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PROT. PG/2012/0077590 DEL 08/08/2012  

 

 
Oggetto: Procedura Negoziata in modalità telematica. 

Richiesta di offerta per l’eventuale fornitura di “VACCINI INFLUENZALI per 12 mesi -  Art 125 
D.Lgs.163/2006 . 

 
 

 

  All’Operatore Economico 

   

   

   

        

 
 

1 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Questa Azienda Sanitaria, in esecuzione della delibera N° 1091 del 24/07/2012  intende procedere 

all’espletamento di una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 
163/2006 e smi e ai sensi del Regolamento adottato con atto deliberativo n. 1430/2008, per la fornitura di 
Vaccini influenzali, come meglio specificato al successivo art. 2. 

Codesto Operatore Economico, se interessato, è invitato a formulare e presentare la propria migliore offerta 
secondo le modalità, i termini e le condizioni specificate nella presente lettera di invito-disciplinare di gara,  
esclusivamente in via telematica, secondo le modalità, ed entro i termini improrogabili di cui al successivo 
capo:  
 
“NORMATIVA PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA E LA 
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA “ 

 
  
a) ABILITAZIONE DELLE IMPRESE AL PORTALE WWW.ALBOFORNITORI.IT 

 
L’impresa potrà partecipare alla presente procedura dopo aver ottenuto l’abilitazione al portale 
www.albofornitori.it.  Dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 38 del 
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 
Per abilitarsi all’albo Fornitori dell’ASL Cagliari e alla gara, l’impresa deve compilare domanda tramite 
apposito processo informatico accessibile dal sito www.albofornitori.it. 

1. L’Impresa non ancora abilitata, per poter partecipare alla gara, deve fare richiesta d’iscrizione 
all’albo fornitori dell’ASL di Cagliari. La richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi form on 
line che gli danno la possibilità di inserire tutti i suoi dati e segnalarsi per le categorie merceologiche 
di competenza. 

2. Una volta completato l’inserimento dei propri dati, il concorrente, seguendo le istruzioni 
fornite a video, deve confermarli. Dopo la conferma potrà essere accettato dall’Ente all’interno 
dell’albo fornitori. 

Fatto ciò il concorrente potrà, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, 
partecipare alla gara. 
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L’ Impresa dovrà iscriversi all’Albo Fornitori dell’ASL di Cagliari per la seguente voce di gara 
“Specialità medicinali e altro materiale farmaceutico”. 

Contestualmente all’abilitazione, il gestore del sistema attiva l’account ed il PIN associati 
all’impresa abilitata, permettendo a quest’ultima di abilitarsi alla gara, di accedere al sistema e di 
compiere tutte le azioni previste per la presente gara. 

 
DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
Per partecipare alla presente procedura negoziata esclusiva l’Operatore Economico 

concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e 
informatica necessaria: 

 
1 - Personal Computer collegato a Internet 
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma albofornitori.it sono usufruibili mediante un 

Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad 
Internet. 

E’ consigliata una connessione ADSL (banda consigliata: almeno 640 kb) o connessione 
internet aziendale. 

Nota: Se l’accesso a internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il 
personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle 
configurazioni di proxy/firewall. 

Risoluzione schermo minima 1024 x 768 
2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet) 
Internet Explorer 7 o superiore; 
Mozillla Firefox 3 o superiore; 
Safari 4 o superiore. 
3 - Configurazione Browser 
E’ supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per 

quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di 
cache delle pagine web. 

4 - Programmi opzionali 
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono 

necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, 
visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con 
MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della 
marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert). 

5 -  Strumenti necessari 
una firma digitale. 
 
L’account e il PIN necessari per l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara sono 

personali. Le imprese concorrenti sono tenute a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli 
segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva 
responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio 
al sistema e in generale ai terzi. 

In ogni caso saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni di 
negoziazione con gli strumenti informatici attribuiti. 

L’impresa s’impegna a manlevare e a tenere indenne l’Azienda e il gestore del Sistema 
risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le spese 
legali eventuali che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi a causa di violazioni delle 
presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema. 

Il Gestore del sistema e l’ASL Cagliari non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per 
qualunque genere di danno diretto o indiretto che dovessero subire le imprese o i terzi a causa o 
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comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi 
servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale. 

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali 
in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni 
istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano 
altresì espressamente l’Azienda e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per 
conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti che fossero arrecati ad 
essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola. 

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta involta richiesti per 
compiere le attività riservate costituisce una violazione delle presenti regole, che potrà comportare la 
sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati. 

 
b) DEPOSITO DELL’OFFERTA TELEMATICA 
 
Entro la data e l’ora indicate nella scheda trattativa, l’Impresa dovrà depositare sul sistema 

(upload), utilizzando gli appositi strumenti presenti nella scheda trattativa: 
 

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una 
cartella.zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella.zip dovrà essere firmata 
digitalmente (la sua estensione sarà allora .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 
32 Mb. 

 
L’offerta economica, in formato .pdf dovrà essere contenuta in una seconda e separata 

cartella.zip. Anch’essa dovrà essere firmata digitalmente (la sua estensione sarà allora 
.zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb. 

La firma digitale apposta sul file .zip equivale alla apposizione della firma su ogni singolo 
file contenuto nel medesimo file .zip 

 
 

NELLA CARTELLA .ZIP DENOMINATA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
DOVRANNO ESSERE CONTENUTI I SOTTOELENCATI DOCUMENTI: 

 
a) DICHIARAZIONI, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando l’apposito 

modello allegato con il rif. “ALLEGATO: MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI 
OPERATORI ECONOMICI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA 
GARA –SCHEDE 1 e1A” o su un facsimile assolutamente conforme allo stesso. Tali dichiarazioni, 
con indicazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci dall’art. 
76, D.P.R. 28/12/2000 n° 445, redatte in carta libera, con sottoscrizione leggibile del dichiarante, non 
autenticata, dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un suo 
documento di identità personale in corso di validità; 

 
b) QUIETANZA DI VERSAMENTO DELLA TASSA SUGLI APPALTI  (se  dovuta), in copia 

scannerizzata 
 

Rif 
lotto 

DENOMINAZIONE LOTTO 
 (PRINCIPIO ATTIVO)                                          

 Valore 
presunto lotto   N° CIG  

 importo  
dovuto 

CIG  

1 VACCINO INFLUENZALE ADIUVATO CON 
“VIROSOMA”  

                  € 
184.800,00  

4490032B9C € 20,00 

2 VACCINO ANTI INFLUENZALE “SPLIT” 
intramuscolo 

                    € 
14.400,00  4490050A77 Non 

dovuto 
 

e secondo le modalità di pagamento vigenti. 
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La stazione appaltante è tenuta, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, al controllo, quale 
dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo. 
 
c) EVENTUALE PROCURA SPECIALE (in originale o copia autentica), , nel caso in cui le dichiarazioni 
e l’offerta siano sottoscritte da un procuratore speciale del/i legale/i rappresentante/i. 
 
d) DOCUMENTO COMPROVANTE IL VERSAMENTO DELLA GARANZIA PROVVISORIA se dovuta, 
secondo quanto richiesto nel presente Capitolato, all’art. CAUZIONE PROVVISORIA, sotto forma di 
cauzione o fideiussione.; 

 
NELLA CARTELLA .ZIP  DENOMINATA “OFFERTA ECONOMICA” DOVRANNO ESSERE 

CONTENUTI I SOTTOELENCATI DOCUMENTI: 
 

OFFERTA ECONOMICA, in copia scannerizzata redatta utilizzando l’apposito modello allegato B), 
con il rif. “OFFERTA ECONOMICA FOGLIO PREZZI” , datata e sottoscritta dal legale rappresentante 
della Ditta, contenente il prezzo offerto (prezzo di listino e sconto percentuale), espresso in cifre ed in 
lettere, e una precisa descrizione di quanto offerto. La ditta, con la presentazione dell'offerta, accetta 
incondizionatamente le clausole della presente richiesta. 

 
L’offerta potrà essere formulata per uno solo, o per entrambi i lotti della presente procedura. 
 
2. OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO 
L’oggetto del contratto da eseguire è costituito dalla fornitura di “VACCINI” come indicati e descritti di 

seguito: 
 L

o
tto

 

Codice 
ATC 

          Descrizione  
prodotto 

composizione confezione 

U
.d

.M
. 

T
o

tale p
resu

n
to

 d
i 

g
ara p

er U
.d

.M
. 

S
p

esa p
resu

n
ta 

S
/IV

A
 

1 J07BB02 VACCINO 
INFLUENZALE 
ADIUVATO CON 
“VIROSOMA”  

antigene analogo al ceppo 
A/California/7/2009 (H1N1 
like virus) antigene analogo 
al ceppo A/Perth/16/2009 
(H3N2 like virus) antigene 
analogo al ceppo 
B/Brisbane/60/2008 (like 
virus) in conformità alle 
prescrizioni del Ministero 
della Salute 

Siringa 
preriempita 

dose 33.000 

                  
€ 

184.800,00  
2 J07BB02 VACCINO 

INFLUENZALE 
“SPLIT” 
intramuscolo 

antigene analogo al ceppo 
A/California/7/2009 (H1N1 
like virus) antigene analogo 
al ceppo A/Perth/16/2009 
(H3N2 like virus) antigene 
analogo al ceppo 
B/Brisbane/60/2008 (like 
virus) in conformità alle 
prescrizioni del Ministero 

Siringa 
preriempita 

dose 4.000 

                    
€ 

14.400,00  
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della Salute 

 
 

TOTALE PRESUNTO 
€ 

199.200,00 
 
 
La durata contrattuale è di anni UNO, stabilendo l’effettiva decorrenza dalla data di sottoscrizione di 

apposita scrittura privata. 
 
3. CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI 
I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo 

nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla 
immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia 
all’atto dell’offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata del Contratto e degli 
Ordinativi di Fornitura. 

 
4. OFFERTA ECONOMICA 
L'offerta dovrà essere espressa indicando, per ciascuno dei prodotti oggetto della presente 

negoziazione, e nello stesso ordine di elencazione: 
• il numero AIC del prodotto; 
• il principio attivo; 
• il nome commerciale; 
• il prezzo al pubblico IVA esclusa; 
• il prezzo proposto per singola unità di misura Iva esclusa; 
• confezionamento e  numero di pezzi per ciascuna confezione; 
• prezzo offerto a confezione; 
• percentuale di sconto offerta rispetto al prezzo al pubblico deivato; 
• il prezzo complessivo della fornitura; 
• l’aliquota I.V.A; 
• data scadenza brevetto; 
• codice di riferimento da utilizzare per gli ordini 
E' fatto esplicito divieto di presentare offerte per prodotti non espressamente indicati; eventuali offerte 

in violazione di tale disposizione non saranno prese in considerazione. Non sono ammessi sconti in 
merce, né proposte alternative. Non sono ammesse offerte condizionate. 

 
 
5. CAUZIONE PROVVISORIA 
L’Operatore Economico invitato dovrà verificare l’importo (COSTO TOTALE, Iva Esclusa) già indicato 

nella precedente tabella riferita al CIG, punto c) della lettera d’invito, posto a base della presente procedura 
negoziata. 

La cauzione provvisoria: 
a) non è dovuta se l’importo del COSTO TOTALE, Iva Esclusa, sia inferiore a  € 40.000, al netto di 

IVA. 
b) è dovuta nella misura del 2%, dell’importo del COSTO TOTALE, Iva Esclusa, se tale importo sia 

pari o superiore a  € 40.000, al netto di IVA. Per gli Operatori Economici Concorrenti in possesso di 
certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate al comma 7 
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dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, la percentuale della cauzione provvisoria è ridotta all’1%. In tal caso, 
l’Operatore Economico Concorrente deve inserire nel plico, oltre la polizza, anche specifica 
dichiarazione relativa al possesso di tale requisito, allegando ulteriormente la relativa 
documentazione in originale o copia debitamente conformizzata. 
La cauzione provvisoria, che deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, 

dovrà essere prestata mediante originale di fideiussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti 
necessarie condizioni: 
• essere irrevocabile, 
• prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, obbligandosi il fideiussore, su 

semplice richiesta scritta delL’ASL Cagliari, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in 
caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, 

• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in 
deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
comma 2, del codice civile 

• La cauzione deve, inoltre, essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 
del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163). 
La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della  stipula del 

contratto. 
 

6. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione avverrà per singoli lotti, secondo il criterio del prezzo più basso ai senso dell’art. 82 del D. 

Lgs 163/2006, a favore dell’Operatore Economico che avrà presentato per ciascun lotto il prezzo più basso. 
L’azienda di Cagliari si riserva il diritto: 

• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua; 
• di sospendere o non aggiudicare la presente procedura negoziata. 

 
Le operazioni di gara in seduta telematica assimilata a seduta pubblica, avranno inizio immediatamente 

dopo il termine ultimo di scadenza per l’upload delle offerte, indicato nell’apposito campo della pagina di gara. 
La lista degli offerenti ammessi e la graduatoria di gara verranno seduta stante pubblicate sulla pagina di 

gara, e ne verrà data notizia ai concorrenti per via telematica tramite le utilità della piattaforma. 
 
La gara si svolge in una seduta telematica, presieduta dall’Autorità di gara, composta dal Presidente e due 

testimoni, uno dei quali riveste anche le funzioni di segretario per la verbalizzazione delle operazioni, come 
segue:  
 
• verifica firma digitale e apertura delle cartelle contenenti la documentazione amministrativa, e verifica della 

regolarità del contenuto, ammissione concorrenti che hanno presentato documentazione regolare, e relative 
comunicazioni on-line;  

• Apertura delle cartelle contenenti l’ offerta economica dei concorrenti ammessi; 
• formazione della graduatoria di aggiudicazione. L’aggiudicazione andrà a favore dell’Operatore Economico 

che presenterà, per il lotto oggetto della presente procedura,il prezzo più basso , ai sensi dell’art 82 del D. 
Lgs. 163/2006. 
In caso di parità di due o più offerte, l’ASL Cagliari procederà ad effettuare un trattativa migliorativa, con 

separata procedura telematica;. 
In mancanza di offerta migliorativa, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio tra le offerte 

risultate prime “a pari merito”. 
 
AL miglior offerente di ciascun lotto verrà richiesta la presentazione, per via telematica, della 
documentazione tecnica relativa a quanto offerto: 
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• Relazioni descrittive e schede tecniche, aggiornate ed approvate dal Ministero della Salute, dei 
prodotti offerti. 

• Dichiarazione relativa a: 
- impegno a fornire tempestiva e preventiva comunicazione del contenuto di ogni modificazione 

concessa, successiva all’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC); 
- condizioni di conservazione e validità nel tempo per ogni prodotto offerto; 
- presenza o assenza di lattice nella confezione del medicinale ( compreso in confezionamento 

primario) 
- impegno a ritirare e/o sostituire le specialità medicinali sottoposte e revoca, sequestro o ritiro; 

 
Le schede tecniche e illustrative devono essere in lingua italiana e tassativamente contrassegnate con il 
numero di riferimento del lotto per il quale viene presentata offerta, inclusive di tutte le informazioni 
necessarie alla loro valutazione: descrizione dei prodotti offerti, nome della società produttrice e paese di 
origine, nome della società autorizzata alla commercializzazione, tipo di confezione proposta e numero 
di pezzi per confezione, condizioni specifiche di conservazione e/o manipolazione, periodo totale di 
validità totale del prodotto, scheda Riassuntiva delle Caratteristiche del Prodotto – RCP. 

 
L’aggiudicazione definitiva sarà subordinata al giudizio di idoneità del prodotto offerto espressa 
dall’esperto. 

 
Le risultanze della procedura saranno contrattualizzate mediante scrittura privata e/o lettera commerciale. 

 
 
7. REGIME DEI PREZZI  
Nei prezzi unitari della merce é sempre compreso il costo del trasporto, dell'imballaggio, che dovrà 

essere curato in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, e di ogni altro 
onere accessorio, con esclusione dell'I.V.A. 

I prezzi offerti in sede di gara devono restare fermi ed invariati per tutta la durata dell’appalto, fatta salva 
la revisione prezzi, per forniture superiori ad un anno, dopo il primo anno di fornitura, ex art. 115 D.Lgs 
163/2006. 

Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, con esclusione degli eventuali periodi di 
rinnovo, un aumento o una diminuzione della fornitura, l’aggiudicatario è obbligato ad effettuarla, alle stesse 
condizioni del contratto originario, e senza avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo 
relativo alle nuove prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto in aumento e di un quinto in diminuzione 
rispetto all’importo di aggiudicazione, in conformità di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 

 
 
8. CAUZIONE DEFINITIVA 
L'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, con le modalità dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 

una garanzia fidejussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% (ex art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006) 
dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06 già 
indicato nel precedente punto 4.A. 

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al 
contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte 
le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. 

Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della 
fornitura aggiudicata sia inferiore a € 20.000,00. 

 
 
9. CONSEGNE, TERMINI E MODALITÀ 
L’Operatore Economico aggiudicatario dovrà eseguire, a propria cura, rischio e spese, le forniture 

nelle quantità e secondo le modalità, i tempi ed i recapiti che saranno indicati nei singoli ordinativi di 
fornitura  che saranno emessi dall’ ASL Cagliari.  
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L’attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, 
trasporto, facchinaggio e consegna nei luoghi indicati dall’ASL Cagliari. Il confezionamento dei prodotti 
deve garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto con particolare riferimento al 
Decreto Ministeriale 6 luglio 1999. 

La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal 
ricevimento dei Buoni d’ordine. In casi eccezionali, quando l’urgenza del caso lo richieda e sia 
espressamente indicato nel Buoni d’ordine, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio 
dell’ASL Cagliari, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il 
materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 3/4 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento 
del Buono medesimo. 

Tutti i termini di esecuzione predetta devono ritenersi essenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 
c.c. 

 
 
10. INADEMPIMENTI E PENALITÀ 
Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Azienda Contraente ovvero a forza maggiore o 
caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui all’articolo 9, l’Azienda 
Contraente applica al Fornitore una penale pari al 2% (due) del corrispettivo della fornitura oggetto 
dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui al 
precedente punto, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall’Azienda; il Fornitore deve 
comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla 
stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio 
dell’Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, è 
applicata al Fornitore la penale come sopra indicata a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.  
In caso di ripetute inosservanze ( oltre due) da parte dell’operatore economico aggiudicatario delle 
disposizioni contenute nel presente capitolato, da contestarsi mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento, l’Azienda si riserva la facoltà: 
• di procedere all’acquisto presso terzi in danno dell’operatore economico aggiudicatario, con 

addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute; 
• di risolvere il contratto, con l’obbligo dell’aggiudicatario di risarcire ogni conseguente spesa o 

danno. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale nonché il 
risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda. 

 
 
11. - VICENDE SOGGETTIVE 
Qualora, nel corso della procedura, ovvero successivamente all’aggiudicazione, intervengano 

modificazioni soggettive (fusione, acquisizione, affitto azienda ecc.), ai sensi degli artt. 51 e 116 del D. Lgs 
163/2006, l’operatore Economico concorrente /aggiudicatario e il soggetto risultante dalla modificazione 
sono tenuti a darne tempestiva comunicazione scritta all’Azienda.  

L’Azienda procederà, in ottemperanza alle disposizioni indicate, alla verifica dei requisiti di carattere 
generale e speciale necessari al fine del regolare subentro nella procedura ovvero nella titolarità del 
contratto di fornitura, del soggetto risultante dall’avvenuta modificazione.  

 
12. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
L’Operatore Economico aggiudicatario è tenuto a eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto. 

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 118 D. Lgs. n. 163/2006. Il subappalto non 
comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo 
responsabile nei confronti dell’ASL Cagliari di quanto subappaltato. 

L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: 
• l’Operatore Economico Concorrente, all’atto dell’offerta, o l’affidatario, in caso di varianti in corso di 

esecuzione, all’atto dell’affidamento, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare; 
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• l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio 
dell’esecuzione delle attività subappaltate; 

Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante 
il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Bando di gara 
(iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui 
all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006). 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del 
D.Lgs.163/06.  

 
 
 
13. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solo le quantità consegnate in conformità 

agli ordinativi emessi, controllate e risultanti dai documenti di trasporto regolarmente sottoscritti 
dall'incaricato dell'Azienda Sanitaria. 

I pagamenti delle fatture saranno effettuati nel rispetto del D.Lgs 231/2002, fatte salve, in deroga, 
differenti pattuizioni, previo accordo liberamente sottoscritto dalle parti.  

Nel caso siano prescritte attività di collaudo, i termini saranno comunque subordinati all’esito positivo 
delle eventuali prove e/o collaudi ed, in ogni caso, al giudizio di accettabilità. 

Analogo accordo concerne l’eventuale corresponsione di interessi moratori al saggio legale per 
l’eventuale ritardato pagamento delle fatture entro tale termine, per tutto il periodo intercorrente tra il giorno 
successivo a quello di scadenza del termine e quello finale dalla data di liquidazione. 

Sono fatte salve diverse e più favorevoli condizioni di pagamento convenute con l’aggiudicatario o da 
questo offerte in sede di gara.  

 
 
 
14. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’aggiudicatario assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive integrazioni e modifiche. All’uopo tutte le movimentazioni 
finanziarie correlate al contratto scaturente dal presente appalto avverranno avvalendosi del conto corrente 
bancario/postale intestato all’aggiudicatario.  

Ai sensi e per gli effetti del comma 9-bis dell’art. 3 della legge 136/2010, aggiunto dal D.L. 12 novembre 
2010, n. 187 convertito nella legge 17 dicembre 2010, n. 217, il mancato utilizzo del bonifico 
bancario/postale relativo al conto corrente dedicato alla presente commessa costituisce causa di 
risoluzione del contratto.  

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione, ciascun componente è tenuto ad 
osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla Legge n. 
136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e 
singoli subcontraenti. Pertanto, l’impresa delegataria/mandataria è tenuta a rispettare nei pagamenti 
effettuati verso le imprese coassicuratrici/mandanti le clausole di tracciabilità che devono, altresì, essere 
inserite nel contratto di mandato. 

 
15. RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito, si fa riferimento alle norme del 

D.Lgs. 163/2006 e sm.i. e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice Civile nonché alle altre leggi e 
regolamenti vigenti in materia. 

 
 
 
16. CONTROVERSIE 
Per le controversie relative alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto di fornitura, Foro 

competente è esclusivamente quello di Cagliari. 
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17. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Come stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati forniti dai 

concorrenti saranno raccolti presso la sede della stazione appaltante, per le finalità di gestione 
dell’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;  

1. il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà la non considerazione 
dell’offerta e conseguentemente l’impossibilità di aggiudicazione della fornitura;  

2. il titolare dei dati è l’ASL Cagliari.  
 
 
18. RICHIESTE DI CHIARIMENTI  
Prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, fino al giorno e ora indicati 

nell’apposito campo della pagina di gara,  i concorrenti potranno inviare richieste di chiarimenti 
esclusivamente in forma scritta, mediante accesso all’apposito forum dedicato nel sito www.albofornitori.it 
.Le imprese potranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sempre sul suddetto 
forum dedicato. 

 
La presente  procedura d’interpello non vincola in alcun modo l'Amministrazione per il successivo 

acquisto.  
 

____________________________________________ 

 

Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
Responsabile del Servizio Acquisti  

 
 
Resp. Procedimento/GA____________  
 
 
Allegato: Fanno parte integrante del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati: 
 
1) MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN ORDINE AL 
POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE”- SCHEDE 1 E 1A 
2) MODELLO OFFERTA ECONOMICA FOGLIO PREZZI 

 
 


