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INFORMAZIONI GENERALI DELLA PROCEDURA APERTA 
PREMESSE 

PARTE 1 - DISCIPLINARE DI GARA 

Sez. I  INDICAZIONI GENERALI DELL’APPALTO 

1     OGGETTO  
       1.1  Obblighi in materia di sicurezza 

2     DURATA  

3     AMMONTARE, IMPORTI A BASE D’ASTA E ONERI PER LA SICUREZZA 

4     RESPONSABILI DELLE PARTI 
       4.1  Responsabile unico del procedimento, e per l’esecuzione contratto 

       4.2  Direttore dell'esecuzione del contratto, DEC 

       4.3  Responsabile della fornitura 

5     PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA 

6     RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI 

7     CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E PRESCRIZIONI GENERALI 
       7.1  Soggetti Ammessi 

       7.2  R.T.I. e Consorzi  

       7.3  Requisiti Necessari per la partecipazione 

       7.4  Avvalimento 

       7.5  Subappalto e subaffidamenti 

Sez. II  PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

8     MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
       8.1  Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) e di Consorzi 

9     CONTENUTO DELLA BUSTA “A”, DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

10   CONTENUTO DELLA BUSTA “B”, OFFERTA TECNICA 

11   CONTENUTO DELLA BUSTA “C”, OFFERTA ECONOMICA 

12   CAMPIONATURA PRODOTTI OFFERTI E PROVA DEI SISTEMI DIALITICI  

13   PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI  

14   VERIFICA DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI AUTOCERTIFICATE  

Sez. III  PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

15   PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA  

16   SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA  
       16.1  PRIMA SEDUTA pubblica: verifica plichi e apertura busta A-documentazione amministrativa 

       16.2  Subprocedimento del sorteggio e comprova dei requisiti  

       16.3  SECONDA SEDUTA pubblica: apertura delle buste B contenenti le offerte tecniche 

       16.4  Valutazione delle Offerte Tecniche  

       16.5  TERZA SEDUTA pubblica: apertura dlle buste C contenenti le offerte economiche  

       16.6  Subprocedimento di verifica offerte risultate anormalmente basse  

Sez. IV  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA, STIPULA CONTRATTO 
       17.1  Aggiudicazione definitiva  

       17.2  Comunicazioni  

       17.3  Adempimenti per l’Aggiudicazione  
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       17.4  Stipula del Contratto con la Capofila  

       17.5  Garanzie  

       17.5.1  Cauzione Definitiva  

       17.5.2  Responsabilità e Copertura Assicurativa  

Sez. V  NORME GENERALI E FINALI 

18   ACCESSO AGLI ATTI  

19   INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
PARTE 2 – CAPITOLATO TECNICO 

1.    PREMESSA 

2.    MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA 

2.1  CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA 
       2.1.1 Requisiti minimi di conformità dei sistemi dialitici 

       2.1.2 Requisiti minimi dei materiali di consumo e soluzioni per emodialisi 

3     SERVIZI CONNESSI 
       3.1 Consegna e installazione dei sistemi per dialisi per l’avvio dell’esecuzione del contratto 

       3.2 Collaudo dei sistemi dialitici e inizio esecuzione del contratto 

       3.3 Formazione operatori 

       3.4 Customer care (Centro di supporto di assistenza) 

       3.5 Assistenza e manutenzione dei sistemi 

       3.6 Responsabile della fornitura 

       3.7 Aggiornamento Tecnologico 

       3.8 Ritiro delle apparecchiature 

       3.9 Garanzia dei sistemi dialitici 

4.    CONTROLLO SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
       4.1 Controlli sulle forniture 

       4.2 Verifiche sulla qualità del servizio 

       4.3 Controllo dell’esecuzione del contratto 

       4.4 Gestione degli inadempimenti 

       4.5 Gestione dei reclami 

5.    PENALITÀ 

6.    MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

7.    COMPITI PRINCIPALI DEI RESPONSABILI DELLE PARTI NELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
       7.1 RPE 

       7.2 DEC 

       7.3 Responsabile della fornitura, REF 

ALLEGATI e MODELLI, parte integrante del CSA  
- CGA,  
- DUVRI (composto da 25 documenti) 
- ALL.1  Elenco dei lotti, formato pdf 

 - ALL.2  schema di contratto della Stazione appaltante,            formato pdf 
- MOD. 1 e 1 bis domanda di partecipazione e dichiarazioni  , formato pdf, rtf   - busta “A” 

- MOD. 2 avvalimento, soggetto ausiliato   . . . . . . . . . . . . . . . . , formato pdf  - busta “A” 

- MOD. 3 avvalimento, soggetto ausiliario  . . . . . . . . . . . . . . . .   formato pdf  - busta “A” 

- MOD. 4 dichiarazioni in ordine agli oneri inerenti la sicurezza, formato pdf, rtf  - busta “A” 

- MOD. 5 schema offerta tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , formato pdf, rtf  - busta “B” 
- MOD. 6 schema offerta economica (differenziato per lotto), formato pdf, rtf  - busta “C” 
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ASL CAGLIARI    
Servizio Acquisti 

CAPOFILA DELL’UNIONE D’ACQUISTO TRA LE 
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA 

 

Indirizzo sede  
Via Piero della Francesca n° 1    

09047 Selargius (CA) 

Telefono sede Tel. 070.6091, 070.6093375 

Internet, profilo di committente www.aslcagliari.it 

delibera a contrarre N° 1598 del 12/09/2013  

data spedizione Bando di gara -punto VI.5  
alla Gazzetta uff.le dell’Unione europea 27/09/2013  

Tipo procedura 

PROCEDURA APERTA (ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs 163/06 
e ss.mm.ii) a norma dell’allegato CGA (per la disciplina degli aspetti 
generali dell’attività contrattuale delle Aziende del SSR della Sarde-
gna, in tutti i casi di gare unificate) e del presente Capitolato Specia-
le  

importo totale dell’appalto a base d’asta, 
(costi della sicurezza ed IVA esclusa) 

€ 85.169.894,50, più IVA, più costi della sicurezza di € 57.268,20 

divisione dell’appalto in lotti n. 14, di cui 12 in modalità service e 2 di fornitura Dispositivi Medici 

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG)  Vedi art. 9 “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA - 
contenuto della busta A” del disciplinare di gara , punto A.3 

criteri di aggiudicazione 

ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., art. 81, comma 1 e  
- lotti da   1 a 12, art. 83 (Criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa) 
- lotti da 13 a 14, art. 82 (Criterio del prezzo più basso) 

termine richiesta informazioni comple-
mentari e ritiro documentazione di gara 

non oltre le ore 12 del giorno 20/11/2013  

termine per il ricevimento delle offerte,  
punto IV.3.4 del Bando di gara non oltre le ore 12 del giorno 28/11/2013  

prima seduta pubblica di gara per apertu-
ra offerte - punto IV.3.8 del Bando di gara 

alle ore 9,30 del giorno 04/12/2013,  
ai sensi dell’art. 117 del D.P.R. n. 207/2010 

Responsabile unico del 
procedimento  dott.ssa M. Alessandra de Virgiliis 

Email RUP alessandradevirgiliis@asl8cagliari.it 

Telefax 070-609.3225 

Email acquisti@asl8cagliari.it 

Servizio 
Acquisti 

ASL 
Cagliari 

Pec serv.acquisti@pec.aslcagliari.it 
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PREMESSE 

Il presente documento disciplina la partecipazione alla gara comunitaria a procedura aperta 
indetta dall’ASL Cagliari per la fornitura di sistemi completi per emodialisi e trattamenti di 
dialisi peritoneale, in service, nonché fornitura di aghi fistola, che opera, per la presente 
procedura, in qualità di Capofila dell’unione d’acquisto di tutte le altre Aziende Sanitarie della 
regione, mandanti, di seguito anche solo "Aziende Sanitarie": 

• Azienda Sanitaria N° 1 di Sassari; 

• Azienda Sanitaria N° 2 di Olbia; 

• Azienda Sanitaria N° 3 di Nuoro; 

• Azienda Sanitaria N° 4 di Lanusei; 

• Azienda Sanitaria N° 5 di Oristano; 

• Azienda Sanitaria N° 6 di Sanluri; 

• Azienda Sanitaria N° 7 di Carbonia; 

• Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari; 

• Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari; 

• Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari 

In esecuzione alle deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/13 del 24 
aprile 2012 e n. 41/7 del 15 ottobre 2012, adottate per favorire il processo di razionalizzazione 
degli acquisti di beni e servizi  sanitari e per il contenimento della spesa farmaceutica ospeda-
liera e territoriale, dei dispositivi medici, dell’assistenza integrativa e protesica, in linea con la 
costante normativa e, da ultimo, col decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per 
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con modifica-
zioni nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012, sono stati previsti diversi interventi in campo 
sanitario mirati alla riduzione dei costi, individuando tipologie di beni sanitari per i quali era 
rilevante, prevalentemente dal punto di vista economico, procedere con gare a valenza 
regionale.  

In particolare, è stata individuata l’ASL Cagliari come capofila per l’indizione di procedura 
aperta in ambito regionale per i seguenti beni, come classificati nella CND: F (dispositivi per 
dialisi), A0104 (aghi per dialisi). 

La Direzione Generale Sanità della Regione Autonoma della Sardegna, con determinazione 
N° 28 del 22 gen. 2013, ha adottato apposito Capitolato Generale d’Appalto per forniture e 
servizi (di seguito, CGA), altresì allegato per far parte integrante della documentazione di gara, 
contenente le disposizioni che disciplinano gli aspetti generali dell’attività contrattuale delle 
Aziende del SSR della Sardegna, in tutti i casi di gare unificate appaltate tramite conferimento di 
mandato ad una Capofila. Tali norme si applicano, pertanto, anche alla fornitura oggetto della 
presente gara. 

A mente del punto 3 dell’art. 7 (NORME PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DI FORNITURE E 
SERVIZI) del CGA, nella presente procedura unificata l’ASL Cagliari non opera quale Centrale di 
Committenza, neppure per gli effetti previsti dal comma 5, 1° periodo dell’art. 312, comma 4, 
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163:  

<< 5. Fermo restando l'obbligo di effettuazione delle attività di verifica di conformità in capo alle singole stazioni 
appaltanti in relazione al rispettivo acquisto, le centrali di committenza possono svolgere attività di supervisione e 
controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la 
piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario a favore delle stazioni appaltanti (.)>> 
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Le Aziende del SSR della Sardegna hanno conferito mandato speciale irrevocabile, con 
rappresentanza, alla capofila mandataria ASL Cagliari, ai sensi dell’art. 1704 del C.C., per 
l’adozione degli atti deliberativi relativi all’approvazione degli atti di gara, la pubblicazione del 
bando di gara, l’espletamento della relativa procedura, sino all’aggiudicazione della fornitura. 

Con apposita delibera a contrarre, pertanto, l’ASL Cagliari ha decretato di procedere all’affi-
damento della fornitura di sistemi per trattamenti dialitici e altri prodotti per dialisi, mediante 
l’indizione di una procedura di gara aperta, regolamentata dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 
s.m.i.” (di seguito: Codice dei contratti), destinata a selezionare idonei operatori economici cui 
eventualmente affidare l’appalto. 

La presente gara, suddivisa in lotti inscindibili, ciascuno dei quali ad aggiudicazione separa-
ta, darà origine a distinti rapporti contrattuali tra gli Operatori Economici che risulteranno 
aggiudicatari dei vari lotti e ciascuna delle Aziende dell’unione di acquisto sopra dettagliata, 
secondo quanto previsto all’art. 4 dell’allegato CGA. 

Tali rapporti, indipendenti gli uni dagli altri, si costituiranno con la deliberazione di 
aggiudicazione della gara per l’ASL Cagliari e con la deliberazione di presa d’atto dell’esito della 
gara per le Aziende Sanitarie mandanti. 

È di esclusiva competenza dell’ASL Cagliari, quale Capofila, la titolarità della gestione giuri-
dico amministrativa delle seguenti attività contrattuali: 
� espletamento dell’intera procedura fino all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva; 
� gestione dell’eventuale relativo contenzioso; 
� la revisione periodica del prezzo, dal secondo anno e con cadenza annuale (comma 6, art. 12 

CGA).   

È di esclusiva competenza di ciascuna singola Azienda mandataria, nonché dell’Azienda 
capofila, per la propria quota di fornitura, la titolarità della gestione contrattuale giuridico am-
ministrativa delle seguenti attività: 
� stipula del contratto e gestione autonoma del singolo rapporto contrattuale;  
� gestione del deposito cauzionale definitivo;  
� gestione dell’ordinativo e del ricevimento merce;  
� ricevimento fatture e pagamento delle stesse;  
� gestione dell’eventuale contenzioso, compresa l’applicazione di penali e l’eventuale riso-

luzione del singolo rapporto contrattuale.  

Qualunque fatto rilevante dovesse verificarsi in ordine a dette attività, ritenuto d’interesse 
comune, sarà oggetto di opportune comunicazioni informative tra le varie Aziende sanitarie. 

Tutti i punti del CGA e del presente Capitolato Speciale d’appalto saranno recepiti 
integralmente nei singoli Contratti di fornitura che verranno stipulati, dopo l’aggiudicazione 
della gara, tra le singole Aziende Sanitarie e gli aggiudicatari. 

Il presente Disciplinare di gara - unitamente al Bando di gara del quale è, con tutti gli altri 
documenti di gara, parte integrante e sostanziale - contiene le norme e le modalità di 
partecipazione alla procedura di gara in più lotti, di compilazione e presentazione delle relative 
offerte, la documentazione da presentare a corredo delle stesse e la procedura di 
aggiudicazione. I beni di ogni singolo lotto, le condizioni contrattuali e le modalità di svolgi-
mento delle forniture e servizi dei suddetti lotti, sono dettagliatamente descritti e specificati nei 
documenti, quale parte integrante e sostanziale della procedura di gara:  
• Capitolato tecnico;  
• Allegati  
• CGA. 

Ai sensi dell'articolo 34 del 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 del D. Lgs. n. 163/2006 dovranno essere rimborsate alla ASL Cagliari da parte degli 
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aggiudicatari della presente procedura entro il termine indicato dalla citata normativa. La ASL 
Cagliari si riserva di quantificare, in sede di comunicazione ex articolo 79, comma 5, del D.Lgs. 
n. 163/2006, agli aggiudicatari, l'esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche 
di costi per eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando, dovuto a titolo di 
rimborso spese. 

Alcune locuzioni sono evidenziate in grassetto, ovvero in risalto, ed esplicitano parti, 
comunque sostanziali e integranti la procedura, a cui si è voluto dare un maggior risalto senza, 
peraltro, sminuire il resto del contenuto del testo. 
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PARTE 1 DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
Sez. I        INDICAZIONI GENERALI DELL’APPALTO 

 
 

1. OGGETTO  

Oggetto dell’appalto è la stipula di contratti per la fornitura, in modalità service e in più 
lotti, di sistemi completi per emodialisi, comprendenti apparecchiature di ultima generazione e 
nuove di fabbrica, in comodato a titolo gratuito ovvero a noleggio, e tutto il materiale di 
consumo, materiale complementare, necessari per il corretto funzionamento delle 
apparecchiature offerte, nulla escluso; tattamenti di dialisi peritoneale in service, il tutto con 
servizi connessi, nonché fornitura di aghi fistola, con i requisiti minimi richiesti a pena di 
esclusione dalla gara, le caratteristiche migliorative delle apparecchiature e dei dispositivi 
opzionali, e le modalità di prestazione dei servizi connessi descritti nel Capitolato Tecnico e 
nell’Allegato 1-elenco dei lotti, nel disciplinare nonché, eventualmente, nell'ulteriore docu-
mentazione di gara. 

La fornitura è suddivisa in n. 14 lotti, separati e distinti, di cui n. 10 lotti in service 
comprensivo di apparecchiature in comodato, a titolo gratuito,  n. 2 in service comprensivo di 
noleggio apparecchiature, più ulteriori n. 2 lotti di soli dispositivi medici, escluse 
apparecchiature. 

Le forniture sono destinate, nei tempi previsti al successivo paragrafo 2, ai seguenti Centri 
Dialisi dell’unione di acquisto tra le aziende sanitarie della Regione Sardegna: 

Azienda Sanitaria Centro dialisi 

ASL Cagliari 

a) P.O. SS Trinità - Cagliari 
b) Quartu Sant’Elena 
c) Isili 
d) Muravera 
e) Monastir 
f) Sarroch 
g) Senorbì 

ASL Sassari 

a) Ospedale SS. Annunziata - Sassari 
b) Ospedale Civile - Alghero 
c) CAD S.Camillo - Sassari 
d) CAL Porto Torres 
e) CAL Thiesi 
f) Ospedale A. Segni - Ozieri 
g) CAD Bono 

ASL Olbia 

a) Ospedale S.Giovanni di Dio - Olbia 
b) CAL di Arzachena 
c) Ospedale P. Merlo - La Maddalena 
d) Ospedale P. Dettori - Tempio Pausania 

ASL Nuoro 

a) Ospedale S. Francesco - Nuoro 
b) CAL Dorgali 
c) CAL Siniscola 
d) CAD Macomer 
e) Ospedale S. Camillo - Sorgono 
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Azienda Sanitaria Centro dialisi 

ASL Lanusei 
a) Ospedale N.S. della Mercede - Lanusei 
b) CAD Tortolì 

ASL Oristano 

a) Ospedale S. Martino - Oristano 
b) CAL Terralba 
c) CAL Ghilarza 

d) CAL Bosa 

ASL Sanluri 
a) Ospedale N.S. di Bonaria - S.Gavino Monreale 
b) CAD Serramanna 

ASL Carbonia 

a) Ospedale Sirai - Carbonia 
b) Ospedale S. Barbara - Iglesias 
c) CAL Carloforte 
d) CAL Buggerru 

AOU Sassari  a) Anestesia e Rianimazione 

AOU Cagliari 
a) Anestesia e Rianimazione Policlinico Universitario 
b) Anestesia e Rianimazione Ospedale S. Giovanni di Dio 

AO Brotzu 
a) Divisione Nefrologia e Dialisi 
e) Dialisi Pediatria 
b) Reparti di Rianimazione, Cardiochirurgia, Cardioanestesia 

  

SOPRALLUOGO FACOLTATIVO: tenuto conto di quanto previsto all’art. 3 dell’allegato CGA, è data facoltà ai 
concorrenti di prendere visione, presso ciascun Centro dialisi interessato, delle condizioni ambientali e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta da proporre. Tale adempimento è facoltativo ed è 
concesso al rappresentante legale o direttore tecnico, o dipendente del concorrente. Inoltre, è da ritenersi consentita la 
delega plurima ad un medesimo soggetto da parte di più imprese, purché appartenenti allo stesso raggruppamento, 
anche se non costituito. La mancata effettuazione del sopralluogo non determina l’esclusione del concorrente. 

Relativamente ai fabbisogni, anche alla luce di quanto stabilito all’art. 9 del CGA, con 
riferimento alle quantità stimate di ciascun trattamento, riportate nell’Allegato 1-elenco dei lotti 
del presente Disciplinare di gara, si precisa che trattasi di una stima del fabbisogno delle 
forniture nell’ambito dell’intera durata della fornitura contrattuale, effettuata al meglio delle 
conoscenze attuali della ASL Cagliari, in ragione della raccolta ed aggregazione dei flussi 
informativi propri e pervenuti alla stessa da parte di tutte le altre Aziende sanitarie della 
Regione autonoma della Sardegna. 

 
1.1 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA  

1.1.1) per i lotti da n. 1.DC a n. 12.DP: 

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, allegato DUVRI al presente 
Disciplinare di Gara è, in effetti, composto da 25 distinti documenti: uno intestato a ciascuna 
delle Aziende sanitarie ASL2-ASL3-ASL5-ASL6-ASL7-ASL8-AOUSS-AOUCA-AOBROTZU; ASL4 di 
Lanusei ne propone due (distinguendo tra ospedale e poliambulatorio, con la medesima tabella 
dei costi ripetuta in ciascuno dei due); ASL1 di Sassari ne propone uno per ciascun lotto (tra di 
loro sostanzialmente simili per lotti omogenei. Per il lotto n. 8 tale documento è denominato 
“documento informativo”), contiene una valutazione ricognitiva dei rischi base relativi alla 
tipologia di prestazione oggetto della presente gara, che potrebbero potenzialmente derivare 
dall’esecuzione dei singoli contratti, così come previsto dall’art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 
81/2008 e s.m..  

Tale documento sarà integrato dalla singola Amministrazione Contraente, prima dell’inizio 
dell’esecuzione, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà 



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

ASL Cagliari – Servizio Acquisti  
Capofila dell’Unione d’Acquisto tra  
Aziende Sanitarie della Sardegna  
via Piero della Francesca 1 
Su Planu - Selargius 
Fax  0706093225 

 
 
 
 
Capitolato speciale d’appalto   
gara service dialisi per le Aziende sanitarie 
Sardegna 
 

 
   
 

 

  
   

 
p 10 

espletato l’appalto e quantificando gli eventuali oneri correlati; l’integrazione, sottoscritta per 
accettazione dal Fornitore, è allegato al Contratto prima dell’inizio dell’attività. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che il costo della sicurezza derivante 
dai rischi di natura interferenziale è riepilogato nella tabella che segue. Relativamente alle ASL  
3 Nuoro, 5 Oristano, 7 Carbonia, AO Brotzu, AOU di SS e CA, è pari a € 0,00.  

A.S. 
N° 1 
Sassari 

N° 2 
Olbia 

N° 4  
Lanusei 

N° 6  
Sanluri 

N° 8  
Cagliari TOTALE 

1.DC  4.229,00 54,90 600,00 0,00 205,00 5.088,90 
2.DC 4.229,00 192,15 600,00 530,00 240,00 5.791,15 
3.DC 4.229,00 260,78 600,00 530,00 150,00 5.769,78 
4.DC 4.229,00 13,73 600,00 530,00 160,00 5.532,73 
5.DC 4.229,00 0,00 0,00 530,00 150,00 4.909,00 
6.DC 4.229,00 27,45 0,00 530,00 0,00 4.786,45 
7.DC 4.229,00 27,45 600,00 0,00 130,00 4.986,45 
8.DC 0,00 0,00 0,00 530,00 0,00 530,00 
9.PC 1.903,10 13,73 600,00 420,00 125,00 3.061,83 
10.PC 1.903,10 13,73 600,00 420,00 125,00 3.061,83 
11.DP 3.167,00 41,18 600,00 420,00 0,00 4.228,18 
12.DP 3.167,00 54,90 0,00 420,00 0,00 3.641,90 

TOTALE  39.743,2 700,00 4.800,00 4.860,00 1.285,00 51.388,20 

1.1.2) per i lotti da n. 13.AF a n. 14.AF: 

Per tali lotti, semplici forniture di materiali, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. 
n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in 
quanto non sussiste l’obbligo di cui al comma 3 dell’art. 26 del Decreto sopracitato. 

Fa eccezione esclusivamente la ASL Sassari che ne propone uno per ciascun lotto (tra di loro 
sostanzialmente simili per lotti omogenei). Per tale documento vale quanto indicato nel 
precedente paragrafo 1.1.1). Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che il costo 
della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è riepilogato nella tabella che 
segue: 

A.S. 13.AF 14.AF 

AS N° 1 Sassari 2.940,00 2.940,00 

*** 

Resta inteso che: 

1. Per i lotti non interessati, qualora ogni singola Azienda sanitaria contraente ritenga che, con 
specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere ri-
schi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accetta-
zione dal Fornitore, integrerà l’Ordinativo di Fornitura. 

2. è comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza affe-
renti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvede-
re all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i ri-
schi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso Fornitore. 

3. Ove previsioni specifiche degli atti di gara (capitolato speciale d’appalto e nell’allegato 1-
elenco dei lotti), dovessero risultare trascritte in modo discordante nei DUVRI (ad es. il nu-
mero di monitor ecc.), le stesse devono intendersi automaticamente sostituite dalle previ-
sioni, inderogabili, contenute negli atti di gara (capitolato speciale d’appalto, nell’allegato 
1-elenco dei lotti). 
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2. DURATA  

Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà una durata pari a 60 
(sessanta) mesi, limitatamente alle Aziende sanitarie che non abbiano contratti in corso di 
validità alla data di aggiudicazione definitiva della presente gara, dal 1° giorno del mese 
successivo alla data di collaudo delle attrezzature con esito positivo di cui all’art. 3.2 del 
Capitolato tecnico; una durata inferiore per le altre Aziende aventi contratti in corso, dalla data 
delle singole attivazioni, secondo quanto disciplinato all’art. 4, punto 3 del CGA, in modo tale 
da pervenire ad una comune data di scadenza, come segue: 

DETTAGLIO CONTRATTI DI ANALOGHE FORNITURE, IN CORSO DI VALIDITÀ  

Contratto in corso 
Azienda Sanitaria 

(s/n) Data scad. 

Durata in 
MESI nuovo 
contratto 

Azienda Sanitaria N° 1 di Sassari No  60 
Azienda Sanitaria N° 2 di Olbia No  60 
Azienda Sanitaria N° 3 di Nuoro No  60 
Azienda Sanitaria N° 4 di Lanusei No  60 
Azienda Sanitaria N° 5 di Oristano Si set-15 46  
Azienda Sanitaria N° 6 di Sanluri Si dic-14 54 
Azienda Sanitaria N° 7 di Carbonia Si set-15 46  
Azienda Sanitaria N° 8 di Cagliari No  60 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari No  60 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari  No  60 

Si 
dic. 2015 per i lotti 
1-2-3-4-5-6-7-8 

43 
Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari 

No restanti lotti 60 

 

È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.  

Compatibilmente con espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa 
comunitaria, l’Azienda sanitaria, una volta scaduto il contratto potrà estendere il termine di 
scadenza del contratto per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza del contratto stesso, 
alle medesime condizioni pattuite:  

• fino alla concorrenza dell’importo di aggiudicazione, qualora nell’arco della durata degli stessi 
l’ammontare delle forniture ordinate risulti inferiore all’importo di aggiudicazione;  

• qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia possibile stipulare nuovi 
contratti di fornitura. In tal caso la ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di prorogare la fornitura 
alle condizioni pattuite fino a quando non si sarà provveduto alla stipula di un nuovo contratto 
e ciò comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso. 

 
3. AMMONTARE, IMPORTI A BASE D’ASTA E ONERI PER LA SICUREZZA 

Ai sensi dell’art. 29, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento alle forniture e 
prestazioni dettagliatamente indicate nella parte 2-Capitolato Tecnico e nell’allegato 1-elenco 
dei lotti, i prezzi a base d’asta e l’ammontare complessivo dell’appalto, non superabili, per tutti 
i lotti di seguito descritti, ciascuno dei quali indivisibile e aggiudicabile separatamente, viene 
così stimato:  

3.1    euro 85.227.162,70, oltre I.V.A., in totale, così suddivisi: 
3.1.1 euro 85.169.894,50, oltre I.V.A., base d’asta per il presente appalto; 
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3.1.2 euro       57.268,20, oltre I.V.A., per il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura 
interferenziale. Ai sensi del D.lgs n. 81/2008 art. 26 comma 6, gli 
oneri relativi alla sicurezza, non sono soggetti a ribasso d’asta. 

Non sono ammesse offerte di importo unitario, o complessivo, superiore a quello posto a 
base della procedura aperta. Nel caso il concorrente avanzasse offerta economica superiore 
l’intera offerta dovrà essere ritenuta non valida dalla Commissione Giudicatrice. 

Il prezzo complessivo a base d’asta è calcolato come sommatoria: 

• lotti 1-8 (dialisi cronici) e 11-12 (dialisi peritoneale): del prezzo unitario dei kit di materiale di 
consumo del trattamento dialitico (CND F03, F02), nelle diverse tipologie elencate, 
comprensivo del comodato delle apparecchiature, moltiplicato per le quantità presunte relative 
alle differenti durate contrattuali tra le Aziende sanitarie (precedente Art. 2); 

• lotti 9-10 (pazienti critici): del noleggio mensile dell’apparecchiatura per il numero di mesi 
complessivo presunto relativo alle differenti durate contrattuali tra le Aziende sanitarie e del 
prezzo unitario dei kit di materiale di consumo del trattamento dialitico (CND F03), nelle 
diverse tipologie elencate, moltiplicati per le quantità presunte relative alle differenti durate 
contrattuali tra le Aziende sanitarie (precedente Art. 2); 

• lotti 13-14 (aghi fistola): del prezzo unitario del dispositivo medico (CND010401) utilizzato nel 
trattamento dialitico, nelle diverse tipologie elencate moltiplicato per le quantità complessive 
presunte relative alle diverse durate contrattuali tra le Aziende sanitarie. 

LOTTO 1.DC 

CIG  “5344774707” 

emodialisi base e con tecnica per la prevenzione della 
malnutrizione/infiammazione ed alta depurazione convettivo 
diffusivo con possibilità aggiuntive con metodiche di 
adsorbimento e/o di emodiafiltrazione mista intrafiltro 
(comprensiva di Monitor per dialisi in comodato d'uso, a titolo 
gratuito) 

Prezzo Unitario a 
base d’asta, 
IVA esclusa 

Unità di misura 

Q
.t

a�/
 

T
O

T
A

LE
 

Prezzo Totale, 
IVA esclusa Descrizione 

(PU) (UdM) (QT) PU x QT 
emodialisi 

base 
€ 30,00 105.994 € 3.179.820,00 

materiale di 
consumo, mo-
nitor e servizi 
connessi, per 
trattamento di 
emodialisi  

Emodiafiltra-
zion/emofiltr.  € 55,00 

Singola seduta 
trattamento 

dialitico 72.955 € 4.012.525,00 

A - importo a base d’asta, al netto oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso € 7.192.345,00 

B - oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze (D.Lgs. n. 81/2008 e smi.) € 5.088,90 

C - importo complessivo del lotto (A+B), (IVA esclusa) € 7.197.433,90 

 
LOTTO 2.DC 

CIG  “534478501D” 

emodialisi base e con metodologie particolarmente dedicate 
alla prevenzione  dell’instabilità pressoria e delle aritmie 
cardiache intrasessione.  (comprensiva di Monitor per dialisi in 
comodato d'uso, a titolo gratuito) 

Prezzo Unitario a 
base d’asta, 
IVA esclusa 

Unità di misura 

Q
.t

a�/
 

T
O

T
A

LE
 

Prezzo Totale, 
IVA esclusa Descrizione 

(PU) (UdM) (QT) PU x QT 
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emodialisi 
base 

€ 30,00 221.282 € 6.638.460,00 
materiale di con-
sumo, monitor e 
servizi connessi, 
per trattamento 
di emodialisi  

Emodiafiltra-
zion/emofiltr.  € 55,00 

Singola seduta 
trattamento 

dialitico 175.790 € 9.668.450,00 

A - importo a base d’asta, al netto oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso € 16.306.910,00 

B - oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze (D.Lgs. n. 81/2008 e smi.) € 5.791,15 

C - importo complessivo del lotto (A+B), (IVA esclusa) € 16.312.701,15 

 
LOTTO 3.DC 

CIG  “53447925E2” 

emodialisi base e con lotto ad alta depurazione convettiva in 
pre-diluizione ad alti flussi per la depurazione delle sostanze 
tossiche a più alto peso molecolare (comprensiva di Monitor 
per dialisi in comodato d'uso, a titolo gratuito). 

Prezzo Unitario a 
base d’asta, 
IVA esclusa 

Unità di misura 

Q
.t

a�/
 

T
O

T
A

LE
 

Prezzo Totale, 
IVA esclusa Descrizione 

(PU) (UdM) (QT) PU x QT 
emodialisi 

base 
€ 30,00 65.756 € 1.972.680,00 

materiale di 
consumo, mo-
nitor e servizi 
connessi, per 
trattamento di 
emodialisi  

Emodiafiltra-
zion/emofiltr.  € 55,00 

Singola seduta 
trattamento 

dialitico 81.636 € 4.489.980,00 

A - importo a base d’asta, al netto oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso € 6.426.660,00 

B - oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze (D.Lgs. n. 81/2008 e smi.) € 5.769,78 

C - importo complessivo del lotto (A+B), (IVA esclusa) € 6.468.429,78 

 
LOTTO 4.DC 

CIG  “534479692E” 

emodialisi base e con lotto ad alta depurazione convettiva in 
pre-post diluizione pre-filtro per ulteriore ottimizzazione 
dell’adeguatezza dialitica sulle piccole e medio-alte molecole 
(comprensiva di Monitor per dialisi in comodato d'uso, a titolo 
gratuito). 

Prezzo Unitario a 
base d’asta, 
IVA esclusa 

Unità di misura 

Q
.t

a�/
 

T
O

T
A

LE
 

Prezzo Totale, 
IVA esclusa Descrizione 

(PU) (UdM) (QT) PU x QT 
emodialisi 

base 
€ 30,00 81.881 € 2.456.430,00 

materiale di 
consumo, mo-
nitor e servizi 
connessi, per 
trattamento di 
emodialisi  

Emodiafiltra-
zion/emofiltr.  € 55,00 

Singola seduta 
trattamento 

dialitico 61.586 € 3.387.230,00 

A - importo a base d’asta, al netto oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso € 5.843.660,00 

B - oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze (D.Lgs. n. 81/2008 e smi.) € 5.532,73 

C - importo complessivo del lotto (A+B), (IVA esclusa) € 5.849.192,73 
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LOTTO 5.DC 

CIG “534480509E” 

emodialisi base e con emodiafiltrazione associata ad 
alimentazione parenterale intrasessione per pazienti 
instabili con segni evidenti di malnutrizione (comprensiva di 
Monitor per dialisi in comodato d'uso, a titolo gratuito). 

Prezzo Unitario a 
base d’asta, 
IVA esclusa 

Unità di misura 

Q
.t

a�/
 

T
O

T
A

LE
 

Prezzo Totale, 
IVA esclusa Descrizione 

(PU) (UdM) (QT) PU x QT 
emodialisi 

base 
€ 30,00 76.073 € 2.282.190,00 

materiale di 
consumo, mo-
nitor e servizi 
connessi, per 
trattamento di 
emodialisi  

Emodiafiltra-
zion/emofiltr.  € 55,00 

Singola seduta 
trattamento 

dialitico 46.101 € 2.535.555,00 

A - importo a base d’asta, al netto oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso € 4.817.745,00 

B - oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze (D.Lgs. n. 81/2008 e smi.) € 4.909,00 

C - importo complessivo del lotto (A+B), (IVA esclusa) € 4.822.654,00 

 
LOTTO 6.DC 

CIG  “53448104BD” 

emodialisi base ed emodiafiltrazione con membrane 
antinfiammatorie rivestite di vitamine E (comprensiva di 
Monitor per dialisi in comodato d'uso, a titolo gratuito). 

Prezzo Unitario a 
base d’asta, 
IVA esclusa 

Unità di misura 

Q
.t

a�/
 

T
O

T
A

LE
 

Prezzo Totale, 
IVA esclusa Descrizione 

(PU) (UdM) (QT) PU x QT 
emodialisi 

base 
€ 40,00 28.099 € 1.123.960,00 

materiale di 
consumo, mo-
nitor e servizi 
connessi, per 
trattamento di 
emodialisi  

Emodiafiltra-
zion/emofiltr.  € 65,00 

Singola seduta 
trattamento 

dialitico 28.099 € 1.826.435,00 

A - importo a base d’asta, al netto oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso € 2.950.395,00 

B - oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze (D.Lgs. n. 81/2008 e smi.) € 4.786,45 

C - importo complessivo del lotto (A+B), (IVA esclusa) € 2.955.181,45 

 
LOTTO 7.DC 

CIG  “5344818B55” 

emodialisi base ed emodiafiltrazione con membrane ad 
alto potere adsorbitivo in polimetilmetacrilato (PMMA) 
sulle tossine uremiche a medio-alto peso molecolare 
(comprensiva di Monitor per dialisi in comodato d'uso, a titolo 
gratuito). 

Prezzo Unitario a 
base d’asta, 
IVA esclusa 

Unità di misura 

Q
.t

a�/
 

T
O

T
A

LE
 

Prezzo Totale, 
IVA esclusa Descrizione 

(PU) (UdM) (QT) PU x QT 
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emodialisi 
base 

€ 40,00 29.046 € 1.161.840,00 
materiale di con-
sumo, monitor e 
servizi connessi, 
per trattamento 
di emodialisi  

Emodiafiltra-
zion/emofiltr.  € 65,00 

Singola seduta 
trattamento 

dialitico 29.046 € 1.887.990,00 

A - importo a base d’asta, al netto oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso € 3.049.830,00 

B - oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze (D.Lgs. n. 81/2008 e smi.) € 4.986,45 

C - importo complessivo del lotto (A+B), (IVA esclusa) € 3.054.816,45 

 
LOTTO 8.DC 

CIG  “5344831611” 

emodialisi domiciliare (comprensiva di Monitor per dialisi in 
comodato d'uso, a titolo gratuito) 

Prezzo Unitario a 
base d’asta, 
IVA esclusa 

Unità di misura 

Q
.t

a�/
 

T
O

T
A

LE
 

Prezzo Totale, 
IVA esclusa Descrizione 

(PU) (UdM) (QT) PU x QT 
materiale di consumo, monitor 
e servizi connessi, per tratta-
mento di emodialisi  

€ 80,00 
Singola seduta 

trattamento 
dialitico 

21.210 € 1.696.800,00 

A - importo a base d’asta, al netto oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso € 1.696.800,00 

B - oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze (D.Lgs. n. 81/2008 e smi.) € 530,00 

C - importo complessivo del lotto (A+B), (IVA esclusa) € 1.697.330,00 

 
LOTTO 9.PC 

CIG  “5344842F22” 

dialisi a ritmi continui (CRRT) in pazienti critici con 
insufficienza renale e sepsi. 

Prezzo Uni-
tario a base 

d’asta, 
IVA esclusa 

Unità di 
misura 

n
u
m

er
o
 

 m
o
n
it

o
r 

p
az

ie
n
ti

 

n
u
m

er
o
 

 m
o
n
it

o
r 

ri
se

rv
a 

d
u
ra

ta
 

co
n
tr

at
ti

 
in

 m
es

i Prezzo Totale, 
IVA esclusa Descrizione 

(PU) (UdM) (NM) (NMR) (D) PUx (NM+NMR)xD 
+PUxQT 

noleggio Monitor per dialisi, e 
servizi connessi 

€ 500,00 
canone 
mensile 

27 20 
Vedi 

tabell 
€ 1.355.000,00 

materiale di consumo, e ser-
vizi connessi, per trattamento 
di emodialisi  

€ 800,00 

Singola 
seduta 

trattamento 
dialitico 

Quantità 
totale (QT) 

11.983 € 9.586.400,00 

A - importo a base d’asta, al netto oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso € 10.941.400,00 

B - oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze (D.Lgs. n. 81/2008 e smi.) € 3.061,83 

C - importo complessivo del lotto (A+B), (IVA esclusa) € 10.944.461,83 

 
LOTTO 10.PC 

CIG  “5344847346” 

dialisi a ritmi continui (CRRT) in pazienti critici con insufficienza 
respiratoria e/o IRA e/o sepsi 

Prezzo Uni-
tario a base 

d’asta, 
IVA esclusa 

Unità di 
misura 

n
u
m

er
o
 

 m
o
n
it

o
r 

p
az

ie
n
ti

 

n
u
m

er
o
 

 m
o
n
it

o
r 

ri
se

rv
a 

d
u
ra

ta
 

co
n
tr

at
ti

 
in

 m
es

i Prezzo Totale, 
IVA esclusa Descrizione 

(PU) (UdM) (NM) (NMR) (D) PUx (NM+NMR)xD +PUxQT 
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noleggio Monitor per 
dialisi, e servizi connessi 

€ 500,00 
canone 
mensile 

23 18 
Vedi 

tabell 
€ 1.175.000,00 

materiale di consumo, e 
servizi connessi, per 
trattamento di emodiali-
si  

€ 1.000,00 

Singola 
seduta 

trattamento 
dialitico 

Quantità 
totale (QT) 

8.708 € 8.708.000,00 

A - importo a base d’asta, al netto oneri della sicurezza, non soggetti a ribas-
so 

€   9.883.000,00 

B - oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze (D.Lgs. n. 81/2008 e 
smi.) 

€ 3.061,83 

C - importo complessivo del lotto (A+B), (IVA esclusa) € 9.886.061,83 

 
LOTTO 11.DP 

CIG  “5344852765” 

CAPD e APD: dialisi peritoneale manuale e automatizzata con 
deficit o possibile deficit dell’ultrafiltrazione peritoneale, 
comprensiva di apparecchiature (cycler) in comodato d'uso, a 
titolo gratuito, per APD 

Prezzo Unit. 
a base 
d’asta, 

IVA esclusa 

Unità di misura 

Q
.t

a�/
 

T
O

T
A

LE
 

T
R
A

T
T
A

M
 

Prezzo Totale, 
IVA esclusa Descrizione 

(PU) (UdM) (QT) PU x (QT*9) 
1 - Prodotti, e servizi 
connessi, per dialisi 
peritoneale domiciliare 
continua – CAPD  

 

€ 3,18  96.837  € 2.771.474,94 

2 - Prodotti, e servizi 
connessi, per dialisi 
peritoneale domiciliare 
continua – APD  

 

€ 3,18 

1 litro di soluzione 
dialisi  

(fattore di conver-
sione 1(uno) trat-
tamento = 9(nove) 

litri)  202.028  € 5.782.041,36 

A - importo a base d’asta, al netto oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso €   8.553.516,30 

B - oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze (D.Lgs. n. 81/2008 e smi.) € 4.228,18 

C - importo complessivo del lotto (A+B), (IVA esclusa) € 8.557.744,48 

 
LOTTO 12.DP 

CIG  “534486849A" 

CAPD e APD: dialisi peritoneale in pazienti con adeguata 
ultra-filtrazione peritoneale, comprensiva di apparecchiature 
(cycler) in comodato d'uso, a titolo gratuito, per APD 

Prezzo Unit. 
a base 
d’asta, 

IVA esclusa 

Unità di misura 

Q
.t

a�/
 

T
O

T
A

LE
 

T
R
A

T
T
A

M
 

Prezzo Totale, 
IVA esclusa Descrizione 

(PU) (UdM) (QT) PU x (QT*9) 
1 - Prodotti, e servizi 
connessi, per dialisi 
peritoneale domiciliare 
continua – CAPD  

 

€ 3,18  178.292  € 5.102.717,04 

2 - Prodotti, e servizi 
connessi, per dialisi 
peritoneale domiciliare 
continua – APD  

 

€ 3,18 

1 litro di soluzione 
dialisi  

(fattore di conver-
sione 1(uno) trat-
tamento = 9(nove) 

litri)  47.633  € 1.363.256,46 
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A - importo a base d’asta, al netto oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso € 6.465.973,50 

B - oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze (D.Lgs. n. 81/2008 e smi.) € 3.641,90 

C - importo complessivo del lotto (A+B), (IVA esclusa) € 6.469.615,40 

 
LOTTO 13.AF 

CIG  “5344876B32” 
Aghi-fistola convenzionali 

Prezzo Uni-
tario a base 

d’asta, 
IVA esclusa 

Unità di 
misura Q

.t
a�/

 
T
O

T
A

LE
  

Prezzo Totale, 
IVA esclusa Descrizione 

(PU) (UdM) (QT) (PU x QT) 
aghi-fistola convenzionali per dialisi 
extracorporea 

€ 0,50 pz 1.640.410 € 820.205,00 

A - importo a base d’asta, al netto oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso € 820.205,00 

B - oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze (D.Lgs. n. 81/2008 e smi.) € 2.940,00 

C - importo complessivo del lotto (A+B), (IVA esclusa) € 823.145,00 

 

LOTTO 14.AF 

CIG  “53448841CF” 
Aghi-fistola button-hole 

Prezzo Uni-
tario a base 

d’asta, 
IVA esclusa 

Unità di 
misura Q

.t
a�/

 
T
O

T
A

LE
  

Prezzo Totale, 
IVA esclusa Descrizione 

(PU) (UdM) (QT) (PU x QT) 
aghi-fistola button-hole per dialisi 
extracorporea 

€ 0,85 pz 218.182 € 185.454,70 

A - importo a base d’asta, al netto oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso € 185.454,70 

B - oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze (D.Lgs. n. 81/2008 e smi.) € 2.940,00 

C - importo complessivo del lotto (A+B), (IVA esclusa) € 188.394,70 

Per ciascuno dei lotti indicati, dal n. 1.DC al n. 12.DP, qualsiasi onere relativo alle 
attrezzature offerte, beni di consumo e servizi connessi al service, previsti nella documentazio-
ne di gara, è da intendersi compreso nel prezzo, al ribasso, offerto sulle basi d’asta contenute 
nel presente articolo.  

Le quantità sono stimate e gli importi complessivi riportati nelle tabelle del presente 
paragrafo non sono vincolanti e concorrono esclusivamente, ai soli fini della valutazione delle 
offerte, alla determinazione del valore complessivo dell’offerta che la Ditta concorrente offrirà 
in sede di gara. Resta pertanto inteso che il Fornitore si impegna ad effettuare le forniture ed 
espletare i servizi richiesti dalle Aziende sanitarie fino a concorrenza degli importi massimi che 
saranno indicati in ciascun contratto di fornitura, tenuto altresì conto di quanto espressamente 
previsto all’art. 9 CGA. Fermo restando che potrà comunque essere richiesta una riduzione o un 
aumento del 20% alle stesse condizioni. Nel medesimo art. 9, è altresì previsto l’istituto della 
variante ai sensi degli artt. 310 e 311 del DPR 207/2010.  

Si precisa che le quantità sopra richiamate non corrispondono al fabbisogno totale delle 
Aziende Sanitarie, ciò anche al fine di garantire le esigenze di continuità terapeutica e di libertà 
prescrittiva del Responsabile del Centro dialisi. Le relative necessità di approvvigionamento 
delle Aziende Sanitarie  derivanti dai principi richiamati ed inerenti prodotti relativi a varianti di 
trattamenti dialitici non aggiudicati dalla presente procedura, nei limiti del 5% del valore dei 
diversi contratti, saranno attivate tramite distinte, eventualmente autonome, procedure di 
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acquisto, compatibilmente e secondo gli indirizzi espressi dalla Direzione Generale Sanità della 
Regione autonoma della Sardegna. 

 
4. RESPONSABILI DELLE PARTI 
 
4.1 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, e per l’esecuzione del contratto  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 5 
ottobre 2010 n. 207, per la presente procedura è designato quale Responsabile unico del 
procedimento, la dott.ssa M. Alessandra de Virgiliis, Responsabile del Servizio Acquisti della ASL 
Cagliari. 

per la fase di Esecuzione del contratto: RPE 

Resta ferma la competenza delle singole Aziende sanitarie in ordine alla necessità di 
nominare il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione del contratto, ai sensi e per 
gli effetti del citato articolo, che sarà individuato all’atto della presa d’atto dell’aggiu-dicazione 
definitiva disposta da ASL Cagliari. 

I compiti principali del RPE sono dettagliati nel Capitolato tecnico, art. 7.1. 

 
4.2 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, DEC 

Avuto riguardo al valore ed alle prestazioni oggetto dell’appalto, ai sensi dell'articolo 300, 
comma 2, lettera b), l'incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) è attribuito a 
soggetto diverso dal RUP (RPE).  

Relativamente al singolo contratto di fornitura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 c.3 del 
D.Lgs. n.163/06, e dell’art. 300, precedentemente citato, il DEC, che sarà responsabile del 
controllo sulla corretta esecuzione della fornitura è nominato: 
a) ASL Cagliari: all’atto dell’aggiudicazione definitiva; 
b) per le restanti Aziende sanitarie: nella fase di presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva 

disposta da ASL Cagliari, 

I compiti principali del DEC sono dettagliati nel Capitolato tecnico, art. 7.2. 

 
4.3 RESPONSABILE DELLA FORNITURA, REF 

Per tutta la durata del Contratto, il fornitore dovrà mettere a disposizione un Responsabile 
della Fornitura, in base all’art. 3.6 del Capitolato tecnico, i cui principali compiti sono dettagliati 
nel medesimo Capitolato tecnico, art. 7.3. 

 
5. PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA 

Il bando di gara è stato trasmesso in via telematica alla Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea nella data indicata nel punto VI.5  del bando stesso. 

L’ASL Cagliari metterà a disposizione, sul proprio sito internet (profilo del Committente 
indicato nel Bando di gara, punto I.1), tutti i documenti di gara a partire dal giorno successivo la 
data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L’ASL Cagliari 
pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell’art. 71, comma 1, del Codice dei 
contratti, le richieste di invio dei documenti di gara. 

La documentazione di gara comprende:  

5.1 Bando di gara comunitario e nazionale;  
5.2 Disciplinare di gara, Capitolato tecnico, allegati e modulistica; 
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5.3 DUVRI;  
5.4 CGA. 

Ai sensi dell’art. 2 del CGA, fino a 7 giorni prima dello scadere del termine di presentazione 
delle offerte, previsto dal bando della presente gara, i concorrenti hanno l’obbligo di consultare 
il sito internet dell’ASL Cagliari (profilo del Committente indicato nel Bando di gara, punto I.1) 
per verificare tutte le eventuali comunicazioni (risposte a quesiti, correzione di atti etc.) inerenti 
l’appalto. 

 
6. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI 

Ai sensi dell’art. 73, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 le richieste di informazioni e/o di 
chiarimenti, sono presentate, esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail), 
in ogni caso entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di gara, ai seguenti 
indirizzi 

ASL Cagliari 
Servizio ACQUISTI 

Fax 070 6093225   
e-mail acquisti@asl8cagliari.it   
Pec serv.acquisti@pec.aslcagliari.it   

 

Le richieste di chiarimento, formulate esclusivamente in lingua italiana, saranno indirizzate 
al Responsabile del Procedimento di appalto.  

L’ASL Cagliari pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 
merito alla presente procedura, sul proprio sito internet precedentemente indicato. 

 
7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E PRESCRIZIONI GENERALI 

 
7.1 – SOGGETTI AMMESSI 

È ammessa alla presente procedura la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D. 
Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 della Legge n. 248/2006 e 
s.m.i.. 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater) dell’art. 38 del Codice dei contratti, è 
fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di 
loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto – con riferimento a ciascun lotto ovvero a più lotti – se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 
Nel caso in cui l’ASL Cagliari rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della 
gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà 
all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, 
ovvero alla revoca dell'affidamento. 

Ai sensi dell’art. 37 del Decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni 
dalla Legge di conversione n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o 
domicilio nei Paesi inseriti nelle 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 dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’economia e delle finanze. 



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

ASL Cagliari – Servizio Acquisti  
Capofila dell’Unione d’Acquisto tra  
Aziende Sanitarie della Sardegna  
via Piero della Francesca 1 
Su Planu - Selargius 
Fax  0706093225 

 
 
 
 
Capitolato speciale d’appalto   
gara service dialisi per le Aziende sanitarie 
Sardegna 
 

 
   
 

 

  
   

 
p 20 

 
 
7.2 – R.T.I. E CONSORZI  

E’ ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, 
con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché di 
Consorzi di Imprese, ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme 
previste nei paesi di stabilimento. 

Conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
AS251 del 30/01/2003 (bollettino n.5/2003) e S536 del 18/01/2005, è fatto divieto ai concor-
renti di partecipare alla gara in più di un R.T.I. o consorzio ordinario a pena di esclusione di 
tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
partecipino alla gara medesima in R.T.I. o consorzio ordinario.  

È ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui 
agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., 
sono tenuti ad indicare, nel MOD. 1 allegato al presente disciplinare (MOD. 1-domanda di 
partecipazione e dichiarazioni - Busta “A”), 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 dalla procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati e 
l’applicazione dell’art. 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio 
stabile. 

 
7.3 – REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 

 Relativamente ai requisiti di fatturato, ai sensi di quanto previsto all’art. 41, comma 2, del 
D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dall’art. 1, comma 2-bis, lettera b), del D.L. 6 luglio 2012, 
n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, si è ritenuto di prevedere un 
limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale, segnatamente quello 
relativo ai principali contratti di fatturato analogo, per motivazioni legate anche, e soprattutto, 
alla peculiarità del settore di riferimento, tenuto conto della rilevante criticità del trattamento 
dialitico nel percorso assistenziale che deve essere garantito al paziente/utente.  

L’affidamento oggetto della presente procedura è, infatti, destinato a soddisfare le esigenze 
di approvvigionamento ovunque necessitato in ambito di sanità pubblica ospedaliera e 
territoriale, nell’intero territorio della Regione Sardegna.  

Per tali ragioni, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare operatori 
economici dotati di capacità economico-finanziarie idonee a garantire un adeguato ed elevato 
livello di fornitura, in considerazione della rilevanza e delicatezza dell’ambito sanitario, come 
già detto.  

Tali forniture, e servizi, dovranno essere prestati anche in presenza di condizioni e 
modalità di esecuzione dei medesimi di notevole complessità, tenuto conto anche dell’obbligo 
di garantire la corretta e regolare esecuzione contrattuale. L’oggetto dell’appalto non è, infatti, 
solo la mera fornitura di dispositivi medici,  ma prevede anche l’installazione di numerose 
apparecchiature biomedicali, forniture di trattamenti dialitici, servizi di assistenza alle 
attrezzature nonché agli operatori sanitari interessati, in tempi e con modalità estremamente 
articolate. 

Ciò detto, anche sulla base di un’approfondita analisi del mercato di riferimento, 
preventivamente svolta, il requisito di forniture specifiche, ed il relativo importo del contratto 
unico richiesto, di seguito indicato al punto 7.3.7, è stato determinato in modo tale da garantire 
comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che 
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competono nel settore di fornitura oggetto di gara. In particolare, nella quantificazione del 
menzionato requisito è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri 
individuati ed indicati al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di 
riferimento. 

Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta di cui oltre, ai fini dell’ammissione 
alla gara il concorrente deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti 
minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico-
organizzativo: 

 
Requisiti di carattere generale validi per tutti i Lotti 

7.3.1 insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del Codice dei 
contratti;  

7.3.2 essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
legge 68/1999;  

7.3.3 non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o 
consorzio;  

7.3.4 che non incorrano nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7 del Codice dei 
Contratti;  

 
Requisiti di idoneità professionale validi per tutti i Lotti 

7.3.5 iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato 
di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti), per attività d’iscrizione coerente con 
l’oggetto della gara. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in 
C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di 
iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto. 

 
Requisiti di carattere economico-finanziario validi per tutti i Lotti 

7.3.6 idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati 
membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385, 
rilasciate in originale in data non anteriore a sei mesi precedenti la data di pubblicazione 
del bando della presente gara. 

 
Ulteriori requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, validi per i 
Lotti che si indicano 

7.3.7  l’elenco delle principali forniture effettuate nel triennio 2010-2011-2012, o nel periodo di 
attività se inferiore a 3 anni, analoghe alla tipologia di forniture oggetto di gara con 
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, di cui almeno 
una del valore pari al 40% del valore del Lotto o somma dei Lotti cui si partecipa, di 
seguito indicati, IVA esclusa. Per gli appalti pluriennali, andrà computata la sola quota 
parte fatturata in detto triennio. 

N° del 
Lotto 

Valore lotto 
(IVA esclusa) 

Valore minimo di almeno un contratto di analoghe 
forniture  (IVA esclusa) ultimi 3 es., per ciascun lotto 

per cui si presenta offerta 
1.DC €  7.192.345,00  € 2.876.938,00  
2.DC  €16.306.910,00   € 6.522.764,00  
3.DC €  6.462.660,00   € 2.585.064,00  
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4.DC €  5.843.660,00   € 2.337.464,00  
5.DC €  4.817.745,00   € 1.927.098,00  
6.DC €  2.950.395,00   € 1.180.158,00  
7.DC €  3.049.830,00   € 1.219.932,00  
8.DC €  1.696.800,00   €    678.720,00  
9.PC  €10.941.400,00   € 4.376.560,00  

10.PC €  9.883.000,00   € 3.953.200,00  
11.DP €  8.553.516,30   € 3.421.407,00  
12.DP €  6.465.973,50   € 2.586.389,00  
13.AF €     820.205,00   €    328.082,00  
14.AF €     185.454,70   €      74.182,00  

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione 
dalla gara. 

Nell’articolo 9 del presente disciplinare (Contenuto della busta “A”) vengono descritte le 
modalità richieste, relative alla dichiarazione del possesso dei predetti requisiti minimi di 
partecipazione, cui l’operatore economico dovrà attenersi per la partecipazione alla presente 
procedura. 

 
PRECISAZIONI 

A. Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione, il concorrente che intenda parteci-
pare a più lotti verrà ammesso a partecipare unicamente al/i Lotto/i per il/i quale/i possiede 
i requisiti economici e tecnici richiesti, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto 
partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). 

B. le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, debbono comunque rispettare il 
requisito di fatturato di cui al precedente punto 7.3.7, che deve essere comprovato nel pe-
riodo di attività; 

C. in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario 
C.1) i requisiti di carattere generale, di cui ai precedenti punti 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, il 

requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.3.5 nonché il requisito di carattere 
economico finanziario di al punto 7.3.6 devono essere posseduti da ciascuna impresa 
partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate 
che partecipano alla gara; 

C.2) il requisito relativo al contratto unico di cui al punto 7.3.7, deve essere posseduto 
interamente dalla mandataria (o indicata come tale nel caso di raggruppamento non 
ancora costituito), sia in caso RTI orizzontale che in caso di RTI verticale/misto o da una 
delle consorziate nel consorzio ordinario. 

D. per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti: 
D.1) i requisiti di carattere generale, di cui ai precedenti punti 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, il 

requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.3.5 nonché il requisito di carattere 
economico finanziario di cui al punto 7.3.6 devono essere posseduti dal consorzio e 
dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto; 

D.2)  il requisito del contratto unico di cui al precedente punto 7.3.7 deve essere posseduto 
dal Consorzio e dai consorziati secondo quanto previsto agli artt. 35 del Codice dei 
Contratti e 277 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

 
PRECISAZIONI sulla documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere 
economico-finanziario e tecnico-organizzativo 

Il possesso dei predetti requisiti deve essere attestato con la presentazione della 
documentazione amministrativa di cui al successivo paragrafo 9 del presente Disciplinare di 
gara, a pena d’esclusione, come meglio precisato nel seguito. Il possesso dell’ulteriore requisito 
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di capacità economica e finanziaria (punto 7.3.7) dovrà, altresì, essere dimostrato e comprovato 
in sede di offerta, secondo quanto stabilito nello specifico paragrafo del presente Disciplinare di 
gara. 

 
7.4 – AVVALIMENTO 

Qualora il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 
n. 163/2006 e ss.mm.ii., sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine economico- 
finanziario e tecnico-organizzativo prescritti nel bando di gara, può integrarli avvalendosi dei 
requisiti di altro soggetto. In tal caso il concorrente che intende far ricorso all’“avvalimento” 
dovrà produrre, a pena di esclusione, nella Busta “A” – Documentazone amministrativa, di cui 
oltre, le dichiarazioni rese in conformità ai seguenti Modelli di dichiarazione allegati al presente 
Capitolato Speciale d’appalto: 

MOD. 2: AVVALIMENTO, modello dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto ausiliato 
MOD. 3: AVVALIMENTO, modello dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto ausiliario 
prescritti al punto A.9 dell’art. 9-contenuto della busta “A”-documentazione amministrativa. 

Resta intesto che, ai fini della presente gara, l’Operatore Economico concorrente e l’Impre-
sa Ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

 
PRECISAZIONI 

A. non è ammesso, ai sensi dell’art. 49, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., 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; 

B. non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., 
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; 

C. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo 
requisito;  

D. ai sensi dell’art. 49, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., in relazione a ciascun 
lotto in gara, la l’ASL Cagliari trasmetterà all'AVCP tutte le dichiarazioni di avvalimento, 
indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito 
informatico presso l'Osservatorio. 

 
7.5 – SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI 

È ammesso il subappalto, in conformità a quanto previsto all’art. 118 D.Lgs. n.163/06. 
Resta inteso che, qualora il Fornitore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di 
ricorrere al subappalto (può essere utilizzato il modulo di dichiarazione unica “Mod. 1: 
domanda di partecipazione e dichiarazioni”), è fatto divieto di subappaltare le prestazioni og-
getto del contratto. 

Il subappalto, che deve essere autorizzato dalla ASL Cagliari e/o dalle altre Aziende 
sanitarie, non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che 
rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’ASL Cagliari e/o delle altre Aziende sanitarie 
di quanto subappaltato. Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a 
tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al 
Fornitore medesimo di comunicare, all’ASL Cagliari ovvero alla Azienda sanitaria contraente 
interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle 
forniture e dei servizi affidati, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 
attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari 



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

ASL Cagliari – Servizio Acquisti  
Capofila dell’Unione d’Acquisto tra  
Aziende Sanitarie della Sardegna  
via Piero della Francesca 1 
Su Planu - Selargius 
Fax  0706093225 

 
 
 
 
Capitolato speciale d’appalto   
gara service dialisi per le Aziende sanitarie 
Sardegna 
 

 
   
 

 

  
   

 
p 24 

 
Sez. II  PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
 
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il termine per il ricevimento delle offerte è indicato al punto IV.3.4 del Bando di gara. Le 
offerte devono pervenire entro e non oltre tale termine perentorio di scadenza, pena 
l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla gara, a mezzo: 

• raccomandata postale, ovvero mediante 
• corriere privato debitamente autorizzato o  
• agenzia di recapito debitamente autorizzata, o 
• tramite inoltro diretto a mano con data e ora certa, al seguente indirizzo  

ASL Cagliari  
Servizio ACQUISTI 

Via Piero della Francesca, 1 

09047 SELARGIUS (CA) 

Ufficio Protocollo 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di 
esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo dell’ASL Cagliari, con 
l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato 
l’ultimo giorno utile per la presentazione). 

L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
13; lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 17 di tutti i giorni lavorativi, con 
esclusione dei giorni festivi – prefestivi. 

Si informa inoltre che: 
• è facoltà dell’ASL Cagliari disporre l'eventuale differimento prima che il termine di 

presentazione stesso sia scaduto; 
• l’offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concor-

rente;  
• entro il termine di presentazione dell’offerta, chi ha presentato un’offerta potrà ritirarla; 

un’offerta ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata;  
• ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine: l’offerta presentata non può essere ritirata e 

non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella 
precedente;  

• è ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, in sostituzione o ad 
integrazione della precedente. 

• come già precisato, i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono 
irricevibili. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a 
nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno 
aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al 
concorrente su sua richiesta scritta. 

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le of-
ferte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di 
gara.  

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si 
dovesse procedere all’aggiudicazione. 



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

ASL Cagliari – Servizio Acquisti  
Capofila dell’Unione d’Acquisto tra  
Aziende Sanitarie della Sardegna  
via Piero della Francesca 1 
Su Planu - Selargius 
Fax  0706093225 

 
 
 
 
Capitolato speciale d’appalto   
gara service dialisi per le Aziende sanitarie 
Sardegna 
 

 
   
 

 

  
   

 
p 25 

Le offerte, redatte in lingua italiana, devono essere contenute in un plico non trasparente, 
chiuso, sigillato con ceralacca, o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro 
eventuali manomissioni (con striscia di carta incollata o nastro adesivo o sigillatura equivalente) 
su tutti i lembi di chiusura, anche su quelli già preincollati, e controfirmato sui medesimi lembi 
di chiusura, contenente le buste come di seguito descritto. 

L’ASL Cagliari declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che 
impediscano il recapito del plico entro il termine predetto. 

8.0. Il plico sigillato come sopra indicato, deve recare esternamente le seguenti informazioni: 

8.0.1 ragione sociale - indirizzo del mittente.  
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) e di Consorzi: 
ragione sociale - indirizzo del mittente: 
T di tutte le Imprese raggruppande / consorziande, in caso di R.T.I. / consorzio 

ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta,  
T dell’Impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della 

presentazione dell’offerta;  
T del Consorzio ordinario se formalmente costituito prima della presentazione 

dell’offerta;  
T del Consorzio stabile.  

8.0.2  la seguente dicitura, i termini di scadenza, l’indicazione del Lotto/i per cui si presenta 
offerta : 

NON APRIRE - contiene offerta relativa alla 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, IN MODALITÀ SERVICE, IN PIÙ LOTTI, DI 
SISTEMI COMPLETI PER DIALISI OCCORRENTI ALL’UNIONE DI ACQUISTO TRA LE AZIENDE 
SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA” 

- scadenza di presentazione offerte della procedura di gara: data ed orario 

- offerta per il lotto/i: (indicare) 

 
All’interno del plico dovranno essere inserite secondo le norme e le indicazioni che seguo-

no, a pena di esclusione dalla gara, le buste sotto elencate, distinte, non trasparenti, chiu-
se, con l’indicazione esterna del mittente, adeguatamente sigillate e controfirmate sui lem-
bi di chiusura e riportanti la dicitura di seguito indicata per ciascuna busta: 

 

BUSTA Riferimento da indicare contenuto 

A 

BUSTA A – “PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, IN 
MODALITÀ SERVICE, IN PIÙ LOTTI, DI SISTEMI COMPLETI PER 
DIALISI OCCORRENTI ALL’UNIONE DI ACQUISTO TRA LE AZIENDE 
SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA”:  
• DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

la documentazione 
amministrativa di cui all’art. 9 

B 

BUSTA B – “PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, IN 
MODALITÀ SERVICE, IN PIÙ LOTTI, DI SISTEMI COMPLETI PER 
DIALISI OCCORRENTI ALL’UNIONE DI ACQUISTO TRA LE AZIENDE 
SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA”:  
• OFFERTA TECNICA LOTTO/I . . . .  (INDICARE) 

l’offerta tecnica di cui all’art. 
10: nel caso di partecipazio-
ne a più Lotti, il plico deve 
contenere tante buste “B” 
quanti sono i Lotti per cui 
viene presentata offerta 

C 

BUSTA C – “PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, IN 
MODALITÀ SERVICE, IN PIÙ LOTTI, DI SISTEMI COMPLETI PER 
DIALISI OCCORRENTI ALL’UNIONE DI ACQUISTO TRA LE AZIENDE 
SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA”:  
• OFFERTA ECONOMICA LOTTO  . . . . (INDICARE). 

l’offerta economica di cui al-
l’art. 11: nel caso di parteci-
pazione a più Lotti, il plico 
deve contenere tante buste 
“C” quanti sono i Lotti per 
cui viene presentata offerta 
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8.1. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI 

CONSORZI 

I concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente gara in R.T.I. o con 
l’impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, dovranno osservare a pena di esclusione, 
le seguenti condizioni: 

8.1.1 con riferimento al contenuto della Busta A: 
I. la domanda di partecipazione e dichiarazioni di cui al successivo punto A.1 dell’articolo 

9, cioè  
II. “MOD. 1 e 1 bis: domanda di partecipazione e dichiarazioni”  e  
III. “MOD. 4: dichiarazioni in ordine agli oneri inerenti la sicurezza”, dovranno essere pre-

sentate da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande ovvero consorziate; 
8.1.2 con riferimento al contenuto della Busta B e della Busta C: 

IV. la documentazione dell’offerta tecnica e la dichiarazione d’offerta economica, dovranno 
essere firmate: 

V. dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non 
costituiti al momento della presentazione dell’offerta; 

VI. dal Legale Rappresentante dell’Impresa mandataria o del Consorzio, in caso di R.T.I. 
costituiti o di Consorzi. 

 
9. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella busta A dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

• A.1 DICHIARAZIONI, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando gli 
appositi due modelli allegati, o su facsimile assolutamente conforme agli stessi (in ogni caso 
la domanda deve, a pena di esclusione, riguardare tutti gli elementi e le informazioni 
contenute nei suddetti moduli che, a tal fine, sono da considerare parte integrante e 
sostanziale del presente disciplinare), con i riff.: 
1- “MOD. 1 e 1 bis: domanda di partecipazione e dichiarazioni”.  
2- “MOD. 4: dichiarazioni in ordine agli oneri inerenti la sicurezza” 
che qui si intendono integralmente richiamati. Tali MOD. 1 e 1 BIS, MOD: 4, al fine di 
agevolarne la diretta compilazione da parte dei concorrenti, sono messi a disposizione anche 
in formato (rtf) editabile, sul sito internet della Stazione appaltante, all’indirizzo 
www.aslcagliari.it. Tali dichiarazioni: 
• la prima: contiene la domanda di partecipazione, in regola con le vigenti disposizioni in 

materia di bollo; dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali e professionali 
ed il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi necessari per 
l’ammissione alla gara, nonché ulteriori dichiarazioni; 

• la seconda: attestanti le dichiarazioni prescritte in ordine agli oneri relativi alla sicurezza; 
dovranno essere rese dal legale rappresentante, o procuratore o altro, di Società o titolare di 
Impresa individuale, con indicazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste per le 
dichiarazioni mendaci dall’art. 76, D.P.R. 28/12/2000 n° 445, con sottoscrizione leggibile del 
dichiarante, non autenticata, corredata, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un suo 
documento di identità personale in corso di validità o di altro documento di riconoscimento 
equipollente ai sensi dell’art. 35 secondo comma del D.P.R. 445/2000; 

• A.2 EVENTUALE PROCURA: La documentazione può essere sottoscritta anche dal procurato-
re/i della società. In tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE o 
SPECIALE) o altro documento da cui desumere i poteri di rappresentanza. 

 
• A.3 DOCUMENTO COMPROVANTE L’AVVENUTO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI 

PARTECIPAZIONE a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
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servizi e forniture, recante evidenza del codice di identificazione del singolo lotto della gara 
(CIG) per il quale si presenta offerta, nella misura prevista dalla deliberazione vigente 
dell’AVCP, entro la data di  scadenza per la presentazione delle offerte prevista per la 
presente procedura, effettuato esclusivamente secondo le modalità e istruzioni operative in 
vigore, pubblicate e consultabili sul sito internet dell’Autorità stessa:  

Lotto Denominazione  lotto CIG 
IMPORTO 
dovuto 

VALORE  LOTTO 
iva esclusa 

1.DC emodialisi base e con tecnica per 
la prevenzione della malnutrizio-
ne/infiammazione ed alta depura-
zione convettivo diffusivo con 
possibilità aggiuntive con metodi-
che di adsorbimento e/o di 
emodiafiltrazione mista intrafiltro 

5344774707 € 200,00  € 7.192.345,00 

2.DC emodialisi base e con metodologie 
particolarmente dedicate alla 
prevenzione  dell’instabilità pres-
soria e delle aritmie cardiache 
intrasessione. 

534478501D € 200,00  € 16.306.910,00  

3.DC emodialisi base e con Lotto ad alta 
depurazione convettiva in pre-
diluizione ad alti flussi per la 
depurazione delle sostanze 
tossiche a più alto peso molecolare 

53447925E2 € 200,00  € 6.462.660,00  

4.DC emodialisi base e con Lotto ad alta 
depurazione convettiva in pre-post 
diluizione pre-filtro per ulteriore 
ottimizzazione dell’adeguatezza 
dialitica sulle  piccole e medio-alte 
moleco-le 

534479692E € 200,00  € 5.843.660,00  

5.DC emodialisi base e con 
emodiafiltrazione associata ad 
alimentazione parenterale intra-
sessione per pazienti instabili con 
segni evidenti di malnutrizione 

534480509E € 140,00  € 4.817.745,00  

6.DC Emodialisi base ed Emodiafiltrazio-
ne con membra-ne antinfiammato-
rie rivestite di vitamine E. 

53448104BD € 140,00  € 2.950.395,00  

7.DC emodialisi base ed 
emodiafiltrazione con membrane 
ad alto potere adsorbitivo in 
polimetilmetacrilato (PMMA) sulle 
tossine uremiche a medio-alto 
peso molecolare 

5344818B55 € 140,00  € 3.049.830,00  

8.DC Emodialisi domiciliare 5344831611 € 140,00  € 1.696.800,00  

9.PC dialisi a ritmi continui (CRRT) in 
pazienti critici con insufficienza 
renale e sepsi 

5344842F22 € 200,00  € 10.941.400,00  

10.PC dialisi a ritmi continui (CRRT) in 
pazienti critici con insufficienza 
respirato-ria e/o IRA e/o sepsi 

5344847346 € 200,00  € 9.883.000,00  

11.DP CAPD e APD: dialisi peritoneale 
manuale e automatizzata con  
deficit, o possibile deficit,  dell’ul-
trafiltrazione peritoneale 

5344852765 € 200,00  € 8.553.516,30  

12.DP CAPD e APD: dialisi peritoneale in 
pazienti con adeguata ultrafiltra-
zione peritoneale 

534486849A € 200,00  € 6.465.973,50  

13.AF Aghi fistola convenzionali 5344876B32 € 80,00  € 820.205,00  

14.AF Aghi fistola button-hole 53448841CF € 20,00  € 185.454,70  

• il Seggio di gara, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, procederà al controllo 
dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato 
sulla ricevuta del versamento con quelli assegnati ai lotti della procedura in corso. 
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• A.4 DOCUMENTO COMPROVANTE IL VERSAMENTO DELLA GARANZIA PROVVISORIA, le 

imprese partecipanti alla presente procedura di gara sono tenute alla costituzione di una 
garanzia, a tutela dell’affidabilità dell’offerta, pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per 
il singolo lotto, come da tabella che segue, per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’art. 75 
del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..  

Lotto Denominazione  lotto 
VALORE  LOTTO 

iva esclusa 
IMPORTO 

GARANZIA PROVV. 2% 

1.DC emodialisi base e con tecnica per 
la prevenzione della malnutrizio-
ne/infiammazione ed alta depura-
zione convettivo diffusivo con 
possibilità aggiuntive con metodi-
che di adsorbimento e/o di 
emodiafiltrazione mista intrafiltro 

€ 7.192.345,00 € 143.846,90 

2.DC emodialisi base e con metodologie 
particolarmente dedicate alla 
prevenzione  dell’instabilità pres-
soria e delle aritmie cardiache 
intrasessione. 

€ 16.306.910,00 € 326.138,20 

3.DC emodialisi base e con Lotto ad alta 
depurazione convettiva in pre-
diluizione ad alti flussi per la 
depurazione delle sostanze 
tossiche a più alto peso molecolare 

€ 6.462.660,00 € 129.253,20 

4.DC emodialisi base e con Lotto ad alta 
depurazione convettiva in pre-post 
diluizione pre-filtro per ulteriore 
ottimizza-zione dell’adeguatezza 
dialitica sulle  piccole e medio-alte 
moleco-le 

€ 5.843.660,00 € 116.873,20 

5.DC emodialisi base e con 
emodiafiltrazione associata ad 
alimentazione parenterale intra-
sessione per pazienti instabili con 
segni evidenti di malnutrizione 

€ 4.817.745,00 € 96.354,90 

6.DC Emodialisi base ed Emodiafiltrazio-
ne con membra-ne antinfiammato-
rie rivestite di vitamine E. 

€ 2.950.395,00 € 59.007,90 

7.DC emodialisi base ed 
emodiafiltrazione con membrane 
ad alto potere adsorbitivo in 
polimetilmetacrilato (PMMA) sulle 
tossine uremiche a medio-alto 
peso molecolare 

€ 3.049.830,00 € 60.996,60 

8.DC Emodialisi domiciliare € 1.696.800,00 € 33.936,00 
9.PC dialisi a ritmi continui (CRRT) in 

pazienti critici con insufficienza 
renale e sepsi 

€ 10.941.400,00 € 218.828,00 

10.PC dialisi a ritmi continui (CRRT) in 
pazienti critici con insufficienza 
respiratoria e/o IRA e/o sepsi 

€ 9.883.000,00 € 197.660,00 

11.DP CAPD e APD: dialisi peritoneale 
manuale e automatizzata con 
deficit o possibile deficit 
dell’ultrafiltrazione peritoneale 

€ 8.553.516,30 € 171.070,33 

12.DP CAPD e APD: dialisi peritoneale in 
pazienti con adeguata ultrafiltra-
zione peritoneale 

€ 6.465.973,50 € 129.319,47 

13.AF Aghi fistola convenzionali € 820.205,00 € 16.404,10 
14.AF Aghi fistola button-hole € 185.454,70 € 3.709,09 
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il concorrente potrà prestare anche una cauzione cumulativa in cui siano dettagliati 
specificamente i Lotti, cui si intende partecipare, e i relativi importi cauzionali 
Ai sensi del comma 7, art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la garanzia provvisoria è 
ridotta del 50% per gli Operatori Economici concorrenti in possesso di certificazioni del 
sistema di qualità della serie UNI CEI ISO 9000 ai sensi delle norme europee indicate all’art. 
75, comma 7, del Codice dei Contratti. In tal caso, per fruire di tale beneficio, l’Operatore 
Economico concorrente dovrà allegare alla garanzia, inserendo nella busta “A”, oltre la 
polizza, anche  
A. copia semplice, con dichiarazione di conformità all’originale, della certificazione di qualità 

conforme alle norme europee in corso di validità, rilasciata all’impresa concorrente;  
B. in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della 

certificazione di qualità e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato 
originale: 

Detta garanzia, nonché l’eventuale certificazione di qualità, dovrà essere inserita, a pena 
d’esclusione, nella Busta “A” – “Documentazione Amministrativa”. 
La garanzia a corredo dell’offerta, che in ogni caso deve essere effettuata con un unico tipo 
di valore, può essere costituita sotto forma di: 
A. cauzione: la cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente: 

i. in contanti (i) (il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente banca-
rio n. 70188775, presso Banco di Sardegna, filiale di Cagliari, viale Bonaria, codice I-
BAN: 29 G 01015 04800 000070188775 intestato ASL Cagliari) (ii) dovrà essere pre-
sentato originale o copia autentica del versamento con indicazione del codice IBAN del 
soggetto che ha operato il versamento stesso. 

ii. o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le Taziende autorizzate, a titolo di 
pegno, a favore della ASL Cagliari;  

B. o di fideiussione, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 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 avere validità almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale 
termine ultimo per la presentazione delle offerte. In caso di costituzione di una garanzia con 
validità temporale e/o importo inferiori a quelli dovuti, il concorrente non sarà ammesso 
alla procedura di gara. 
La garanzia dovrà prevedere espressamente, a pena di esclusione: 
• 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’art. 1957, comma 2, del codice civile e 
• la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’ASL Cagliari.  
Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di 
presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di 
validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo 
diversa ed espressa comunicazione da parte dell’ASL Cagliari. 
Lo svincolo delle garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari sarà effettuato nei 
termini indicati dall’art. 75 del Codice dei contratti, a seguito dell’aggiudicazione della gara. 
La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla 
costituzione della cauzione definitiva. Tale garanzia sarà svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto. 

 
La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre:  
• il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario;  
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• il caso in cui non sia fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti ovvero non confermi le dichiara-
zioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta.  

 
Come già indicato, è necessario anche allegare l’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 da parte delle Ditte aggiudicatarie. 
Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la 
predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, 
da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. 
Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, 
in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in 
caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le 
imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo. 

 
• A.5 DICHIARAZIONI BANCARIE, presentare le 2 (due) dichiarazioni bancarie, in originale, 

prescritte al precedente punto 7.3.6. 
 

• A.6 DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DA UN FIDEIUSSORE DI CUI ALL’ART. 75 COMMA 3 
D.LGS. N. 163/2006 e ss.mm.ii., attestante l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria 
definitiva di cui all’art. 113 del Codice dei contratti per l’esecuzione del contratto, qualora 
l’operatore economico risultasse aggiudicatario dell’appalto. Tale impegno è sempre dovuto 
anche nell’ipotesi in cui la garanzia provvisoria sia stata costituita sotto forma di cauzione. 
Per RTI, Consorzi o GEIE tale impegno dovrà essere unico, e dovrà essere prestato: (per RTI, 
Consorzio o GEIE costituiti) per l’impresa mandataria o Consorzio o GEIE, (per RTI, Consorzio 
o GEIE non costituiti) per ciascuna impresa partecipante.  

 
• A.7 nel caso di RTI, Consorzio o GEIE già costituito, originale o copia autentica di avvenuta 

costituzione del RTI/CONSORZIO ovvero, in alternativa, dichiarazione (o dichiarazione 
congiunta) che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà 
conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l’Impresa che sarà designata quale 
referente responsabile del Consorzio e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina 
prevista dall’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

 
• A.8 nel caso di avvalimento dei requisiti, la seguente documentazione:  

A. Dichiarazione (MOD. 2: AVVALIMENTO, modello dichiarazione sostitutiva rilasciata dal 
soggetto ausiliato) resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente (ausiliato), 
sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 e s.m.i., verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii., con la quale attesta: 
- quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e 

dei quali si avvale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;T 
- le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi 

posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato. N.B. Oltre alle 
suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, a pena di esclusione, in originale o 
copia autentica, il 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 
necessarie per tutta la durata dell’appalto. Dal contratto discendono, ai sensi dell’art. 
49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nei confronti del soggetto ausiliario i 
medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia per il concorrente, in ragione 
dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 
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B. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, 
in luogo del contratto di avvalimento può essere presentata, da parte dell’impresa 
ausiliata (MOD. 2: AVVALIMENTO, modello dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto 
ausiliato) una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, 
comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. in materia di normativa antimafia nei confronti 
del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 

C. Dichiarazione (MOD. 3: AVVALIMENTO, modello dichiarazione sostitutiva rilasciata dal 
soggetto ausiliario) resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445 e s.m..i., con la quale attesta: 
- le proprie generalità;  
- il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 

n. 163, s.m.i. nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto 
dell’avvalimento;  

- di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e dell’ASL Cagliari a 
fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, 
nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti dell’ASL Cagliari in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto;  

- che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di 
raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente.  

 
PRECISAZIONI 

L’Autorità di gara, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la ”par condicio” fra 
le Ditte concorrenti e nell’interesse dell’ASL Cagliari, ai sensi dell’art. 46 D. Lgs. N. 163/2006 e 
ss.mm.ii., in virtù del principio generale desumibile dall'art. 6 comma 1, lett. b), L. n. 241 del 
1990, potrà invitare le Ditte concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche 
solo a mezzo fax, a completare o a fornire precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati, con possibilità di assegnare un termine perentorio, entro 
cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni o giustificazioni, pena 
l’esclusione dalla gara. 

È, al contrario, preclusa qualsiasi forma di integrazione documentale, pena la violazione 
non solo del canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione della p.a., ma anche del 
principio della "par condicio" di tutti i concorrenti.  

Relativamente alle clausole di esclusione, trova applicazione quanto disposto dall’art. 46, 
comma 1bis, del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii..  

Le esclusioni saranno pertanto disposte, oltre a quanto previsto espressamente dal 
presente Bando di gara, in relazione al mancato adempimento alle prescrizioni previste dal 
Codice dei contratti e dal regolamento appalti pubblici e da altre disposizioni di legge vigenti; 
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. 
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Peraltro, anche prima del decreto-legge n. 70 del 2011, relativamente al principio di tassatività delle clausole di 
esclusione nell’ambito delle pubbliche gare, la Stazione appaltante, che ha interesse a non escludere i concorrenti 
dalla gara per motivi formali, ha seguito il principio oramai fissato dalla giurisprudenza secondo cui le clausole della 
lex specialis, ancorché contenenti comminatorie di esclusione, non possono essere applicate meccanicisticamente, 
ma secondo il principio di ragionevolezza, e devono essere valutate alla stregua dell’interesse che la norma violata 
è destinata a tutelare per cui, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, deve 
essere accordata la preferenza al favor partecipationis (in tal senso: Cons. Stato, III, 12 maggio 2011, n. 2851; id., 
VI, 8 marzo 2010, n. 1305). 

 
10. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA (una per ciascun lotto) 

Per ciascun lotto, dovrà contenere al suo interno: 

A.1) per i lotti da n. 1.DC a n. 12.DP: relazione tecnica, in coerenza con quanto previsto 
nel Capitolato tecnico e nell’Allegato 1- elenco dei lotti, dalla quale si evinca in modo completo 
e dettagliato che il sistema proposto soddisfa le esigenze cliniche richieste. 

Per ciascuno di questi lotti, il contenuto della Busta “B” è indicato nel MOD. 5 - schema 
offerta tecnica, allegato al presente Capitolato speciale d’appalto.  

In ogni caso l’offerta tecnica deve, a pena di esclusione, riguardare tutti gli elementi e le 
informazioni contenute nel suddetto modulo che, a tal fine, è da considerare parte integrante e 
sostanziale del presente disciplinare. Tale Mod. 5, al fine di agevolarne la diretta compilazione 
da parte dei concorrenti, viene messo a disposizione anche in formato (rtf) editabile sul sito 
internet della Stazione appaltante, all’indirizzo www.aslcagliari.it. 

Dovrà essere pertanto predisposta obbligatoriamente secondo tale schema, in lingua 
italiana, e debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, nell’ultima pagina dal legale 
rappresentante/procuratore (la cui procura sia stata prodotta nella busta “A”): 
• dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art. 34, lett. b) e c) del 

Codice dei Contratti;  
• ovvero dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa capogruppo in caso di RTI o 

Consorzio già costituito;  
• ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i 

legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento tempo-
raneo o consorzio. 

Tale relazione dovrà includere in allegato tutte le referenze ritenute utili, brochure/ i 
depliant/ le schede tecniche/i documenti, in lingua italiana, attestanti il possesso delle caratte-
ristiche migliorative rilevanti per l’assegnazione del punteggio, nonché altre eventualmente ri-
chieste e dovrà contenere un indice completo di quanto in essa contenuto. 

A.2) per i lotti da n. 13.AF a n. 14.AF:  scheda tecnica, redatta in lingua italiana, dei singoli 
prodotti offerti, dalla quali risultino i requisiti di conformità (art. 2.1.2 del capitolato tecnico),  il 
codice dell’articolo, indicazione della marca/ nome commerciale; qualora il produttore sia 
diverso dalla Ditta che commercializza i prodotti offerti, dovrà essere allegato l’elenco dei 
relativi codici attribuiti dal produttore, in coerenza con quanto previsto nel Capitolato tecnico 
(art. 2.1.2. requisiti minimi dei materiali di consumo) e nell’Allegato 1- elenco dei lotti, dalla 
quale si evinca in modo completo e dettagliato che il dispositivo medico proposto soddisfa le 
esigenze cliniche richieste. In caso di disponibilità delle schede tecniche in lingua diversa da 
quella italiana, le Ditte concorrenti devono presentare la documentazione in lingua originale 
corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del DPR 445 del 2000, sottoscritta 
dal legale rappresentante della Ditta o da persona con comprovati poteri di firma la cui procura 
sia stata prodotta nella Busta A.  
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L’intera documentazione tecnica - relativamente a ciascun lotto che si offre (dal n. 1 al n. 
14) - deve essere riunita in un sintetico fascicolo.  

Lo stesso deve essere presentato: 

• redatto su fogli formato A4, scritti su una sola facciata con caratteri non compressi, tipo 
Times di dimensione 12 (dodici) pt e interlinea singola; 

• confezionato con rilegatura non rimovibile in modo tale da garantirne l’integrità, così da non 
consentire la separazione dei fogli;  

• con numerazione progressiva  ed univoca delle pagine; 
• con la seguente dichiarazione apposta nella copertina:  

“offerta tecnica relativa al LOTTO N°. . . . . .  
il fascicolo si compone di n. X pagine, numerate progressivamente dal n. 1 al n. X”.  

       debitamente sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore (la cui procura sia stata pro-
dotta nella busta A”): 
o dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. 

b) e c) del Codice dei Contratti;  
o ovvero dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa capogruppo in caso di RTI o 

Consorzio già costituito;  
o ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i 

legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento tem-
poraneo o consorzio. 

• con un indice completo di quanto contenuto; 
• privo, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) 

all’offerta economica. 

In particolare, si specifica che l’offerta tecnica non può contenere, al suo interno, una 
pluralità di proposte progettuali tra loro alternative, come del resto stabilito dall’art. 11, comma 
6 del Codice dei contratti, secondo cui «ciascun concorrente non può presentare più di 
un’offerta»: deve, al contrario, ribadirsi il principio della unicità dell’offerta che impone ai 
partecipanti alle gare di presentare un’unica proposta tecnica ed economica. Pertanto, non 
possono ritenersi ammissibili le cd. “offerte plurime”. 

Costituisce eccezione la fornitura dei beni, inclusi nei services, ove espressamente 
richiesto. 

B) per i lotti da n. 1.DC a n. 12.DC: n. 1 CD-ROM, non riscrivibile e siglato, contenente copia 
di tutta la documentazione tecnica in versione completamente identica all’originale su carta, 
presentata come file, in formato PDF. Il concorrente si assume la responsabilità che il contenuto 
del supporto informatico è perfettamente corrispondente all’offerta tecnica cartacea. In caso di 
difformità tra quanto risultante sul supporto elettronico e quanto risultante dal materiale 
cartaceo farà fede il contenuto di quest’ultimo. 

 
SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI 

Il concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta presenta-
ta, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 13 D. 
Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.). In base a quanto disposto dall’art. 13 comma 5 (Accesso agli atti 
e divieti di divulgazioni) del D. Lgs. n.163/2006 e s.m., il diritto di accesso agli atti e ogni forma 
di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito 
delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, 
segreti tecnici o commerciali. Non sono ammesse dichiarazioni generiche riguardanti l’offerta 
nel suo complesso, sicché l’offerente deve espressamente indicare le parti interessate 
dell’offerta. 
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Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplice-
mente asseriti, ma essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di 
prova da parte dell’offerente. 

La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza, accompagnata da idonea 
documentazione che: 

a. argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta 
sono da segretare;  

b. fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti 
tecnici e commerciali  

è contenuta nella sezione 4) della relazione tecnica (all. 5).  

 
PRECISAZIONI 

La commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 46 del Codice dei contratti, ha facoltà di 
richiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichia-
razioni presentate nell’ambito della documentazione tecnica, con possibilità di assegnare un 
termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni o 
giustificazioni, pena l’esclusione dalla gara. 

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle 
concorrenti,  tale da non consentire la verifica dei prodotti e valutazione dei prodotti offerti da 
parte della Commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara. 

Il CD-ROM, oltre che per gli usi della Commissione giudicatrice, sarà utilizzato per eventuali 
richieste di accesso agli atti, per le quali valgono le disposizione contenute nell’art. 18 del 
disciplinare. Infine, solo in caso di aggiudicazione, sarà distribuito, in copia, a tutte le Aziende 
sanitarie interessate.   

 
11. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA (una per ciascun lotto) 

Per ciascun lotto, il contenuto della Busta “C” è indicato nell’allegato MOD. 6-schema offerta 
economica del presente Capitolato speciale d’appalto; dovrà pertanto contenere al suo interno 
l'offerta economica, predisposta obbligatoriamente secondo tale schema, in regola con le 
vigenti disposizioni in materia di bollo, in lingua italiana, firmata o siglata in ogni pagina e 
debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, nell’ultima dal legale rappresentante/procura-
tore (la cui procura sia stata prodotta nella busta A”): 
• dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art. 34, lett. b) e c) del 

Codice dei Contratti;  
• ovvero dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa capogruppo in caso di RTI o 

Consorzio già costituito;  
• ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i 

legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento tempo-
raneo o consorzio. 

In ogni caso l’offerta economica deve, a pena di esclusione, riguardare tutti gli elementi e le 
informazioni contenute nel suddetto modulo che, a tal fine, è da considerare parte integrante e 
sostanziale del presente disciplinare. Tale Mod. 6, differenziato per gruppo di lotti, al fine di 
agevolarne la diretta compilazione da parte dei concorrenti, viene messo a disposizione anche 
in formato (rtf) editabile sul sito internet della Stazione appaltante, all’indirizzo 
www.aslcagliari.it. 

Elementi e informazioni dell’offerta: 
a. il ribasso unico e incondizionato (max due decimali) sull’importo posto a base di gara (art. 

283, comma 3, del Regolamento DPR 5 ott. 2010 n. 207), IVA e oneri della sicurezza derivan-
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ti dai rischi di natura interferenziale esclusi; 
b. il prezzo complessivo di offerta del lotto per l’intera durata contrattuale - calcolato come 

sommatoria dei prezzi unitari offerti per l’Apparecchiatura (laddove prevista a noleggio) e 
per i kit di materiale di consumo dei trattamenti dialitici moltiplicati per le relative quantità di 
cui alle tabelle dell’articolo 3 del presente Disciplinare - esclusi IVA e oneri della sicurezza 
derivanti dai rischi di natura interferenziale; 

c. il prezzo complessivo del lotto per l’intera durata contrattuale, inclusi oneri della sicurezza 
derivanti da rischi da interferenze (voce B del lotto specificato in oggetto, di cui all’articolo 3 
del Disciplinare di gara), con esclusione di IVA; 

d. gli altri elementi dettagliati di prezzo, come specificati nelle relative tabella di cui all’allegato 
MOD. 6 – Offerta economica:  
• prezzi, unitari e complessivi, offerti relativi al canone di noleggio, laddove previsto, 

dell’apparecchiatura; 
• prezzi, unitari e complessivi, offerti relativi al trattamento dialitici (kit di materiale di con-

sumo), al netto del ribasso; 
• prezzi, unitari e complessivi, offerti relativi a dispositivi medici; 
• alle ditte concorrenti è fatto inoltre carico di inserire: 

T la descrizione di ogni prodotto necessario per ogni trattamento dialitico (da completare 
con l’indicazione delle misure offerte, ove richiesto), le sue quantità, nonché di quello 
offerto in sconto merce. 

T Codice prodotto del fornitore;  
T Codice AIC, se pertinente;  
T Codice CND, se pertinente;  
T Numero identificativo di iscrizione nel Repertorio dei Dispositivi Medici;  

Valgono le seguenti regole e vincoli: 
• saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino offerte, sia tecniche sia 

economiche : 
- contenenti eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura e di presta-

zione dei servizi specificati nel CGA, nel Capitolato Tecnico e nell’all. 1-elenco dei lotti;  
- che siano sottoposte a condizione;  
- che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;  
- incomplete e/o parziali;  
- di prodotti che non rispettino i requisiti o caratteristiche tecniche minimi stabiliti nel Capi-

tolato Tecnico e nell’all. 1- elenco dei lotti, ovvero di servizi offerti con modalità difformi, 
in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nell’all. 1- elenco dei 
lotti; 

• l’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 
180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione; 

• non saranno ammesse e, quindi, saranno ritenute nulle, offerte economiche plurime, ovvero 
alternative, come del resto stabilito dall’art. 11, comma 6 del Codice dei contratti. 

• tutti gli importi dovranno essere espressi con un numero massimo di 4 decimali;  
• tutti gli importi di cui alla presente offerta dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere; 
• qualora vi sia contrasto tra i prezzi unitari offerti e l’importo complessivo del lotto, farà fede 

l’importo relativo ai prezzi unitari. Qualora il prezzo unitario offerto risulti in contrasto con 
la percentuale di sconto offerta, (arrotondato alla seconda cifra decimale) farà fede lo sconto 
percentuale ed i prezzi unitari saranno rideterminati sulla base di quest’ultimo; 

• in caso di discordanza fra il prezzo (ovvero percentuale di sconto) indicato in cifre e quello in 
lettere, sarà ritenuta valida l’offerta espressa in lettere; 

• saranno esclusi i concorrenti che offrano un prezzo offerto, come definito e determinato nel 
precedente articolo 3, che risulti essere superiore al prezzo a base d’asta stabilito per 
singolo lotto, IVA esclusa; 
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• saranno, inoltre, esclusi i concorrenti che offrano anche solo un prezzo unitario superiore ai 
prezzi unitari a base d’asta stabiliti nella seconda colonna (PU) delle tabelle di cui al 
precedente articolo 3; 

• Occorrendo, ai fini della corretta applicazione dell’aliquota IVA sul prezzo riferito al noleg-
gio (lotti 9-10), si precisa che nell’importo a base d’asta del noleggio apparecchiatura, la 
quota relativa all’ammortamento dell’attrezzatura è convenzionalmente stabilito pari ai due 
terzi dell’importo mentre la quota manutenzione è pari ad un terzo; 

• la Ditta concorrente dovrà inoltre esplicitare i costi, ricompresi nei prezzi offerti, relativi alla 
sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa. Tali costi devono essere sem-
pre dichiarati anche per l’ipotesi in cui il loro valore sia pari a zero. 

 
12 CAMPIONATURA DEI PRODOTTI OFFERTI E PROVA DEI SISTEMI DIALITICI 

Non deve essere consegnata campionatura.  

La valutazione di conformità verrà effettuata sulla base dell’offerta tecnica, e dell’eventuale 
visione in prova di quanto offerto in sede di gara. 

La Commissione giudicatrice si riserva infatti la facoltà di chiedere la campionatura sia delle 
apparecchiature che dei prodotti e disposable offerti, qualora lo ritenga necessario per la 
valutazione di qualità. In tali casi le ditte devono rendersi disponibili a fornire quanto richiesto 
(apparecchiature ed il materiale di consumo necessario e/o specifico materiale di consumo) nei 
tempi e con le modalità individuati dalla commissione, per un periodo che non può comunque 
superare i due mesi (relativamente alle apparecchiature), pena la mancata valutazione 
dell’offerta tecnica e la mancata attribuzione del relativo, eventuale, punteggio. 

L’esecuzione della prova del sistema dialitico potrà essere effettuata con l’affiancamento di 
un tecnico dell’offerente, per la dimostrazione, per la durata massima di 7 giorni. Al termine 
della prova, il monitor e il relativo materiale di consumo dovrà essere ritirato dall’offerente 
entro 7 giorni dalla richiesta della Commissione. 

 
13. PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI 

Nel caso l’Operatore Economico concorrente partecipi a due o più Lotti, il plico contenente 
l’offerta sigillato così come richiesto all’art. 8 dovrà contenere: 

a) un’unica busta “A”; 
b) tante buste “B” quanti sono i lotti per cui viene presentata l’offerta; 
c) tante buste “C” quanti sono i lotti per cui viene presentata l’offerta. 
d) Il soggetto che intenda partecipare a più Lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima 

forma individuale o associata e, in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima com-
posizione, pena l’esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il 
soggetto partecipa. 

e) il concorrente ha facoltà di prestare una cauzione cumulativa in cui siano dettagliati specifi-
camente i Lotti, cui intende partecipare, e i relativi importi cauzionali. 

f) potrà essere prodotta anche una dichiarazione – cumulativa – di impegno di un fideiussore a 
rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, in cui siano 
dettagliati specificamente i Lotti cui si intende partecipare. 

g) con riferimento alle condizioni minime di partecipazione del Bando di gara, il concorrente 
che intenda parecipare a più lotti dovrà possedere, quantomeno, i requisiti economici e 
tecnici richiesti per la partecipazione a ciascuno di questi lotti per cui presenta offerta, ciò 
tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa 
mandataria, impresa mandante, ecc.).  

h) nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere per più Lotti non risulti in 
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai medesimi, verrà ammesso a parte-
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cipare unicamente al/i solo/i Lotto/i il cui relativo requisito è soddisfatto, mentre verrà e-
scluso dagli altri Lotti, in ragione del valore economico decrescente dei Lotti determinato dal 
valore stimato. 

 
14. VERIFICA DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI AUTOCERTIFICATE  

Fermo restando quanto previsto al riguardo nel presente disciplinare, l’ASL Cagliari si 
riserva di accertare, in qualsiasi momento del procedimento, la veridicità delle dichiarazioni 
autocertificate attraverso l’acquisizione della documentazione originale o con le altre modalità 
consentite dalla legge.  

Per l’aggiudicatario dell’appalto, tale adempimento è considerato propedeutico alla 
stipulazione del contratto. Qualora, a seguito delle verifiche disposte, l’ASL Cagliari accerti che 
la ditta aggiudicataria ha fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di esclusione 
dalla gara.  
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Sez. III  PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
 
 

15. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

Per ciascuno dei lotti, la gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta 
formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell’ASL Cagliari, con i 
criteri del D.Lgs. n. 163/2006, art. 81, comma 1 e: 

� art. 82, prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara: i lotti n. 13.AF e n. 
14.AF saranno aggiudicati all’operatore economico, la cui offerta sia risultata pienamente ri-
spondente alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, che ha offerto il 
ribasso percentuale maggiore, che rappresenta pertanto l’unico elemento per la 
determinazione del concorrente aggiudicatario; 

� art. 83, offerta economicamente più vantaggiosa: i lotti da n. 1.DC a n. 12.DP, saranno 
aggiudicati all’operatore economico che ha ottenuto il maggior punteggio, secondo gli ele-
menti di valutazione e le modalità di seguito indicate: 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

A – OFFERTA TECNICA  45  

B – OFFERTA ECONOMICA 55  

TOTALE 100  

L’intero punteggio tecnico verrà assegnato all’offerta di caratteristiche migliorative, sia 
qualitative, sia quantitative rispetto alle previsioni del capitolato. 

La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata secondo i criteri 
indicati di seguito. Il punteggio complessivo (P) sarà dato dalla somma tra il punteggio conse-
guito per l’offerta tecnica (Pt) ed il punteggio conseguito per l’offerta economica (Pe), secondo 
l’applicazione del metodo aggregativo-compensatore previsto dall’allegato P del Regolamento 
(D.P.R. 5 otto-bre 2010, n. 207), comma 2, al fine di rendere oggettiva l’attività della 
commissione giudicatrice. 

Risulterà aggiudicataria, pertanto, la Ditta che avrà conseguito il punteggio massimo 
secondo la formula: P = PT + PE 

Relativamente ai criteri tecnici ed economici sopra rappresentati, il calcolo per gli arroton-
damenti sarà effettuato alla seconda cifra decimale nel modo seguente, ad esempio: 

� 1,2345 viene arrotondato a 1,23; 
� 1,2356 viene arrotondato a 1,24. 

 
A – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (PT) – lotti da n. 1.DC a n. 12.DP 

A.1 Elementi di valutazione di natura qualitativa 

Con riferimento a ciascun singolo lotto, per l’attribuzione di tale giudizio di ciascuna 
offerta, risultata pienamente rispondente alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato 
Tecnico, saranno presi in esame gli aspetti relativi alle caratteristiche tecnico–qualitative 
migliorative offerte in relazione ai prodotti offerti i cui fattori ponderali sono così determinati e 
attribuiti attraverso interpolazione lineare semplice come rapporto tra il parametro tecnico 
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offerto ed il parametro tecnico massimo richiesto (o anche tra il parametro tecnico oggetto di 
valutazione ed il miglior parametro tecnico offerto) 

Con riguardo ai punteggi specificati nelle tabelle sottostanti si precisa quanto segue: nella 
colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi Tabellari”, vale a dire i punteggi 
fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta 
di quanto specificamente richiesto a tal fine nella documentazione di gara. Per gli stessi non 
sono previsti punteggi intermedi; pertanto il punteggio conseguibile relativamente alle voci che 
riportano detta dicitura, potrà essere pari a 0 oppure al valore indicato nelle tabelle. 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a 
dire i punteggi che saranno attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità tecnica 
spettante alla Commissione giudicatrice, che sarà esercitata sulla base dei criteri motivazionali 
insiti negli elementi riportati nelle tabelle relative a ciascun lotto. 

Per la valutazione dei Punteggi, tabellari (T) o discrezionali (D), si procederà come indicato 
nell’Allegato P al D.P.R . 5 ottobre 2010, n. 207, in particolare, si utilizzerà la seguente formula: 

C(a) = ∑n [Wi * V(a) i] 
Dove: 
C(a)  = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n      = numero totale dei requisiti; 
Wi    = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1; 
∑n    = sommatoria. 

� Nel caso di “Punteggi tabellari”, i coefficienti V(a)i sono determinati in ragione dell’offerta 
(valore assegnato = 1) o mancata offerta (valore assegnato = 0) di quanto specificamente ri-
chiesto a tal fine nella documentazione di gara. 

� Nel caso di “Punteggi discrezionali, qualitativi”, i coefficienti V(a)i sono determinati, in con-
formità al punto n. 5 della lettera a), parte II, dell’allegato P al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207,  mediante l’attribuzione collegiale di un giudizio su cui vi sia l’accordo di tutti i Com-
missari, al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione e migliorare la leggibilità del-
la motivazione. La Commissione, pertanto, dovrà: 

⇒ procedere ad esprimere per ciascun elemento specifico di valutazione individuato nel 
presente capitolato un giudizio sintetico corrispondente ad uno fra 6 giudizi predetermi-
nati; 

⇒ a ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un determinato coefficiente ma-
tematico espresso in termine di frazione, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei 
punteggi. 

Tali giudizi sintetici ed i relativi coefficienti vengono esposti nella tabella che segue: 

Giudizio coeff 
Valore i-esimo 

assegnato 
V(a)i 

Completamente inadeguato 
o non valutabile 

0/5 0 

Molto inadeguato  1/5 0,20 
Insufficiente  2/5 0,40 
Sufficiente  3/5 0,60 
Buono  4/5 0,80 
Ottimo  5/5 1,00 

Più esattamente, i punti che verranno attribuiti in ragione di ciascun sottocriterio risulteran-
no variabili tra zero ed uno, quale prodotto tra il coefficiente assegnato dalla Commissione (da 
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0/5 a 5/5, come da tabella su estesa) e il massimo punteggio attribuibile per ciascun sottocri-
terio (o criterio, in caso di assenza di sottocriteri) di valutazione come sopra indicati. 

A.2 Elementi di valutazione di natura quantitativa 

� Nel caso di “Punteggi discrezionali, quantitativi”, i coefficienti V(a)i sono determinati, in 
conformità all’allegato P al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 mediante l’applicazione della se-
guente formula, di tipo interdipendente in quanto il coefficiente da attribuire a ciascun concor-
rente è dipendente dal massimo miglioramento offerto in sede di gara. 

V(a)i = R(a)/Rmax  
dove:  
V(a)i  = coefficiente assegnato all’offerta (a); 
R(a)    = valore offerto dal concorrente a  
Rmax = valore dell'offerta più conveniente  

Più esattamente, per gli elementi quantitativi l’interpolazione lineare compresa tra 0 e 1 è 
ottenuta come rapporto tra il valore (miglioramento, ribasso) offerto dal concorrente in esame 
(numeratore) / valore (miglioramento, ribasso ) della migliore offerta.  

Alla miglior offerta (rispetto a quella posta a base di gara), verrà pertanto attribuito il 
punteggio massimo. All’offerta eguale a quella posta a base di gara, attribuzione del punteggio 
zero. A tutte le altre proposte intermedie, punteggio pari all’interpolazione lineare riferita allo 
scostamento dal valore posto a base di gara. 

 

PRIMA RIPARAMETRAZIONE (RE-SCALING) (punteggi D) 

Una volta assegnati i giudizi alle offerte, solo per i punteggi qualitativi attribuiti 
discrezionalmente (“D”), la Commissione procederà alla riparametrizzazione, secondo quanto 
segue, prima di sommare i punteggi dei vari sottocriteri tecnici: 

se  Vmaxpi>0   allora V(a)i = V(a)pi/Vmaxpi V(a)pi 

coefficiente ottenuto dalla ditta a per il 
criterio i-esimo, o somma dei punti dei 
sottocriteri, prima della procedura di re-
scaling 

se  Vmaxpi=0   allora V(a)i=0 Vmaxpi 

coefficiente massimo ottenuto dalle ditte 
concorrenti per il criterio i-esimo, o 
somma dei punti dei sottocriteri, prima 
della procedura di re-scaling 

  V(a)i 
coefficiente ottenuto dalla ditta a per il 
criterio i-esimo, o somma dei punti dei 
sottocriteri  

Per ciascun criterio, o somma dei punti dei sottocriteri, che non abbia già conseguito il 
massimo punteggio previsto, una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei 
coefficienti, si procede a trasformare ciascuno dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta in 
coefficienti definitivi, riportando a 1 (uno) il più alto e proporzionando a tale coefficiente 
più alto i coefficienti provvisori prima calcolati.  

Al termine dell’operazione, per ciascun concorrente è determinata la somma dei punti 
attribuiti in base ai coefficienti definitivi relativi ai diversi criteri, o sub-criteri, sia quelli T sia D. 
Qualora nessuna offerta avesse ottenuto il punteggio massimo previsto, si procederà, in confor-
mità alla sentenza n. 5754 del 14.11.2012 del Consiglio di Stato, ad una seconda riparametra-
zione. 

 

SECONDA RIPARAMETRAZIONE (tutti i punteggi D, T) 
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Il punteggio tecnico definitivo verrà attribuito effettuando la riparametrizzazione dei punteggi 
tecnici preliminari assegnati a ciascun concorrente secondo la seguente formula: 

PTi = (Cai/ Camax) * PTmax 
Dove: 
PTi       è il punteggio tecnico complessivo, definitivo, conseguito dal Concorrente i-esimo; 
Camax è il punteggio tecnico complessivo, preliminare, massimo ottenuto dalle ditte 
concorrenti;  
Cai       è il punteggio tecnico preliminare ottenuto dalla ditta iesimo; 
PTmax è il punteggio massimo attribuibile all’Offerta Tecnica. 

 
a) al concorrente che ha ottenuto la somma più alta è attribuito il coefficiente uno e, quindi, il 

punteggio massimo stabilito per l’offerta tecnica;  
b) agli altri concorrenti è attribuito il coefficiente in proporzione lineare alla rispettiva somma e, 

quindi, il punteggio determinato applicando tale coefficiente al punteggio massimo stabilito 
per l’offerta tecnica. 

 
B – CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA (PE) – lotti da n. 1 a n. 12 

Con riferimento a ciascun singolo lotto, verrà attribuito il punteggio al ribasso percentuale 
di ciascuna offerta rispetto all’importo posto a base d'asta, procedendo all’applicazione del 
metodo aggregativo-compensatore previsto dall’allegato P ai sensi dell’art. 283 del Regolamen-
to, secondo la seguente formula del valor medio: 

- facendo riferimento al prezzo, l’elemento sarà valutato mediante interpolazione. L’asse-
gnazione del coefficiente variabile tra zero ed uno, avverrà sulla base delle offerte presentate, 
assegnando i seguenti valori:  
• coefficiente 1 alla migliore offerta presentata (cioè al maggior ribasso percentuale offerto) 

qui denominato Rmax;  
• coefficiente, stabilito dalla Stazione appaltante, di 0,90 all’offerta “calcolata” coincidente con 

il valore medio dei ribassi offerti qui denominata Rmed,  
• coefficiente 0 all’offerta uguale al valore posto a base di gara;  
• non sono ammesse offerte in aumento;  
• alle offerte intermedie (Ri) verrà assegnato un punteggio variabile tra zero ed uno così cal-

colato:  

per ribassi inferiori o uguali alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse: 
Ri < = Rmed  allora   P(i) = X * (Ri / Rmed)  

 
per ribassi maggiori della media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse: 

Ri > Rmed  allora   P(i) = X + (1–X) *[(Ri-Rmed) / (Rmax-Rmed)] 
dove  
P(i) è il coefficiente attribuito all’offerta del concorrente “iesimo” 
Ri è il valore dell’offerta (Ribasso = base d’asta meno valore complessivo offerto) praticato 
nell’offerta del concorrente “iesimo”. 
Rmed è la media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti. 
Rmax è il valore dell’offerta (Ribasso = base d’asta meno valore complessivo offerto) praticato 
nell’offerta del concorrente che ha formulato la migliore offerta tra quelle ricevute 
X è il coefficiente posto uguale a 0,90 dalla Stazione appaltante.  

Il punteggio attribuito alle offerte economiche verrà infine calcolato secondo la seguente 
formula:  

PEi= P(i) x PEmax  
dove 
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Pei      = è il punteggio-prezzo conseguito dal Concorrente i-esimo. 
P(i)      = è il coefficiente attribuito all’offerta del Concorrente “iesimo”  
PEmax= è il punteggio massimo attribuibile all’Offerta Tecnica. 

 
C – ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA  – lotti da n. 1.DC a n. 12.DP 

Relativamente alle offerte, verrà attribuito un punteggio determinato in base ai seguenti 
sottocriteri: 

Punteggio max   
(Wi) LOTTO 1-2-4-6-7.DC                     CRITERI DI VALUTAZIONE 

D T 
A – OFFERTA TECNICA, caratteristiche migliorative 

1. possibilità di variare manualmente  le concentrazioni di bicarbonato  0,50  
2. Sistema per la circolazione extracorporea ad ago singolo a doppia pompa con flusso sangue e 

pressione di transmembrana costanti all'interno del dializzatore.  La rotazione delle due pompe 
arteriosa e venosa deve essere  simultanea (e  non alternata) onde minimizzare al massimo il 
ricircolo dell’accesso vascolare 

 

1,50  
3. possibilità di programmare profili della concentrazione  di bicarbonato  2,50  
4. possibilità di programmazione personalizzata ed indipendente della concentrazione di potassio 

con visualizzazione grafica delle curve di variazione del potassio al fine di evitare qualsiasi tipo 
di aritmia cardiaca garantendo stabilità pressoria 

 

2,50  
5. sistema software specifico per la rilevazione del volume ematico  1,00  
6. misura del  Kt/V attraverso sistema di rilevamento dell'urea o altri sistemi validati da letteratura 

da allegare all'offerta 
 

1,00  
7. sistema di rilevamento diretto o indiretto del ricircolo o sistema equivalente validato scientifica-

mente 
 

1,00  
8. fornitura e installazione raccordo anello-monitor materiale a bassa adesivitàdei  biofilm batterici 

con  raccordo in acciaio non inferiore alla categoria AISI 316L  (è vietato offrire tubi retinati) 
 

1,00  
9. monitor operativo per la produzione del dialisato/infusato  senza acetato (acetato = 0)  1,00  
10. dotazione di carta paziente per il salvataggio dei dati  0,50  
11. sistema operativo preciso  di infusione e/o autoinfusione in pre-postdiluzione di liquido ultrapuro 

prima dell'ingresso al filtro: le quote in pre- o postdiluizione vengono comandate automatica-
mente da uno specifico software onde rendere ottimale la capacità depurativa e la quota convet-
tiva del filtro 

 

2,50  
12. sistema in bio-feedback di misura del volume ematico che consenta  di  regolare automatica-

memte in maniera sinergica/contemporanea  sia il calo peso orario e sia la conducibilità totale 
onde prevenire gli episodi di ipotensione intrasessione 

 

1,50  
13. Sistema che consenta di effettuare e programmare  un profilo isotermico/ipotermico in automati-

co personalizzabile per una maggiore stabilità pressoria 
 

2,00  
14. sistema di allarme predittivo incorporato nel monitor che permetta, su elaborazione di un segna-

le on-line basato sui livelli si saturazione dell'ossigeno, la possibilità di prevedere episodi di ipo-
tensione arteriosa intradialitica 

 

1,00  
15. possibilità di autopriming del circuito extracorporeo con l'infusato/dialisato prodotto esclusiva-

mente on-line onde produrre risparmio di soluzioni di riempimento del circuito extracorporeo in 
tutte le metodiche offerte 

 

1,00  
16. Monitor dotato di un sistema software,che tenendo conto della  misurazione diretta on-line con 

un apposite sensore delle variazioni  conducibilità plasmatica basata sul sodio, permette una 
adeguata ed automatica variazione della conducibilità e del bilancio del sodio tali da prevenire 
gli episodi di ipotensione arteriosa intrasessione. 

 

1,50  
17. sistema di emodiafiltrazione endogena che consenta l'utilizzo di cartucce ad alta capacità a-

dsorbente contenenti resine completo dello specifico kit di infusion (vietato il carbone attivo) 
 

1,50  
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18. possibilità di effettuare trattamenti di emodiafiltrazione on-line con reinfusione intermedia dell' 
infusato infondendo direttamente il liquido di sostituzione all’interno del dializzatore; nel dializza-

 

2,50  
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tore deve essere presente una camera  che consente la miscelazione del sangue con infusato in 
post-prediluizione. Deve essere previsto un kit di linee artero-venose dedicato. 

19. sistema di prevenzione degli episodi di ipotensione arteriosa intra-sessione tramite un sistema 
automatico in biofeed back basato sulla pressione arteriosa del paziente il quale è in grado di 
personalizzare la quota di ultrafiltrazione necessaria. 

 

1,50  
20. funzione di controllo delle linee ematiche tramite monitorizzazione ed allertamento e/o fermo 

macchina che eviti il sanguinamento in caso di dislocazione dell'ago venoso e/o dispositivo e-
sterno al monitor con un sensore posizionato sulla zona di cannulamento dell'ago-fistola. 

 

0,50  
21. funzione di controllo ed allertamento anti-kinking delle linee ematiche tra pompa sangue e ca-

mera di espansione nel segmento venoso 
 

1,00  
22. filtro graffato con eparina (obbligatorio documentare scientificamente il sensibile risparmio di 

eparina) 
 

0,50  
23. fornitura di filtro specifico che consenta di effettuare emodiafiltrazione secondo la metodologia 

descritta al punto 18 a diluizione pre-post- intermedia  con relativo kit di infusione 
 

1,50  
24. concentrato acido contenente citrato e ridotta o assente concentrazione di acetato  1,00  
25. concentrato acido con citrato con assoluta assenza di acetato  2,50  
26. sacche di infusione complete del kit completo necessario a consentire la profilazione personaliz-

zabile dei livelli di potassio nel dialisato durante tutta la sessione 
 

1,50  
27. concentrato finale con assoluta assenza di acetato  2,00  
28. linee  ad assente rilascio di ftalati (con certificazione allegata)  0,50  
29. Fornitura di monitor di riserva con rapporto monitor di riserva / monitor operativi di 1:3 (uno-ogni-

tre) 
 

1,00 
30. disponibile   

31. valutazione tecnica dei filtri o dializzatori, delle membrane che lo costituiscono, delle performan-
ce depurative e delle caratteristiche di emocompatibilità (il tutto è compreso nella definizione 
"performances") 

3,0 
 

32. disponibile   

33. disponibile   
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35. Fornitura di UPS - gruppo di continuità, e che cons enta il proseguimento della seduta 
(min. 10 minuti)  

Il punteggio sarà attribuito alla Ditta concorrente in base al tempo di durata di proseguimento della 
seduta. Alla miglior proposta (intesa come maggior tempo garantito rispetto a quello posto a base di 
gara (zero)), attribuzione del punteggio massimo;� 
- al tempo posto a base di gara, attribuzione del punteggio zero;� 
- a tutte le altre proposte intermedie punteggio pari all’interpolazione lineare riferita allo scostamento 
con il tempo posto a base di gara.  
Per tale elemento l’interpolazione lineare compresa tra 0 e 1 è ottenuta come rapporto tra il valore 
(miglioramento) offerto dal concorrente in esame (numeratore) / valore (miglioramento) dell’offerta più 
vantaggiosa (denominatore)  attraverso  la  seguente formula: V(a)i = R(a)/Rmax , dove:  
R(a) = valore (durata del tempo) offerto dal concorrente (a)  
Rmax  = valore (durata del tempo) dell'offerta più conveniente 
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36. Possibilità di effettuare emofiltrazione in pre diluizione. 

Il punteggio sarà attribuito alla Ditta concorrente in base all’offerta della possibilità di effettuare 
emofiltrazione in prediluizione (minimo 20/Lt/ora).  
 
Alla miglior proposta (intesa come maggior numero di lt/ora, rispetto a quello posto a base di gara 
(zero)), attribuzione del punteggio massimo;� 
- al valore posto a base di gara (zero), attribuzione del punteggio zero;� 
- a tutte le altre proposte intermedie punteggio pari all’interpolazione lineare riferita allo scostamento 
con il valore posto a base di gara.  
Per tale elemento l’interpolazione lineare compresa tra 0 e 1 è ottenuta come rapporto tra il valore 
(miglioramento) offerto dal concorrente in esame (numeratore) / valore (miglioramento) dell’offerta più 
vantaggiosa (denominatore)  attraverso  la  seguente formula: V(a)i = R(a)/Rmax , dove:  
R(a) = valore (valore lt/ora) offerto dal concorrente (a)  

1,5 
  



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

ASL Cagliari – Servizio Acquisti  
Capofila dell’Unione d’Acquisto tra  
Aziende Sanitarie della Sardegna  
via Piero della Francesca 1 
Su Planu - Selargius 
Fax  0706093225 

 
 
 
 
Capitolato speciale d’appalto   
gara service dialisi per le Aziende sanitarie 
Sardegna 
 

 
   
 

 

  
   

 
p 44 

Rmax  = valore (valore lt/ora) dell'offerta più conveniente 

B – OFFERTA ECONOMICA  
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il prezzo offerto verrà valutato attribuendo il punteggio al ribasso percentuale di ciascuna offerta 
rispetto all’importo posto a base d'asta, secondo la formula indicata nel presente articolo, punto B  
PEi= P(i) x PEmax  

 

 55 

Totale punteggio  100 

 
Punteggio max   

(Wi) LOTTO 3.DC                     CRITERI DI VALUTAZIONE 
D T 

A – OFFERTA TECNICA, caratteristiche migliorative 
1. possibilità di variare manualmente  le concentrazioni di bicarbonato  0,5 

2. Sistema per la circolazione extracorporea ad ago singolo a doppia pompa con flusso sangue e 
pressione di transmembrana costanti all'interno del dializzatore.  La rotazione delle due pompe 
arteriosa e venosa deve essere  simultanea (e  non alternata) onde minimizzare al massimo il 
ricircolo dell’accesso vascolare 

 

1,5 

3. possibilità di programmare profili della concentrazione  di bicarbonato  2,5 

4. possibilità di programmazione personalizzata ed indipendente della concentrazione di potassio 
con visualizzazione grafica delle curve di variazione del potassio al fine di evitare qualsiasi tipo 
di aritmia cardiaca garantendo stabilità pressoria 

 
2 

5. sistema software specifico per la rilevazione del volume ematico  0,5 

6. misura del  Kt/V attraverso sistema di rilevamento dell'urea o altri sistemi validati da letteratura 
da allegare all'offerta 

 0,5 

7. sistema di rilevamento diretto o indiretto del ricircolo o sistema equivalente validato scientifica-
mente 

 0,5 

8. fornitura e installazione raccordo anello-monitor materiale a bassa adesivitàdei  biofilm batterici 
con  raccordo in acciaio non inferiore alla categoria AISI 316L  (è vietato offrire tubi retinati) 

 0,5 

9. monitor operativo per la produzione del dialisato/infusato  senza acetato (acetato = 0)  1 

10. dotazione di carta paziente per il salvataggio dei dati  0,5 

11. sistema operativo preciso  di infusione e/o autoinfusione in pre-postdiluzione di liquido ultrapuro 
prima dell'ingresso al filtro: le quote in pre- o postdiluizione vengono comandate automatica-
mente da uno specifico software onde rendere ottimale la capacità depurativa e la quota convet-
tiva del filtro 

 

2,5 

12. sistema in bio-feedback di misura del volume ematico che consenta  di  regolare automatica-
memte in maniera sinergica/contemporanea  sia il calo peso orario e sia la conducibilità totale 
onde prevenire gli episodi di ipotensione intrasessione 

 
2,5 

13. Sistema che consenta di effettuare e programmare  un profilo isotermico/ipotermico in automati-
co personalizzabile per una maggiore stabilità pressoria 

 1,5 

14. sistema di allarme predittivo incorporato nel monitor che permetta, su elaborazione di un segna-
le on-line basato sui livelli si saturazione dell'ossigeno, la possibilità di prevedere episodi di ipo-
tensione arteriosa intradialitica 

 
1 

15. possibilità di autopriming del circuito extracorporeo con l'infusato/dialisato prodotto esclusiva-
mente on-line onde produrre risparmio di soluzioni di riempimento del circuito extracorporeo in 
tutte le metodiche offerte 

 
1 

16. Monitor dotato di un sistema software,che tenendo conto della  misurazione diretta on-line con 
un apposite sensore delle variazioni  conducibilità plasmatica basata sul sodio, permette una 
adeguata ed automatica variazione della conducibilità e del bilancio del sodio tali da prevenire 
gli episodi di ipotensione arteriosa intrasessione. 

 

1,5 
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17. sistema di emodiafiltrazione endogena che consenta l'utilizzo di cartucce ad alta capacità a-
dsorbente contenenti resine completo dello specifico kit di infusion (vietato il carbone attivo) 

 1,5 
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18. possibilità di effettuare trattamenti di emodiafiltrazione on-line con reinfusione intermedia dell' 
infusato infondendo direttamente il liquido di sostituzione all’interno del dializzatore; nel dializza-
tore deve essere presente una camera  che consente la miscelazione del sangue con infusato in 
post-prediluizione. Deve essere previsto un kit di linee artero-venose dedicato. 

 

2,5 

19. sistema di prevenzione degli episodi di ipotensione arteriosa intra-sessione tramite un sistema 
automatico in biofeed back basato sulla pressione arteriosa del paziente il quale è in grado di 
personalizzare la quota di ultrafiltrazione necessaria. 

 
1,5 

20. funzione di controllo delle linee ematiche tramite monitorizzazione ed allertamento e/o fermo 
macchina che eviti il sanguinamento in caso di dislocazione dell'ago venoso e/o dispositivo e-
sterno al monitor con un sensore posizionato sulla zona di cannulamento dell'ago-fistola. 

 
0,5 

21.  funzione di controllo ed allertamento anti-kinking delle linee ematiche tra pompa sangue e ca-
mera di espansione nel segmento venoso 

 1 

22. filtro graffato con eparina (obbligatorio documentare scientificamente il sensibile risparmio di 
eparina) 

 0,5 

23. filtro che consenta di effettuare emodiafiltrazione secondo la metodologia descritta al punto 18 a 
diluizione pre-post- intermedia  con relativo kit di infusione 

 1 

24. concentrato acido contenente citrato e ridotta o assente concentrazione di acetato  1 

25. concentrato acido con citrato con assoluta assenza di acetato  2,5 

26. sacche di infusione complete del kit completo necessario a consentire la profilazione personaliz-
zabile dei livelli di potassio nel dialisato durante tutta la sessione 

 1,5 

27. concentrato finale con assoluta assenza di acetato  2 

28. linea venosa di infusione provvista di un  ulteriore terzo ultrafiltro pre-infusione disposable.  2 

29. Fornitura di riserva con rapporto monitor di riserva / monitor operativi di 1:3 (uno-ogni-tre)  1 

30. linee  ad assente rilascio di ftalati (con certificazione allegata)  0,5 

31. valutazione tecnica dei filtri o dializzatori, delle membrane che lo costituiscono, delle performan-
ce depurative e delle caratteristiche di emocompatibilità (il tutto è compreso nella definizione 
"performances") 

3,0 
 

32. disponibile   

33. disponibile   
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35. Fornitura di UPS - gruppo di continuità , e che consenta il proseguimento della seduta (min. 
10 minuti) 

Il punteggio sarà attribuito alla Ditta concorrente in base al tempo di durata di proseguimento della 
seduta. Alla miglior proposta (intesa come maggior tempo garantito rispetto a quello posto a base di 
gara (zero)), attribuzione del punteggio massimo;� 
- al tempo posto a base di gara, attribuzione del punteggio zero;� 
- a tutte le altre proposte intermedie punteggio pari all’interpolazione lineare riferita allo scostamento 
con il tempo posto a base di gara.  
Per tale elemento l’interpolazione lineare compresa tra 0 e 1 è ottenuta come rapporto tra il valore 
(miglioramento) offerto dal concorrente in esame (numeratore) / valore (miglioramento) dell’offerta più 
vantaggiosa (denominatore)  attraverso  la  seguente formula: V(a)i = R(a)/Rmax , dove:  
R(a) = valore (durata del tempo) offerto dal concorrente (a)  
Rmax = valore (durata del tempo) dell'offerta più conveniente 
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36. Possibilità di effettuare emofiltrazione in pre diluizione. 

Il punteggio sarà attribuito alla Ditta concorrente in base all’offerta della possibilità di effettuare 
emofiltrazione in prediluizione (minimo 20/Lt/ora).  
Alla miglior proposta (intesa come maggior numero di lt/ora, rispetto a quello posto a base di gara 
(zero)), attribuzione del punteggio massimo;� 
- al valore posto a base di gara (zero), attribuzione del punteggio zero;� 
- a tutte le altre proposte intermedie punteggio pari all’interpolazione lineare riferita allo scostamento 
con il valore posto a base di gara.  
Per tale elemento l’interpolazione lineare compresa tra 0 e 1 è ottenuta come rapporto tra il valore 
(miglioramento) offerto dal concorrente in esame (numeratore) / valore (miglioramento) dell’offerta più 
vantaggiosa (denominatore)  attraverso  la  seguente formula: V(a)i = R(a)/Rmax , dove:  
R(a) = valore (valore lt/ora) offerto dal concorrente (a)  

2 
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Rmax  = valore (valore lt/ora) dell'offerta più conveniente 

B – OFFERTA ECONOMICA  
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il prezzo offerto verrà valutato attribuendo il punteggio al ribasso percentuale di ciascuna offerta 
rispetto all’importo posto a base d'asta, secondo la formula indicata nel presente articolo, punto B  
PEi= P(i) x PEmax  

 

 55 

Totale punteggio  100 

 

Punteggio max   
(Wi) LOTTO 5.DC                     CRITERI DI VALUTAZIONE 

D T 
A – OFFERTA TECNICA, caratteristiche migliorative 

1. possibilità di variare manualmente  le concentrazioni di bicarbonato  0,5 

2. Sistema per la circolazione extracorporea ad ago singolo a doppia pompa con flusso sangue e 
pressione di transmembrana costanti all'interno del dializzatore.  La rotazione delle due pompe 
arteriosa e venosa deve essere  simultanea (e  non alternata) onde minimizzare al massimo il 
ricircolo dell’accesso vascolare 

 

1,5 

3. possibilità di programmare profili della concentrazione  di bicarbonato  2,5 

4. possibilità di programmazione personalizzata ed indipendente della concentrazione di potassio 
con visualizzazione grafica delle curve di variazione del potassio al fine di evitare qualsiasi tipo 
di aritmia cardiaca garantendo stabilità pressoria 

 
2,5 

5. sistema software specifico per la rilevazione del volume ematico  1 

6. misura del  Kt/V attraverso sistema di rilevamento dell'urea o altri sistemi validati da letteratura 
da allegare all'offerta 

 0,5 

7. sistema di rilevamento diretto o indiretto del ricircolo o sistema equivalente validato scientifica-
mente 

 0,5 

8. fornitura e installazione raccordo anello-monitor materiale a bassa adesivitàdei  biofilm batterici 
con  raccordo in acciaio non inferiore alla categoria AISI 316L  (è vietato offrire tubi retinati) 

 0,5 

9. monitor operativo per la produzione del dialisato/infusato  senza acetato (acetato = 0)  1 

10. dotazione di carta paziente per il salvataggio dei dati  0,5 

11. sistema operativo preciso  di infusione e/o autoinfusione in pre-postdiluzione di liquido ultrapuro 
prima dell'ingresso al filtro: le quote in pre- o postdiluizione vengono comandate automaticamen-
te da uno specifico software onde rendere ottimale la capacità depurativa e la quota convettiva 
del filtro 

 

2,5 

12. sistema in bio-feedback di misura del volume ematico che consenta  di  regolare automatica-
memte in maniera sinergica/contemporanea  sia il calo peso orario e sia la conducibilità totale 
onde prevenire gli episodi di ipotensione intrasessione 

 
1,5 

13. Sistema che consenta di effettuare e programmare  un profilo isotermico/ipotermico in automati-
co personalizzabile per una maggiore stabilità pressoria 

 1,5 

14. sistema di allarme predittivo incorporato nel monitor che permetta, su elaborazione di un segna-
le on-line basato sui livelli si saturazione dell'ossigeno, la possibilità di prevedere episodi di ipo-
tensione arteriosa intradialitica 

 
0,5 

15. possibilità di autopriming del circuito extracorporeo con l'infusato/dialisato prodotto esclusiva-
mente on-line onde produrre risparmio di soluzioni di riempimento del circuito extracorporeo in 
tutte le metodiche offerte 

 
1 

16. Monitor dotato di un sistema software,che tenendo conto della  misurazione diretta on-line con 
un apposite sensore delle variazioni  conducibilità plasmatica basata sul sodio, permette una 
adeguata ed automatica variazione della conducibilità e del bilancio del sodio tali da prevenire 
gli episodi di ipotensione arteriosa intrasessione. 

 

1,5 
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17. sistema di emodiafiltrazione endogena che consenta l'utilizzo di cartucce ad alta capacità a-
 

1,5 
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dsorbente contenenti resine completo dello specifico kit di infusion (vietato il carbone attivo) 

18. possibilità di effettuare trattamenti di emodiafiltrazione on-line con reinfusione intermedia dell' 
infusato infondendo direttamente il liquido di sostituzione all’interno del dializzatore; nel dializza-
tore deve essere presente una camera  che consente la miscelazione del sangue con infusato in 
post-prediluizione. Deve essere previsto un kit di linee artero-venose dedicato. 

 

2,5 

19. sistema di prevenzione degli episodi di ipotensione arteriosa intra-sessione tramite un sistema 
automatico in biofeed back basato sulla pressione arteriosa del paziente il quale è in grado di 
personalizzare la quota di ultrafiltrazione necessaria. 

 
1,5 

20. funzione di controllo delle linee ematiche tramite monitorizzazione ed allertamento e/o fermo 
macchina che eviti il sanguinamento in caso di dislocazione dell'ago venoso e/o dispositivo e-
sterno al monitor con un sensore posizionato sulla zona di cannulamento dell'ago-fistola. 

 
0,5 

21. funzione di controllo ed allertamento anti-kinking delle linee ematiche tra pompa sangue e ca-
mera di espansione nel segmento venoso 

 1 

22. Nutrizione parenterale intra-dialisi: necessità di pompa infusionale certificata per infusione di 
soluzioni farmacologiche ad hoc  siaessa  incorporata che separata dal monitor 

 2 

23. filtro graffato con eparina (obbligatorio documentare scientificamente il sensibile risparmio di 
eparina) 

 0,5 

24. filtro che consenta di effettuare emodiafiltrazione secondo la metodologia descritta al punto 18 a 
diluizione pre-post- intermedia  con relativo kit di infusione 

 1 

25. concentrato acido contenente citrato e ridotta o assente concentrazione di acetato  1 

26. concentrato acido con citrato con assoluta assenza di acetato  2 

27. sacche di infusione complete del kit completo necessario a consentire la profilazione personaliz-
zabile dei livelli di potassio nel dialisato durante tutta la sessione 

 1,5 

28. concentrato finale con assoluta assenza di acetato  1 

29. Fornitura di una sacca nutrizionale parenterale  endovena la cui formulazione e volume 
devono possedere caratteristiche il più idonee poss ibile ai pazienti nefropatici e da som-
ministrare interamente durante la sessione dialitic a, con i valori prescritti indicati di se-
guito. 

Il punteggio sarà attribuito alla Ditta concorrente in base all’offerta della sacca nutrizionale 
parenterale endovena.  Saranno assegnati i seguenti punteggi: 
A. Alle proposte che prevedono un volume di infusione tra 500 e 1000 ml con un minimo di appor-

to calorico di Kcal 500:                                        punti 0,83 ;  
B. Alle proposte che prevedono l’offerta “A” più presenza di almeno 20-50 gr. Di lipidi e presenza 

di aminoacidi prevalentemente essenziali: punti 1,67 ;  
C. Alle proposte che prevedono l’offerta di “A” più “B” più contenuto di olio di pesce e/o oliva con 

apporto di Omega 3:                                        punti 2,5 ; 

 

2,5 

30. Fornitura di riserva con rapporto monitor di riserva / monitor operativi di 1:3 (uno-ogni-tre)  1 

31. linee  ad assente rilascio di ftalati (con certificazione allegata) 

 
 

0,5 

32. valutazione tecnica dei filtri o dializzatori, delle membrane che lo costituiscono, delle performan-
ce depurative e delle caratteristiche di emocompatibilità (il tutto è compreso nella definizione 
"performances") 

3,0 
 

33. disponibile   

34. disponibile   
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36. Fornitura di UPS - gruppo di continuità, e che cons enta il proseguimento della seduta 
(min. 10 minuti)  

Il punteggio sarà attribuito alla Ditta concorrente in base al tempo di durata di proseguimento della 
seduta. Alla miglior proposta (intesa come maggior tempo garantito rispetto a quello posto a base di 
gara (zero)), attribuzione del punteggio massimo;� 
- al tempo posto a base di gara, attribuzione del punteggio zero;� 
- a tutte le altre proposte intermedie punteggio pari all’interpolazione lineare riferita allo scostamento 
con il tempo posto a base di gara.  
Per tale elemento l’interpolazione lineare compresa tra 0 e 1 è ottenuta come rapporto tra il valore 
(miglioramento) offerto dal concorrente in esame (numeratore) / valore (miglioramento) dell’offerta più 

1 
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vantaggiosa (denominatore)  attraverso  la  seguente formula: V(a)i = R(a)/Rmax , dove:  
R(a) = valore (durata del tempo) offerto dal concorrente (a)  
Rmax  = valore (durata del tempo) dell'offerta più conveniente 

37. Possibilità di effettuare emofiltrazione in pre diluizione. 

Il punteggio sarà attribuito alla Ditta concorrente in base all’offerta della possibilità di effettuare 
emofiltrazione in prediluizione (minimo 20/Lt/ora).  
 
Alla miglior proposta (intesa come maggior numero di lt/ora, rispetto a quello posto a base di gara 
(zero)), attribuzione del punteggio massimo; 
- al valore posto a base di gara (zero), attribuzione del punteggio zero; 
- a tutte le altre proposte intermedie punteggio pari all’interpolazione lineare riferita allo scostamento 
con il valore posto a base di gara.  
Per tale elemento l’interpolazione lineare compresa tra 0 e 1 è ottenuta come rapporto tra il valore 
(miglioramento) offerto dal concorrente in esame (numeratore) / valore (miglioramento) dell’offerta più 
vantaggiosa (denominatore)  attraverso  la  seguente formula: V(a)i = R(a)/Rmax , dove:  
R(a) = valore (valore lt/ora) offerto dal concorrente (a)  
Rmax  = valore (valore lt/ora) dell'offerta più conveniente 

1,5 
  

B – OFFERTA ECONOMICA  
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il prezzo offerto verrà valutato attribuendo il punteggio al ribasso percentuale di ciascuna offerta 
rispetto all’importo posto a base d'asta, secondo la formula indicata nel presente articolo, punto B  
PEi= P(i) x PEmax  

 

 55 

Totale punteggio  100 

 

Punteggio max   
(Wi) LOTTO 8.DC                     CRITERI DI VALUTAZIONE 

D T 
A – OFFERTA TECNICA, caratteristiche migliorative 

1. Fornitura di UPS - gruppo di continuità, e che consenta il proseguimento della seduta per alme-
no 10 minuti 

 6  

2. linee  a basso  o con assente rilascio di ftalati (con certificazione allegata)  3  

3. porta dati per collegamento remoto (porta ethernet e/o interfaccia seriale RS232)  4  

4. impegno ad eseguire la fornitura di tutto il materiale necessario, durante il soggiorno fuori sede 
del paziente dal suo domicilio, indipendentemente dal luogo e dalla sua durata 

   6  

5. consumo elettrico contenuto, max non superabile 0,5 KW/ora  4  
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6. fornitura di kit linee/filtro preaseemblato secondo cassette o similare  4  

7. mobilità dell’apparato che consenta al paziente la sua facile trasportabilità per ragioni di lavoro o 
vacanze 

6  

8. mobilità del monitor che consenta la sua facile trasportabilità in altra sede, anche ospedaliera 
e/o territoriale 

6  

9. disponibile   
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11. Tempi di intervento dell'assistenza tecnica, da lla chiamata, inferiori a 12 ore 

Il punteggio sarà attribuito alla Ditta concorrente in base al tempo, inferiore alla base di gara, di 
effettivo intervento rispetto alla chiamata. Alla miglior proposta (intesa come maggior scostamento al 
ribasso (cioè minor tempo espresso in ore) garantito rispetto a quello posto a base di gara), 
attribuzione del punteggio massimo; 
- al tempo posto a base di gara, attribuzione del punteggio zero; 
- a tutte le altre proposte intermedie punteggio pari all’interpolazione lineare riferita allo scostamento 
con il tempo posto a base di gara.  
Per tale elemento l’interpolazione lineare compresa tra 0 e 1 è ottenuta come rapporto tra il valore 
(miglioramento) offerto dal concorrente in esame (numeratore) / valore (miglioramento) dell’offerta più 
vantaggiosa (denominatore)  attraverso  la  seguente formula: V(a)i = R(a)/Rmax , dove:  
R(a) = valore (riduzione del tempo, espresso in ore) offerto dal concorrente (a)  
Rmax  = valore (riduzione del tempo, espresso in ore) dell'offerta più conveniente 

6  

B – OFFERTA ECONOMICA  
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il prezzo offerto verrà valutato attribuendo il punteggio al ribasso percentuale di ciascuna offerta 
rispetto all’importo posto a base d'asta, secondo la formula indicata nel presente articolo, punto B  
PEi= P(i) x PEmax  

 

 55 

Totale punteggio  100 

 

Punteggio max   
(Wi) LOTTO 9.PC                      CRITERI DI VALUTAZIONE 

D T 
A – OFFERTA TECNICA, caratteristiche migliorative 

APPARECCHIO PER CRRT   

1. possibilità di cambiare modalità terapeutica durante il trattamento, evitando di scollegare il pa-
ziente, partendo dalla SCUFF e/o CVVHDF, senza alcun intervento ai circuiti ematici e dei fluidi 

 3 

2. possibilità di effettuare contemporaneamente infusione pre-postdiluizione in CVVH e/o 
CVVHDF, e  modificare la metodica, in corso di trattamento, senza  interventi ai circuiti ematici e 
dei fluidi 

 
2 

3. possibilità di utilizzo in situazioni pediatriche con circuiti e filtri dedicati e con tutte le possibili 
metodiche di CRRT, con riconoscimento automatico del circuito con possibilità di impostare il 
monitor con parametri dedicati, sia per le sicurezze che per il bilancio dei fluidi e specifica moda-
lità di riempimento ematico del set (plasma, sangue, albumina) 

 

3 

4. hardware, pompe, software specificamente dedicati all'esecuzione del trattamento con anticoa-
gulazione a base di citrato; il dispositivo/i di infusione devono  essere incorporati al monitor; il si-
stema deve essere attuabile in tutte le metodiche convettive e/o diffusive   

 
3 

5. identificazione automatica del tipo di set utilizzato con caricamento, lavaggio automatico ed 
adattamento alle loro caratteristiche 

 2 

6. possibilità di effettuare oltre alle metodiche CRRT richieste nei requisiti minimi, altre metodiche 
funzionali ai pazienti critici nell'ambito della sepsi;  

 2 

7. Metodica specifica (con autoriconoscimento del set) per impiego di membrane ad alto cut-off per 
la rimozione di medie molecole con peso compreso tra 40 e 50 KDalton con capacità di rimuove 
in continuo per diffusione molecole quali i mediatori umorali della risposta infiammatoria alla 
sepsi 

 

3 

8. Il sistema deve offrire la possibilità di effettuare trattamenti di dialisi con albumina nei pazienti 
affetti da insufficienza epatica, con specifica  interfaccia  ad appositi materiali e tecnologie dedi-
cate al trattamento stesso, con una specifica modalità di esecuzione.  La macchina deve poter 
guidare l'utente nella conduzione e nell'impostazione della terapia. 

 

3 

9. assemblamento circuiti con sistema plug & play o cassette o equivalenti  2 

MATERIALE D’USO PER CRRT    
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10. set costituito in parte o in tutto da un circuito preassemblato monouso  con linee identificate da 
bar-code 

 2 
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11. Set  totalmente preassemblato ( filtro e linee)  codificato per l'autoriconoscimento da parte del-
l'apparecchiatura al momento dell'installazione, utilizzabile per tutte le terapie  CRRT 

 3 

12. Set per CRRT con gamma filtri dializzatori con diverse membrane e diverse superfici sia adulti 
che pediatrici 

 3 

13. volume ematico nel set (filtro e linee) contenuto inferiore ai 250 ml per adulto, anche con emofil-
tri di superficie idonea per pazienti adulti 

 2 

14. set per metodiche CRRT per pazienti pediatrici totalmente preassemblati  ( filtro e linee) con 
volumi ematici minimi complessivi del set (filtri e linee) compresi tra 60-70 ml. 

 3 

15. disponibilità di set per il trattamento di pazienti affetti da insufficienza renale acuta e/o settici con 
filtro con membrana con capacità di assorbimento delle endotossine, totalmente preassemblato 
( filtro e linee), idoneo per le metodiche diffusivo e diffusivo-convettive con capacità di depura-
zione e di rimozione di endotossine ed interleuchine, pre-eparinato ed idoneo all'anticoagulazio-
ne con il citrato 

 

3 

16. disponibilità di set per il trattamento di pazienti affetti da insufficienza renale acuta e/o settici con 
membrana ad alto cut-off   > 45 Kdalton, totalmente preassemblato ( filtro e linee), con capacità 
di rimuovere in continuo per diffusione molecole  quali i mediatori umorali della risposta infiam-
matoria alla sepsi (citochine proinfiammatorie ed antifiammatorie IL-1, IL – 6, IL -8, TNF -alfa) e 
contemporaneamente la rimozione in continuo delle sostanze legate alla IRA. 

 

3 

17. Disponibilità di soluzioni idonee  sia per reinfusione sia per  dialisato contenenti fosfati, capaci di 
mantenere l'equilibrio ionico dei fosfati. 

 1 

18. possibilità di effettuare emoperfusione con kit specifici con cartucce al carbone attivo o equiva-
lente  in diverse superfici 

 2 

B – OFFERTA ECONOMICA  
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il prezzo offerto verrà valutato attribuendo il punteggio al ribasso percentuale di ciascuna offerta 
rispetto all’importo posto a base d'asta, secondo la formula indicata nel presente articolo, punto B  
PEi= P(i) x PEmax  

 

 55 

Totale punteggio  100 

 

Punteggio max   
(Wi) LOTTO 10.PC                     CRITERI DI VALUTAZIONE 

D T 
A – OFFERTA TECNICA, caratteristiche migliorative 

APPARECCHIO PER CRRT   

1. possibilità di lettura real time della saturazione dell'ossigeno e dell'ematocrito integrati  3,77 

2. possibilità operativa di effettuare plasmaferesi a doppia filtrazione  3,77 

3. assemblamento circuiti con sistema plug & play o cassette o equivalenti  2,64 

4. possibilità di effettuare oltre alle metodiche CRRT richieste nei requisiti minimi, altre metodiche 
funzionali ai pazienti critici nell'ambito della sepsi;  

 2,64 

5. possibilità di cambiare modalità terapeutica durante il trattamento, evitando di scollegare il pa-
ziente, partendo dalla SCUFF e/o CVVHDF, senza alcun intervento ai circuiti ematici e dei fluidi 

 3,77 

6. possibilità di effettuare contemporaneamente infusione pre-postdiluizione in CVVH e/o 
CVVHDF, e  modificare la metodica, in corso di trattamento, senza  interventi ai circuiti ematici e 
dei fluidi 

 
2,64 

7. disponibile  0 

8. disponibile  0 
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9. possibilità di utilizzo in situazioni pediatriche con circuiti e filtri dedicati e con tutte le possibili 
metodiche di CRRT, con riconoscimento automatico del circuito con possibilità di impostare il 
monitor con parametri dedicati, sia per le sicurezze che per il bilancio dei fluidi e specifica moda-
lità di riempimento ematico del set (plasma, sangue, albumina) 

 

3,77 
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MATERIALE D’USO PER CRRT    

10. set costituito in parte o in tutto da un circuito preassemblato monouso  con linee identificate da 
codice colore 

 1 

11. set costituito in parte o in tutto da un circuito preassemblato monouso  con linee identificate da 
bar-code 

 2 

12. Set preassemblato  codificato per l'autoriconoscimento da parte dell'apparecchiatura al momen-
to dell'installazione, utilizzabile per tutte le terapie  CRRT 

 2 

13. Set  totalmente preassemblato ( filtro e linee)  codificato per l'autoriconoscimento da parte del-
l'apparecchiatura al momento dell'installazione, utilizzabile per tutte le terapie  CRRT 

 3 

14. Kit per effettuare CPFA nei pazienti affetti da MOF con emofiltro altamente biocompatibile con 
superficie > 1,2 mq ed quella del plasmafiltro > 0,5 mq; la cartuccia adsorbente deve essere di 
resina stireica ad alto assorbimento per i mediatori pro-infiammatori e/o infiammatori. 

 
3 

15. Set per CRRT con gamma filtri dializzatori con diverse membrane e diverse superfici  2 

16. volume ematico nel set (filtro e linee) estremamente contenuto inferiore ai 250 ml, anche con 
emofiltri di superficie idonea per pazienti adulti 

 3 

17. disponibilità di filtri per rimozione CO2 in circuito extracorporeo trattati con fosforilcolina per la 
prevenzione di eventi trombotici 

 3 

18. Disponibilità di soluzioni con formulazione idonea: CRRT standard, trattamenti con citrato com-
preso tra 10 e 20 mmol/L; di soluzioni senza calcio; inoltre, per reinfusione sia per dialisato con-
tenenti fosfati, capaci di mantenere l'equilibrio ionico dei fosfati. 

 
1 

19. possibilità di effettuare emoperfusione con kit specifici con cartucce al carbone attivo o equiva-
lente  in diverse superfici 

 2 

20. disponibile   

21. disponibile    

22. disponibile   
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B – OFFERTA ECONOMICA  
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il prezzo offerto verrà valutato attribuendo il punteggio al ribasso percentuale di ciascuna offerta 
rispetto all’importo posto a base d'asta, secondo la formula indicata nel presente articolo, punto B  
PEi= P(i) x PEmax  

 

 55 

Totale punteggio  100 

 

Punteggio max   
(Wi) LOTTO 11.DP                        CRITERI DI VALUTAZIONE 

D T 
A – OFFERTA TECNICA, caratteristiche migliorative 

PER ENTRAMBE LE TIPOLOGIE, CAPD E APD    
1. Composizione delle sacche di carico con materiale di massima biocompatibilità: clear-flex e/o 

biofine o similari  
4,10 

2. fornitura di soluzioni dialitiche sterili  che dovranno rispettare le concentrazioni indicate nella 
tabella C  

4,10 

 

3. fornitura di programmi software per l’analisi dell’adeguatezza dialitica e/o di altri parametri di 
performance adeguati per la valutazione della dialisi, CAPD e APD. 

 4,10 

4. fornitura apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa  1,37 
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5. fornitura di un numero adeguato di conchiglie per set di trasferimento  2,70 
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6. fornitura di una bilancia pesa persone di precisione  1,37 

7. disponibile   

SOLO PER CAPD   

8. sistema informatico hardware e software con ulteriore fornitura di un sistema di webcam da 
interfaccia re con il Reparto di riferimento e/o con la rete territoriale aziendale/interaziendale 

 2,70 

9. disponibile   

10. disponibile   

SOLO PER APD   

11. possibilità di effettuare le diverse modalità di trattamento: CCPD (dialisi peritoneale ciclica conti-
nua), NIPD (dialisi peritoneale notturna), OCPD (dialisi peritoneale ciclica ottimizzata), TIDAL. 

 1,37 

12. possibilità di fornire un sistema di webcam da posizionare al paziente (sorveglianza in tele-
dialisi) che possa essere intefacciabile con un PC remoto di controllo 

 
2,70 

13. fornitura di patient card esportabili con memorizzazione e modifica del piano di trattamento   2,70 

14. forniture di sacche provviste di codice a barre in modo da essere identificate automaticamente 
dal sistema  

  2,70 

15. fornitura di sacca bicompartimentali con dispositivo che impedisca l’erroneo carico di una sola 
componente della sacca bi-bag 

  2,70 

16. Fornitura di cycler di scorta ogni cinque pazienti in trattamento  1,37 

17. disponibile   

18. disponibile   

19. (PER ENTRAMBE LE TIPOLOGIE CAPD – APD) possibilità di fornire un apposito kit di  medi-
cazioni/cerotti studiate esclusivamente per la protezione dell'exit-site del catetere peritoneale 
con le seguenti caratteristiche minime obbligatorie: facile aperture del kit, n° 3 tamponi sferici di 
diametro circa cm. 3,5-4, n.° 1compressa circa cm 5  x 5 a 4 strati di TNT, n° 1 compressa circa 
cm. 5 x 5 a 4 strati di TNT pretagliata ad Y, n° 1 cerotto adesivo ipoallergenico circa cm. 10 x 10;  

• i kit possono essere sterilizzati ad ETO ma in presenza di allergie deve esserci la possibili-
tà di variare con altra sterilizzazione dallo 0 al 100% dei kit;  

• possibilità di fornire medicazioni con pellicola a rilasci d’argento, tasca in TNT, circa cm 30 
x 8 con margini interni dell’apertura in velcro o equivalente e con n. 2 cerotti in TNT ipoal-
lergenici cm 15x5. 

4,10  
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)   20. (PER APD) dispositivo che semplifichi, faciliti ed ottimizzi l’espletamento della procedura, garan-
tendo l’esecuzione delle varie fasi di APD, in particolare per pazienti portatori di handicap o ipo-
vedenti 

1,00  

21. (PER ENTRAMBE LE TIPOLOGIE CAPD E APD) Tempi di fornitura nel presidio ospedaliero 
ovvero al domicilio del paziente, in caso d’urgenza , inferiori a 48 ore    

Il punteggio sarà attribuito alla Ditta concorrente in base al minor tempo, migliore della base di gara, 
di fornitura, in caso d’urgenza. Alla miglior proposta (intesa come miglior tempo, espresso in ore di 
ribasso, garantito rispetto a quello – 48 – posto a base di gara), attribuzione del punteggio 
massimo;� 
- al tempo posto a base di gara, attribuzione del punteggio zero; 
- a tutte le altre proposte intermedie punteggio pari all’interpolazione lineare riferita allo scostamento 
con il tempo posto a base di gara.  
Per tale elemento l’interpolazione lineare compresa tra 0 e 1 è ottenuta come rapporto tra il valore 
(miglioramento) offerto dal concorrente in esame (numeratore) / valore (miglioramento) dell’offerta più 
vantaggiosa (denominatore)  attraverso  la  seguente formula: V(a)i = R(a)/Rmax , dove:  
R(a) = valore (durata del tempo, espresso in ore di ribasso) offerto dal concorrente (a)  
Rmax  = valore (durata del tempo, maggiore ribasso in ore) dell'offerta più conveniente  

2,82  
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22. (SOLO PER APD) Consumo energetico del cycler < 1000 Watt/ora   

Il punteggio sarà attribuito alla Ditta concorrente in base all’offerta di cycler con un consumo 
energetico inferiore alla base di gara. Sarà premiato il concorrente che propone il consumo più 
favorevole per la Stazione appaltante. 
Alla miglior proposta (intesa come maggiore ribasso in  W/ora rispetto a quello posta a base di gara), 
attribuzione del punteggio massimo; 
- al consumo energetico posto a base di gara, attribuzione del punteggio zero; 
- a tutte le altre proposte intermedie punteggio pari all’interpolazione lineare riferita allo scostamento 

3,10  
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con il valore posto a base di gara. 
Per tale elemento l’interpolazione lineare compresa tra 0 e 1 è ottenuta come rapporto tra il valore 
(miglioramento) offerto dal concorrente in esame (numeratore) / valore (miglioramento) dell’offerta più 
vantaggiosa (denominatore)  attraverso  la  seguente formula: V(a)i = R(a)/Rmax  , dove:  
R(a) = valore (ribasso in  W/ora) offerto dal concorrente (a)  
Rmax  = valore (ribasso in  W/ora) dell'offerta più conveniente 

B – OFFERTA ECONOMICA  
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il prezzo offerto verrà valutato attribuendo il punteggio al ribasso percentuale di ciascuna offerta 
rispetto all’importo posto a base d'asta, secondo la formula indicata nel presente articolo, punto B  
PEi= P(i) x PEmax  

 

 55 

Totale punteggio  100 

 

Punteggio max   
(Wi) LOTTO 12.DP                        CRITERI DI VALUTAZIONE 

D T 
A – OFFERTA TECNICA, caratteristiche migliorative 

PER ENTRAMBE LE TIPOLOGIE, CAPD E APD    
1. Composizione delle sacche di carico con materiale di massima biocompatibilità: clear-flex e/o 

biofine o similari  4,10 

2. fornitura di soluzioni dialitiche sterili  che dovranno rispettare le concentrazioni indicate nella 
tabella C  4,10 

3. fornitura di programmi software per l’analisi dell’adeguatezza dialitica e/o di altri parametri di 
performance adeguati per la valutazione della dialisi, CAPD e APD. 

 4,10 

4. fornitura apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa  1,37 

5. fornitura di un numero adeguato di conchiglie per set di trasferimento  2,70 

6. fornitura di una bilancia pesapersone di precisione  1,37 

7. disponibile   

SOLO PER CAPD   

8. sistema informatico hardware e software con ulteriore fornitura di un sistema di webcam da 
interfaccia re con il Reparto di riferimento e/o con la rete territoriale aziendale/interaziendale 

 2,70 

9. disponibile   

10. disponibile   

SOLO PER APD   

11. possibilità di effettuare le diverse modalità di trattamento: CCPD (dialisi peritoneale ciclica conti-
nua), NIPD (dialisi peritoneale notturna), OCPD (dialisi peritoneale ciclica ottimizzata), TIDAL. 

 1,37 

12. possibilità di fornire un sistema di webcam da posizionare al paziente (sorveglianza in tele-
dialisi) che possa essere intefacciabile con un PC remoto di controllo 

 
2,70 

13. fornitura di patient card esportabili con memorizzazione e modifica del piano di trattamento  2,70 

14. forniture di sacche provviste di codice a barre in modo da essere identificate automaticamente 
dal sistema  

 
2,70 

15. fornitura di sacca bicompartimentali con dispositivo che impedisca l’erroneo carico di una sola 
componente della sacca bi-bag 

 
2,70 

16. Fornitura di cycler di scorta ogni cinque pazienti in trattamento  1,37 

17. disponibile   

E
LE

M
E

N
T

I Q
U

A
LIT

A
T

IV
I (T

) 

 

18. disponibile   

EL

19. (PER ENTRAMBE LE TIPOLOGIE CAPD – APD) possibilità di fornire un apposito kit di  medi- 4,10  
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cazioni/cerotti studiate esclusivamente per la protezione dell'exit-site del catetere peritoneale 
con le seguenti caratteristiche minime obbligatorie: facile aperture del kit, n° 3 tamponi sferici di 
diametro circa cm. 3,5-4, n.° 1compressa circa cm 5  x 5 a 4 strati di TNT, n° 1 compressa circa 
cm. 5 x 5 a 4 strati di TNT pretagliata ad Y, n° 1 cerotto adesivo ipoallergenico circa cm. 10 x 10;  

• i kit possono essere sterilizzati ad ETO ma in presenza di allergie deve esserci la possibili-
tà di variare con altra sterilizzazione dallo 0 al 100% dei kit;  

• possibilità di fornire medicazioni con pellicola a rilasci d’argento, tasca in TNT, circa cm 30 
x 8 con margini interni dell’apertura in velcro o equivalente e con n. 2 cerotti in TNT ipoal-
lergenici cm 15x5. 

20. (PER APD) dispositivo che semplifichi, faciliti ed ottimizzi l’espletamento della procedura, garan-
tendo l’esecuzione delle varie fasi di APD, in particolare per pazienti portatori di handicap o ipo-
vedenti 

1,00  

21. (PER ENTRAMBE LE TIPOLOGIE CAPD E APD) Tempi di fornitura nel presidio ospedaliero 
ovvero al domicilio del paziente, in caso d’urgenza , inferiori a 48 ore    

Il punteggio sarà attribuito alla Ditta concorrente in base al minor tempo, migliore della base di gara, 
di fornitura, in caso d’urgenza. Alla miglior proposta (intesa come miglior tempo, espresso in ore di 
ribasso, garantito rispetto a quello – 48 – posto a base di gara), attribuzione del punteggio massimo; 
- al tempo posto a base di gara, attribuzione del punteggio zero; 
- a tutte le altre proposte intermedie punteggio pari all’interpolazione lineare riferita allo scostamento 
con il tempo posto a base di gara.  
Per tale elemento l’interpolazione lineare compresa tra 0 e 1 è ottenuta come rapporto tra il valore 
(miglioramento) offerto dal concorrente in esame (numeratore) / valore (miglioramento) dell’offerta più 
vantaggiosa (denominatore)  attraverso  la  seguente formula: V(a)i = R(a)/Rmax , dove:  
R(a) = valore (durata del tempo, espresso in ore di ribasso) offerto dal concorrente (a)  
Rmax  = valore (durata del tempo, maggiore ribasso in ore) dell'offerta più conveniente  
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22. (SOLO PER APD) Consumo energetico del cycler < 1000 Watt/ora   

Il punteggio sarà attribuito alla Ditta concorrente in base all’offerta di cycler con un consumo 
energetico inferiore alla base di gara. Sarà premiato il concorrente che propone il consumo più 
favorevole per la Stazione appaltante. 
Alla miglior proposta (intesa come maggiore ribasso in  W/ora rispetto a quello posta a base di gara), 
attribuzione del punteggio massimo; 
- al consumo energetico posto a base di gara, attribuzione del punteggio zero; 
- a tutte le altre proposte intermedie punteggio pari all’interpolazione lineare riferita allo scostamento 
con il valore posto a base di gara. 
Per tale elemento l’interpolazione lineare compresa tra 0 e 1 è ottenuta come rapporto tra il valore 
(miglioramento) offerto dal concorrente in esame (numeratore) / valore (miglioramento) dell’offerta più 
vantaggiosa (denominatore)  attraverso  la  seguente formula: V(a)i = R(a)/Rmax  , dove:  
R(a) = valore (ribasso in  W/ora) offerto dal concorrente (a)  
Rmax  = valore (ribasso in  W/ora) dell'offerta più conveniente 

3,10  

B – OFFERTA ECONOMICA  
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il prezzo offerto verrà valutato attribuendo il punteggio al ribasso percentuale di ciascuna offerta 
rispetto all’importo posto a base d'asta, secondo la formula indicata nel presente articolo, punto B  
PEi= P(i) x PEmax  

 

 55 

Totale punteggio  100 

 

Nell’offerta tecnica di ciascun lotto, le ditte partecipanti dovranno quindi evidenziare in 
modo chiaro, completo ed esaustivo tutti gli elementi di valutazioni sopra specificati. 
Indicazioni carenti, incomplete, non sufficientemente documentate, non consentiranno l’attribu-
zione del relativo punteggio. 

In ogni caso, le valutazioni della Commissione giudicatrice terranno conto esclusivamente 
delle informazioni riscontrabili, in modo chiaro e inequivocabile, nella documentazione tecnica 
prodotta. 

La Commissione giudicatrice potrà riservarsi la possibilità in ogni caso di richiedere chiari-
menti ulteriori in ordine alle singole caratteristiche tecniche/qualitative del prodotto/servizio of-
ferto. 
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16. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

La gara si articola nelle seguenti fasi: 

   compiti del Seggio di gara: 
16.1   1° seduta pubblica: verifica plichi e documentazione amministrativa; 
16.2   subprocedimento del sorteggio 
          compiti della Commissione giudicatrice: 
16.3   2° seduta pubblica: apertura buste contenenti le offerte tecniche; 
16.4   Valutazione delle offerte tecniche, attribuzione punteggi di qualità; 
16.5 3° seduta pubblica: apertura buste contenenti le offerte economiche; determinazione 

punteggio-prezzo e formazione della graduatoria.        
16.6   subprocedimento verifica offerte anomale 
16.7   seduta pubblica per la dichiarazione delle offerte anomale e migliore offerta congrua.  

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno 
successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche. Ove le opera-
zioni di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi – posti in contenitori sigillati a 
cura della commissione di gara – saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la genui-
nità a cura del Segretario verbalizzante, prima di concludere la seduta. 

 
16.1 PRIMA SEDUTA pubblica: verifica plichi e apertura busta A - documentazione am-

ministrativa         

Le operazioni di gara in prima seduta pubblica di gara per apertura offerte, avranno 
inizio nel giorno, ed ora, indicati nel punto IV.3.8 del Bando di gara, presso la sede delL’ASL 
Cagliari - Via Piero della Francesca n. 1 – 09047 SELARGIUS (CA). Vi potrà assistere un incaricato 
di ciascun Operatore Economico Concorrente con mandato di rappresentanza o procura 
speciale. 

Il seggio di gara, di norma formato dal Responsabile del Procedimento, o altro Dirigente 
ASL, con l’assistenza di due testimoni, uno dei quali riveste anche le funzioni di segretario per 
la verbalizzazione delle operazioni, procederà ai seguenti adempimenti, in conformità con le 
disposizioni di cui al presente Disciplinare: 
a) verifica dell’integrità, della regolarità formale e del rispetto dei termini di presentazione dei 

plichi pervenuti. Le offerte che non dovessero rispettare tali requisiti verranno dichiarate, in 
tale sede, irricevibili; 

b) apertura dei plichi principali e verifica che al loro interno siano presenti le buste “A”, “B”, “C”;  
c) apertura della sola busta “A“ contenente la documentazione amministrativa e verifica della 

regolarità del contenuto sia per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti e i 
consorzi; 

d) procedura del sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice dei contratti.  

 
16.2 SUBPROCEDIMENTO DEL SORTEGGIO e COMPROVA DEI REQUISITI 

Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa, il Seggio provvederà ad 
effettuare, nei termini e con le modalità riportate nell’art. 48 del Codice dei contratti, la verifica 
del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per 
la partecipazione alla presente gara in capo ai concorrenti ammessi alla procedura, scelti con 
sorteggio pubblico nella percentuale del 10% dei medesimi, arrotondando all’unità superiore.T 

La seduta pubblica sarà chiusa e l’intera documentazione relativa alle offerte presentate 
verrà custodita dal Segretario del Seggio di gara. Le buste “B” contenenti le offerte tecniche dei 
concorrenti ammessi saranno successivamente consegnate, non appena decretata la nomina 
della commissione giudicatrice, al suo Presidente, a cura del RUP. 
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Sino all’effettiva operatività della banca dati nazionale sui contratti pubblici di cui all’art. 6-
bis) del D.Lgs. n. 163/2006, l’ASL Cagliari continua a verificare il possesso dei requisiti secondo 
le modalità previste dalla normativa vigente. 

A pena di esclusione, pertanto, i concorrenti sorteggiati dovranno presentare, entro il 
termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Responsabile del Procedimento, la 
documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara inerenti ai 
predetti requisiti speciali: 

A. elenco delle principali forniture, comprendente il requisito di cui al contratto unico relativo 
agli ultimi tre esercizi, come specificato al punto 7.3.7 del presente disciplinare, da compro-
vare mediante copia, dichiarata conforme all'originale, dei certificati emessi dai rispettivi 
committenti attestanti la regolare esecuzione dell’appalto. Tali certificati, pena l’inammis-
sibilità degli stessi, devono: 

 -  descrivere analiticamente la fornitura/ servizio;  
- indicare le date di inizio e termine delle attività, o la percentuale di avanzamento per i 

contratti in corso alla data di presentazione della domanda;  
- indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per l’oggetto cui si riferiscono, o 

per la parte eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della 
domanda di partecipazione alla presente gara;  

- essere rilasciati e vistati dall’autorità competente nel caso di prestazioni eseguite per 
pubbliche amministrazioni, ovvero rilasciati dal committente nel caso di prestazioni per 
privati;  

ovvero, in alternativa:  
B. copia, dichiarata conforme all'originale, dei contratti e delle relative fatture emesse.  

Qualora tali prove non vengano fornite, con le modalità richieste, ovvero non vengano 
confermate le dichiarazioni contenute nella apposita dichiarazione, si procederà all’esclusione 
dalla gara del concorrente, fermo quanto ulteriormente previsto dall’art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 
163/2006, oltre che all’escussione della cauzione provvisoria 

Per i Lotti ove siano presentate due offerte, l’ASL Cagliari si riserva di procedere alla verifica 
ex art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, di entrambi i concorrenti. 

 
16.3 SECONDA SEDUTA pubblica: apertura delle buste B contenenti le offerte tecniche  

La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. n. 163/2000, previa 
convocazione dei concorrenti in data da comunicarsi alla casella di PEC (o al numero di fax) 
indicati nel MOD.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI, in successiva seduta 
pubblica, procederà ai seguenti adempimenti: 

1) comunicazione delle risultanze del subprocedimento di sorteggio cui all’art. 48 comma 1 del 
D.Lgs. 163/06 effettuato dal seggio di gara; 

2) all’apertura della busta recante l’indicazione “BUSTA B - offerta tecnica” degli operatori 
economici ammessi ed alla sola verifica della documentazione presentata in conformità con 
quanto previsto nel presente Disciplinare.  

 
16.4 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE  

Successivamente, in una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice procederà alla 
verifica della corrispondenza tra le caratteristiche minime richieste dal Capitolato Tecnico e 
allegati, e la documentazione tecnica presentata da ciascun concorrente. Per i lotti da n. 1 a n. 
12 procederà inoltre con relativa attribuzione del punteggio previsto nel presente disciplinare 
per il parametro “QUALITÀ’”. 
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16.5 TERZA SEDUTA pubblica: apertura delle buste C contenenti le offerte economiche  

Terminato l’esame delle offerte tecniche, in data da comunicarsi alla casella di PEC (o al 
numero di fax) di tutti i concorrenti ammessi alla valutazione economica, la Commissione 
procederà, in seduta pubblica: 

A. per i lotti da n. 1 al n. 12: alla lettura dei punteggi conseguiti da ciascun concorrente per il 
parametro “QUALITA’”; 

B. per i lotti da n. 13 al n. 14: alla lettura dei giudizi di conformità al Capitolato Tecnico e 
allegati; 

C. all’apertura della busta recante l’indicazione “BUSTA C - offerta economica”;  
D. alla lettura dei prezzi offerti e dei relativi ribassi percentuali 

Nel caso in cui alla gara partecipino concorrenti che si trovano in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 c.c., ovvero in una qualsiasi situazione di relazione - anche di fatto- 
come richiamato dall’art. 38, comma 2, la Commissione procederà, dopo l’apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche, alla valutazione – in seduta riservata - che le situazioni di 
controllo eventualmente dichiarate non abbiano influito sulla formulazione dell'offerta. Ove 
dovesse accertare che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla 
base di univoci elementi, disporrà l’esclusione dei concorrenti. 

La Commissione, dopo aver svolto tali accertamenti, procederà ai seguenti adempimenti: 

1. per i lotti da n. 13 a n. 14: 
a) in caso di parità di prezzo offerto, la Commissione inviterà, seduta stante, i concorrenti che 

abbiano proposto offerte economiche di uguale prezzo e presenti alle operazioni di gara, ad 
effettuare un eventuale rilancio, previo possesso di regolare procura. In caso di ulteriore 
parità si procederà mediante sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/24, nell’ambito della 
medesima seduta; 

b) alla verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 86, 
comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006,   

c) alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito, in ragione del maggior ribasso 
percentuale. 

2. in seduta riservata, per i lotti da n. 1 a n. 12: 
a) all’esame e alla verifica delle offerte economiche presentate;  
b) all’attribuzione del punteggio, secondo quanto previsto nel presente disciplinare, alle offerte 

economiche; 
• nel caso di unica offerta ammessa, non si procederà all’attribuzione del punteggio relativo 
all’offerta economica mentre, con riferimento alla valutazione dell’offerta tecnica, sarà a di-
screzione della Commissione Giudicatrice l’attribuzione del punteggio alle voci che la com-
pongono o, in alternativa, esprimere un giudizio complessivo sulla sua idoneità e con-
gruità; 

• alla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte (offerta tecnica ed eco-
nomica), attribuendo il punteggio complessivo a ciascuna offerta;  

• nel caso in cui si verifichi una situazione di parità di punteggio complessivo in graduatoria 
tra due o più offerte, sarà dichiarato aggiudicatario provvisorio il soggetto candidato che ha 
presentato la percentuale più alta di ribasso dell’offerta economica (prezzo). In caso di ulte-
riore parità si procederà direttamente, in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77, 
comma 2, del R.D. 827/1924); 

• alla verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 86, 
comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006,   

• alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito – sommando tutti i punteggi par-
ziali attribuiti a ciascuna  offerta, sia offerta tecnica che economica - in ragione del migliore 
punteggio complessivo.  

 



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

ASL Cagliari – Servizio Acquisti  
Capofila dell’Unione d’Acquisto tra  
Aziende Sanitarie della Sardegna  
via Piero della Francesca 1 
Su Planu - Selargius 
Fax  0706093225 

 
 
 
 
Capitolato speciale d’appalto   
gara service dialisi per le Aziende sanitarie 
Sardegna 
 

 
   
 

 

  
   

 
p 58 

16.6 SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA OFFERTE ANOMALE 

Nel caso di anomalia: 

� per i lotti da n. 1.DC a n. 12.DP: qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei pun-
teggi relativi agli altri elementi di valutazione dell’offerta siano entrambi pari o superiori ai 
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara,  

� per i lotti da n. 13.AF a n. 14.AF: nel caso di un numero di almeno cinque offerte ammesse, 
saranno valutate quelle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritme-
tica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, ar-
rotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di 
minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che supe-
rano la predetta media (art. 86 – commi 1 e 4 – del Codice dei contratti), 

o, comunque, qualora intenda procedere, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 
per la valutazione di congruità delle offerte: 
per i lotti da n.   1 a n. 12: in relazione ad elementi specifici,  
per i lotti da n. 13 a n. 14: nel caso, invece, in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore 
a cinque, in relazione ad elementi specifici, 

la Commissione comunica al Responsabile del procedimento i nominativi dei concorrenti le cui 
offerte sono risultate anomale o che hanno presentato una offerta non ritenuta congrua; lo 
stesso Responsabile del procedimento svolgerà, anche avvalendosi della stessa Commissione di 
gara, tutte le attività di verifica, secondo i criteri di cui agli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 
163/2006, in accordo con quanto previsto agli artt. 121 e 284 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. 

Sarà sottoposta a verifica di congruità la prima migliore offerta anormalmente bassa, 
avendo comunque facoltà di procedere alla verifica di anomalia contemporaneamente nei 
confronti delle migliori offerte non oltre la quinta.  

Si precisa, inoltre, che i termini che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 88 del Codice dei 
contratti, verranno assegnati ai concorrenti per la presentazione, per iscritto, delle giustificazio-
ni ovvero di eventuali precisazioni, sono perentori. In caso di mancata risposta entro i termini 
prescritti, si procederà alle verifiche di congruità sulla base degli elementi agli atti di gara. 

Qualora la verifica di congruità debba essere effettuata nei riguardi di più offerte, le singo-
le fasi istruttorie, al fine di ridurre i tempi per la individuazione dell’aggiudicatario definitivo, 
sono svolte contemporaneamente avviando tali fasi istruttorie (esame delle giustificazioni 
presentate in gara) a partire dalla migliore offerta e proseguendo gli avvii dei sub-procedimenti 
delle altre offerte, anche se non ancora concluse le precedenti, seguendo l’ordine progressivo 
dei ribassi offerti. 

Nel caso in cui, all’esito del procedimento di verifica di congruità di cui agli artt. 86 e ss. 
del Codice dei contratti pubblici, l’offerta del concorrente che ha riportato il maggior punteggio 
complessivo risulti nel complesso incongrua, si procederà a escludere l’offerta stessa dalla gara 
e a convocare tempestivamente una seduta pubblica. 

Ai sensi degli artt. 121 e 284 del DPR n. 207/2010, la Commissione dichiarerà in seduta 
pubblica - in data da comunicarsi alla casella di PEC (o al numero di fax) - l’anomalia delle 
eventuali offerte che, all’esito del procedimento di verifica, siano risultate non congrue e dichia-
rerà l’aggiudicazione provvisoria nei confronti della migliore offerta risultata congrua. 

La Commissione procederà alla verbalizzazione di tutte le operazioni di gara e alla trasmis-
sione di tutta la relativa documentazione al competente ufficio della ASL Cagliari per i successivi 
adempimenti. 
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Sez. IV  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA, STIPULA CONTRATTO 

 
 
 
17.1 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

L’ASL capofila, in esito alle operazioni di gara, procederà: 

� alle verifiche e controlli in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla presente 
procedura in capo all’aggiudicatario provvisorio ed al secondo classificato, indicati dagli artt. 
38 e 48, comma 2, del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 
13 della L. 11 novembre 2011, n. 180, nel caso di micro, piccole e medie imprese;  
Determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012: 
(.) L’art. 48, comma 1, esplica i propri effetti nei confronti di tutti i partecipanti, ivi incluse le micro, piccole e medie 
imprese (MPMI). La deroga di cui all’art. 13, comma 4, della l. 11 novembre 2011, n. 180, incide soltanto  
sull’operatività del comma 2 dell’art. 48 con l’effetto di esentare il secondo classificato, qualora non 
sorteggiato in sede di verifica a campione ed appar tenente alla categoria delle MPMI, dal produrre la 
documentazione probatoria (.) 

� a verificare d’ufficio, ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle ulteriori di-
chiarazioni sostitutive rese dall’impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta. 

� saranno pertanto acquisiti, tra l’altro, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 
il certificato del casellario giudiziale; attestazioni circa la regolarità fiscale e l’assolvimento 
degli obblighi di cui alla Legge 68/99.  

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva resta, in ogni caso, subordinata all’acquisizio-
ne, nei confronti dell’aggiudicatario, della documentazione di legge in materia antimafia. 

Soltanto dopo l’esito positivo delle verifiche e dei controlli procederà all’aggiudicazio-
ne definitiva per ciascun lotto oggetto di gara, con determinazione della relativa graduato-
ria. 

Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al 
primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo 
classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i succes-
sivamente collocato/i nella graduatoria finale. 

L'aggiudicazione definitiva non terrà luogo del contratto, la cui stipulazione resta, comun-
que, subordinata alle valutazioni dell'ASL Cagliari connesse al favorevole esito dei controlli pre-
visti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e di incapacità di contrattare con la 
Pubblica amministrazione. 

 
17.2 COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. l’ASL Cagliari provvederà 
a comunicare di ufficio: 

a) l’aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a 
tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta 
sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in 
termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il 
bando, se dette impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia 
giurisdizionale definitiva;  

b)  l’esclusione ai concorrenti esclusi; 
b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara; 
b-ter) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario ai soggetti di cui alla 

lettera a). 



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

ASL Cagliari – Servizio Acquisti  
Capofila dell’Unione d’Acquisto tra  
Aziende Sanitarie della Sardegna  
via Piero della Francesca 1 
Su Planu - Selargius 
Fax  0706093225 

 
 
 
 
Capitolato speciale d’appalto   
gara service dialisi per le Aziende sanitarie 
Sardegna 
 

 
   
 

 

  
   

 
p 60 

Nella comunicazione di aggiudicazione ai non aggiudicatari, si provvederà contestualmen-
te, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice dei contratti, nei loro confronti, allo svincolo della 
garanzia a corredo dell’offerta, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 
trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità 
della garanzia. 

Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate con lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se l'utilizzo di 
quest'ultimo mezzo è espressamente autorizzato dalla ditta Concorrente, al domicilio eletto o 
all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario nella dichiarazione 
della Busta A.  

Nel caso di invio a mezzo posta, dell'avvenuta spedizione è data contestualmente notizia al 
destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero 
all'indirizzo di posta elettronica indicati in Busta A. 

 
17.3 ADEMPIMENTI PER L’AGGIUDICAZIONE 

Con la comunicazione di cui dell’art. 79, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006, viene 
richiesto all’aggiudicatario di ciascun lotto della presente gara di far pervenire all’ASL Cagliari: 

ENTRO IL TERMINE DI 60 (SESSANTA) GIORNI SOLARI dalla data di ricezione della suddetta 
comunicazione di aggiudicazione definitiva: 
1) l’Appaltatore ha l’obbligo di corrispondere alla ASL Cagliari le spese relative alla pubblica-

zione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione pubblicati su due dei principali quoti-
diani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto 
disposto dall’art. 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 17 
dicembre 2012 n. 221 per l’importo stimato di euro € 6.000,00 (seimila/00) oltre IVA dovuta 
per legge. Si fa riserva di quantificare l’importo, in sede di comunicazione d’aggiudicazione, 
esattamente dovuto da ciascun aggiudicatario in ragione del valore dei lotti assegnati; 

2) l’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto cor-
rente bancario n. 70188775, presso Banco di Sardegna, filiale di Cagliari, viale Bonaria, codi-
ce IBAN: 29 G 01015 04800 000070188775 intestato ASL Cagliari, con la seguente causale: 
“Rimborso spese di pubblicazione gara in adempimento dell’art. 35 D.L. 179/2012, 
identificata dal/i CIG: indicare il CIG del/i Lotto/i”. 

ENTRO IL TERMINE DI 20 (VENTI) GIORNI SOLARI dalla data di ricezione della suddetta co-
municazione di aggiudicazione definitiva, ai fini della stipula del/i contratto/i, pena l’annul-
lamento dell’aggiudicazione stessa, la seguente documentazione: 

01) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore dell’ ASL 
Cagliari (gli altri Enti contraenti richiederanno la medesima, successivamente e separata-
mente), a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità, l’importo e le condizioni 
indicate nel paragrafo 18.4.1 del presente Disciplinare di gara. In caso di R.T.I., la cauzione 
definitiva dovrà essere prodotta dall’impresa mandataria con l'indicazione esplicita degli altri 
operatori economici facenti parte del raggruppamento e della copertura anche per tutti loro; 
in caso di Consorzio, dovrà essere prodotta dal Consorzio medesimo;  

02) idonea copertura assicurativa secondo quanto richiesto nel paragrafo 18.4.2 del presente 
Disciplinare di gara;  

03) dichiarazione del legale rappresentante che attesti l’indirizzo e-mail, il numero telefonico ed 
il numero di fax dedicati al servizio di Customer Care, nonché il nominativo ed i relativi 
recapiti del Responsabile della Fornitura designato;  

04) dichiarazione del legale rappresentante che attesti la messa a disposizione di una sede 
tecnica di assistenza all’interno della regione Sardegna. I riferimenti completi di tale sede 
nonché del numero di tecnici specializzati e patentati impiegati, con relativo nominativo, 
qualifica e residenza; 
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05) per le imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di 
legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72;  

06) copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogrup-
po, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio;  

07) dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di 
firma, dell’impresa mandataria ovvero del Consorzio, che attesti le prestazioni che saranno 
fornite dalle singole Imprese raggruppate o consorziate, secondo le dichiarazioni rese 
all’atto della presentazione dell’offerta;  

08) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non 
in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto 
dall’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136; gli aggiudicatari sono tenuti a 
comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i 
qualsivoglia variazione intervenuta in ordine a tali; 

09) comunicazione ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/91 sulla composizione societaria e 
sull’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla 
base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a 
propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che 
abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano 
comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo 
stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che 
comunque partecipino all’esecuzione del servizio.  

10) eventuale documentazione che l’ASL Cagliari ritenesse necessaria per verificare le autodi-
chiarazioni dell’aggiudicatario.  

La ricezione della predetta documentazione nel termine fissato di 20 (venti) giorni solari, 
dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione è condizione essenziale per la stipula del 
contratto. 

Qualora l’Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in 
possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, l’ASL Cagliari procede-
rà all’aggiudicazione della gara alla seconda concorrente classificata. 

L’ASL Cagliari si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamento della 
documentazione prodotta: ove l’aggiudicatario non produca il completamento della documenta-
zione richiesta, come precedentemente indicato, entro i termini assegnati, l’ASL Cagliari dichia-
rerà decaduto il concorrente dall’aggiudicazione, dandone comunicazione al concorrente mede-
simo.  

L’ASL Cagliari si riserva di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella 
graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 20 (venti) giorni dal ricevimento 
della relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell’aggiudi-
catario dichiarato decaduto, l’ASL Cagliari potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a 
garanzia dell’offerta, che sarà perciò incamerata. 

Egualmente, nella ipotesi in cui l’aggiudicatario dell’appalto non si presenti alla data che 
sarà fissata dalla ASL Cagliari per la stipulazione del contratto, salvo i casi di gravi impedimenti 
motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria, con facoltà 
dell’ASL Cagliari di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  

Effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, l’ASL Cagliari provvederà a notifica-
re l’aggiudicazione definitiva divenuta efficace, oltre che all’aggiudicatario, a ciascuna Azienda 
sanitaria mandante, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell’art. 12 del CGA 

Ciascuna delle Aziende sanitarie provvederà, compatibilmente con eventuali contratti di 
analoga fornitura ancora in essere (cfr. art. 2 del Disciplinare) a richiedere all’aggiudicatario 
idoneo documento, emesso a proprio favore, comprovante la prestazione di: 
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1) una cauzione definitiva a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità, l’importo 
e le condizioni indicate nel paragrafo 17.5.1 del presente Disciplinare di gara; 

2) una o più polizze assicurative, secondo le modalità, l’importo e le condizioni indicate nel 
paragrafo 17.5.2 del presente Disciplinare di gara. 

 
17.4 STIPULA DEL CONTRATTO con la Capofila 

Relativamente alla parte di fornitura di suo interesse, l’ASL capofila stipulerà il contratto, in 
forma pubblica amministrativa con ciascun aggiudicatario, non prima di 35 (trentacinque) 
giorni, a decorrere dalla data della suddetta comunicazione di aggiudicazione definitiva, ed 
entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla medesima data, salvo quanto previsto 
all’art. 11, commi 9, 10, 10-ter del D.Lgs. 163/2006. 

Relativamente alle modalità di stipula, si fa riferimento alla Determinazione n. 1 del 13 febbraio 2013 dell’AVCP, la 
quale ritiene che il contratto debba essere stipulato, in conformità a quanto previsto dell'articolo 6, comma 3 della 
legge n. 221/2012, in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per 
ciascuna stazione appaltante, a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, la “modalità 
elettronica” della forma pubblica amministrativa possa essere assolta anche attraverso l'acquisizione digitale della 
sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 25, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.  

La data dell’avvenuta stipula di ciascun singolo contratto sarà comunicata ai sensi dell’art. 
79, comma 5, lettera b-ter), del D.Lgs. n. 163/2006.Ciascun aggiudicatario, all’atto della stipu-
la del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto me-
desimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non 
acquisito già nel corso della procedura). 

Si rammenta che con il concorrente aggiudicatario di più lotti verrà stipulato un contratto 
unico. 

L’ASL Cagliari provvederà, inoltre,  a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di 
cui alla Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008, 
salvo i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti di fornitura, da annotare al 
Casellario, il cui onere di comunicazione rimane in capo alle singole Aziende sanitarie 
dell’unione d’acquisto. 

 
17.5 GARANZIE 

 
17.5.1 CAUZIONE DEFINITIVA 

Ai fini della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 113 del 
D.Lgs. n. 163/2006, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale del contrat-
to, ottenuto moltiplicando il quantitativo riferito al/i lotto/i aggiudicato/i per il prezzo unitario 
offerto.Tuttavia, l’importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di 
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso offerto, 
calcolato quale differenza percentuale tra la media ponderata delle basi d’asta unitarie e la 
media ponderata dei prezzi unitari offerti, sia superiore al 10%, mentre l’aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ove il ribasso di cui sopra sia superiore 
al 20%. 

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 suddetta garanzia dovrà possedere i seguenti elementi essenziali, pena l’annullamento 
e/o revoca dell’aggiudicazione: 
01) essere prestata in favore dell’ASL Cagliari;  
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02) essere incondizionata e irrevocabile;  
03) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale;  
04) prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice 

civile;  
05) prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta 

scritta dell’ASL Cagliari;  
06) prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento 

del contratto di fornitura;  
07) avere una durata almeno pari a tutta la durata del contratto di fornitura e quindi a 60 

(sessanta) mesi; 
08) anche qualora l’Istituto o Società garante emetta la cauzione definitiva sulla base del D.M. 

12 marzo 2004, n. 123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della 
garanzia (condizioni generali o condizioni particolari) dovrà necessariamente contenere le 
prescrizioni sopra stabilite. L’importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – 
è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per l’aggiudicatario al quale 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 EN ISO 9000, così come previsto dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 
163/2006; 

09) per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre la certificazione di qualità (in 
originale ovvero in copia corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 
D.P.R. n. 445/2000) conforme alle norme europee EN ISO 9000. 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. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione; 

10) si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l’aggiudicatario 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 previste.TLa mancata costituzione della suddetta garanzia 
determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza dell’affidamento e l’acquisizio-
ne della cauzione provvisoria. 

11) la cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto di 
fornitura e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni 
nascenti dal contratto stesso. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per 
effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà 
provvedere al suo reintegro; 

12) la garanzia è progressivamente svincolata in ragione ed in misura dell'avanzamento della 
esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo 
garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. 
 
17.5.2 RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA 

Con la stipula del contratto di fornitura, l’aggiudicatario di ciascun lotto (con esclusione 
degli aghi fistola, lotti 13.AF e 14.AF) assume in proprio ogni responsabilità per infortunio e a 
copertura di ogni eventuale danno che possa derivare dall’esecuzione del contratto, alla ASL 
Cagliari, ai suoi dipendenti, ai terzi, nonché alle cose di sua proprietà o pertinenza danni 
eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi. 

Anche a tal fine, per la stipula del contratto è richiesto in capo all’aggiudicatario il possesso 
di una adeguata copertura assicurativa, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi 
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, di durata almeno pari a quella del contratto di 
fornitura e con un massimale di importo non inferiore al 10 per cento dell’importo del contrat-
to, al netto dell’IVA, per sinistro e per anno assicurato. 
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La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali 
o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto 
di fornitura, pena la risoluzione del contratto stessa. Resta ferma l’intera responsabilità del 
Fornitore aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura 
assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. 
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Sez. V  NORME FINALI E GENERALI 

Il verbale di gara non avrà valore di contratto e l’aggiudicazione dell’appalto e la 
conseguente stipula del contratto relativo a ciascun lotto, avverrà solo all’esito delle necessarie 
verifiche nonché agli altri adempimenti cui è tenuta l’ASL Cagliari. 

Le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l’ASL Cagliari né all'aggiudicazione né 
alla stipulazione del contratto mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento 
della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per 
la sua presentazione. 

L’ASL Cagliari, anche con riferimento al singolo Lotto, si riserva il diritto di:  
a) non procedere all’aggiudicazione 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;  
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente; 

 
18. ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell’accesso è disciplinato dagli 
artt. 13 e 79, commi 4 e 5-quater, del D.Lgs. 163/2006, e dalla legge n. 241/1990. 

Qualora il concorrente ritenga che la propria offerta e, in caso di offerta anormalmente 
bassa, le giustificazioni della stessa, contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico 
o commerciale, lo stesso dovrà produrre idonea dichiarazione, (può essere utilizzato l’Allegato 
MOD. 5-schema offerta tecnica), nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

a) dovrà essere specificamente indicato il documento d’offerta e la relativa parte dello stesso 
che si ritiene contenga segreto tecnico o commerciale, coperto da diritto di privativa 
(marchio, brevetto, diritto d’autore o altro diritto di proprietà intellettuale);  

b) dovranno essere attestate le motivazioni di ciascuna delle parti ritenute contenenti segreto 
tecnico o commerciale;  

c) dovrà allegare alla dichiarazione la documentazione atta a comprovare l’esigenza di tutela e, 
comunque, l’effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale ritenuto sussistente.  

Qualora tali informazioni da tutelare siano state specificatamente circoscritte e debitamen-
te motivate e comprovate, fatto salvo quanto stabilito all’art. 13, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006, 
l’ASL Cagliari non consentirà l’accesso a tale parte della documentazione.  

Si fa presente, pertanto, che, con riferimento alle eventuali componenti dell’offerta indica-
te, con motivata e comprovata dichiarazione, come segreto tecnico o commerciale, troverà 
comunque applicazione l’art. 13, comma 6, D.Lgs. 163/2006, qualora l’accesso venga motivato 
dal richiedente in vista della difesa in giudizio e sempre che questa sia attinente alla documen-
tazione oggetto dell’acceso. 

Sul resto della documentazione tecnica l’ASL Cagliari consentirà l’accesso nei modi e nei 
termini previsti dalla normativa vigente sopra richiamata.  

L’ASL Cagliari garantirà comunque l’accesso di quella parte della documentazione che è 
stata oggetto di analisi per il riscontro dei requisiti minimi richiesti e di valutazione da parte 
della Commissione di gara, qualora strettamente collegata all’esigenza di tutela del richiedente. 
Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventual-
mente rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti. 
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19. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali 
conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti 
dall’ASL Cagliari a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedu-
ra, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 
predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati 
potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in 
volta individuati. 

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei 
requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e 
servizi ed avviene sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario 
da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la 
protezione dei dati personali. 

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità 
richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, 
la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.TPotranno 
venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’ASL Cagliari individuati quali 
Incaricati del trattamento. 

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 

a) soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della 
Commissione;  

b) altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 
procedimentali;  

c) altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e 
nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;  

d) legali incaricati per la tutela dell’ASL Cagliari in sede giudiziaria. 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli 
sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall’ASL Cagliari nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 19 del D.Lgs. n. 196/03. 

I diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. Le eventuali 
richieste effettuate a norma del suddetto articolo dovranno essere rivolte al Dirigente del 
Servizio Acquisti della ASL Cagliari, in via Piero della Francesca n. 1, Selargius, cap. 09047 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’ASL Cagliari, 
con sede in via Piero della Francesca n. 1, Selargius, cap. 09047.  

Il Responsabile dei dati è il Responsabile unico del procedimento.  

 
_______________________________ 

Dott.ssa M. Alessandra de Virgiliis 
Responsabile Servizio Acquisti ASL Cagliari 
Responsabile unico Procedimento 
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PARTE 2 - CAPITOLATO TECNICO 
 

 
 

1. PREMESSA 

Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto la fornitura, articolata in più lotti, le cui 
caratteristiche minime sono dettagliatamente prescritte nell’all.1-elenco dei lotti, di 
attrezzature, beni di consumo e servizi connessi, in modalità service, comprensiva cioè di: 

• apparecchiature per emodialisi, fornite in comodato a titolo gratuito (lotti da 1 a 8) e noleg-
gio (lotti 9 e 10), e  

• fornitura di materiali di consumo necessari all’esecuzione del trattamento di emodialisi (kit 
materiali di consumo) quali: filtro dializzatore, coppia di linee ematiche, soluzioni per il ba-
gno dialisi, linea e soluzione di reinfusione per emodiafiltrazione, dose di disinfettan-
ti/disincrostanti, raccordi e quanto altro necessario all’esecuzione del trattamento dialitico 
richiesto ed al buon funzionamento delle apparecchiature di dialisi; 

• fornitura di trattamenti completi per dialisi peritoneale CAPD e APD (lotti 11 e 12), con appa-
recchiature (tipo cycler) messe a disposizione nella formula del comodato d’uso a titolo gra-
tuito; 

• fornitura di aghi fistola; 
• prestazione dei servizi connessi dettagliatamente illustrati nel presente Capitolato Tecnico 

Si precisa quanto segue : 

• Per i lotti da n. 1 a n. 7: il service s’intende completo di messa a disposizione dell’apparec-
chiatura (previsto n. T1 monitor ogni 546 trattamenti, di norma) e fornitura fino al 100% del 
fabbisogno di filtri. I Responsabili dei Servizi Dialisi si riservano il diritto di richiedere il nu-
mero di monitor secondo le necessità e le forniture di monitor nei singoli centri senza alcuna 
limitazione se non quella che il numero dei monitor di riserva previsti non dovrà superare il 
rapporto 1:3,5 delle macchine in effettivo utilizzo nelle sale dialisi; 

• Per il lotto n. 8: il service s’intende completo di messa a disposizione dell’apparecchiatura e 
fornitura fino al 100% del fabbisogno di filtri; 

• Per i lotti da n. 9 a n. 10: il service si intende completo di noleggio apparecchiature e fornitu-
ra fino al 100% del fabbisogno di filtri;  

• Per i lotti da n. 11 a n. 12: il service s’intende completo di messa a disposizione dell’apparec-
chiatura (tipo cycler); 

• Per tutti i lotti: dovrà essere fornito, a titolo Tgratuito, ogni altro prodotto/elemento indi-
spensabile per l’utilizzo delle apparecchiature, seppure non specificamente indicato nel pre-
sente capitolato tecnico e nell’allegato 1-elenco dei lotti.  

• con la prima fornitura, l’Aggiudicatario dovrà fornire, a titolo gratuito, un adeguato quantita-
tivo (fino al 5% max del valore annuo del contratto) di materiale consumabile (tutti i singoli 
disposables oggetto di service) per far fronte al reintegro. Tale scorta andrà garantita in ogni 
singolo Centro dialisi delle Aziende sanitarie. Successivamente, dietro richiesta del Centro.  

• In casi di particolare necessità ciascuna delle Aziende sanitarie si riserva l’insindacabile dirit-
to di richiedere la fornitura, senza limiti di quantitativo, anche di singole parti del kit, che 
dovranno essere debitamente elencate in dettaglio nell’offerta economica, codificate, con il 
relativo costo di ogni singolo componente, o di kit incompleti.  

 
2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel 
presente Capitolato Tecnico e nell’offerta presentata in sede di gara, secondo la disciplina 
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relativa alle fasi di avvio della fornitura controllo e verifiche risultanti, oltre che nel prosieguo 
del presente Capitolato tecnico, nel Contratto di fornitura.  

Il Fornitore si obbliga: 

• ad eseguire le attività oggetto del presente Capitolato tecnico a perfetta regola d’arte, nel ri-
spetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini, e le prescrizioni 
contenute nello schema di contratto e nei suoi allegati: 

• a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere, e-
ventualmente, impartite da ASL Cagliari. 

• a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi 
applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei 
contributi sociali dovuti. 

 
2.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA 

I prodotti oggetto di ogni singolo lotto, dettagliatamente descritti nell’all. 1 – elenco dei 
lotti, devono soddisfare pienamente i requisiti specificati in tale documento, nonchè 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 dei contratti di fornitura. 

Il Responsabile del Servizio dialisi delle Aziende sanitarie si riserva l’insindacabile diritto di 
richiedere la fornitura, senza limiti di quantitativo, anche di singole parti del kit, debitamente 
elencate in dettaglio nell’offerta economica, o di kit incompleti.  

Non saranno prese in considerazione le offerte che non rispettino le indicazioni 
tassativamente descritte nel presente capitolato o che risultino equivoche o condizionate da 
clausole non previste. La mancanza anche di un solo requisito minimo richiesto, sia di 
conformità come indicato di seguito, sia risultante nell’all. 1-elenco dei lotti, sarà motivo di 
esclusione dalla gara. 

Le specifiche tecniche previste per gli stessi vanno intese o interpretate in coerenza con 
quanto previsto dall’articolo 68 del D.Lgs 163/2006. 

 
2.1.1 Requisiti minimi di conformità dei sistemi dialitici 

Le apparecchiature corrispondenti a tutti i requisiti indicati nella documentazione di gara 
dovranno essere: 

• nuove di fabbrica, costruite utilizzando parti nuove, di ultima generazione;  
• automatizzate;  
• conformi alla direttiva CEE 93/42; 
• conformi alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, 

alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le moda-
lità di impiego delle apparecchiature e dei dispositivi connessi ai fini della sicurezza degli 
utilizzatori;  

• marcate CE; 
• possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, o successivi, in corso di validità per i processi 

di fornitura ed erogazione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione delle 
apparecchiature analoghe a quelle oggetto del presente appalto. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le apparecchiature fornite dovranno rispettare: 

• requisiti stabiliti nel D.Lgs. n. 81/2008. 
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• requisiti di sicurezza e di emissione elettromagnetica certificati da Enti riconosciuti a livello 
europeo. 

• le norme di tutela ambientale. 
• tutte le apparecchiature fornite dovranno essere corredate dalla documentazione attestante 

la sussistenza dei suddetti requisiti. 

I monitor per emodialisi, oggetto del presente appalto, dovranno essere forniti completi di: 

• tutti gli accessori indispensabili per il regolare e sicuro funzionamento, compresi nella certi-
ficazione del sistema come dispositivo medico; 

• tutti gli accessori opzionali certificati nell’ambito del sistema, interni o esterni, per il massi-
mo delle performances;  

• sistemi di controllo e di monitoraggio di tutti i parametri del trattamento, necessari per la si-
curezza, compresi gli allarmi acustici e visivi. 

Qualora sia potenzialmente possibile l’accesso e installazione di codice informatico 
pericoloso (malware) sui dispositivi offerti, gli stessi dovranno essere comprensivi di un sistema 
di protezione anti-malware costantemente aggiornato, la cui eventuale esecuzione in “back-
ground” non deve compromettere in termini di utilizzo di risorse, le funzionalità del dispositivo 
stesso. 

 
2.1.2 Requisiti minimi dei materiali di consumo e soluzioni per emodialisi 

Le caratteristiche dei materiali di consumo elencati nell'allegato dovranno essere 
corrispondenti a tutti i requisiti indicati nel presente Capitolato e nell'Allegato 1 Descrizione 
della fornitura. Non saranno prese in considerazione le offerte che non rispettino le indicazioni 
tassativamente descritte nel presente capitolato o che risultino equivoche o condizionate da 
clausole non previste. 

In particolare sono richiesti i seguenti requisiti: 

1. per i prodotti “dispositivi medici”: 

a) essere contrassegnati con la marcatura CE e possedere i requisiti prescritti dalla vigente 
normativa in materia: Direttiva 93/42 CEE recepita con il D.Lgs. 24 feb. 97, n. 46, modificato 
dal D.Lgs. 25/01/2010 n. 37 (recepimento direttiva CEE 2007/47/CE), nonché dalla 
Farmacopea Ufficiale, per il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi 
medici;  

b) essere identificati con il numero di iscrizione nel Repertorio, di cui all’art. 3 del D.M. Salute 
20 febbraio 2007, come modificato con D.M. 21 dicembre 2009. 

2. per i prodotti “medicinali”: 

c) conformità alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, per quanto attiene le 
autorizzazioni alla produzione, all’importazione e all’immissione in commercio;  

d) rispondenti ai requisiti previsti in F.U ultima edizione, dal D.Lgs. 24.04.2006, n. 219 e s.m.i. 
nonché da ogni altra disposizione regionale, nazionale e comunitaria, vigente nel periodo di 
validità del contratto;  

e) conformità alle norme che regolano il confezionamento ed etichettatura (DM n. 540/92 e 
successivi) che deve riportare i seguenti dati: nome del prodotto e ditta produttrice – 
dosaggio e via di somministrazione – numero lotto di produzione – data di preparazione e 
scadenza – modalità di conservazione – numero di registrazione del Min. Salute (AIC) ed 
eventuali altre avvertenze necessarie per la conservazione, ricostituzione e manipolazione 
dei prodotti.  
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I materiali di consumo, quali (filtri, linee, sacche, aghi, concentrati e tutti gli altri materiali e 
dispositivi necessari alla corretta funzionalità e al corretto utilizzo dell’apparecchiatura) devono 
essere perfettamente adattabili e totalmente compatibili con l’apparecchiatura oggetto della 
fornitura; devono inoltre soddisfare le esigenze di manualità, di tecniche in uso, di indirizzi 
terapeutici degli operatori delle Aziende Sanitarie.  

Per i dispositivi medici sterili, il metodo di sterilizzazione, conforme alla F.U. e alle 
normative vigenti in materia, dovrà far sì che il residuo dell’agente sterilizzante all’interno della 
busta rientri nei limiti previsti dalla normativa in vigore.  

Tutte le confezioni dei prodotti in gara (dall'involucro esterno consegnato al vettore, fino 
all'ultima confezione interna realmente indivisibile) dovranno essere provviste di codice a barre 
univoco, di opportune dimensioni e di nitidezza di stampa tali da consentire una rapida 
decodifica con i comuni lettori ottici. 

I materiali di consumo devono avere un idoneo imballaggio conforme alla normativa 
vigente e devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche 
durante le fasi di trasporto. In particolare, i prodotti sterili e/o apirogeni devono essere 
confezionati singolarmente in contenitori di facile apertura adatti al mantenimento della sterilità 
e/o apirogenicità. 

Per tutti i prodotti, il confezionamento ed i singoli imballaggi devono essere muniti di 
un’etichetta recante in modo chiaro e facilmente leggibile, in lingua italiana, oltre a quanto 
richiesto dalla vigente normativa, le seguenti indicazioni: 

• Ditta produttrice e/o distributrice;  
• Nome e indirizzo del responsabile dell’immissione in commercio nei casi previsti dalla 

vigente normativa;  

• Denominazione del prodotto;  
• Dicitura monouso e/o sterile e/o apirogeno dove necessario;  
• Numero lotto di produzione, preceduto dalla parola "LOTTO" o il numero di serie;  
• Data di produzione e di scadenza;  
• Istruzioni per l’uso e la conservazione;  
• Metodo e data di sterilizzazione (quando previsto);  
• Avvertenze e precauzioni da prendere;  
• Numero di registrazione/autorizzazione presso il Ministero della Salute;  
• Marchio CE;  
• possesso delle certificazioni UNI CEI ISO 9000 o successivi; 
• rispetto delle norme di tutela ambientale. 
• per le confezioni multiple, indicare le informazioni previste dall’etichetta dell’imballaggio 

individuale. 

• le stampigliature e le impressioni a secco dovranno essere apposte direttamente sulle singo-
le confezioni e non con etichette autoadesive anonime. 

• in riferimento a ciascuna consegna, appartenere possibilmente ad un unico Lotto di produ-
zione; dovrà comunque essere riportato nella bolla di consegna il/i numero/i di lotto/i e le 
relative date di scadenza. 

Tutti i prodotti, ed elementi, eventualmente necessari al buon e corretto funzionamento dei 
sistemi dialitici e per le finalità di trattamento richieste, (ad. es connettori, tappi, raccordi vari 
ecc.), dovranno essere forniti in sconto merce anche se non indicati specificatamente 
nell’offerta, nulla escluso. Pertanto nessun costo aggiuntivo potrà essere imputato alle Aziende 
sanitarie.  

Dovrà essere garantita la disponibilità dei prodotti di consumo per tutta la durata del 
contratto. 
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3 SERVIZI CONNESSI 

I servizi descritti nel presente paragrafo, nonché le ulteriori attività descritte, ovvero 
comunque necessarie per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi ed 
accessori alla fornitura del trattamento di emodialisi (lotti da 1 a 10) e trattamenti per la dialisi 
peritoneale (lotti da 11 a 12). Per i soli lotti da 13 a 14 sono applicabili gli artt. 3.6-Responsabile 
della fornitura e 3.7-Aggiornamento tecnologico. Detti servizi sono quindi prestati dal Fornitore 
unitamente alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel 
prezzo unitario, IVA esclusa, della fornitura del trattamento dialitico in modalità service offerto 
in sede di gara, coè del corrispettivo del trattamento dialitico e del canone di noleggio 
dell’apparecchiatura, ovvero del corrispettivo della fornitura del dispositivo medico.  

Con riferimento ai termini previsti nel presente documento, laddove non diversamente e 
specificamente previsto, i termini indicati devono intendersi perentori e, comunque, lavorativi, 
intendendosi per giorni lavorativi tutti i giorni della settimana esclusi sabato e domenica, 
nonché le festività. 

I servizi connessi sono i seguenti: 

a. Trasporto, installazione a regola d’arte delle apparecchiature e dei prodotti offerti, in kit 
completi o parti di esso, comprese le opere di trasferimento, trasporto, facchinaggio 
compreso ritiro degli imballi e di altro materiale di risulta e compreso quant’altro le ditte 
ritengano necessario per il corretto funzionamento delle apparecchiature offerte, nulla 
escluso; presso ciascuna sede di utilizzo. L’installazione e la messa in servizio delle 
apparecchiature avverrà a cura del fornitore, nel pieno rispetto della vigente normativa ed in 
accordo con le Unità Operative competenti di ciascuna Azienda contraente. Se l’installazione 
comporterà lavori edili o elettrici o idraulici, tutto ciò sarà a carico della ditta aggiudicataria; 

b. Assistenza al collaudo, compresa messa a disposizione di strumentazione ed esecuzione di 
verifiche di sicurezza sulle apparecchiature condotte secondo quanto previsto dalla Norma 
CEI EN 62353:2008 e la presentazione dei relativi risultati secondo le modalità in uso presso 
le Aziende Sanitarie di destinazione;  

c. Formazione esaustiva per il personale sanitario addetto all’utilizzo ed alla gestione delle 
apparecchiature;  

d. formazione esaustiva per il personale tecnico addetto alla gestione del parco tecnologico 
delle Aziende Sanitarie di destinazione; 

e. attivazione di un Customer care, centro di supporto di assistenza; 
f. manutenzione dei sistemi dialitici, preventiva e correttiva;  
g. Responsabile di fornitura, REF; 
h. aggiornamento tecnologico della strumentazione fornita durante lo svolgimento del 

contratto;  
i. ritiro delle apparecchiature a fine contratto o per sostituzione in fase di contratto;  
j. garanzie. 

Tutti i servizi sopra elencati rientrano completamente negli oneri della fornitura per cui non 
saranno prese in considerazione le offerte che non rispettino le indicazioni tassativamente 
descritte nel presente capitolato o che risultino equivoche o condizionate da clausole non 
previste.  

 
3.1 Consegna e installazione dei sistemi per dialisi per l’avvio dell’esecuzione del 

contratto 

Le attività di consegna dei sistemi analitici si intendono comprensive di ogni relativo onere 
e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, 
trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in opera. 
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I sistemi dovranno essere consegnati a cura e spese del Fornitore aggiudicatario nei luoghi 
e nei locali indicati, per ciascuna dalle Aziende Sanitarie contraenti, e nelle quantità stabilite 
nell’allegato 1 - Descrizione della fornitura.  

 

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il RUP (RPE), a norma dell’art. 302 del D.P.R. 
207/2010, autorizza il DEC a dare avvio all'esecuzione della prestazione e quest’ultimo, entro 
10 (dieci) giorni solari comunicherà per iscritto all’Aggiudicatario: 

• la richiesta di consegna in opera, a regola d’arte, delle apparecchiature, ai sensi del comma 
13, art. 7 CGA; 

• la data di avvio dell’esecuzione del contratto, di norma dal 1° giorno del mese successivo alla 
data di collaudo delle attrezzature. Da tale data decorreranno sia i mesi di durata prevista 
per la fornitura, sia i canoni di noleggio. L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni, i tempi e 
le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora 
l’esecutore non adempia, ai sensi dell’art. 303 del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante 
ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.  

• la consegna in opera, a regola d’arte, dovrà avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni 
lavorativi a partire dalla data di ricevimento di tale comunicazione. 

Per ogni consegna dovrà essere redatto un apposito Verbale di Consegna sottoscritto da un 
incaricato dell’Azienda Sanitaria Contraente e da un incaricato del Fornitore aggiudicatario. 

I sistemi devono essere resi funzionanti e consegnati unitamente alla manualistica tecnica 
d’uso in lingua italiana. 

Il Fornitore aggiudicatario sarà tenuto ad implementare e a garantire a sue spese, il 
collegamento dei sistemi dialitici col sistema informativo dell’Azienda Sanitaria contraente 
mettendo a disposizione tutte le notizie tecniche ed un eventuale supporto operativo. 

Al termine delle operazioni di consegna, il Fornitore aggiudicatario dovrà procedere alle 
operazioni di installazione (messa in funzione). 

Il Fornitore aggiudicatario deve notificare tempestivamente alle Aziende Sanitarie contraen-
ti i casi di impossibilità alla consegna, di variazione di codice o di confezionamento. 

 
3.2 Collaudo dei sistemi dialitici e inizio esecuzione del contratto 

In armonia con la previsione del comma 13 dell’art 7 del CGA, nei 10 (dieci) giorni lavorativi 
successivi alla consegna e installazione del sistema dialitico, il Fornitore aggiudicatario è tenuto 
all’esecuzione del collaudo, pena l’applicazione delle penali previste nel Contratto di fornitura. Il 
collaudo verrà effettuato dal Fornitore aggiudicatario in contraddittorio con l’Azienda Sanita-ria 
contraente. 

L’Azienda Sanitaria contraente concorderà con congruo anticipo la data per il collaudo. Nel 
caso in cui il collaudo non possa essere effettuato per cause dipendenti dall’Azienda Sanitaria 
Contraente, questa ultima dovrà comunicarlo al Fornitore aggiudicatario e fissare una nuova 
data. 

Per consegne separate relative ad una stessa fornitura è ammesso il collaudo parziale. 

Il collaudo, quale verifica di funzionalità delle apparecchiature e dei dispositivi connessi, è 
inteso a verificare la corrispondenza delle caratteristiche tecnico-operative dei sistemi stessi con 
la documentazione tecnica e manualistica d’uso oltre che con le caratteristiche tecniche e di 
funzionalità dichiarate in sede di offerta. 

In caso di esito favorevole del collaudo: 
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- le apparecchiature e i dispositivi connessi verranno considerati a tutti gli effetti idonei ed ope-
rativi e verrà redatto apposito verbale di collaudo, firmato rispettivamente dal Referente tecni-
co dell’Azienda Sanitaria contraente e dal Responsabile della fornitura; 

- la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” della Fornitura (che 
sarà perciò considerata la data di inizio del contratto). Il verbale di collaudo certificherà che i 
sistemi dialitici potranno essere formalmente utilizzati in piena sicurezza dimostrandone la 
corretta installazione, il completo e corretto funzionamento e la conformità a quanto offerto; 

- i canoni di noleggio decorreranno dal 1° giorno del mese successivo alla data di collaudo delle 
attrezzature. 

In caso di esito negativo del collaudo, vale quanto previsto al comma 14 dell’art. 7 del 
CGA. 

 
3.3 Formazione operatori 

Il Fornitore aggiudicatario, entro gli stessi tempi previsti per il collaudo del primo sistema 
analitico installato in ciascun Centro dialisi, deve assicurare in accordo con le direttive impartite 
da ogni Azienda Sanitaria contraente, appositi corsi di formazione teorico-pratici (della durata 
minima di 40 (quaranta) ore da erogarsi anche in giorni non consecutivi) finalizzati a 
trasmettere al personale interno tutte le conoscenze tecniche ed operative necessarie ad un 
corretto utilizzo del sistema stesso ed alla gestione di eventuali malfunzionamenti. 

In particolare il Fornitore aggiudicatario, concordando con il Direttore di ciascun Centro 
Dialisi delle stesse Aziende Sanitarie: 

- la sede  
- le tempistiche, frequenza, durata e l’oggetto specifico delle giornate di formazione;  
- il livello e le qualifiche del personale preposto all’erogazione del servizio.  

dovrà chiarire i seguenti aspetti: 

1. uso dell’apparecchiatura in ogni sua funzione; 
2. procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti;  
3. gestione operativa quotidiana;  
4. modalità di comunicazione, ad esempio, orari e numeri di telefono del centro di supporto di 

assistenza (customer care, previsto nell’articolo successivo) con il personale competente per 
eventuali richieste di intervento (manutenzione e assistenza tecnica, fornitura materiali di 
consumo e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi inclusi nel prezzo). 

 
3.4 Customer care (Centro di supporto di assistenza) 

Il Fornitore deve attivare e mettere a disposizione delle Aziende sanitarie contraenti, entro 
15 (quindici) giorni solari dalla stipula dei singoli contratti specifici, pena l’applicazione delle 
penali di cui oltre, un apposito Customer Care, che dovrà essere disponibile per tutta la durata 
dei singoli contratti di fornitura, mediante la predisposizione di almeno un numero di telefono, 
un numero di fax e un indirizzo e-mail. 

Il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo e-mail devono essere comunicati alla 
stipula del contratto, secondo quanto indicato al paragrafo 17.3 del Disciplinare di gara. 

Il servizio deve essere disponibile in tutti i giorni dell’anno, compresi il sabato, la domenica 
ed i giorni festivi, per almeno 12 (dodici) ore lavorative giornaliere, consecutive, distribuite nelle 
seguenti due fasce orarie: 

- Mattino: dalle ore 7.00 alle ore 14.00;  
- Pomeriggio: dalle ore 14.00 alle ore 20.00. Durante l’orario di disponibilità del servizio di 

Customer Care, le chiamate effettuate dagli Enti devono essere ricevute da un operatore ad-
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detto, mentre dopo tali orari per 365 giorni/365 deve essere comunque assicurata 
l’assistenza di uno specialist sulla metodologia specifica aggiudicata in gara.  

Il Customer Care deve consentire alle Aziende sanitarie di:  

- richiedere e ricevere informazioni sui servizi e sui prodotti compresi nel contratto;  
- richiedere e ricevere chiarimenti sulle modalità di compilazione ed invio dell’Ordinativo di 

Fornitura;  
- richiedere e ricevere chiarimenti sulle modalità di consegna;  
- richiedere e ricevere chiarimenti ed informazioni relativi allo stato degli ordini in corso e del-

le consegne;  
- inoltrare i reclami.  

I numeri di telefono e di fax dovranno essere:  

- "Numeri per servizi di addebito al chiamato", denominati, secondo una terminologia di uso 
comune, numeri verdi, secondo quanto definito nella Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM ". 

     ovvero, in alternativa 

- numeri geografici di rete fissa nazionale. Il Customer Care dovrà essere costantemente in 
contatto con il Responsabile della Fornitura per l’inoltro di segnalazioni e reclami di natura 
amministrativa o scientifica effettuati dalle Aziende sanitarie. 

 
3.5 Assistenza e manutenzione dei sistemi 

Per tutta la durata del Contratto, il fornitore dovrà mettere a disposizione una sede tecnica, 
operativa, di assistenza all’interno della regione Sardegna. I riferimenti di tale sede nonché del 
numero di tecnici specializzati e patentati impiegati, con relativo nominativo, qualifica e 
residenza dovranno essere indicati nella documentazione richiesta ai fini della stipula del 
contratto, secondo quanto indicato al paragrafo 17.3 del Disciplinare di gara. Dovrà anche 
essere reso disponibile il numero di telefono del tecnico reperibile per almeno 12 ore nella 
fascia oraria tra le 7.00 e le 20.00 per tutti i giorni dell’anno. 

Tale clausola si rende necessaria in ragione della specificità delle prestazioni richieste e 
della necessità di assicurare, costantemente, un tempestivo e pronto intervento tecnico sulle 
attrezzature sanitarie in uso ai Centri dialisi. 

In caso di variazioni nel corso del contratto, il Fornitore dovrà tempestivamente darne 
comunicazione scritta alle Aziende sanitarie, inviando congiuntamente tutti i riferimenti 
proposti in sostituzione. 

Durante tutto il periodo contrattuale, il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire la perfetta 
funzionalità delle apparecchiature fornite (compresi optional e sul circuito connessione anello-
monitor, se fosse necessario fino alla completa sostituzione dell’apparecchiatura mal funzio-
nante) attraverso interventi di manutenzione ordinaria preventiva e straordinaria correttiva 
(manutenzione full risk all inclusive). 

La manutenzione preventiva prevede controlli periodici di verifica, messa a punto, 
sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura, aggiornamento del software utilizzato 
dalle apparecchiature ed eventuale adeguamento e/o riconduzione al corretto funzionamento 
per quei sistemi dialitici risultanti non conformi come previsto dai manuali d’uso forniti in 
dotazione e deve essere comprensiva di almeno tre revisioni annuali per ogni apparecchiatura, 
sulla base di un calendario degli interventi di manutenzione preventiva dettagliato per ogni 
apparecchiatura, concordato con l’Azienda sanitaria. La gestione operativa giornaliera viene 
effettuata dal personale dell’Azienda sanitaria, come previsto dai manuali d’uso forniti in 
dotazione. 
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Il piano annuale degli interventi di manutenzione preventiva programmata, che Il fornitore è 
tenuto a rispettare, pena l’applicazione delle penali previste, potrà essere modificato, nel corso 
dell’esecuzione del contratto, previo accordo con il Direttore dell’esecuzione. Nel modificare il 
calendario si dovranno rispettare gli intervalli temporali tra gli interventi di manutenzione 
preventiva eventualmente previsti nel manuale d’uso. 

Su tutte le apparecchiature fornite dovranno essere poste etichette riportanti il tipo di 
controllo effettuato, la data dell’ultimo controllo e la periodicità. 

La manutenzione correttiva (su chiamata) comprende la riparazione e/o la sostituzione di 
tutte le parti, accessori e di quant'altro componga il bene nella configurazione fornita che 
subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale.  

La manutenzione correttiva sarà effettuata con le seguenti modalità: 
- numero interventi su chiamata illimitati, ovviamente per giustificati motivi; 
- Assistenza telefonica: Il Fornitore dovrà garantire il servizio di assistenza telefonica alla ASL 

per un primo tentativo di risoluzione assistita dei guasti. Tale servizio dovrà essere richiesto 
dalla ASL tramite Customer Care della ditta, e dovrà essere erogato tempestivamente dal 
Fornitore e comunque entro un’ora lavorativa dalla ricezione della chiamata.  

- tempo di intervento entro le 12 ore solari successive alla segnalazione, compresi i festivi, 
dalla chiamata, comunicata al Customer Care, pena l’applicazione delle penali previste oltre 
nel Capitolato tecnico; 

- disponibilità in loco o diversamente immediato invio delle parti guaste (dalla identificazione 
dell'avaria);  

- tempi di ripristino delle funzionalità del bene guasto o sostituzione con un bene identico a 
quello guasto entro 10 (dieci) giorni lavorativi, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;  

- in caso di urgenza, oltre la presenza di un sufficiente numero di apparecchiature di riserva 
dello stesso tipo secondo quanto indicato nei lotti specifici, all.1-elenco dei lotti, dovrà esse-
re garantita l’assistenza tecnica risolutiva in 24 ore solari dalla chiamata, compreso sabato, 
ovvero, se il tempo di ripristino delle funzionalità del bene guasto è superiore alle 24 ore, 
sostituzione temporanea delle apparecchiature non riparabili in loco con apparecchiature di 
riserva stazionanti in loco (manutenzione di tipo “total full risk”); 

- gli interventi di assistenza tecnica dovranno essere richiesti formalmente tramite registrazio-
ne della chiamata telefonica e/o con fax dall’Azienda sanitaria al fornitore mediante il “Cu-
stomer Care” di cui al precedente articolo.  

- per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito verbale di intervento, sottoscritto, in 
contraddittorio con il Direttore dell’esecuzione e da un incaricato del Fornitore, sottoscritto 
da entrambe le parti, nel quale dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato 
all’Ordinativo di Fornitura cui si riferisce l’apparecchiatura per la quale è stato richiesto 
l’intervento, il numero di installazione, il numero della chiamata, l’ora ed il giorno della 
chiamata, il numero dell’intervento, l’ora ed il giorno di intervento, l’ora ed il giorno 
dell’avvenuto ripristino (o del termine intervento).  

- deve essere prevista la sostituzione degli apparecchi in caso di frequenti guasti o supera-
mento delle ore di esercizio indicate come sicure.  

 
3.6 Responsabile della fornitura, REF 

Per tutta la durata del Contratto, il fornitore dovrà mettere a disposizione un Responsabile 
della fornitura, i cui riferimenti dovranno essere indicati nella documentazione richiesta ai fini 
della stipula del contratto, secondo quanto indicato al paragrafo 17.3 del Disciplinare di gara. 

In caso di sua sostituzione nel corso del contratto, il Fornitore dovrà tempestivamente 
darne comunicazione scritta alle Aziende sanitarie, inviando congiuntamente i riferimenti del 
REF proposto in sostituzione. 
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È fatta salva la possibilità per il fornitore di mettere a disposizione, ulteriormente, un 
referente tecnico scientifico di zona, o altro personale specializzato, per una corretta 
prestazione di servizi. 

I compiti principali del REF sono dettagliati nel paragrafo 7.3 del  Capitolato tecnico. 

 
3.7 Aggiornamento Tecnologico 

Qualora il Fornitore aggiudicatario, durante la durata del contratto di fornitura, presenti in 
commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di 
modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, dovrà proporre 
all’Azienda sanitaria, per il tramite del DEC, la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di 
fornitura ovvero migliorative. Le singole Aziende sanitarie contraenti si riservano la facoltà di 
accettare tale sostituzione. 

Per le strumentazioni in noleggio, il Fornitore dovrà provvedere, nel periodo di vigenza del 
contratto, all’aggiornamento tecnologico, costante e gratuito, sia per quanto riguarda 
l’hardware che il software, se necessario dell’intero sistema monitor.  

Relativamente ai FILTRI o DIALIZZATORI, in ragione delle prescrizioni del capitolato e 
dell’importanza fondamentale di tale dispositivo medico, non sarà ammessa, categoricamente, 
alcuna sostituzione durante l’intero arco della fornitura, rispetto a quelli presentati in sede di 
gara dall’aggiudicatario, oggetto peraltro di valutazione. Qualora l’aggiudicatario presenti in 
commercio nuovi filtri, analoghi a quelli oggetto della fornitura i quali presentino migliori 
caratteristiche di rendimento, dovrà proporre all’Azienda sanitaria, per il tramite del DEC, la 
sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative.  

Se il filtro originariamente offerto: 

1) non ha conseguito alcun punteggio di qualità: le singole Aziende sanitarie contraenti si riser-
vano la facoltà di accettare tale sostituzione; 

2) ha conseguito un punteggio di qualità: l’Azienda capofila sottoporrà la documentazione pro-
dotta alla medesima commissione giudicatrice di gara (eventualmente modificata con atto 
deliberativo) e le singole Aziende dovranno successivamente osservarne il parere tecnico, che 
sarà vincolante.   

 
3.8 Ritiro delle apparecchiature 

Alla scadenza dei singoli contratti, proroghe ed eventuali rinnovi, ovvero per sostituzione in 
fase di contratto, le apparecchiature fornite a noleggio, ovvero in comodato d’uso, a ciascun 
Centro Dialisi dell’unione d’acquisto tra le Aziende Sanitarie della Sardegna, dovranno essere 
ritirate dalla ditta fornitrice, nello stato in cui si trovano, con modalità e tempi da concordare 
preventivamente con il DEC. 

L’ASL Cagliari, e le Aziende sanitarie, si impegnano al loro uso, durante il rapporto 
contrattuale, con ogni diligenza, secondo le norme del Codice Civile. 

 
3.9 Garanzia dei sistemi dialitici 

Il Fornitore aggiudicatario ha comunque l’obbligo di fornire, in relazione alle apparecchia-
ture, la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità 
promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per 
buon funzionamento (art. 1512 c.c) per 12 (dodici) mesi a partire dalla data di collaudo 
positivo. 
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4. CONTROLLO SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Per tutta la durata del contratto si rendono applicabili le norme, qui richiamate, contenute 
nel CGA all’art. 7- NORME PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DI FORNITURE E SERVIZI e art.8 - 
CONVALIDA DEI SERVIZI. 

Le Aziende sanitarie potranno effettuare, anche avvalendosi di Organismi di Ispezione 
accreditati, apposite verifiche ispettive relativamente al rispetto delle prescrizioni contrattuali e 
dei livelli di servizio prestati dall’Aggiudicatario, come meglio descritto nel presente Capitolato 
Tecnico.  

 
4.1 CONTROLLI SULLE FORNITURE 

L’accettazione dei prodotti forniti: 

a) ordinati: (i) nei tempi previsti all’art. 6 del CGA (cioè, ordinariamente, entro 5 (cinque) giorni 
lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine; (ii) secondo quanto concordato per singolo 
Centro dialisi con il Direttore del Servizio Dialisi dell’Azienda interessata, relativamente alla 
cadenza e quantità del materiale di consumo oggetto di approvvigionamento, che potrà es-
sere richiesto in kit completi o parti di esso;  

b) consegnati presso il Magazzino Centralizzato e/o il Magazzino Richiedente relativo alla A-
zienda sanitaria di volta in volta precisato nell'ordinativo di acquisto  

avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dai servizi competenti delle singole 
Aziende Sanitarie richiedenti.  

L'Aggiudicatario s’impegna a fornire i prodotti di cui trattasi nelle condizioni migliori di 
imballaggio, di conservazione e di efficienza, con garanzia da ogni avaria o danno evidenti o 
occulti che possano prodursi o essere prodotti per effetto, ad esempio, dello stato di 
magazzinaggio precedente, delle operazioni di trasporto e di consegna, dell'influenza sui 
prodotti delle condizioni ambientali e meteorologiche, dello stato chimico-fisico delle materie, 
di difetto imputabile al personale cui sono state affidate le operazioni predette, di imballaggi 
scarsi o inadatti. 

La documentazione tecnica dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie 
della fornitura, in particolare quella relativa ai requisiti migliorativi, sarà distribuita da questa 
Azienda alle altre Aziende sanitarie in unione d’acquisto, e costituirà parametro di valutazione 
della fornitura nel corso dell’intera vigenza dei diversi rapporti contrattuali al fine di verificare la 
identicità dei prodotti, valutati e aggiudicati, con quelli forniti nel corso dell’intera fornitura. 

Fermo restando che il Fornitore s’impegna a garantire per tutta la durata dei contratti, ai 
sensi di legge, che tutto il materiale consegnato sia esattamente conforme a quanto dichiarato 
ed offerto, che dovrà essere pertanto conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche, 
che saranno utilizzate per qualsiasi verifica di rispondenza, particolare attenzione sarà riservata 
alla fonitura dei filtri e dializzatori che, nella fase di valutazione, abbiano ottenuto, oltre 
l’idoneità, anche un punteggio supplementare di qualità. Gli stessi dovranno sempre 
corrispondere, ad ogni consegna, per tipologia ed in tutta la gamma di area di membrana, 
nome commerciale, codici di riferimento, al filtro valutato dalla commissione di gara, fatto salvo 
quanto previsto all’art. 3.7 –Aggiornamento tecnologico.  

In difetto di ciò, si farà luogo all’applicazione delle penalità di cui al successivo art. 5. 

 
4.2 Verifiche di qualità del servizio 

I livelli di servizio connessi alla fornitura sono indicati nel corpo del presente Capitolato 
tecnico e del contratto, in ragione delle singole attività e/o servizi ai quali sono riferiti. 
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Tali livelli di servizio saranno verificati nel corso del contratto, per quanto di rispettiva 
competenza, dalle Aziende sanitarie, o da terzi dalle stesse incaricate. A titolo esemplificativo 
ma non esaustivo: 
- livelli del servizio di trasporto e consegna;  
- livello di funzionalità del Customer Care;  
- grado di apprezzamento del servizio erogato dal Responsabile della Fornitura 

Al positivo completamento delle attività di verifica verrà redatto un apposito Verbale. 

Il mancato rispetto dei livelli di servizio da parte del Fornitore comporta l’applicazione delle 
penali stabilite nel contratto, laddove previste. 

 

4.3 Controllo dell’esecuzione del contratto 

La ASL Cagliari e le altre Aziende Sanitarie provvederanno, nel corso dell’esecuzione 
contrattuale e ciascuna per quanto di rispettiva competenza, in base al combinato disposto 
degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ad accertare la 
regolare esecuzione dell’ordinativo di fornitura e ad attestare, rilasciando apposito Certificato 
di verifica di conformità e/o attestazione di regolare esecuzione, che le prestazioni contrat-
tuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in 
conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché 
delle leggi di settore.  

Tutte le modalità e tempistiche relative al controllo della fornitura sono previste nello 
schema di contratto, allegato al presente Capitolato speciale d’appalto. 

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.  

Ai sensi dell’art. 322 D.P.R. n. 207/2010, anche ai fini dello svincolo della cauzione, sarà 
rilasciato il certificato di verifica di conformità e/o attestazione di regolare esecuzione.  

Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal DEC, lo stesso è confermato 
dal RUP (RPE). 

In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, anche se solo per una quota parte 
della fornitura/consegne previste nel presente contratto, la ASL Cagliari e le altre Aziende 
Sanitarie, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, laddove in relazione alla singola 
consegna abbiano accertato un grave inadempimento contrattuale e/o che le prestazioni siano 
state dichiarate non eseguite a regola d’arte, potranno risolvere il contratto.  

 
4.4 Gestione degli inadempimenti 

Le Aziende sanitarie dovranno segnalare mediante comunicazione, da inviare a mezzo fax o 
mail al Fornitore, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servi-
zio della fornitura e dei servizi ad essa connessi. 

Nella predetta comunicazione di contestazione dell’inadempimento, di competenza del 
DEC, dovranno essere necessariamente indicate almeno le seguenti informazioni: 

- riferimento dell’ordinativo di fornitura interessato dall’inadempimento,  
- ogni circostanza (di tempo, luogo e modalità) utile ad individuare l’evento che ha condotto 

all’inadempimento contrattuale. La ricezione da parte del Fornitore della predetta comunica-
zione determina l’avvio del procedimento di applicazione delle penali da parte dell’Azienda 
sanitaria, secondo le modalità stabilite nel contratto, nonché l’avvio del procedimento di ge-
stione dei reclami di cui oltre. 
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4.5 Gestione dei reclami 

Ricevuta la comunicazione del DEC di contestazione dell’inadempimento, il fornitore, ai soli 
fini della gestione dei reclami, è tenuto ad eliminare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla 
ricezione della predetta comunicazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio 
alla regolarità del servizio (in questo caso il reclamo s’intenderà “chiuso”), ferma restando in 
ogni caso l‘applicazione delle eventuali penali previste dal contratto di fornitura per le singole 
fattispecie. 

Entro 7 (sette) giorni dalla risoluzione dell’inadempimento oggetto della comunicazione di 
contestazione il fornitore è tenuto a comunicare a mezzo fax o mail da inviare al DEC 
dell’Azienda sanitaria interessata la risposta dall’avvenuta risoluzione dell’addebito.  

A seguito della comunicazione di contestazione dell’inadempimento, il RUP (REP), sulla base 
delle indicazioni fornite dal DEC, previa valutazione delle giustificazioni addotte per i singoli e 
specifici casi, applicherà le penali al fornitore, per quanto previsto in contratto, secondo il 
seguente schema operativo:  

- qualora il numero totale di reclami pervenuti in tre mesi solari sia inferiore a 6 (sei) non è 
prevista l’applicazione di alcuna penale, ad esclusione di quanto previsto al punto successi-
vo; 

- qualora il numero totale di reclami pervenuti in tre mesi solari sia uguale o superiore a 6 (sei) 
relativi ad una o più tipologie di cui alla successiva tabella o vi siano almeno 3 (tre) reclami 
appartenenti alla stessa tipologia, potranno essere applicate le relative penali secondo le 
modalità stabilite nel contratto. 

TIPOLOGIA DI RECLAMO 
A Mancata consegna del prodotto entro i tempi e nelle modalità stabiliti nel 

CGA 
B Mancata rispondenza tra prodotto richiesto e prodotto consegnato 
C Consegne parziali 
D Disservizio del Customer Care 
E Disservizio del Responsabile della fornitura 
F Altri disservizi 

 
5. PENALITÀ 

Oltre a quanto previsto, al riguardo, all’art. 10 del CGA, con riferimento a ciascun contratto 
di fornitura, in ogni caso di inadempimento, non imputabile all’Azienda sanitaria ovvero causa-
to da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e 
relativi Allegati, sono stabilite le penali che seguono: 

- in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine stabilito al paragrafo 4.1 
del capitolato tecnico, l’Azienda sanitaria applicherà al fornitore una penale per ogni giorno 
lavorativo di ritardo pari all’1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore dell’ordinativo di for-
nitura; qualora l’Azienda sanitaria contraente proceda all’approvvigionamento sul libero 
mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul merca-
to e, comunque, sino al massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di co-
municazione da parte dell’Azienda sanitaria di acquistare sul mercato per la consegna;  

- in caso di ritardo nel ritiro e/o sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa 
rispetto al termine massimo stabilito di cui al precedente paragrafo 4.1, l’Azienda sanitaria 
contraente applicherà al fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all’1‰ 
(uno per mille), IVA esclusa, del valore dell’ordinativo di fornitura; qualora l’Azienda sanitaria 
contraente proceda all’approvvigionamento sul libero mercato, la penale è dovuta sino al 
giorno della consegna del prodotto acquistato sul mercato e, comunque, sino al massimo di 
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5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione da parte dell’Ente di acqui-
stare sul mercato. 

In conformità degli obblighi assunti dal fornitore con la sottoscrizione di ciascun contratto 
relativo alla prestazione a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle 
prescrizioni contrattuali, l’Azienda sanitaria contraente ha inoltre la facoltà di: 

A) applicare le seguenti ulteriori penali: 

- in caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel paragrafo 4.5 del capitolato tecnico per la 
positiva chiusura di ciascun reclamo, il fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Azienda sani-
taria contraente una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a € 100,00= (Euro cen-
to/00), 

- nel caso in cui, a seguito di verifiche effettuate anche tramite terzi incaricati, emerga che il 
numero e la tipologia di inadempimenti rilevati nell’arco temporale di osservazione di 3 (tre) 
mesi solari sia: 
� uguale o superiore a n. 6 (sei) inadempimenti relativi ad una o più tipologie di cui al para-

grafo 4.5 del capitolato tecnico, ovvero 
� uguale o superiore a n. 3 (tre) inadempimenti della medesima tipologia di cui al paragrafo 

4.5 del capitolato tecnico 

il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Azienda sanitaria contraente una penale pari ad 
€ 1.000,00= (Euro mille/00), in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; 

B) procedere alla risoluzione del contratto. 

Con riferimento al contratto di fornitura stipulato con l’ASL Cagliari, in ogni caso di 
inadempimento, non imputabile all’Azienda sanitaria ovvero causato da forza maggiore o da 
caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi allegati, sono 
stabilite le penali che seguono: 

- in caso di ritardo rispetto al termine stabilito per l’attivazione e piena operatività del Custo-
mer care, di cui al paragrafo 3.4 del capitolato tecnico, il fornitore sarà tenuto a corrisponde-
re all’ASL Cagliari una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari ad € 100,00= (Euro 
cento/00), IVA esclusa; 

- nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la messa a disposizione del Responsabile  
della fornitura di cui al paragrafo 3.6 del capitolato tecnico, il fornitore sarà tenuto a corri-
spondere all’ASL Cagliari una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari ad € 200,00= 
(Euro duecento/00), IVA esclusa. 

In ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché quanto sarà stabilito nel 
contratto relativamente alla disciplina della risoluzione contrattuale. 

Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per 
ritardo della prestazione ed anche in difetto di presentazione del reclamo, deve considerarsi 
ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo 
parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nel presente capitolato; in tal caso l’Azienda 
sanitaria contraente applicherà al fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento 
in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme 
alle disposizioni contrattuali. 

 
6.  MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Oltre a quanto previsto all’art. 12 del CGA, eseguita l’installazione, collaudate 
favorevolmente le apparecchiature oggetto del Contratto, ed effettuate le somministrazioni,, 
l’Aggiudicatario presenterà, ai competenti Uffici dell'Azienda Sanitaria contraente, le fatture per 
la debita liquidazione. I pagamenti delle fatture saranno effettuati nel rispetto del D.Lgs 
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232/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, previo accordo liberamente sottoscritto 
dalle parti.  

a. CANONE MENSILE DI LOCAZIONE APPARECCHIATURA, COMPRENSIVO DEI SERVIZI PREVISTI 
NEL CAPITOLATO TECNICO: 

• le fatture dovranno essere emesse con periodicità trimestrale posticipate, coincidenti con 
l’anno solare; 

• Le fatture trimestrali che cadono per competenza su due anni solari differenti, saranno divise 
in due, ciascuna delle quali per un importo del canone “pro rata” dei due differenti anni. 

b. PRODOTTI DI CONSUMO: 
In base alle specifiche esigenze ed istruzioni delle Aziende Sanitarie contraenti, la 

fatturazione dovrà avvenire per singola unità di prodotto (cioè anche di singole parti del kit o di 
kit incompleti ) ovvero per trattamento dialitico completo. 

Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solo le quantità consegnate 
secondo le modalità indicate nella documentazione di gara ed in conformità agli ordinativi 
emessi, controllate e risultanti dai documenti di trasporto regolarmente sottoscritti dall'inca-
ricato dell'Azienda Sanitaria contraente. 

 
7 COMPITI PRINCIPALI DEI RESP. DELLE PARTI NELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 
7.1 RUP 

Il RUP (RPE, nella fase di esecuzione) dell’Azienda sanitaria, in coordinamento con il DEC di 
cui al successivo paragrafo, specificamente in ordine al singolo Contratto di Fornitura, svolge 
tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice dei Contratti pubblici e dal 
Regolamento di attuazione, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il 
perseguimento dei compiti a questo assegnati, principalmente:  
01. autorizza l'eventuale esecuzione anticipata del contratto, previo apposito provvedimento 

della Stazione appaltante che indica in concreto le giustificazioni; 
02. svolge, in coordinamento con il DEC, tutte le attività di verifica, controllo e vigilanza nella 

fase di esecuzione del contratto, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al para-
grafo 4 del Capitolato Tecnico; 

03. vista le fatture per regolare fornitura e predispone gli atti al fine dell'emissione dei mandati 
di pagamento; 

04. procede allo svincolo, anche progressivo, della cauzione definitiva nel rispetto dell’art. 113 
del Codice dei Contratti pubblici e di eventuali polizze a garanzie di anticipazioni concesse 
a valere sull’importo del contratto; 

05. predispone tutti gli atti necessari alla verifica di conformità delle prestazioni eseguite ri-
spetto alle prescrizioni contrattuali;  

06. avvia la verifica di conformità entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione, ovvero 
entro il diverso termine previsto dal contratto; 

07. emette l’attestazione di regolare esecuzione entro e non oltre quarantacinque giorni 
dall’ultimazione dell’esecuzione della prestazione, ovvero conferma quella emessa dal DEC; 

08. emette i certificati di regolare esecuzione, qualora richiesti dall’appaltatore; 
09. autorizza, eventualmente, le varianti di cui agli artt. 310 e 311 del Regolamento attuativo 

del Codice dei Contratti Pubblici 
10. autorizza, eventualmente, le sospensioni secondo le previsioni dell’art. 308 del Regolamen-

to attuativo del Codice dei Contratti Pubblici; 
11. previa relazione del D.E.C., applica il sistema sanzionatorio previsto dal contratto (Regola-

mento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici, art.298), nonché alla successiva notifica 
delle stesse all'appaltatore. 
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7.2 DEC 

Il DEC, nella sua veste di referente tecnico, deve operare, in fase di esecuzione: 
• in stretto coordinamento con il RPE per lo svolgimento dell’attività; 
• come interfaccia tra l’Azienda Sanitaria contraente e il Fornitore aggiudicatario, per il tramite 

del Responsabile della fornitura. 

All’atto della stipula del contratto, salvo diverse disposizioni, l’Azienda sanitaria, di norma, 
effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività 
tecniche attraverso il DEC. 

Il DEC specificamente in ordine al singolo Contratto di Fornitura, svolge tutte le attività allo 
stesso espressamente demandate dal Codice dei Contratti pubblici e dal Regolamento di 
attuazione, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento 
dei compiti a questo assegnati, principalmente:  
01. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione 

del contratto stipulato dalla Stazione appaltante; 
02. assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le atti-

vità e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali;T 
03. provvede alla compilazione di apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in 

contraddittorio con l'esecutore nel caso di specifica previsione contenuta nella documenta-
zione di gara o in altro documento contrattuale, secondo quanto previsto dagli articoli 303 
e 304 del Regolamento; 

04. previa autorizzazione del RUP, dispone le varianti di cui agli artt. 310 e 311 del Regolamen-
to attuativo del Codice dei Contratti Pubblici 

05. dispone la sospensione dell’esecuzione del contratto qualora circostanze particolari impe-
discano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso, 
indicandone le ragioni, con i limiti e le modalità dell’art. 308 del Regolamento attuativo del 
Codice dei Contratti Pubblici; 

06. presenta apposita relazione al RUP per l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dal 
contratto (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici, art.298) 

 
7.3 RESPONSABILE DELLA FORNITURA, REF 

In particolare, il REF dovrà essere in grado di: 
01. essere il referente per tutte le Aziende sanitarie che emettono ordinativi di fornitura;  
02. identificare e implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi non-

ché il rispetto delle prestazioni tecnico scientifiche richieste;  
03. gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti dalle Aziende sanitarie;  

Dovrà essere costantemente in contatto con il DEC delle Aziende sanitarie.  


