di Cagliari ove per disguidi postali o 
di altra natura e/o per qualsiasi altra ragione i plichi non pervengano entro il termine perentorio di scadenza sopra 
indicato all’indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 
termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del 
termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo, ai 
fini del rispetto del 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. 
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana. 
Contenuto dell’offerta 

All’interno del plico generale dovranno essere inserite le buste denominate come di seguito specificato, chiuse, sigillate e 
timbrate con le stesse modalità previste per il plico generale, le quali dovranno tutte indicare la denominazione o ragione 
sociale del mittente: 
 
Busta “A – Documenti” 
Busta “B – Offerta Tecnica” 
Busta “C – Offerta Economica” 
 
Busta “A – Documenti” 

Tale busta, a pena di esclusione, dovrà riportare all’esterno l’indicazione BUSTA ”A - Documenti”. 
Nella busta “A - Documenti” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:  
 
Dichiarazioni 
� Istanza di partecipazione alla gara, compilata secondo lo schema appositamente predisposto ed allegato (Allegato 

1) al presente capitolato di gara (ovvero utilizzare un facsimile dello stesso), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000. Tale dichiarazione, resa dal legale rappresentante di società o titolare di impresa individuale, con 
sottoscrizione leggibile del dichiarante, non autenticata, corredata da copia fotostatica fronte retro di un suo 
documento di identità personale in corso di validità, dovrà indicare la denominazione o ragione sociale, la sede 
legale, il codice fiscale o la partita IVA. 

 
� Dichiarazione/i sostitutiva/e compilata secondo lo schema di dichiarazione sostitutiva appositamente predisposto ed 

allegato (Allegato 2) al presente capitolato (ovvero utilizzare un facsimile dello stesso) ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza con la/e quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità: 
I. dichiara di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto, indicando con chiarezza il numero di 
iscrizione, nonché i nominativi, le date di nascita e gli indirizzi di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori 
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, nonché dei soggetti cessati dalla 
carica nell’anno precedente la gara; 

II. (eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) dichiara che l’Impresa in quanto costituente 
cooperativa ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative, è iscritta nell’apposito Albo delle Società 
Cooperative, indicandone gli estremi, presso il Ministero dello Sviluppo Economico; 

III. dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle 
gare di affidamento di forniture e servizi pubblici e di stipula dei relativi contratti previste nell’art. 38 del D.lgs. n. 
163/2006; N.B. a pena di esclusione, i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) e mter) dovranno 
rendere autonome dichiarazioni conformemente al modello appositamente predisposto e allegato (Allegato 3); 

IV. attesta il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro di 
cui all’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008; 

V. attesta l’importo globale del fatturato realizzato nell’ultimo triennio; 
VI. attesta l’importo complessivo del fatturato relativo a servizi di Esperto in Radioprotezione di 2° livello svolti per 

conto di strutture sanitarie pubbliche o private, realizzato nell’ultimo triennio; 
VII. elenca i principali servizi di Esperto in Radioprotezione di 2° livello svolti per conto di strutture sanitarie 

pubbliche o private eseguiti nell’ultimo triennio, con la descrizione dell’esatto oggetto, del rispettivo importo, 
data, e committente;  

VIII. dichiara di obbligarsi ad effettuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche verso i soci, tutti gli 
obblighi, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni 
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sociali e di sicurezza sul lavoro, nonché di assicurare le condizioni normative e retributive previste dal CCNL di 
categoria anche dopo la scadenza del contratto stesso e fino al suo rinnovo;  

IX. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente 
capitolato, comprese le norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto 
e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte;  

X. dichiara di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutte le condizioni contenute nel presente 
capitolato, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, 
di costo del lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi; 

XI. dichiara di aver considerato e valutato tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta, e di giudicare 
conseguentemente remunerativa l’offerta economica proposta; 

XII. dichiara di aver tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione 
o eccezione in merito; 

XIII. indica il recapito email PEC e numero di fax al quale la stazione appaltante invierà ogni comunicazione relativa 
alla gara di cui all’oggetto, comprese le eventuali richieste di cui agli artt. 46 e 48 del D.lgs. 163/2006, nonché le 
convocazioni per le sedute pubbliche di gara; 

XIV. (solo in caso di persona giuridica): indica il nominativo dell’esperto qualificato che svolgerà il servizio; 
XV. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 
� Dichiarazione, in conformità all’allegato 4 al presente capitolato, debitamente compilata in ogni sua parte, resa dal 

professionista proposto come esperto in Radioprotezione di 2° livello, pena l’esclusione, ai sensi del combinato 
disposto di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 con la presentazione unitamente al modello in parola, 
della copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. 

 
 
Busta “B – Offerta tecnica” 

Tale busta, a pena di esclusione, dovrà riportare all’esterno l’indicazione Busta ”B – Offerta tecnica”. 
 
Nella Busta “B – Offerta Tecnica”, che non potrà, a pena di esclusione, fare alcun riferimento o menzione anche indiretta 
alle condizioni economiche, dovrà essere contenuta la documentazione necessaria per la valutazione dell’offerta, 
secondo gli elementi di valutazione di cui al successivo articolo 5. 
La relazione tecnica dovrà essere, a pena di esclusione: 
- costituita da un massimo di 5 cartelle, fronte e retro (corrispondenti a 10 pagine a singola facciata), formato UNI 

A4, tipo carattere ARIAL, dimensione 10, interlinea singola; 
- priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico; 
- conforme ai requisiti indicati dal presente capitolato, e contenente la descrizione completa e dettagliata dei servizi 

offerti oggetto dell’appalto e che descriva l’esperienza professionale dell’esperto qualificato proposto in possesso 
dell’abilitazione di secondo grado o superiore. 

Nella offerta tecnica l’operatore economico deve dichiarare, a pena di non valutazione, i titoli che intende presentare ai 
fini della valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 7 del presente capitolato. I titoli possono essere prodotti, in originale o 
in copia autentica ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, conforme all’Allegato 5, con allegata fotocopia del documento di 
identità in corso di validità. 
Non saranno presi in considerazione i titoli pervenuti dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande. 
 
 
Busta “C – Offerta Economica” 

Tale busta, a pena di esclusione, dovrà riportare all’esterno l’indicazione BUSTA ”C – OFFERTA ECONOMICA”. 
Nella busta “C – Offerta Economica”, il concorrente dovrà inserire, sempre a pena d’esclusione, i seguenti documenti: 
 
Offerta economica 

La dichiarazione di offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere: 
a. redatta in lingua italiana; 
b. firmata o siglata in ogni pagina; 
c. sottoscritta, con firma leggibile, apposta nell’ultima pagine dal legale rappresentante dell’Impresa (o da persona 

munita di comprovati poteri di firma, di cui dovrà essere allegata la relativa procura); 
d. compilata su carta legale o resa tale mediante l’apposizione di valori bollati secondo la normativa vigente; 
e. redatta direttamente secondo lo schema di offerta economica appositamente predisposto ed allegato (Allegato 6). 
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L’offerta economica, sempre a pena di esclusione, dovrà contenere l’indicazione, in cifre e in lettere, del prezzo 
complessivo quadriennale offerto, al netto di IVA. 

 
A pena di esclusione, non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. 

 
Inoltre, a pena di esclusione, la dichiarazione di offerta economica dovrà contenere anche le seguenti 
indicazioni/dichiarazioni: 
1. denominazione o ragione sociale esatta dell’offerente, sede legale, codice fiscale e partita IVA; 
2. nome e cognome, data e luogo di nascita nonché titolo in virtù del quale la persona che sottoscrive l’offerta è 

abilitata ad impegnare legalmente il concorrente (legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di 
firma, di cui dovrà essere allegata la relativa procura in originale o copia autenticata); 

3. dichiarazione che l’offerta economica si intende omnicomprensiva e completa di tutto quanto richiesto nel capitolato 
di gara, e che il prezzo offerto si intende comprensivo degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia 
di sicurezza, di assicurazione, di costo del lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguiti i servizi, nonché di tutti gli oneri, spese e corrispettivi necessari per l’esatto e puntuale adempimento 
di ogni obbligazione contrattuale, nessuno escluso;  

4. dichiarazione che l’operatore economico offerente non intende subappaltare le prestazioni contrattuali oggetto della 
presente gara, ovvero, in caso di subappalto, specificazione, ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006, delle 
prestazioni che intenda eventualmente subappaltare a soggetti qualificati, che siano in possesso dei requisiti 
richiesti dal capitolato e nei confronti dei quali non sussistano i divieti di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65 e 
successive modificazioni; 

5. indicazione del costo complessivo quadriennale relativo alla sicurezza per l'abbattimento dei rischi propri dell'attività 
dell'operatore economico offerente, che si intende ricompreso ed interamente remunerato e compensato nel prezzo 
complessivo quadriennale offerto; 

6. dichiarazione che l’offerta economica resterà ferma e irrevocabile per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) 
giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione della medesima; 

7. dichiarazione di accettare espressamente ed irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza territoriale 
esclusiva del Foro di Cagliari. 

 
L’importo complessivo dell’offerta economica dovrà essere specificato sia in cifre che in lettere ed, in caso di 
discordanza, sarà ritenuto valido l’importo più favorevole per l’Amministrazione. 
Nel caso di indicazione di tre o più cifre decimali, i prezzi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale (es. per valori 
compresi tra 1,991 e 1,994 si approssimerà a 1,99; per valori compresi tra 1,995 e 1,999 si approssimerà a 2,00). 
 
Si richiamano i concorrenti al rispetto puntuale delle prescrizioni del presente punto evidenziando che, ai sensi dell’art. 
46, comma 1-bis del D.lgs. 163/2006, si procederà ad esclusione, oltre che ne casi previsti dalla legge, anche nei casi di 
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali 
ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative 
alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza 
delle offerte. 
 

Art. 5 - Commissione di gara 

La commissione di gara è nominata dal Direttore Generale ed è formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di 
Presidente, e da un segretario. 

 
Art. 6 – Svolgimento della gara 

La Commissione di gara, il giorno 22/7/2014, alle ore 10:30, in un’unica seduta pubblica o in più sedute pubbliche 
successive le cui date, ore e luoghi verranno comunicati via fax e/o PEC ai concorrenti con almeno tre giorni di anticipo, 
procederà: 
� a verificare il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione nonché la correttezza formale dei plichi, 

procedendo all’apertura degli stessi in caso di esito favorevole del predetto esame; 
� ad aprire la buste “A – Documenti” e a verificare la documentazione prodotta dai concorrenti al fine della loro 

ammissione alla fase successiva, sulla base delle dichiarazioni da loro presentate e dalle certificazioni dagli stessi 
prodotte; 

� ad aprire la buste “B – Offerta Tecnica” dei concorrenti ammessi a tale fase, procedendo ad un controllo meramente 
formale in merito alla completezza della documentazione richiesta. 

Indi, in una o più sedute riservate, la Commissione di Gara procederà alla valutazione delle offerte tecniche e alla 
assegnazione dei relativi punteggi sulla base dei criteri indicati al successivo art. 7. 
Successivamente, in seduta pubblica la cui data, ora e luogo verrà comunicata via fax e/o PEC ai concorrenti con 
almeno tre giorni di anticipo, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà 
alla apertura delle buste “C” contenenti le offerte economiche e all’assegnazione dei relativi punteggi secondo quanto 
previsto al successivo art. 7, determinando l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
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La gara è aperta al pubblico e può assistere chiunque abbia interesse. Possono inserire dichiarazioni a verbale soltanto i 
legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati muniti di regolare procura in originale o copia autenticata. 
 
 

Art. 7 - Criteri di valutazione - attribuzione dei punteggi 

La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta valida, al concorrente che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.lgs. n. 163/2006. 
L’aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che avrà riportato il punteggio più alto, ottenuto dalla somma 
del punteggio di qualità (A) con quello relativo al prezzo (B). 
L’attribuzione del punteggio di qualità verrà effettuato secondo le seguenti modalità: 
 
A) Attribuzione del punteggio qualità 
Qualità – punteggio massimo  60  punti 

La commissione prenderà in considerazione gli aspetti legati a qualità e valore tecnico che si potranno dedurre dalla 
documentazione allegata contenuta nella busta “B – Offerta tecnica”.  
Il punteggio sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
1. relazione che descriva l’esperienza professionale dell’esperto qualificato proposto in possesso dell’abilitazione di 

secondo grado o superiore: fino ad un massimo di punti 40; 
2. pubblicazioni attinenti l’oggetto dell’incarico dell’esperto qualificato proposto: fino ad un massimo di punti 10; 
3. altri titoli valutabili in quanto attinenti l’oggetto dell’incarico dell’esperto qualificato proposto: fino ad un massimo di 

punti 10. 
 
Nella valutazione comparativa delle offerte tecniche saranno considerati i seguenti valori: pertinenza, chiarezza, 
esaustività, livello di dettaglio, funzionalità e coerenza col capitolato, capacità tecnico/organizzative. 

Attraverso tali valori, nella valutazione comparativa delle offerte tecniche potranno essere evidenziati i seguenti livelli di 
giudizio: eccellente, buono, sufficiente, insufficiente, gravemente lacunoso, nullo. 
A ciascun diverso livello di giudizio corrisponde un diverso coefficiente di valutazione, secondo una scala da 0 a 1. 
 
La tabella seguente esemplifica la griglia di valutazione che la commissione adotterà per l’individuazione dei predetti 
coefficienti: 
 

TABELLA 2 

VALORI LIVELLO DI GIUDIZIO 
COEFFICIENTI DI 

VALUTAZIONE 

ECCELLENTE 1,0 

OTTIMO 0,9 

BUONO 0,8 

DISCRETO 0,7 

SUFFICIENTE 0,6 

INSUFFICIENTE 0,4 

GRAVEMENTE LACUNOSO 0,2 

pertinenza, chiarezza, esaustività, livello di dettaglio, 
funzionalità e coerenza col Capitolato, capacità 
tecnica/organizzativa 

NULLO 0,0 

 
Ad ogni concorrente, sulla base dei valori emergenti dall’analisi dell’offerta tecnica, la Commissione assegnerà, per 
ciascun criterio di valutazione, un livello di giudizio cui corrisponderà un coefficiente di valutazione secondo le modalità 
descritte nella precedente tabella. 
Per ciascun criterio di valutazione, quindi, i coefficienti attribuiti ai concorrenti saranno proporzionalmente incrementati, 
se del caso, riportando ad uno il coefficiente più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti degli altri 
concorrenti. 
Per ciascun concorrente, quindi, i coefficienti ottenuti o eventualmente incrementati nel modo suddetto saranno 
moltiplicati per il punteggio massimo previsto per ciascun criterio di valutazione. 
Il punteggio totale di qualità conseguito da ciascun concorrente per il lotto di riferimento deriverà dalla sommatoria dei 
punteggi attribuiti per tutti i criteri. 
Tutti i calcoli necessari per la determinazione dei coefficienti e per l’assegnazione dei punteggi saranno effettuati con 
arrotondamento della seconda cifra decimale all’unità superiore se la terza è pari o superiore a 5 ovvero all’unità inferiore 
se la terza è inferiore a 5 (es. per valori compresi tra 0,881 e 0,884 si approssimerà a 0,88; per valori compresi tra 0,885 
e 0,889 si approssimerà a 0,89). 
 
 
B) Attribuzione del punteggio prezzo 
Prezzo – punteggio massimo  40  punti 

Per ciascuna ditta ammessa in gara verrà attribuito il punteggio (P) relativo al prezzo offerto, secondo i seguenti criteri: 
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• al prezzo più basso (Pb) verrà attribuito il punteggio massimo di 40 punti;  
• al prezzo offerto dagli altri concorrenti (Px) verrà attribuito un punteggio calcolato con l’applicazione della seguente 

formula: P= 40*(Pb)/(Px)   
 
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’Impresa che avrà riportato il punteggio più alto, ottenuto dalla somma del 
punteggio di qualità (A) con quello relativo al prezzo (B). 
Nell'applicazione delle suddette formule si procederà al calcolo dei punteggi sino alla seconda cifra decimale (es. a valori 
compresi tra 13,231 e 13,234 si approssimerà a 13,23; a valori compresi tra 13,235 e 13,239 si approssimerà a 13,24). 
Qualora due o più concorrenti conseguano un uguale punteggio complessivo ed una conseguente parità assoluta in 
graduatoria, l’aggiudicazione provvisoria verrà determinata a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso. 
Qualora anche il prezzo di due o più concorrenti sia pari si procederà a richiedere agli stessi un offerta economica 
migliorativa ed un conseguente ribasso sul prezzo offerto. A tal fine si rappresenta l’opportunità che alla predetta seduta 
pubblica partecipi un rappresentante del concorrente munito di un documento attestante i suoi poteri di rappresentare 
l’impresa e di modificare l’offerta impegnando validamente ed irrevocabilmente il concorrente rappresentato. Nell’ipotesi 
in cui a seguito dell’esperimento della sopra descritta procedura di miglioria consegua un ulteriore parità si procederà per 
sorteggio. 
Terminata anche siffatta ultima operazione, la Commissione di Gara procederà alla formazione della graduatoria di 
merito ed alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione provvisoria, rimettendo alla Stazione 
Appaltante i verbali relativi ai propri lavori e tutti gli atti e la documentazione di gara. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 
Art. 8 - Aggiudicazione 

L’aggiudicazione provvisoria è immediatamente vincolante per il concorrente risultato aggiudicatario, mentre non spiega 
alcun effetto obbligatorio nei confronti della Stazione Appaltante. 
Previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, la stazione appaltante provvederà all’aggiudicazione definitiva e alla 
comunicazione della medesima all’aggiudicatario e ai controinteressati, nei termini e nelle forme previste dagli art. 11 e 
79 del D.lgs. n. 163/2006. 
 
Questa Amministrazione si riserva, in caso di sopravvenuta necessità, come per l’ipotesi in cui si dovesse eventualmente 
accertare in capo all’aggiudicatario la carenza dei requisiti speciali richiesti dal presente capitolato, di interpellare gli altri 
operatori economici concorrenti, in ordine di graduatoria, per la sottoscrizione del contratto relativo ai servizi di cui al 
presente avviso. 
 

Art. 9 - Contratto 

Il concorrente risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto in conformità alle norme vigenti, previa 
presentazione della dichiarazione inerente la propria situazione fiscale e previdenziale. 
Il corrispettivo massimo della prestazione è fissato in € 6.000,00 oltre IVA. 
Tutte le spese, tasse, imposte inerenti al presente affidamento ed alla stipulazione del relativo contratto sono a carico 
dell’affidatario. 
 

Art. 10 – Modalità di pagamento. 

Il pagamento di quanto dovuto avverrà in rate trimestrali di pari importo entro 45 giorni dalla presentazione di regolare 
fattura e ad avvenuto accertamento della regolarità della prestazione. 
 

Art. 11 - Foro competente 

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

Art. 12 - Richiami normativi 

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia ed, in 
particolare alla disposizioni di cui al D.lgs. n. 163/2006 e del relativo Regolamento di attuazione, D.P.R. n. 207/2010, 
nonché alle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità 
generale dello Stato (R.D. 18.11.1923, n. 2440, R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni) nelle parti 
attualmente vigenti e non abrogate dal predetto D.lgs. n. 163/2006, nonché alle norme del codice civile. 
 

Art. 13 - Informazioni e chiarimenti 

Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, esclusivamente a mezzo e-
mail all’indirizzo alberghiero.logistica@asl8cagliari.it, entro e non oltre il decimo giorno antecedente il termine di 
scadenza per la presentazione delle offerte. 
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 di Cagliari almeno sei giorni prima della 
scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, come per legge. 
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Art. 14 - Termine del procedimento 

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 2, della Legge n. 241/1990, e dell’art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 
163/2006 il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di 
presentazione delle offerte. 
 

Art. 15 - Responsabile del procedimento 

È designato quale responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 163/2006, 
dott. Ing. Raffaele Peralta, Responsabile della Struttura Complessa Servizi Generali Alberghieri e Logistica dell’ASL 8 di 
Cagliari. 


