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PREMESSA 

L’ASL Cagliari, in qualità di azienda capofila, intende attivare una Procedura negoziata per l’affidamento di due 
distinti lotti di aghi fistola per le AA.SS. – AA.OO.UU. – A.O. della Regione Autonoma della Sardegna– Ex Lotti 13AF 
e 14AF”, che verrà affidata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 
163/2006, pertanto 

tutti gli Operatori Economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, a partecipare alla procedura in oggetto, 
presentando il plico contenente apposita offerta secondo le modalità indicate all’art. 8 della presente Lettera 
d’invito.  

Con la presentazione dell’offerta, si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le 
indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera invito mediante avviso pubblico e dagli elaborati della 
procedura. Resta fermo che il presente invito mediante avviso pubblico non costituisce presunzione di 
ammissibilità e che ASL Cagliari può procedere alla esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate 
durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.  

L’ASL Cagliari opera, per la presente procedura, in qualità di Capofila dell’unione d’acquisto,in esecuzione alle 
deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/13 del 24 aprile 2012 e n. 41/7 del 15 ottobre 2012, ed al 
conferimento, da parte delle Aziende mandanti del SSR della Sardegna, di mandato speciale irrevocabile, con 
rappresentanza:  

SI INVITANO 

• 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 Ospedaliera Brotzu di Cagliari. 

La Capofila ha indetto una gara comunitaria a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, 
per l’affidamento della fornitura in service di sistemi completi per emodialisi e trattamenti di dialisi peritoneale, 
fornitura di aghi fistola, suddivisa in 14 Lotti, il cui Bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea in data 02/10/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui 
siti internet della Regione Sardegna, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sui quotidiani Il Sole 24 ore 
(edizione nazionale), Il Messaggero (edizione nazionale), L’Unione Sarda (edizione regionale), La Nuova Sardegna 
(edizione regionale), nonché sul sito internet aziendale. 

È risultato che per il Lotto n. 13.AF (aghi fistola convenzionali) e n. 14.AF (aghi fistola button-hole) della 
predetta gara non è stata presentata alcuna offerta conforme.  

L’ASL Cagliari, pertanto, al fine di assicurare continuità alla fornitura di aghi fistola alle Aziende del SSR della 
Sardegna, escluse le due AA.OO.UU., ricorrendo i presupposti di cui all’art. 57, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 
163/2006, indice la presente procedura negoziata alla quale, come già indicato, invita Codesta spettabile impresa a 
presentare offerta nei modi e nei termini di seguito descritti.  

Tale procedura si esperisce dopo aver verificato che la fornitura posta a gara non è messa a disposizione da 
Consip S.p.A. , da CAT (Centro Acquisto Territoriale Sardegna) e neppure da altra procedura regionale centralizzata. 

Con avviso pubblico, sul proprio profilo internet di Committente, è stata avviata una indagine di mercato al 
fine di reperire la disponibilità di soggetti a presentare le offerte per la gara in argomento  
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Le premesse e gli Allegati formano parte integrante della presente Lettera di Invito.  

La presente gara, suddivisa in 2 lotti inscindibili, ciascuno dei quali ad aggiudicazione separata, 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 giuridico 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 amministrativa 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 risoluzione del singolo rap-

porto contrattuale. 

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 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. 

Premesso ancora, relativamente a norme di spending review, che: 
 In base al comma 7, dell’articolo 9, Legge 23 giugno 2014, n. 89  l’Avcp, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso 

la “Banca-dati nazionale dei contratti pubblici” di cui all’art. 62-bis del Dlgs. n. 82/05, pubblica – e aggiorna – i 
prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi. In relazione a ciò, i prezzi di aggiu-
dicazione saranno vincolati come segue: 
• in presenza di una convenzione Consip o regionale si dovranno assumere questi prezzi come limiti massimi 

per l’aggiudicazione; 
• in assenza l’ASL Cagliari utilizzerà i c.d. “prezzi di riferimento” pubblicati sul sito web dell’ANAC; 
• in assenza dei c.d. “prezzi di riferimento” si utilizzerà l’articolo 89 del D.Lgs 163/06. 

 Tali prezzi di riferimento pubblicati dall’Autorità costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le 
procedure di gara aggiudicate all’offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione 
stipulata ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge n. 488/99. 

 Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, venisse attivata una Convenzione Consip, ovvero una procedura 
centralizzata nell’ambito dell’intera Regione Sardegna, inerente la fornitura oggetto della gara, l’ASL Cagliari si 
riserva la facoltà di recedere dal contratto con l’operatore economico aggiudicatario, nel caso di prezzi più favo-
revoli nella convenzione Consip ovvero procedura regionale centralizzata. In tal caso verrà inviata apposita nota 
con ricevuta A.R., con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del codice civile 
e dell’art. 21 sexies della legge 241/90 e s.m.i., con gli effetti dell’art. 1373 – II comma – del Codice Civile. 
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La documentazione di gara comprende: 
 CGA 
 Lettera d’invito mediante avviso pubblico, formata da Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico con allegati e mo-

dulistica; 
 Schema di contratto della capofila. 

 
DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI  

L’appalto è regolato dal D.lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”), dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 
(“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”), dalle disposizioni 
richiamate nella presenteLettera d’invito, nel presente Disciplinare e nei relativi allegati, nonché da tutte le altre 
disposizioni normative e regolamentari inerenti allo specifico settore oggetto della presente gara.  

 
IMPORTANTE 

I file in formato “.rtf” sono resi disponibili al solo fine di facilitare gli offerenti nella compilazione dei 
documenti. Resta fermo che la verifica della documentazione ed il conseguente giudizio di ammissione/esclusione 
dalla gara saranno effettuati dalla ASL Cagliari prendendo in considerazione esclusivamente la documentazione 
ufficiale di gara e che la responsabilità della corretta predisposizione dei documenti resta in capo unicamente a 
ciascun offerente. (.)».  

  



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 
Procedura negoziata aghi fistola per le Aziende 
sanitarie Sardegna 
 

 
   
 

 

  
 

 
p 5 

PREMESSE 

INFORMAZIONI GENERALI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 

1. 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  Cauzioni e garanzie richieste a corredo delle offerte in tema di esecuzione del contratto 
       7.5  Contribuzione all’autorità per la vigilanza ANAC e ricorso al sistema AVCPASS 
       7.6  Avvalimento 
       7.7  Subappalto e subaffidamenti, divieto di cessione del contratto 
       7.8  Concordato preventivo con continuità aziendale ovvero di ricorso per l’ammissione alla relativa procedura 
       7.9  Sopralluogo 

2. 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, GEIE, aggregazioni tra le imprese aderenti al 

contratto di rete 

9     CONTENUTO DELLA BUSTA “A”, DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
       9.1  Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
       9.2  Cause di esclusione dalla gara e soccorso istruttorio 

10   CONTENUTO DELLA BUSTA “B”, OFFE 

RTA TECNICA 

11   CONTENUTO DELLA BUSTA “C”, OFFERTA ECONOMICA 

12   CAMPIONATURA PRODOTTI OFFERTI  

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; apertura delle buste B 
contenenti le offerte tecniche 
       16.2  Subprocedimento del sorteggio e comprova dei requisiti  
       16.3  Valutazione delle Offerte Tecniche  
       16.4  SECONDA SEDUTA pubblica: apertura delle buste C contenenti le offerte economiche  
       16.5  Subprocedimento di verifica offerte risultate anormalmente basse  
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       16.6  TERZA SEDUTA pubblica: dichiarazione delle offerte anomale e migliore offerta congrua 
 

Sez. IV  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA, STIPULA CONTRATTO 

17   AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, STIPULA CONTRATTO  
       17.1  Aggiudicazione definitiva  
       17.2  Comunicazioni  
       17.3  Adempimenti per l’Aggiudicazione  
       17.4  Stipula del Contratto 
       17.5  Garanzie  
       17.5.1  Cauzione Definitiva  

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 dei prodotti di gara 

3     SERVIZI CONNESSI 
       3.1 Responsabile della fornitura 
       3.2 Aggiornamento Tecnologico 
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 della Lettera invito 
mediante avviso pubblico e Capitolaro Tecnico, costituenti atti di 
gara, di seguito “documentazione di gara” 

formato busta 

CGA   
DUVRI ASL Sassari   
ALL.1  Elenco dei lotti   
ALL.2  schema di contratto della Capofila   
MOD. 1 schema dichiarazione sostitutiva e dichiarazioni d’impegno pdf, rtf   “A” 
MOD. 2 avvalimento Concorrente     “A” 
MOD. 3 avvalimento, impresa ausiliaria    “A” 
MOD. 4 schema offerta tecnica pdf, rtf   “B” 
MOD. 5 schema offerta economica pdf, rtf   “C” 
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LETTERA D’INVITO 

La presente lettera d’invito, con la quale formano parte integrante e sostanziale le premesse e tutti gli Allegati 
e Modelli, che costituiscono l’intera documentazione di gara, contiene le norme integrative relative alle modalità di 
partecipazione alla procedura negoziata in argomento, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta.   

INFORMAZIONI GENERALI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 
 

ST
AZ

IO
N

E 
AP

PA
LT

AN
TE

 ASL CAGLIARI 
Servizio Acquisti 

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

 

1.1Indirizzo sede  
Via Piero della Francesca n° 1  

09047 Selargius (CA) 

1.2 Telefono sede Tel. 070.6091, 070.6093375 

1.3 Internet, profilo di committente www.aslcagliari.it 

1.4 delibera a contrarre N° 1262 del 15.09.2014  

1.5 data pubblicazione lettera invito (pubblico avviso) 
nel profilo di committente 

<<04/05/2015>> 

1.6 Tipo procedura 
PROCEDURA NEGOZIATA(art. 57, c.2 lett. a del D.Lgs 163/06 e 
ss.mm.ii) a norma dell’allegato CGA e della presente Lettera 
d’invito 

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

€ 1.032.484,70, più IVA, più costi della sicurezza di € 5.880,00 

1.8 divisione dell’appalto in lotti n. 2  

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

2.0 criterio di aggiudicazione 
ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., art. 81, comma 1 e  
art. 82 (Criterio del prezzo più basso) 

2.1 termine richiesta informazioni complementari e ritiro 
documentazione di gara 

non oltre le ore 12 del giorno  
<<21/05/2015 >> 

2.2 termine per il ricevimento delle offerte 
non oltre le ore 12 del giorno  
<<29/05/2015>> 

2.3 prima seduta pubblica di garaper apertura offerte  
alle ore 9,30 del giorno <<04/06/2015>>,  
ai sensi dell’art. 117 del D.P.R. n. 207/2010 

Se
rv

iz
io

 A
cq

ui
st

i 
AS

L 
Ca

gl
ia

ri 

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

Email RUP alessandradevirgiliis@asl8cagliari.it 

Telefax 070-609.3225 

Email serv.acquisti@asl8cagliari.it 

Pec serv.acquisti@pec.aslcagliari.it 

http://www.aslcagliari.it/�
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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 due lotti, di aghi fistola, con i requisiti minimi 
richiesti a pena di esclusione dalla gara e le modalità di prestazione dei servizi connessi descritti nel Capitolato 
Tecnico e nell’Allegato 1-elenco dei lotti, nonché, eventualmente, nell'ulteriore documentazione di gara. 

Le forniture sono destinate, nei tempi previsti al successivo paragrafo 2, a tuttii Centri Dialisi dell’unione di 
acquisto tra le aziende sanitarie della Regione Sardegna, escluse le AA.OO.UU. di Sassari e Cagliari, non interessate. 

Relativamente ai fabbisogni, anche alla luce di quanto stabilito all’art. 9 del CGA, con riferimento alle quantità 
stimate di ciascun D.M., 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 

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 tale documento vale quanto indicato nel precedenteparagrafo 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: 

lotto 1 2 
ASL 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 riferi-
mento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla 
redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l’Ordinativo di Fornitura. 

2. È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio 
della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicu-
rezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso For-
nitore. 

3. Ove previsioni specifiche degli atti di gara (capitolato speciale d’appalto e nell’allegato 1-elenco dei lotti), do-
vessero risultare trascritte in modo discordante nei DUVRI (ad es. il numero di monitor ecc.), le stesse devono 
intendersi automaticamente sostituite dalle previsioni, 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. 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 
Il valore stimato dell’Appalto, ai fini dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 163/06, è presuntivamente valutato in €          

1.348.110,11 IVA esclusa, comprensivo: 
• del costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale,      €      5.880,00  
• dell’eventuale aumento di 1/5 della fornitura, di cui al presente articolo, € 206.496,94 
• dell’eventuale proroga della fornitura,               di cui al precedente art. 2, € 103.248,47 

 

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 a base d’asta dell’appalto, non 
superabili, per tutti i lotti di seguito descritti, ciascuno dei quali indivisibile e aggiudicabile separatamente, è  
complessivamente e presuntivamente valutato: 
3.1 euro 1.038.364,70 oltre I.V.A.,al netto dell’eventuale aumento di 1/5 della fornitura di cui al presente articolo e 
proroga di cui al precedente art. 2 in totale, così suddivisi: 
3.1.1 euro 1.032.484,70, oltre I.V.A., base d’asta per il presente appalto; 
3.1.2 euro 5.880,00,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 negoziata. 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 del prezzo unitario del dispositivo medico 
(CND010401) utilizzato nel trattamento dialitico, nelle diverse tipologie elencate moltiplicato per le quantità 
complessive presunte relative alla durata contrattuale. 

LOTTO 1 (ex 13.AF) 
Aghi-fistola convenzionali 

CIG  6242031EEB 

Descrizione 
Prezzo Unitario a 

base d’asta,esc.IVA 
Unità di 
misura Q

.tà / 
TO

TA
LE

  

Prezzo Totale, 
IVA esclusa 

(PU) (UdM) (QT) (PU x QT) 
aghi-fistola convenzionali per dialisi extra-
corporea € 0,50 pz 1.561.460 € 780.730,00 

A - importo a base d’asta, al netto oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso € 780.730,00 
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) € 783.670,00 
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LOTTO 2 (ex 14.AF) 

Aghi-fistola button-hole CIG  6242059609 

Descrizione 
Prezzo Unitario a 

base d’asta,esc.IVA 
Unità di 
misura Q

.tà / 
TO

TA
LE

  

Prezzo Totale, 
IVA esclusa 

(PU) (UdM) (QT) (PU x QT) 
aghi-fistola button-hole per dialisi extracor-
porea € 0,85 pz 296.182 € 251.754,70 

A - importo a base d’asta, al netto oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso € 251.754,70 
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) € 254.694,70 

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.  

 
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 di ASL Cagliari. 

a) per l’ASL Cagliari: all’atto dell’aggiudicazione definitiva; 

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’aggiudicazione 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: 

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. 
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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. 3.1 del Capitolato tecnico, i cui principali compiti sono dettagliati nel medesimo Capitolato tecnico, art. 
7.3. 

 
5. PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA 

L’ASL Cagliari metterà a disposizione, sul proprio sito internet (profilo del Committente, a partire dal giorno 
indicato nel punto 1.5 dell’art. 1 delle INFORMAZIONI GENERALI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, a pag. 7 della 
presente lettera invito, tutti i documenti di gara; pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell’art. 71, 
comma 1, del Codice dei contratti, le richieste di invio dei documenti di gara. 

Sul sito http://www.aslcagliari.it/aslinforma/bandi/, è disponibile, in versione elettronica in formato “.pdf”, la 
documentazione ufficiale

Ai sensi dell’art. 71, comma 2, 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 alpunto 2.1 dell’art. 1 della presente lettera invito, ai seguenti indirizzi 

 di gara, che comprende: 
5.1 Lettera d’invito, Capitolato tecnico, allegati e modulistica; 
5.2DUVRI (Asl SS) 
5.3CGA.  

Fermo restando che la verifica della documentazione ed il conseguente giudizio di ammissione/esclusione 
dalla gara saranno effettuati da ASL Cagliari prendendo in considerazione esclusivamente la documentazione 
ufficiale di gara e che la responsabilità della corretta predisposizione dei documenti resta in capo unicamente a 
ciascun Offerente. 

 
6. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI 

ASL Cagliari 
Servizio ACQUISTI 

Fax 070 6093225 
e-mail serv.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.  

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte. 

L’ASL Cagliari pubblicherà, in forma anonima, solo le risposte di carattere generale alle richieste di chiarimenti 
e/o eventuali, ulteriori, informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet 
precedentemente indicato. 

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 di ASL Cagliari 
(profilo del Committente indicato nel punto 1.3 dell’art. 1 della presente lettera invito) per verificare tutte le 
eventuali comunicazioni (risposte a quesiti, correzione di atti etc.) inerenti l’appalto. 

Le risposte e comunicazioni  in questione andranno ad integrare la lex specialis con effetto dalla data della 
loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura. 

Tali comunicazioni di ASL Cagliari si intendono validamente ed efficacemente effettuate con la sola pubbli-
cazione sul sito internet http://www.aslcagliari.it/aslinforma/bandi/  
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7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E PRESCRIZIONI GENERALI 

 
7.1  SOGGETTI AMMESSI 

È ammessa alla presente procedura la partecipazione di tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, 
e ss.mm.ii., iscritti al Registro delle Imprese per le attività oggetto di affidamento, fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 13 della Legge n. 248/2006 e s.m.i.. 

Sono altresì ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, 
alle condizioni previste dall’art. 47 del D.Lgs. 163/06, e dalle relative disposizioni di settore. Gli operatori economici 
aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “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, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78). 

Ai fini della partecipazione si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 37 del decreto legge n. 78 del 31 
maggio 2010, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, e le relative disposizioni di attuazione di cui al D.M. del 14 
dicembre 2010.  

Non sono ammessi a partecipare gli Operatori che si trovino in una delle condizioni ostative previste dall’art. 
38 del D.Lgs. 163/06 o dalle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti 
pubblici, né gli Operatori che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comportino 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. 

In caso di concordato preventivo con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura sia gli 
operatori già ammessi al concordato sia quelli che hanno depositato il ricorso per l’ammissione a detta procedura. 
Infatti, relativamente alle condanne di cui all’art. 38, comma 1°, lettera c) del D.Lgs. 163/06, si precisa che 
l’esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato, quando è intervenuta la riabilitazione, quando il reato 
è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si precisa altresì 
che, in conformità a quanto previsto dall'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, come recentemente 
interpretato dalla Determinazione AVCP n. 3 del 23 aprile 2014, relativamente alla causa ostativa di cui all'art. 38, 
comma 1°, lettera a), del D.lgs. 163/06, l'esclusione non opera quando ricorre una delle seguenti condizioni:  

• l'Operatore ha depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità 
aziendale ed è stato autorizzato dal Tribunale alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti 
pubblici;  

• l'Operatore, in virtù di apposito decreto del Tribunale, si trova in stato di concordato preventivo con continuità 
aziendale.  

Ai fini della partecipazione alla procedura, se l'Operatore si trova in una delle suddette condizioni e concorre 
riunito in raggruppamento temporaneo di imprese, il medesimo non deve rivestire la qualità di mandataria e gli 
altri operatori aderenti al raggruppamento non devono essere assoggettati ad una procedura concorsuale.  

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, non sono altresì ammessi alla procedura gli operatori 
che, nei tre anni antecedenti alla presentazione dell’offerta, abbiano stipulato contratti o conferito incarichi a 
soggetti il cui rapporto di lavoro presso pubbliche amministrazioni sia cessato da meno di tre anni rispetto alla 
stipulazione di tali contratti o al conferimento degli incarichi ed abbia comportato lo svolgimento, negli ultimi tre 
anni di servizio, di poteri autoritativi o negoziali nei confronti degli operatori medesimi.  
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7.2 SOGGETTI AMMESSI: R.T.I., CONSORZI, GEIE, CONTRATTI DI RETE  

Ai fini della partecipazione alla procedura, se l'Operatore si trova in una delle condizioni di cui al precedente 
art. 7.1 e concorre riunito in raggruppamento temporaneo di imprese, il medesimo non deve rivestire la qualità di 
mandataria e gli altri operatori aderenti al raggruppamento non devono essere assoggettati ad una procedura 
concorsuale.  

È fatto divieto ai Concorrenti di partecipare alla gara: 
• in più di un raggruppamento temporaneo; 
• consorzio ordinario 
• GEIE 
• aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete,  
• ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara in raggruppamento, 
consorzio ordinario di Concorrenti, ovvero rete, a pena di esclusione.  

I consorzi di cui all’art. 34, comma 1°, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 e le aggregazioni tra le imprese aderenti al 
contratto di rete dotate di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, sono tenuti a 
indicare, in sede di Offerta, per quali consorziati o imprese il consorzio o l’aggregazione concorre; a questi ultimi è 
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione, saranno esclusi dalla 
gara sia il consorzio/impresa sia il consorziato/aggregazione. In caso di partecipazione dei consorzi stabili di cui 
all’art. 34, comma 1°, lett. c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all’art. 36 del D.Lgs. 163/06 
e all’art. 277 del d.P.R. n. 207/10.  

È consentita la presentazione di Offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1°, lettere d) ed e) del 
D.Lgs. 163/06, anche se non ancora costituiti. In tal caso, l’Offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, 
da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di Concorrenti, 
e contenere, a pena di esclusione, l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di Offerta e 
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  

I Concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/06 concorrono necessariamente per 
tutte le proprie associate/consorziate.  

E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.Lgs. 
163/06, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari 
di Concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in sede di Offerta.  

I Concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori delle prestazioni, dopo 
l’aggiudicazione, possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del Libro V, Titolo V, Capi III e 
seguenti del codice civile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, delle prestazioni affidate. Si applicano a tal 
fine le previsioni di cui all’art. 276 del d.P.R. 207/10.  

Alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 34, comma 1°, lett e-bis), del D.Lgs. 
163/06, sprovviste di un organo comune ovvero con organo comune privo del potere di rappresentanza o che non 
possa svolgere il ruolo di mandataria, si applicano integralmente le norme previste dal presente Disciplinare, dai 
relativi allegati e dalla normativa vigente, per i raggruppamenti temporanei di imprese costituiti e costituendi, salvo 
quanto previsto dal successivo art. 8.1.1, comma 3, lett. c), in conformità a quanto statuito dall’AVCP (oggi ANAC) 
con Determinazione n. 3, del 23 aprile 2013.  

Alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 34, comma 1°, lett e-bis), del D.Lgs. 
163/06, provviste di un organo comune munito di potere di rappresentanza che possa svolgere il ruolo di 
mandataria, troveranno invece applicazione le specifiche disposizioni per le medesime previste dal presente 
Disciplinare.  
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7.3 REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 

Ai fini dell’affidamento, gli operatori economici dovranno possedere, a pena di esclusione: 
 

Requisiti di idoneità professionale validi per tutti i Lotti 

7.3.1 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 

7.3.2 idonee dichiarazioni bancarie, anche con oggetto generico, 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, 
da allegare in originale alla documentazione amministrativa, ai sensi del D.Lgs 163/2006 art. 41. Qualora il 
Concorrente non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà: i) specificarne le motivazioni nella 
dichiarazione dell’offerta; ii) presentare inoltre copia autentica dell’ultimo bilancio approvato, corredato dallo 
stato patrimoniale, conto economico e relazione del Collegio Sindacale, ove esistente. L’ASL Cagliari si riserva 
di valutare la documentazione di bilancio presentata per ravvisare se risulta soddisfatto il requisito di 
adeguata capacità economico finanziaria, ai sensi dell’art. 41 comma 3 del D. Lgs. 163/2006. 

 
Ulteriori requisiti di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativo, validi per tutti i Lotti 

7.3.3 indicazione del fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari il cui bilancio, o 
altro documento fiscale o tributario equivalente, sia stato già approvato al momento della pubblicazione del 
Bando,  

7.3.4 l’elenco dei 3 (tre) principali contratti di fornitura stipulati negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari di cui al 
precedente punto 7.3.3, o nel periodo di attività se inferiore a 3 anni, analoghi alla tipologia di forniture 
oggetto di gara, con l’attestazione di regolare esecuzione degli stessi, con gli importi, le date ed i destinatari, 
pubblici o privati;  

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

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di Concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al 
contratto di rete e GEIE, di cui rispettivamente all’art. 34, comma 1°, lett. d), e), e-bis) ed f), del D.Lgs. 163/06, il 
requisito di cui ai punti 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 e 7.3.4 dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, da ciascun 
componente dell’operatore plurisoggettivo. 

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. 

 
7.4 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE A CORREDO DELLE OFFERTE IN TEMA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06, ciascuna Offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una 
garanzia provvisoria prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell’Offerente. L’importo della 
garanzia dovrà essere pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base base d’asta per il singolo lotto, indicati 
nell’ALL.1- Elenco dei lotti del presente Disciplinare, salvo quanto previsto al comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs. 
163/06.  
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In caso di partecipazione a più Lotti:  
- possono essere presentate autonome e distinte cauzioni provvisorie per ciascun Lotto cui si intende partecipare,  

ovvero, in alternativa  
- un’unica cauzione provvisoria di importo pari alla somma degli importi stabiliti per ciascun Lotto cui si intende 

partecipare; in tale ultimo caso, la fideiussione deve necessariamente, a pena di esclusione, indicare la gara ed i 
singoli, specifici, Lotti cui si riferisce la garanzia.  

A riprova dell’avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà allegare all'Offerta copia 
dei documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme 

Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati 
saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.  

La garanzia a corredo dell’offerta, che in ogni caso deve essere effettuata con un unico tipo di valore, può 
essere costituita, a scelta dell’Offerente, 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 bancario n. 70188775, pres-
so Banco di Sardegna, filiale di Cagliari, viale Bonaria, codice IBAN: IT29 G 01015 04800 000070188775 inte-
stato ad ASL Cagliari) (ii) dovrà essere presentato 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 te-
soreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di ASL Cagliari;  

B. o di fideiussione, a scelta dell’Offerente, a pena di esclusione potrà consistere in una fideiussione bancaria, una 
polizza assicurativa, o in una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 
del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 
161 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.  

In ogni caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere 
presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia assicurativa contenente l’impegno 
del medesimo verso il Concorrente a rilasciare, qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario, la cauzione definitiva 
di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06, e all’art. 123 del d.P.R. 207/10, in favore della Stazione appaltante.  

La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate.  

La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:  
1. avere quale beneficiaria l’ASL Cagliari, a pena di esclusione;  
2. essere specificamente riferita alla gara in oggetto;  
3. avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione 

delle Offerte, a pena di esclusione;  
4. garantire espressamente l’evento della mancata sottoscrizione del contratto, e ogni altro obbligo derivante al 

Concorrente dalla partecipazione alla gara; 
5. garantire espressamente l’evento delle sanzioni per carenza documentale ex art. 38, comma 2-bis, D.Lgs. 

163/06; 
6. prevedere, a pena di esclusione: 

6.1 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 del codice 
civile;  

6.2 prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2°, del codice civile;  
6.3 prevedere l’impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione 

appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;  
6.4 prevedere l’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06, 

qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario;  
6.5 prevedere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione appaltante, per la 

durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non 
fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione;  
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7. in caso di R.T.I. o consorzi non ancora costituiti, essere intestata in favore di ciascuna delle imprese partecipanti 
al R.T.I. o al consorzio, singolarmente specificate, a pena di esclusione;  

8. recare la sottoscrizione del garante, a pena di esclusione.  

Sarà obbligo dell’Aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06, 
secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dalla Stazione appaltante nei documenti di 
gara.  

Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/06, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per 
cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'Operatore economico 
segnala, in sede di Offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

Qualora il Concorrente opti per la presentazione di fideiussione, in luogo del pagamento diretto, ha l’obbligo 
di reintegrarla qualora venisse parzialmente escussa per il pagamento della sanzione. Fermo restando che la 
mancata reintegrazione della cauzione costituisce causa di esclusione del Concorrente dalla gara. 

Verso i Concorrenti non aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla 
comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell’Appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni 
dall’aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 75, comma 9°, del D.Lgs. 163/06. Verso 
l’Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell’art. 75 del predetto Decreto.  

Nella ipotesi di presentazione di una cauzione provvisoria di importo deficitario è ammesso l’esercizio del 
soccorso istruttorio volto a fare integrare la garanzia, secondo quanto meglio precisato nello specifico punto 9.2  
del presente disciplinare.  

 
7.5 Contribuzione all’Autorità Vigilanza Contratti pubblici ANAC e ricorso al Sistema AVCpass  

L’elenco dei lotti, dei relativi riferimenti CIG e importo del contributo, sono contenuti nell’ALL.1 – elenco dei 
lotti, al presente Disciplinare. 

Le Offerte dovranno essere corredate dalla prova dell’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta 
dall’Offerente, per ciascun lotto in relazione al quale viene presentata offerta, all’Autorità per la Vigilanza Contratti 
pubblici ANAC, ai sensi dell’art. 1, commi 65° e 67°, della L. n. 266 del 23 dicembre 2005, nella misura prevista dalla 
deliberazione vigente della predetta Autorità, 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.  

In caso di partecipazione del medesimo Concorrente a più lotti, il contributo stesso è dovuto per ciascun 
singolo lotto per il quale si presenta offerta. In tal caso il Concorrente dovrà produrre distinti documenti attestanti 
il pagamento del contributo relativo a ciascun singolo Lotto per il quale presenta offerta, specificando, nella 
causale del pagamento, oltre al codice fiscale del partecipante, il relativo codice CIG.  

A riprova dell’avvenuto pagamento, il Concorrente dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di 
pagamento o copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita, in relazione alla modalità di pagamento prescelta.  
Per i soli operatori esteri potrà essere fornita ricevuta del bonifico bancario da effettuarsi secondo le citate 
istruzioni dell’Autorità. 

La Stazione appaltante è tenuta al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell’avvenuto pagamento, 
dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello/i 
assegnatoI alla presente procedura in corso.  

Nel caso di R.T.I. o consorzi, costituiti e costituendi, GEIE o aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di 
rete, il versamento dovrà essere effettuato dalla sola impresa capogruppo/organo comune.  
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Il mancato pagamento del contributo in questione costituirà causa di esclusione del Concorrente. Nel caso 
in cui fosse stato effettuato il pagamento entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte indicato 
nel bando di gara, ma non fosse stata inserita la ricevuta nella documentazione di gara, per palese errore, sarà 
consentito integrare il documento mancante, nei termini indicati al successivo art. 9.2 del presente disciplinare. 

Ai sensi di quanto previsto all’art. 6-bis del D.Lgs. 163/06 e nella Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 
dicembre 2012, ASL Cagliari procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-
finanziario e tecnico-organizzativo richiesti nel presente Disciplinare attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso 
disponibile dall’ANAC, salvo che nei casi di cui al comma 3 del predetto art. 6-bis del D.Lgs. 163/06 e di cui all’art. 5, 
comma 3, della suddetta Deliberazione, nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale 
sistema.  

Ciascun Concorrente, al fine di consentire l’utilizzo da parte di ASL Cagliari del sistema AVCpass, dovrà, 
obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 6 – bis, D. Lgs. n. 163/2006 e della Deliberazione 20.12.2013, n. 111, 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, registrarsi al Sistema accedendo 
all’apposito link sul portale ANAC, (Servizi ad accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute e 
richiedere il PassOE per la presente procedura. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le 
regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono 
presenti sul sito: www.avcp.it.  

All’esito della procedura di registrazione, il sistema rilascerà il PASSOE, documento attestante che l’operatore 
economico può essere verificato tramite AVCPASS, che dovrà essere inserito all’interno della Busta A - 
“Documentazione Amministrativa”.  

 
7.6 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, detto impresa ausiliaria. In tal 
caso il Concorrente che intende far ricorso all’avvalimento  (art. 49 D.Lgs. n. 163/06) dovrà produrre, a pena di 
esclusione, nella Busta “A” – Documentazone amministrativa, di cui oltre, la seguente documentazione 
a) una dichiarazione sostitutiva del Concorrente, verificabile ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/06, attestante 

l’avvalimento dei requisiti, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si avvale e dell’Impresa Ausiliaria che li 
presta;  

b) una dichiarazione sostitutiva del Concorrente, resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, nella 
quale il medesimo Concorrente attesti il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 in 
capo a sé;  

c) una dichiarazione sostitutiva dell’Impresa Ausiliaria, resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, 
nella quale la medesima Impresa Ausiliaria attesti il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 
163/06 in capo a sé, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  

d) una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga verso il Concorrente e la 
Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’Appalto le risorse necessarie, 
dettagliatamente indicate, di cui è carente il Concorrente;  

e) una dichiarazione sostitutiva dell’Impresa Ausiliaria, resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, 
con cui essa attesta di non partecipare alla gara in proprio o quale associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 
del D.Lgs. 163/06;  

f) originale o copia autentica del Contratto di avvalimento, 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, dettagliatamente 
indicate, per tutta la durata dell’Appalto. Il contratto, ai sensi di quanto previsto all’art. 88, comma 1°, del d.P.R. 
207/10 deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, come specificato dalla Determinazione 
A.V.C.P. n. 2 del 1 agosto 2012:  
f.1 l’oggetto, le risorse ed i mezzi prestati, in modo determinato e specifico;  
f.2 la durata; 
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f.3 ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;  
g) alternativamente al Contratto di cui al precedente punto, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa 

che appartiene al medesimo gruppo del Concorrente (c.d. avvalimento infragruppo), una dichiarazione 
sostitutiva del Concorrente, resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, attestante il legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo.  

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a), b) e g) potranno essere rese mediante l’utilizzo del “MOD. 2: 
Avvalimento Concorrente” del presente Disciplinare. Le Dichiarazioni di cui ai diversi punti c), d), e) mediante 
l’utilizzo del “MOD. 3: Avvalimento impresa ausiliaria”.  

Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’Operatore economico o dal 
soggetto comunque abilitato ad impegnare l’Operatore, e dovranno essere accompagnate da copia del documento 
di identità del sottoscrivente, in corso di validità. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale 
rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri. 

 
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, l’ASL 

Cagliari trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per 
l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio. 

E. Il Concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di ASL Cagliari in relazione alle 
prestazioni oggetto dell’appalto.  

 
7.7 SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI, DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

In conformità a quanto stabilito dall’art. 118, comma 1°, del D.Lgs. 163/06, è fatto divieto all’Appaltatore di 
cedere il contratto stipulato, salve le ipotesi previste dall’art. 116 del medesimo D.Lgs.  

Per l’esecuzione delle attività di cui al contratto, l’Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/06, nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 
30% (trenta per cento) dell’importo complessivo dell contratto e dietro autorizzazione della Stazione appaltante 
e/o dalle altre Aziende sanitarie contraentiai sensi della predetta norma e dei commi che seguono. In caso di 
subappalto, l’Aggiudicatario rimarrà solidalmente responsabile verso la Stazione appaltante e/o dalle altre Aziende 
sanitariecontraenti dell’operato dei terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti.  

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.  

L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni: 
• che il Concorrente all’atto dell’Offerta o l’Affidatario, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto 

dell’affidamento, abbiano regolarmente ed esaustivamente indicato le parti della Fornitura o dei Servizi 
Accessori che intendano subappaltare;  

• che l’Appaltatore provveda al deposito del Contratto di subappalto presso la Stazione appaltante e/o dalle altre 
Aziende sanitarie contraenti almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione  delle 
relative prestazioni subappaltate;  

• che, al momento del deposito del Contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante e/o dalle altre Aziende 
sanitarie contraenti, l’Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subap-
paltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata, e 
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la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del predetto 
D.Lgs.;  

• che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 
31 maggio 1965, n. 575 [ora artt. 67 e 76, comma 8°, del D.Lgs. 159/11], e successive modificazioni.  

L’Affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del Contratto la dichiarazione 
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice 
civile, con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti 
partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.  

La Stazione appaltante e/o dalle altre Aziende sanitarie contraenti provvederà al rilascio dell’autorizzazione al 
subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove 
ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia espressamente 
autorizzato il subappalto, detta autorizzazione s’intenderà concessa.  

Ai sensi dell’art. 118, comma 3°, del D.Lgs. 163/06, la Stazione appaltante provvederà a corrispondere 
direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite dal medesimo. L’Appaltatore, in 
conformità ai termini di pagamento stabiliti nel Contratto di subappalto sarà tenuto a trasmettere alla Stazione 
appaltante le fatture emesse dal subappaltatore nei propri confronti, accompagnate da un’analitica attestazione, 
controfirmata dal proprio Responsabile dell’Appaltatore, nella quale siano indicati tutti gli elementi relativi alla 
parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore.  

Per le prestazioni affidate in subappalto, l’Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti 
dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento). L’Appaltatore, per il tramite del pagamento 
diretto della Stazione appaltantee/o dalle altre Aziende sanitariecontraenti, dovrà corrispondere ai propri 
subappaltatori gli eventuali oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun 
ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dell’Esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione 
di tale disposizione. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da 
parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l’Appaltatore:  
a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, opportunamente adeguati circa la denominazione delle parti in 
ragione della posizione in filiera;  

b) qualora si abbia notizia dell’inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria di cui all’art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione ad ASL Cagliari e 
alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;  

c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), 
opportunamente adeguati circa la denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali 
impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.  

 
7.8 CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE OVVERO DI RICORSO PER L’AMMISSIONE 

ALLA RELATIVA PROCEDURA 

Qualora sia in stato di concordato preventivo con continuità aziendale ovvero di ricorso per l’ammissione alla 
relativa procedura, il Concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, nella Busta “A” – Documentazone 
amministrativa, di cui oltre, la seguente documentazione:  
a) copia della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 

1942, n. 267, che attesti la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del 
contratto; 

b) una dichiarazione sostitutiva del Concorrente, sottoscritta, resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 
445/00, nella quale il medesimo Concorrente indichi l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, 
metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, 
economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di 
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fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in 
grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto;  

c) una dichiarazione sostitutiva dell’Impresa Ausiliaria, sottoscritta, resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del 
d.P.R. 445/00, nella quale la medesima Impresa Ausiliaria:  
• attesti il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 in capo a sé, nonché il possesso di 

tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per 
l’affidamento dell’appalto;  

• si obblighi nei confronti del Concorrente e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la 
durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto e a subentrare al Concorrente nel caso 
in cui questo fallisca nel corso della procedura oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più 
in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto;  

• o attesti di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice;  
d) originale o copia autentica, sottoscritti, del contratto in virtù del quale l’Impresa Ausiliaria si obbliga, nei 

confronti del Concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie 
all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento;  

e) alternativamente al contratto di cui al precedente punto, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa 
che appartiene al medesimo gruppo del Concorrente (c.d. avvalimento infragruppo), una dichiarazione 
sostitutiva del Concorrente, sottoscritta, resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, attestante il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.  

f) Le Dichiarazioni Sostitutive di cui ai precedenti punti potranno essere rese mediante l’utilizzo degli schemi 
allegati sub MOD. 2- avvalimento e MOD. 3-avvalimento al presente Disciplinare. Le dichiarazioni dovranno 
essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’Operatore economico o dal soggetto comunque abilitato ad 
impegnare l’Operatore, e dovranno essere accompagnate da copia del documento di identità del 
sottoscrivente, in corso di validità. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale 
rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri. 

 
7.9 SOPRALLUOGO 

Non è necessario effettuare il sopralluogo. Peraltro, tenuto conto di quanto previsto all’art. 3.3 dell’allegato 
CGA, nel caso la natura dell’appalto lo rendesse opportuno, è data facoltà ai Concorrenti di prendere visione, 
presso ciascun Presidio o struttura interessati, 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.   
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Sez. II  PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
 
 
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

A pena di non ammissione alla gara, il plico dovrà pervenire entro e non oltre Il termine perentorio indicato al 
punto2.2 dell’art. 1 delle INFORMAZIONI GENERALI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, a pag. 7 della presente lettera 
invito, ed indirizzato a:  

ASL Cagliari 
Servizio ACQUISTI 

presso Ufficio Protocollo, piano terra 

Via Piero della Francesca, 1 

09047 SELARGIUS (CA) 

Le offerte devono pervenire entro e non oltre tale termine perentorio di scadenza, pena l’irricevibilità 
dell’offerta e la non ammissione alla gara, mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano, 
da un incaricato del Concorrente, con data e ora certa.  

Fermo restando il termine di cui sopra, nel caso in cui le offerte siano consegnate “a mano”, il recapito dovrà 
avvenire tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:30 all’Ufficio Protocollo ASL, che rilascerà 
apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna.  

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, faranno 
fede esclusivamente le constatazioni registrate dagli incaricati dell'Ufficio Protocollo di ASL Cagliari all’atto della 
ricezione dei plichi stessi.  

Si informa inoltre che: 
• è facoltà della 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 Concorrente;  
• 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. 

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

Le offerte, redatte in lingua italiana, conformi alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di 
appalti, devono essere contenute in un plico non trasparente, chiuso con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la 
segretezza dell’offerta, nonché ad escludere qualsiasi manomissione, (ad esempio mediante apposizione di un 
qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata ecc.).  

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

8.0.0 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: 

−  di tutte le Imprese raggruppande / consorziande, in caso di R.T.I. / consorzio ordinario non 
formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta,  

−  dell’Impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;  
−  del Consorzio ordinario se formalmente costituito prima della presentazione dell’offerta;  
−  del Consorzio stabile.  

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

NON APRIRE- contiene offerta relativa alla 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI aghi fistola, IN PIÙ LOTTI” 

DA CONSEGNARE ENTRO LE ORE 12:00 del <DATA> 

- offerta per il lotto/i: (indicare) 

8.0.2 dovrà essere incollato il codice a barre presente sul documento PASSOE rilasciato dal servizio AVCpass 

Si precisa che in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito, debitamente autorizzati, le diciture 
dei plichi come sopra indicate, nonché la denominazione dell'Impresa/R.T.I./Consorzio Concorrente dovranno essere 
presenti anche la suddetta dicitura anche all’esterno delle buste plastificate comunemente impiegate per tali 
spedizioni. 

All’interno del plico di cui al punto 8.0 dovranno essere inserite, secondo le norme e le indicazioni che 
seguono, a pena di esclusione dalla gara, unicamente le buste sotto elencate, distinte, non trasparenti, con 
l’indicazione esterna ben visibile del mittente, chiuse e sigillate con le medesime modalità previste per la chiusura 
del plico, idonee a garantire la segretezza del contenuto. Inoltre, dovranno riportare la dicitura di seguito indicata 
per ciascuna busta: 

BUSTA Riferimento da indicare contenuto 

A 
BUSTA A – “PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI AGHI FISTOLA, IN 
PIÙ LOTTI”:  
• DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

la documentazione amministrativa 
di cui all’art. 9 

B 
BUSTA B – “PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI AGHI FISTOLA, IN 
PIÙ LOTTI”:  
• OFFERTA TECNICA LOTTO . . . .  (INDICARE) 

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

C 
BUSTA C – ““PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI AGHI FISTOLA, IN 
PIÙ LOTTI”:  
• OFFERTA ECONOMICA LOTTO  . . . . (INDICARE). 

l’offerta economica di cui all’art. 
11: nel caso di partecipazione a più 
Lotti, il plico deve contenere tante 
buste “C” quanti sono i Lotti per 
cui viene presentata offerta 

IMPORTANTE: in caso di partecipazione del medesimo Concorrente a più lotti, lo stesso dovrà presentare una sola 
Busta A, contenente la documentazione amministrativa, e tante distinte Buste B-C per quanti sono i lotti ai quali 
partecipa.  



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 
Procedura negoziata aghi fistola per le Aziende 
sanitarie Sardegna 
 

 
   
 

 

  
 

 
p 23 

 
8.1. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (RTI) E DI CONSORZI, GEIE, 

AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE 
 

8.1.1 con riferimento al contenuto della Busta A – Documentazione Amministrativa: 

1 - Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento di imprese o da un consorzio non ancora costituiti, 
come definiti all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e), del D.Lgs. n. 163/2006, in combinato disposto con le disposizioni 
dell’art. 37 del medesimo D.Lgs., valgono le seguenti regole speciali, a pena di esclusione:  

• la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e di cui alla lettera A.1 dell’art. 9  dovrà/dovranno essere presentata/e, 
sottoscritta/e, da ogni componente del raggruppamento, del consorzio;  

• nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali 
rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo 
raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere l’espresso impegno, in caso di 
aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, ed a 
conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. Tale dichiarazione è già contenuta nello 
schema della “Dichiarazione Sostitutiva”, allegato sub MOD.1 al presente Disciplinare;  

• nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà altresì sussistere un’apposita dichiarazione, 
sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio (o da soggetti 
comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, ai sensi dell’art. 37, 
comma 4, del D.Lgs. n. 163/06, dovrà risultare la specificazione delle parti della Fornitura che saranno eseguite 
dalle singole imprese. Tale dichiarazione è già contenuta nello schema della “Dichiarazione Sostitutiva”, allegato 
sub MOD.1 al presente Disciplinare;  

2 - Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento di imprese o da un consorzio già costituito, valgono 
le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la 
seguente eccezione: In luogo dell’attestazione circa l’impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, 
nell’ambito della “Busta A – Documentazione Amministrativa”, dovrà sussistere apposita dichiarazione, 
sottoscritta, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale 
vengano indicati gli estremi del mandato speciale con rappresentanza conferito all’impresa capogruppo, redatto, 
ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06, in conformità a quanto previsto nella Dichiarazione Sostitutiva di cui 
all’allegato sub MOD.1 del presente Disciplinare.  

3 - Nel caso di Offerta presentata da un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, come definita 
all’art. 34, comma 1, lett. e-bis), del D.Lgs. n. 163/2006, in combinato disposto con le disposizioni dell’art. 37 del 
medesimo Decreto e anche alla luce dell’interpretazione fornita dall’AVCP con Determinazione n. 3 del 23 aprile 
2013, valgono le seguenti regole speciali:  

a) in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica:  
• la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e di cui alla lettera a) del comma 14 dell’art. 13, a pena di esclusione, 

dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e, da ogni componente della rete;  
• nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà sussistere un’apposita dichiarazione, sottoscritta 

dai rappresentanti legali delle imprese aderenti alla rete (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a 
impegnare i rispettivi enti), contenente la specificazione delle parti della Fornitura che saranno eseguite 
dalle singole imprese. Tale dichiarazione è già contenuta nello schema della “Dichiarazione Sostitutiva”, 
allegato sub MOD.1 al presente Disciplinare;  

• nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà altresì essere prodotto, a pena di esclusione, il 
contratto di rete, sottoscritto. Il contratto di rete dovrà recare indicazione dell’organo comune e dei relativi 
poteri;  

b) in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica val-
gono le medesime regole poste con riferimento alla rete dotata di soggettività giuridica, con la seguente ecce-
zione: 
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• il contratto di rete dovrà contenere altresì il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 
all’organo comune. In tal caso il contratto di rete dovrà essere prodotto secondo le modalità di cui al 
precedente punto 3, lettera a);  

c) in caso di rete sprovvista di un organo comune ovvero con organo comune privo del potere di rappresentanza 
o che non possa svolgere il ruolo di mandataria, valgono le medesime regole poste con riferimento ai raggrup-
pamenti e ai consorzi costituiti e costituendi, con la seguente eccezione:  
• nella “Busta A – Documentazione Amministrativa”, dovrà essere prodotto, a pena di esclusione, il contratto 

di rete.  

4 - nel caso di Offerta presentata dai consorzi di cui all’art. 34, 1 comma, lettera b), del D.Lgs. n. 163/06, e dai 
consorzi stabili di cui all’art. 34, 1 comma, lettera c), del D.Lgs. n. 163/06, il consorzio dovrà indicare in sede di 
Offerta per quali consorziati il consorzio medesimo concorre. Tale indicazione dovrà altresì essere fornita 
dall’organo comune con potere di rappresentanza di rete dotata di soggettività giuridica, con riferimento alle 
imprese aggregate per le quali la rete medesima concorre.  

5 - La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Offerente o da 
soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo. In caso di sottoscrizione di soggetto diverso 
dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nell’ambito della Busta “A” anche copia fotostatica della fonte dei 
poteri del soggetto sottoscrivente. Resta in ogni caso fermo l’obbligo di dichiarare l’insussistenza delle cause 
ostative di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, per conto di ciascuno dei 
soggetti indicati al successivo art. 9, comma A.1, con riferimento ad ogni singola impresa associata, consorziata o 
aggregata.  

6 - Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, 
all’interno della “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita a pena di esclusione copia di un 
documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.  

 
8.1.2 con riferimento al contenuto della  

“Busta B – Offerta Tecnica” e “BUSTA C – Offerta Economica: 

• in caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti, ovvero in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al 
contratto di rete dotate di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, tutti i 
documenti che compongono la Documentazione Tecnica e l’Offerta Economica potranno essere sottoscritti dal 
legale rappresentante della mandataria/organo comune, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad 
impegnare la medesima mandataria/organo comune;  

• in caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, ovvero in caso di aggregazioni tra imprese aderenti 
al contratto di rete dotate di organo comune con potere di rappresentanza, ma prive di soggettività giuridica, 
tutti i documenti componenti la Documentazione Tecnica e l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dai 
legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o aderenti al consorzio/rete, o dai soggetti giuridicamente 
abilitati ad impegnare i rispettivi enti.  

 
9. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella busta A dovranno essere contenuti, a pena di esclusione

• A.1 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000, nella quale il Concorrente attesti, tra l’altro, l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 38 
del D.Lgs. 163/06 e delle ulteriori previste dalla legge, nonché la sussistenza delle condizioni minime di 
affidamento richieste dalla lex specialis, e si impegni in relazione all’oggetto dell’affidamento, secondo quanto 
previsto nello schema di Dichiarazione Sostitutiva di cui all’allegato MOD. 1, al presente Disciplinare, o su 
facsimile assolutamente conforme allo stesso. In caso di libera compilazione a cura dell’operatore economico, 
la Dichiarazione Sostitutiva deve contenere, a pena di esclusione, comunque, tutte le dichiarazioni e gli 

, i documenti e le dichiarazioni di seguito 
indicati: 
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elementi riportati nel predetto modulo, che qui si intendono integralmente richiamati e che, a tal fine, sono da 
considerare parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, volti ad attestare il possesso dei requisiti di 
carattere generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06, di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.Lgs. 
163/06, dei particolari requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dal Bando di 
Gara e dal presente Disciplinare e contenere altresì le dichiarazioni necessarie ai fini della partecipazione di 
R.T.I. e consorzi, costituiti e costituendi, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/06.  
Al fine di agevolarne la diretta compilazione da parte dei Concorrenti, è messa a disposizione anche in formato 
(.rtf) editabile, sul sito internet della Stazione appaltante: http://www.aslcagliari.it/aslinforma/bandi/ 
La Dichiarazione Sostitutiva dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto comunque 
abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale 
rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta “A” anche copia del titolo abilitativo. La medesima 
Dichiarazione dovrà inoltre risultare completa ai fini delle attestazioni richieste dall’art. 38, comma 2°, del 
D.Lgs. 163/06, a pena di esclusione.  
Si ricorda che, ai fini dell’attestazione d’insussistenza delle cause ostative di cui alle lettere b), c) e m-ter) del 
comma 1° dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06, la relativa dichiarazione, sottoscritta, dovrà essere resa dal legale 
rappresentante, per quanto a propria conoscenza

 titolare dell’impresa e dal direttore tecnico, in caso di impresa individuale; 

, a pena di esclusione, per conto dei seguenti soggetti, in via 
onnicomprensiva:  

 ciascun socio e direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo;  
 ciascun socio accomandatario e direttore tecnico, in caso di società in accomandita semplice; 
 ciascun amministratore munito del potere di rappresentanza e direttore tecnico, socio unico (persona 

fisica), e socio di maggioranza (persona fisica) per le società con meno di quattro soci, in caso di altro tipo di 
società;  

 procuratori muniti di poteri di rappresentanza, conformemente a quanto previsto dalla Adunanza Plenaria 
del Consiglio di Stato n. 23 del 16 ottobre 2013.  

Con specifico riferimento all’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1° lettera c) del D.Lgs. 
163/06, si ricorda inoltre che la dichiarazione va resa, a pena di esclusione, anche per i soggetti ivi indicati 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando. Anche in tal caso il legale rappresentante 
dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 47, comma 2° del d.P.R. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il 
possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva. 
Alla luce delle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 4/05/2012 e n. 21 del 7 giugno 
2012, in caso di cessione di azienda (o del ramo d’azienda), incorporazione o fusione realizzatasi nell’ultimo 
anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della 
società cedente, concessa in affitto ovvero incorporata o fusa, a pena di esclusione. 
Sarà comunque facoltà dell’Offerente, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause ostative di cui alle lettere 
b), c) e m-ter) del comma 1° dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da 
ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati

a) la dichiarazione di inesistenza di una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 
soggetto, e di aver formulato l’Offerta autonomamente;  

.  
Con riferimento agli esponenti aziendali dell’Offerente, ai sensi dell’art. 38, comma 2°, del D.Lgs. 163/06, 
dovranno essere indicate tutte le eventuali condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbiano 
beneficiato della non menzione. Non sono soggette a declaratoria obbligatoria, ai fini di procedura, le condanne 
per le quali il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  
Si ricorda, inoltre, che ai fini del comma 1°, dell’art. 38, lettera m-quater, ai sensi del comma 2° del medesimo 
art. 38 del D.Lgs. 163/06 l’Offerente deve rendere, nella medesima Dichiarazione Sostitutiva,  alternativamente: 

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto ad esso Concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l’Offerta autonomamente;  

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto ad esso Concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, ma di aver 
formulato l’Offerta autonomamente.  

http://www.aslcagliari.it/aslinforma/bandi/�
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Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), la Stazione appaltante esclude gli operatori per i quali 
accerta che le relative Offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Ai 
fini del comma 1°, dell’art. 38, lettera a), in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, l’Offerente 
deve indicare nella medesima Dichiarazione sostitutiva, alternativamente:  
 i riferimenti dell’autorizzazione del Tribunale alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti 

pubblici, se ha depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità 
aziendale;  

 i riferimenti del relativo decreto del Tribunale, se si trova in stato di concordato preventivo con continuità 
aziendale.  

Ai sensi e per gli effetti del comma 5-quinquies dell’art. 79 del D.Lgs 163/06 è fatto altresì obbligo ai Concorrenti 
di indicare, nell’ambito della Dichiarazione Sostitutiva, il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l’indirizzo 
di posta elettronica e il numero di fax presso i quali trasmettere le comunicazioni della Stazione appaltante.  
Ai fini della validità delle Dichiarazioni Sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, all’interno 
della “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita, a pena di esclusione, copia di un 
documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità. In caso di sottoscrizione ad 
opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, all’interno della “Busta A – Documentazione Amministra-
tiva” dovrà essere prodotta copia autentica dell’Atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.  
In caso di R.T.I. e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la Dichiarazione Sostitutiva dovrà essere resa da 
ciascun Operatore economico raggruppato, consorziato o aderente alla rete.  
 

• A.2 DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL VERSAMENTO DELLA GARANZIA PROVVISORIA: a pena di 
esclusione, il documento comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria di cui all’art. 75 
del D.Lgs. 163/06 e all’art. 7.4 del presente Disciplinare;  

 
• A.3 DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L’IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE A RILASCIARE LA GARANZIA FIDEIUS-

SORIA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO:a pena di esclusione, il documento di cui all’art. 113 del D.Lgs. 
163/06, nel caso previsto dall’art. 9, comma 5°. In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione 
bancaria o assicurativa, l’impegno dovrà già essere contenuto nella fideiussione stessa, e dovrà risultare sotto-
scritto dal soggetto autorizzato al rilascio; 

 
• A.4 DOCUMENTO COMPROVANTE L’AVVENUTO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE a 

favore dell’ANAC, di cui all’art. 7.5 del presente Disciplinare; 
 

• A.5 DOCUMENTO COMPROVANTE L’AVVENUTA ATTRIBUZIONE DEL “PassOE”, rilasciato dall’ANAC, di cui 
all’art. 7.5 del presente Disciplinare 

 
• A.6 DICHIARAZIONI BANCARIE: a pena di esclusione, presentare le dichiarazioni di cui all’art. 7.3.2 del presente 

Disciplinare; 
 

• A.7. nel solo caso di sottoscrizione di PROCURATORE: a pena di esclusione, qualora la Dichiarazione Sostitutiva 
di cui al precedente punto A.1, e/o ciascuna dichiarazione di offerta tecnica e/o di offerta economica e/o altra 
dichiarazione che compone ed è contenuta nell’offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), 
il Concorrente dovrà produrre copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del 
sottoscrittore, qualora la procura non sia iscritta in C.C.I.A.A.. ASL Cagliari si riserva di richiedere la 
presentazione dell’originale o copia autentica della procura notarile inserita.  

 
• A.8 nel solo caso di ricorso all’AVVALIMENTO dei requisiti: a pena di esclusione, presentare la relativa 

documentazione di cui all’art. 7.6 del presente Disciplinare; 
 

• A.9 nel solo casi di partecipazione a R.T.I. o Consorzio, già costituiti:  nel caso di partecipazione in R.T.I. o 
Consorzio costituiti già dal momento della presentazione dell’offerta, il Concorrente deve, a pena di esclusione 
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dalla procedura, allegare copia dell’atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza 
all’impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio, corredata da dichiarazione di autenticità ai 
sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta  dal legale rappresentante o dal procuratore del Concorrente.  

 
• A10 nel solo caso di GEIE o Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del Codice già costituito al momento 

della presentazione dell’offerta e di Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del medesimo Codice, il 
Concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, allegare copia dell’atto costitutivo. 

 
• A.11 nei soli casi di concordato preventivo con continuità aziendale ovvero di ricorso per l’ammissione alla 

relativa procedura: a pena di esclusione, presentare la relativa documentazione di cui all’art. 7.8 del presente 
Disciplinare; 

 
• A.12 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE: In aggiunta a quanto sopra, al solo fine di accelerare lo svolgimento della 

procedura di gara, è facoltà del Concorrente anticipare la presentazione della documentazione richiesta a 
comprova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria.  

• In tale caso, il Concorrente dovrà allegare la copia della documentazione di cui al successivo 16.2 
SUBPROCEDIMENTO DEL SORTEGGIO e COMPROVA DEI REQUISITI, corredata da dichiarazione di autenticità ai 
sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del Concorrente. 
La mancata produzione anticipata della predetta documentazione non è causa di esclusione dalla presente 
procedura, tuttavia, ove non presentata in tale fase, verrà richiesta con specifica comunicazione nel corso della 
procedura (ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 163/2006), con termine perentorio - previsto a pena di 
esclusione - per l’adempimento.In ogni caso, è solo nel corso delle predette fasi (controllo ex art. 48, commi 1 e 
2, D.Lgs. n. 163/2006) che verrà valutata la completezza ed idoneità della documentazione presentata ai fini 
della comprova; peraltro, ASL Cagliari potrà richiedere l'originale della predetta documentazione.  

I documenti contenuti nella “Busta A - Documentazione Amministrativa” non potranno fare alcun 
riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.  

 
9.1 MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Al termine delle operazioni di gara, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 6 – bis, D. Lgs. n. 163/2006, 
verificherà il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario, 
tramite la Banca Dati Nazionali dei Contratti Pubblici istituita presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (già 
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici), attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 6 – bis, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006 e di cui all’art. 5, comma 3, della suddetta Deliberazione, 
nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema. 

 
9.2 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA E SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Ferme restando le previsioni dell’art. 46, comma 1 bis, del Codice e le cause di esclusione espressamente 

previste dal Bando di gara e dal presente Disciplinare, saranno altresì esclusi dalla presente gara i Concorrenti che 
presentino un’offerta: 
a) redatta o inviata in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara. Ad esempio, la conse-

gna o il recapito oltre i termini perentori previsti dal bando di gara, l’assenza del mittente, l’assenza della de-
nominazione della gara, l’erronea indicazione della denominazione della gara tale da non consentirne 
l’individuazione, l’assenza di conforme sigillatura; 

b) superiore all’importo posto a base di gara;  
c) il cui contenuto o la cui provenienza siano incerti;  
d) sottoposta a condizioni, eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura rispetto alle condizioni specificate nel CGA, Ca-

pitolato tecnico, documentazione di gara e nello Schema di contratto;  
e) che sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni del CGA, Capitolato tecnico, documentazione di gara 

e dello Schema di contratto;  
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f) che non abbia i requisiti e le caratteristiche minime stabilite dal Capitolato Tecnico, documentazione di gara o 
dallo Schema di contratto, ovvero preveda l'esecuzione delle prestazioni contrattuali con modalità difformi, in 
senso peggiorativo,  da quanto stabilito nei predetti documenti della procedura;  

g) incompleta e/o parziale. Nel caso di offerta per lotto formato da più prodotti, la partecipazione alla gara è 
consentita, a pena di esclusione, mediante l’offerta di tutti i relativi prodotti

Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i Concorrenti: 

 richiesti nell’all. 1-elenco dei lot-
ti del presente Disciplinare. 

1) coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra Concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte; 
2) per i quali si accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro 

decisionale, per qualsiasi tipo di relazione, anche di fatto; 
3) che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, secondo quanto indicato nella documentazione di gara, 

ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni 
mendaci:  
- comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;  
- costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara. 

Ai sensi del combinato disposto degli art. 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter del D.lgs. n. 163/2006, e tenuto 
conto della Determinazione N° 1 dell’8 gennaio 2015, ANAC, relativa ai Criteri interpretativi in ordine alle disposi-
zioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs.  12 aprile 2006, n. 163, costituisce, altresì, 
causa di esclusione dalla procedura la mancata regolarizzazione, entro il termine indicato dalla Stazione appaltante, 
delle carenze, incompletezze o irregolarità riguardanti:  
i. il contenuto delle dichiarazioni da rendere ai sensi dell’art. 38 del Codice, da parte di tutti i soggetti tenuti e 

rendere la dichiarazione stessa;  
ii. la dichiarazione sul possesso dei requisiti speciali richiesti dalla documentazione di gara;  

iii. la dichiarazione e la documentazione da produrre in caso di avvalimento, come indicata all’art. “Avvalimento”, 
ove non già richiesta “a pena di esclusione”;  

iv. le dichiarazioni e la documentazione da produrre in caso di avvenuta ammissione al concordato preventivo con 
continuità aziendale, come indicate nel relativo articolo 7.8;  

v. l’indicazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate/consorziate/ ag-
gregate;  

vi. la dichiarazione di impegno delle imprese raggruppande/consorziande/aggregate che, in caso di aggiudicazione 
della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata in sede di of-
ferta e qualificata come mandataria;  

vii. la presentazione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del Codice, nonché il suo contenuto, a condizione 
che quest'ultima sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispetti la previsione di cui all'ar-
ticolo 75, comma 5 del Codice, vale a dire decorra da tale data, ad eccezione dell’impegno di un fideiussore a ri-
lasciare la garanzia di cui all'art. 113, per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario, 
impegno già chiesto a pena di esclusione;  

viii. in caso di R.T.I./Consorzio costituito, le prescrizioni relative al conferimento del mandato;  
ix. il documento di identità del soggetto che rende le dichiarazioni richieste dalla documentazione di gara;  
x. la procura speciale del procuratore che rende le dichiarazioni richieste dalla documentazione di gara (ove non 

già risultante in C.C.I.A.A.).  

In tali ipotesi, inoltre, ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis del D.lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante 
applicherà una sanzione nella misura indicata nel successivo paragrafo.  
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Per quanto riguarda la dichiarazione di cui all’art. 9 punto A.1 

Nei casi di irregolarità essenziali, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 38 D. Lgs. N. 163/2006 e s.m. (comma 
introdotto dall’art. 39, comma 1, DL 90/2014 in vigore dal 25/06/2014, quindi integrato dalla L 114/2014 in vigore dal 19/08/2014), la 
mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui 
al comma 2 del medesimo articolo, salvo il caso di falsa dichiarazione o di falsa documentazione, comporta per la 
ditta Concorrente il pagamento, in favore di ASL Cagliari, di una sanzione pecuniaria nella misura di seguito 
indicata:  
 per irregolarità o incompletezza: 0,2 % del valore del singolo Lotto al quale si intende partecipare;  
 per mancanza: 0,5 % del valore del singolo Lotto al quale si intende partecipare;  
      fino ad un massimo di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00).  

In caso di partecipazione a più lotti, la sanzione pecuniaria sarà calcolata sul valore del Lotto d’importo 
economico maggiore.  

In tal caso l’Autorità che presiede la gara provvederà a disporre, attraverso comunicazione fax e/o pec, 
assegnando al Concorrente un termine perentorio, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni di gara. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della Stazione appaltante, entro il termine 
perentorio assegnato, formulate ai sensi dell’art. 46 comma 1 e comma 1-ter (introdotto dall’art. 39, comma 2, del 
d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114), costituisce causa di 
esclusione.  

Nel caso in cui l’Autorità che presiede la gara rilevi più irregolarità, incompletezze o mancanze in ordine alle 
dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 38, comma 2 del Codice, 
provvederà ad applicare un’unica sanzione pecuniaria calcolata sulla base della sanzione più grave. Il pagamento 
della sanzione comminata da ASL Cagliari dovrà essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della comunica-
zione di cui sopra mediante versamento mediante versamento sul conto corrente bancario n. 70188775, presso 
Banco di Sardegna, filiale di Cagliari, viale Bonaria, codice IBAN: IT29 G 01015 04800 000070188775 intestato ASL 
Cagliari, con la seguente causale: “Sanzione pecuniaria ex art. 38, comma 2 bis D.lgs. n. 163/2006 - Gara (indicare); 
Lotto ___; indicare il CIG del/i Lotto/i”. 

In mancanza di pagamento nelle suddette modalità, si procederà mediante escussione della cauzione 
provvisoria prestata ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. n. 163/2006. In tal caso il Concorrente dovrà provvedere al 
reintegro della stessa, fino all’importo originariamente dovuto. Si rammenta che, come previsto dall’art. 46, 
comma 1 ter del D.lgs. n. 163/2006, le disposizioni sopra riportate si applicano a ogni ipotesi di mancanza, 
incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere 
prodotte dai Concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.  

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, 
la cui valutazione è rimessa alla responsabilità della Stazione appaltante, non ne viene richiesta la regolarizzazione, 
né si applica alcuna sanzione. 

Per quanto riguarda altra documentazione presentata 

Nei limiti previsti dagli artt. da 38 a 45 del D.Lgs. 163/2006, l’Autorità che presiede la gara potrà richiedere, ai 
sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/06, ove necessario, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a 
mezzo fax, di completare ovvero 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. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla 
richiesta in questione costituirà motivo di esclusione dalla procedura, salvo che l’offerente non provi che il ritardo 
sia dipeso da caso fortuito o forza maggiore non imputabile (TAR Lazio, Latina, sez. I, sentenza 8 marzo 2012, n. 199; CGCE (Corte 
di Giustizia delle Comunità Europee), sentenza 29 marzo 2012, n. 599).  
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10. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA  

o Il Concorrente che partecipi a più di un lotto dovrà presentare tante buste “B” quanti sono i lotti ai quali par-
tecipa. 

o all’esterno della/e Busta “B” il Concorrente dovrà indicare il Lotto al quale l’offerta si riferisce.  

Per ciascun lotto, come individuato e descritto nell’Allegato 1 – elenco dei lotti, allegato al Capitolato speciale, 
per il quale il Concorrente propone offerta, dovrà essere presentata una distinta Busta “B” con tutta la 
documentazione propria, specificatamente indicata nell’Allegato Mod. 4, riunita in un fascicolo, all’interno del 
quale i documenti, dichiarazioni o quant’altro venga prodotto dovranno essere allegati, ordinati e numerati. 

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. 4, 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 
http://www.aslcagliari.it/aslinforma/bandi/ 

Qualora i documenti contenuti nel fascicolo di un lotto si riferiscano a più lotti, gli stessi possono essere 
presentati una sola volta, con chiara indicazione degli altri lotti di riferimento.  

L’intera documentazione tecnica - relativamente a ciascun lotto che si offre, tra quelli in gara – come già 
detto, deve essere riunita in un sintetico fascicolo

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

. Lo stesso deve essere presentato: 

• con numerazione progressiva  ed univoca delle pagine; 
• con un indice completo di quanto contenuto; 
• debitamente corredata di timbro e di sigla del Concorrente in ogni sua pagina nonché di timbro e della firma 

per esteso nell’ultima pagina del legale rappresentante/procuratore (la cui procura sia stata prodotta nella 
busta A”): 
o dell’impresa Concorrente in forma singola;  
o in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (rti) e di consorzi, geie, aggregazioni tra 

le imprese aderenti al contratto di rete: vale quanto previsto al precedente punto 8.1.2. 

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 (specificando, per singolo 
prodotto, i codici che ne identificano la serie di appartenenza) ed economica. Pertanto, non possono ritenersi 
ammissibili le cd. “offerte plurime”. 

Costituisce eccezione la fornitura dei beni ove espressamente richiesto nell’all. 1 – elenco dei lotti. 

Nell’offerta tecnica di ciascun lotto, le ditte partecipanti dovranno quindi evidenziare in modo chiaro, 
completo ed esaustivo tutti gli elementi di valutazione sopra specificati, evitando indicazioni carenti, incomplete, 
non sufficientemente documentate. 

In ogni caso, in sede di verifica tecnica si terrà conto esclusivamente delle informazioni riscontrabili, in modo 
chiaro e inequivocabile, nella documentazione tecnica prodotta. 

Il R.U.P. potrà riservarsi la possibilità in ogni caso di richiedere chiarimenti ulteriori in ordine alle singole 
caratteristiche tecniche/qualitative del prodotto/servizio offerto. 

La Documentazione Tecnica contenuta nella Busta “B”, non potrà fare alcun riferimento a valori economici 
offerti, a pena di esclusione.  

  

http://www.aslcagliari.it/aslinforma/bandi/�
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SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI 

Il Concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata, 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, previa valutazione delle 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. 

Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente 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 commer-
ciali  

deve essere inserita nel fascicolo della documentazione tecnica previsto nel presente articolo. 

In presenza di istanze motivate di accesso formulata da un concorrente in vista della difesa in giudizio dei 
propri interessi, troverà applicazione l’articolo 13, comma 6, DLgs 163/2006 e s.m.i. 

 
PROPOSTA FORNITURA DI PRODOTTI EQUIVALENTI 

Nel medesimo fascicolo della documentazione tecnica previsto nel presente articolo, il Concorrente potrà 
inserire apposita dichiarazione avente ad oggetto la proposta di fornire prodotti equivalenti ai requisiti definiti 
dalle specifiche tecniche, ai sensi dell'art. 68 commi 4 e 6 del D.L.gs. n. 163/2006, specificando, con qualsiasi mezzo 
appropriato, in quale modo la soluzione proposta sia equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. La 
suddetta dichiarazione - completa dell'indicazione del/i lotto/i e/o dello specifico requisito o caratteristica tecnico-
qualitativa per cui si propongono soluzioni equivalenti, dovrà essere inserita nella busta "B".  

 
PRECISAZIONI 

Il R.U.P., 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 dichiarazioni 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, fatto salvo il ritardo dipeso da caso fortuito o 
forza maggiore non imputabile al Concorrente. 

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dai Concorrenti,  tale da 
non consentire la verifica e valutazione dei prodotti offerti, comporta l’esclusione dalla gara. 

 
11. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA 

o Il Concorrente che partecipi a più di un lotto dovrà presentare tante buste “C” quanti sono i lotti ai quali par-
tecipa. 

o all’esterno della/e Busta “C” il Concorrente dovrà indicare il Lotto a cui l’offerta si riferisce.  

Per ciascun lotto, il contenuto della Busta “C” è indicato nell’allegato MOD. 5 - 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/procuratore (la cui procura sia stata prodotta nella busta “A”): 
o dell’impresa Concorrente in forma singola;  
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o in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (rti) e di consorzi, geie, aggregazioni tra le 
imprese aderenti al contratto di rete: vale quanto previsto al precedente punto  8.1.2. 

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. 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 
http://www.aslcagliari.it/aslinforma/bandi/ 

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), esclusi IVA;  
b. il prezzo complessivo di offerta del lotto per l’intera durata contrattuale - calcolato come sommatoria dei prezzi 

unitari offerti per singolo prodottomoltiplicati per le relative quantità di cui all’ALL. 1-elenco dei lotti allegato al 
presente Disciplinare - esclusa

c. gli altri elementi dettagliati di prezzo, come specificati nelle relative tabella di cui all’allegato MOD. 5 – Offerta 
economica:  

 IVA  

• prezzi, unitari e complessivi, offerti relativi a dispositivi medici; 
• alle ditte Concorrenti è fatto inoltre carico di inserire: 
 Codice prodotto del fornitore;  
 Codice AIC, se pertinente;  
 Codice CND, se pertinente;  
 Numero identificativo di iscrizione nel Repertorio dei Dispositivi Medici;  
 Quantità e prezzo del confezionamento primario. 

Valgono le seguenti regole e vincoli: 
• 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; 
• per ciascun singolo lotto, l’offerta dovrà essere, obbligatoriamente, completa di tutte le voci; 
• 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; 
• è esclusa la presentazione di offerte economiche che comportino la fornitura di prodotti in sconto merce; 
• in caso di discordanza tra: 
 i prezzi unitari offerti e l’importo complessivo del lotto, farà fede l’importo relativo ai prezzi unitari; 
 il prezzo unitario offerto e 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; 
 il prezzo (ovvero percentuale di sconto) indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta e-

spressa in lettere; 
 il prezzo complessivo ed il ribasso prevale il ribasso percentuale indicato 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; 

• saranno, inoltre, esclusi i Concorrenti che offrano anche solo un prezzo unitario superiore ai prezzi unitari a 
base d’asta stabiliti nell’All. 1 elenco dei lotti; 

• 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 sempre dichiarati anche per l’ipotesi in cui il loro valore sia pari a zero; 
 possono, in caso di partecipazione a più lotti, essere indicati in misura complessiva.  

All’interno della busta “C – Offerta Economica”, al solo fine di consentire una più celere verifica da parte di 
ASL Cagliari, il Concorrente potrà produrre, in separata busta chiusa e sigillata con strumenti idonei a garantire la 
sicurezza contro eventuali manomissioni riportate esternamente, oltre al timbro del Concorrente o altro diverso 
elemento di identificazione, le indicazioni del Concorrente medesimo e cioè la denominazione o ragione sociale del 

http://www.aslcagliari.it/aslinforma/bandi/�
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l’Impresa e la seguente dicitura: “Giustificazioni”, le giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i. con riferimento a ciascuna voce di prezzo che concorre a formare l’importo complessivo offerto (quale, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, il costo del lavoro rispetto alle prestazioni oggetto del presente appalto, le 
voci del costo del lavoro per ogni figura professionale impiegata nell’appalto come determinato periodicamente 
nelle apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relative al/ai contratto/i collettivo/i 
applicato/i, gli investimenti da effettuare per l’esecuzione delle attività contrattuali, le spese generali, l’utile che il 
Concorrente intende perseguire). La mancata produzione anticipata della documentazione afferente le 
giustificazioni di cui all’art. 87 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. non sarà causa di esclusione dalla presente 
procedura. 

In osservanza delle disposizioni contenute nella Legge n. 123 del 2007, come interpretata dall’Autorità per la 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con propria Determinazione n° 3/2008 del 5 marzo 2008, 
stante la tipologia della fornitura oggetto del presente appalto e la verificata inesistenza di costi della sicurezza da 
interferenze, è possibile escludere la stima dei suddetti oneri. 
 

12 CAMPIONATURA DEI PRODOTTI OFFERTI  

Successivamente alla scadenza della presentazione delle offerte e qualora apposito Organismo Tecnico 
preposto alla verifica delle offerte tecniche ne ravvisassero la necessità, i Concorrenti ammessi alla fase di verifica 
di rispondenza dovranno presentare idonea campionatura, su richiesta di ASL Cagliari, a propria cura e spese, entro 
10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta nonché secondo le indicazioni fornite dall0Organismo 
Tecnico.  

Ciascuna impresa Concorrente, entro i termini perentori assegnati, pena l’esclusione dalla gara, dovrà 
presentare, in distinti plichi/colli, non trasparenti, con l’indicazione esterna ben visibile del mittente, chiusi e 
sigillati con le medesime modalità previste per la chiusura del plico contenente offerta di gara, idonee a garantire la 
segretezza del contenuto, idonea campionatura a perdere, nella confezione e con l’etichettatura dei prodotti in 
vendita, nelle quantità che saranno specificate nella richiesta, contraddistinta dal numero progressivo del lotto e, 
in caso di lotti con più prodotti, il riferimento del singolo prodotto cui si riferisce. 

Al fine dell’identificazione della provenienza della campionatura, a pena di esclusione, i plichi/colli dovranno 
riportare le indicazioni del mittente (cioè la denominazione o ragione sociale) e riportare, specificatamente in 
relazione al contenuto dicitura:  

ii) “CAMPIONATURA - Gara per la fornitura di <aghi fistola>;  

In caso di R.T.I. costituiti/costituendi e di Consorzi, al fine dell’identificazione della provenienza i plichi, a pena 
di esclusione, quest’ultimo dovrà recare il timbro o altro diverso elemento di identificazione:  
• dell’impresa mandataria o di una delle imprese mandanti in caso di R.T.I. costituito o costituendo, o di una delle 

imprese che partecipano congiuntamente in caso di Consorzi costituendi;  
• del Consorzio, in caso di Consorzio costituito. I plichi dovranno, altresì, riportare le indicazioni (cioè, la 

denominazione o ragione sociale) di tutte le imprese raggruppate/raggruppande/consorziande.  

I plichi potranno essere inviati con le medesime modalità del plico contenente offerta, presso  via P. della 
Francesca, 1 – 09047 Selargius Ufficio Protocollo c/o Servizio Acquisti. 

Tutti i campioni devono, qualora richiesti, necessariamente corrispondere a quanto previsto nel Capitolato 
Tecnico e a quanto dichiarato negli elaborati tecnici (Busta B) consegnati dal Concorrente in sede di gara. Si precisa 
che in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, le diciture dei colli/plichi 
come sopra indicate, nonché la denominazione dell'Impresa/R.T.I./Consorzio Concorrente dovranno essere 
presenti anche sull’involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre i plichi contenenti 
la predetta campionatura.  

L’invio dei colli/plichi contenente la campionatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità di ASL Cagliari ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi 
motivo, i colli/plichi non pervengano entro il previsto termine perentorio di scadenza. Non saranno in alcun caso 
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presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche 
indipendentemente dalla volontà del Concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche 
per i colli/plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione 
risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali colli/plichi non verranno aperti e verranno considerati 
come non consegnati.  

 
13. PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI 

Nel caso l’Operatore Economico Concorrente partecipi a due o più Lotti, il plico contenente 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, ovvero rete, sempre con la medesima composizione, pena l’esclusione 
del soggetto stesso e del Concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. 

e) il contributo all’Autorità di Vigilanza ANAC è dovuto per ciascun singolo lotto per il quale si presenta offerta. In 
tal caso il Concorrente dovrà produrre distinti documenti attestanti il pagamento del contributo relativo a 
ciascun CIG relativo al singolo Lotto per il quale presenta offerta;  

f) il Concorrente ha facoltà di prestare una cauzione cumulativa in cui siano dettagliati specificamente i Lotti, cui 
intende partecipare, e i relativi importi cauzionali. 

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

h) 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.).  
 
14. VERIFICA DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI AUTOCERTIFICATE  

Fermo restando quanto previsto al riguardo nel presente disciplinare, in relazione agli obblighi di verifica e 
controllo della Stazione appaltante, così come disciplinati dalla normativa speciale di cui al D.Lgs. 163/2006, 
nonché dal D.P.R. 45/2000, ASL Cagliari si riserva di accertare, in qualsiasi momento del procedimento, anche a 
campione ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni autocertificate attraverso 
l’acquisizione d’ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i dati che siano in 
possesso delle pubbliche amministrazioni. 

Per l’aggiudicatario dell’appalto, tale adempimento è considerato propedeutico alla stipulazione del contrat-
to. 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 o idonea e congrua da parte di ASL Cagliari, con i criteri del D.Lgs. n. 163/2006, art. 81, 
comma 1 e mediante il criterio selettivo dell’art. 82, prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara 

Ciascun lotto sarà aggiudicato all’operatore economico, la cui offerta sia risultata pienamente rispondente 
alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, che abbia offerto il ribasso percentuale maggiore, che 
rappresenta pertanto l’unico elemento per la determinazione del Concorrente aggiudicatario. 

 
16. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

La gara si articola nelle seguenti fasi: 
16.1  1° seduta pubblica: verifica plichi e documentazione amministrativa, apertura buste contenenti le offerte 

tecniche; 
16.2   subprocedimento del sorteggio; 
16.3  seduta riservata: verifica, da parte di un collegio tecnico-istruttorio, di conformità al Capitolto tecnico delle 

offerte tecniche; 
16.4   2° seduta pubblica: apertura buste contenenti le offerte economiche e formazione della graduatoria.        
16.5   subprocedimento verifica offerte anomale 
16.6   3° seduta pubblica: 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 operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una 
seduta, la Stazione appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione d’offerta, in 
maniera tale da garantirne la segretezza.  

 
16. 1 PRIMA SEDUTA pubblica: verifica plichi e apertura busta A - documentazione amministrativa         

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 di 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 della ricezione, nei termini, delle offerte;  
b) verifica dell’integrità, della regolarità formale dei plichi pervenuti. Le offerte che non dovessero rispettare tali 

requisiti verranno dichiarate, in tale sede, irricevibili; 
c) apertura dei plichi principali e verifica che al loro interno siano presenti le buste “A”, “B”, “C”;  
d) apertura della busta “A - documentazione amministrativa”, alla constatazione del contenuto, alla lettura ed 

esame della corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto alle prescrizioni del 
D.Lgs. 163/06, del Bando di Gara, del presente Disciplinare e della normativa comunque applicabile; 

e) 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; 

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

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/NormativeDiSettore/_RegolamentoCodiceContratti#dopoa117�
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Il Responsabile del Procedimento, o un suo delegato, in seduta riservata, potrà procedere all’esame analitico 
dei documenti contenuti nella busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA degli offerenti non esclusi, 
riservandosi il diritto, ai sensi dell’art. 46 del Codice, in caso d’irregolarità formali non compromettenti la “par 
condicio” fra i Concorrenti, di richiedere ai Concorrenti di completare o fornire chiarimenti in relazione ai 
documenti ed alle dichiarazioni presentate. Tali richieste saranno effettuate anche solo a mezzo fax, ai recapiti 
forniti dal Concorrente nella dichiarazione di cui al MOD.1. Qualora il Responsabile del Procedimento, o un suo 
delegato, riscontrasse la mancanza, l’incompletezza od ogni altra irregolarità essenziale relativamente agli elementi 
ed alle dichiarazioni di cui di cui all’art. 38, comma 2 del D.lgs. n. 163/2006, procederà come indicato al precedente 
articolo 9.2.  

 
16.2 SUBPROCEDIMENTO DEL SORTEGGIO e COMPROVA DEI REQUISITI 

All’esito della valutazione dei documenti amministrativi, la Stazione Appaltante provvederà al sorteggio a 
campione - previsto dall’art. 48, 1° comma, del D.Lgs. 163/06 - su un numero di Offerenti non inferiore al 10% 
(dieci per cento) delle Offerte ammesse, arrotondato all’unità superiore, e alla conseguente verifica del possesso 
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa degli Operatori sorteggiati.  

Al termine, la seduta pubblica sarà chiusa e la Stazione appaltante adotterà idonee cautele di conservazione 
della documentazione d’offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza.  

L’ASL Cagliari procederà alla predetta verifica attraverso il sistema AVCpass, riservandosi comunque la facoltà, 
nei casi di cui all’art. 6-bis, comma 3, del D.lgs. 163/06 e in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere al 
sistema AVCpass, di richiedere direttamente agli Operatori sorteggiati di comprovare entro 10 (dieci) giorni - dalla 
data della richiesta medesima - il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa, 
presentando la seguente documentazione. In particolare, per i requisiti di cui all’art. 7.3.3 e 7.3.4 del presente 
Disciplinare, si procederà ad acquisire: 

• Requisito di cui al punto 7.3.3

• 

): copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, o di altri documenti tributari e 
fiscali relativi ai tre esercizi finanziari interessati (con l’indicazione dei punti specifici dai quali sia possibile 
evincere il fatturato dichiarato, risultante dal Conto Economico – voce “Ricavi da vendite e prestazioni”) che, alla 
data di riferimento, risultino depositati;  

Requisito di cui al punto 7.3.4

Stante il carattere perentorio della disposizione di legge, si richiama l’attenzione degli operatori partecipanti 
nella predisposizione in tempi utili della documentazione che verrà richiesta a comprova di quanto dichiarato.  

Si precisa infatti che non saranno ammesse richieste di proroghe, o eccezioni, motivate dalla difficoltà o dai 
ritardi nel reperimento della documentazione di cui sopra, ancorchè imputabili alla complessità dei relativi 
adempimenti.  

Sarà facoltà della Stazione Appaltante quella di richiedere o ammettere a comprova anche documenti diversi 
rispetto a quelli sopra indicati.  

La documentazione a comprova dei requisiti dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in 
lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana 
certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati 
redatti, oppure da un traduttore ufficiale. 

): elenco dei 3 (tre) principali contratti di forniture/servizi, relative a prodotti nel 
settore oggetto dell’Appalto, da comprovare mediante copia, dichiarata conforme all'originale, dei contratti 
indicati in sede di partecipazione, attestazione di regolare esecuzione delle forniture/servizi (se committente 
pubblico) o dichiarazione di regolare esecuzione (se committente privato) nonché ove previsto, certificato di 
regolare esecuzione;  

La verifica circa l’idoneità o meno della documentazione presentata dai Concorrenti avverrà in una o più 
sedute riservate. Qualora il Concorrente non provveda a fornire, attraverso il Sistema AVCpass o direttamente, ove 
richiesto, i documenti a comprova, ovvero qualora questi ultimi non confermino le dichiarazioni rese, la Stazione 
appaltante, ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 163/06, provvederà all’esclusione del Concorrente dalla gara, all’escussione 
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della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture (ANAC), per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11°, del D.Lgs. 163/06. L’Autorità di 
Vigilanza, all’esito del procedimento, potrà disporre altresì la sospensione dell’Offerente dalle procedure di 
affidamento per un periodo da uno a dodici mesi.  

Inoltre, doverosamente, ove effettivamente ricorrano i presupposti della dichiarazione mendace, la stessa 
sarà segnalata alla Procura della Repubblica. 

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 RISPONDENZA DELLE OFFERTE TECNICHE  

Successivamente un Organismo Tecnico, che costituisce solo un collegio tecnico-istruttorio, nominato dal 
Responsabile Unico del Procedimento, quale ausilio all’attività di valutazione dell’offerta tecnica, eventualmente 
dell’anomalia dell’offerta, formato da uno o più esperti designati dal Responsabile Unico del Procedimento,  in una 
o più sedute riservate, provvederà ad effettuare, per ciascun lotto, una verifica tecnica di conformità. 

Sarà controllata la corrispondenza tra quanto richiesto dal Capitolato tecnico, e suoi allegati, e quanto offerto 
dai Concorrenti, in base a quanto descritto nella documentazione tecnica contenuta nella Busta B e, qualora 
richiesta, quanto emerso dall’esame della campionatura presentata.  

Nei limiti previsti dagli artt. da 38 a 45 del D.Lgs. 163/2006, tale Organismo, e per esso il R.U.P., potrà 
richiedere, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/06, ove necessario, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, 
anche solo a mezzo fax, di completare ovvero 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. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla 
richiesta in questione costituirà motivo di esclusione dalla procedura.  

 
16.4 SECONDA 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, Il seggio di gara procederà, in seduta pubblica, con riferimento a 
ciascun singolo Lotto: 
1) a comunicare le risultanze del subprocedimento di sorteggio di cui all’art. 48 comma 1 del D.Lgs. 163/06 

effettuato dal seggio di gara; 
A. alla lettura dei giudizi di conformità al Capitolato Tecnico e allegati; 
B. all’apertura della busta recante l’indicazione “BUSTA C - offerta economica” dei Concorrenti che, a seguito 

giudizi di conformità, abbiano offerto almeno un valido prodotto;  
C. 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, Il 
seggio di gara 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. 

Il seggio di gara, dopo aver svolto tali accertamenti, procederà ai seguenti adempimenti, con riferimento a 
ciascun singolo Lotto: 

a) in caso di parità di prezzo offerto, ll seggio 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; 
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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. 

 
16.5 SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA OFFERTE ANOMALE 

16.5.1 Nel caso di anomalia, con riferimento a ciascun singolo Lotto: 
 nel caso di un numero di almeno cinque offerte

 nel caso in cui, invece, il numero delle offerte ammesse sia 

 ammesse, saranno valutate quelle offerte che presentano un 
ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione 
del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle 
di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta 
media (art. 86 – commi 1 e 4 – del Codice dei contratti), 

inferiore a cinque

Lo stesso Responsabile del procedimento svolgerà, anche avvalendosi dell’Organismo tecnico di cui al punto 
16.3, 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.  

La verifica di congruità dell’offerta prima classificata, ove questa risulti anormalmente bassa ai sensi dell’art. 
86, comma 1, del Codice, verrà condotta in seduta riservata secondo le modalità di cui agli artt. 121 e 284 del 
D.P.R. n. 207/2010. In tal caso verranno richieste le giustificazioni relative alle voci di prezzo ai sensi degli artt. 87 e 
88 del Codice. 

Ove tale offerta risulti anomala, si procederà a norma dell’art. 88, comma 7 del Codice, fino ad individuare la 
migliore offerta non anomala. È fatta riserva in alternativa di procedere contemporaneamente alla verifica di 
anomalia delle migliori offerte fino alla quinta classificata. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 88 del Codice dei contratti, si precisa che i termini che verranno assegnati 
ai concorrenti per la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni 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 singole 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. 

16.5.2 La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura: 

 ma, in relazione ad elementi spe-
cifici, ovvero, comunque, qualora intenda procedere, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 per 
la valutazione delle offerte non ritenute congrue;  

a) in caso di verifica in sequenza delle offerte anomale

b) 

: iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia 
esclusa all’esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti 
delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adegua-
tamente giustificata;  
in caso di verifica contemporanea delle offerte anomale

16.5.3 Richiedendo per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta l’ASL Cagliari può 
indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le 
giustificazioni che ritenga utili; 

: contemporaneamente per tutte le migliori offerte che 
appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta ritenuta 
non anomala in quanto adeguatamente giustificata;  
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16.5.4 All’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta 
per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni; 

16.5.5 Il RUP esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non 
le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni; 

16.5.6 All’offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per 
la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni; 

16.5.7 Il RUP esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite; 

16.5.8 Prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l’offerente 
con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile; 

16.5.9 Il RUP può escludere l’offerta - a prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione dell’offerente - 
qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all’ora 
e al giorno della convocazione; 

16.5.10 il R.U.P., esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le 
precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. Il RUP redigerà una specifica 
relazione da trasmettere al seggio, ove il presidente sia altro dirigente ASL; 

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 offerto il prezzo complessivo più basso risulti nel complesso 
incongrua, si procederà a escludere l’offerta stessa dalla gara e a convocare tempestivamente una seduta pubblica. 

 
16.6 TERZA SEDUTA pubblica: dichiarazione delle offerte anomale e migliore offerta congrua 

Ai sensi degli artt. 121 e 284 del DPR n. 207/2010, il seggio 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 dichiarerà l’aggiudicazione provvisoria nei confronti della 
migliore offerta risultata congrua. 

Il seggio di gara procederà alla verbalizzazione di tutte le operazioni di gara e alla trasmissione della relativa 
documentazione al competente ufficio di ASL Cagliari per i successivi adempimenti. 
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Sez. IV  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA, STIPULA CONTRATTO 
 
 
17   AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, STIPULA CONTRATTO  
 
 
17.1 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

L’ASL Cagliari capofila, in esito alle operazioni di gara, procederà: 
 a verificare, ai sensi dell’art. 48, comma 2°, del D.Lgs. 163/06, i requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-organizzativa relativi al primo e al secondo classificato di ciascun lotto richiesti per la partecipazione alla 
presente procedura attraverso il sistema AVCpass, salva la facoltà di richiedere la documentazione a comprova 
direttamente ai soggetti di cui sopra, a mezzo raccomandata, fax o PEC, nei casi di cui all’art. 6-bis, comma 3, 
del D.Lgs. 163/06 e in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere al predetto sistema.  

 conformemente a quanto previsto dall’art. 13, comma 4, della L. n. 180 dell’11 novembre 2011, nel caso di mi-
cro, piccole e medie imprese la verifica sui requisiti di capacità speciale verrà condotta solo se tali imprese siano 
aggiudicatarie. Nel caso in cui l’impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le 
sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle proce-
dure di affidamento per un periodo di un anno.  

 a verificare d’ufficio, ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni 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’ASL Cagliari provvederà altresì a verificare l’eventuale sussistenza di cause di esclusione dalle procedure di 
affidamento mediante consultazione del Casellario informatico istituito presso l’Osservatorio sui contratti pubblici 
in conformità di quanto previsto dalla Determinazione dell’AVCP del 10.1.2008. 

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva resta, in ogni caso, subordinata all’acquisizione, nei confronti 
dell’aggiudicatario, della documentazione di legge per la verifica dell’inesistenza di cause ostative previste dalla 
vigente normativa antimafia, o derivate da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o 
per delitti finanziari, o derivanti da condanna per uno dei delitti richiamati dall’art. 32 quater c.p., ai quali 
consegue l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.  

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 successivamente collocato/i nella graduatoria finale. 

L'aggiudicazione definitiva non terrà luogo del contratto, la cui stipulazione resta, comunque, subordinata alle 
valutazioni di ASL Cagliari connesse al favorevole esito dei controlli previsti 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  

b) a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano ancora state respinte con 
pronuncia giurisdizionale definitiva;  

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

Nella comunicazione di aggiudicazione ai non aggiudicatari, si provvederà contestualmente, 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, 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. 

E’ onere della Ditta Concorrente comunicare tempestivamente ogni modifica dei recapiti suindicati.  

 
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 alla Stazione appaltante: 

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 ad ASL Cagliari le spese relative alla pubblicazione del bando di gara 

e dell’avviso di aggiudicazione pubblicati su due dei principali quotidiani 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 indicato a pag. 4 del presente 
Disciplinare. 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 corrente bancario n. 
70188775, presso Banco di Sardegna, filiale di Cagliari, viale Bonaria, codice IBAN: IT29 G 01015 04800 
000070188775 intestato ASL Cagliari, con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara (indicare) 
in adempimento dell’art. 35 D.L. 179/2012, indicare il CIG del/i Lotto/i”. 

ENTRO IL TERMINE DI 20 (VENTI) GIORNI SOLARI dalla data di ricezione della suddetta comunicazione di 
aggiudicazione definitiva

01) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore di ASL Cagliari(gli altri Enti 
contraenti richiederanno la medesima, successivamente e separatamente, a garanzia degli impegni 
contrattuali, secondo le modalità, l’importo e le condizioni indicate nel paragrafo 17.5.1 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;  

, ai fini della stipula del/i contratto/i, pena l’annullamento dell’aggiudicazione stessa, la 
seguente documentazione: 

02) dichiarazione del legale rappresentante che attesti il nominativo, nonché i recapiti: l’indirizzo, indirizzo e-mail, il 
numero telefonico ed il numero di fax, del Responsabile della Fornitura designato;  

03) 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;  

04) copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo, ovvero 
dell’atto costitutivo del Consorzio;  

05) 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;  
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06) 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; 

07) 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 della fornitura/servizio.  

08) Eventuale altra documentazione che ASL Cagliari ritenesse necessaria per verificare le autodichiarazioni 
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 procederà 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 documentazione richiesta, come precedente-
mente indicato, entro i termini assegnati, l’ASL Cagliari dichiarerà decaduto il Concorrente dall’aggiudicazione, 
dandone comunicazione al Concorrente medesimo.  

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’aggiudicatario 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 di ASL Cagliari di aggiudicare l’appalto al Concorrente che 
segue nella graduatoria.  

Effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, l’ASL Cagliari provvederà a notificare 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 contraenti provvederà a richiedere all’aggiudicatario idoneo documento, 
emesso a proprio favore, comprovante la prestazione di: 
 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; 
 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 Cagliari stipulerà il contratto con ciascun 
aggiudicatario, conforme allo schema di cui all’Allegato 2 al presente disciplinare di gara, del quale faranno parte 
l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica oltre al Capitolato d’oneri, 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. 
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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 stipula del contratto, dovrà comprovare i 
poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto medesimo, 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. 

 
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 contratto, 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 di ASL Cagliari;  
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 di 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; 
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. La mancata 
costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza 
dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria. 
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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. 
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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 data ultima fissata per la  scadenza del termine per la sua presentazione. 

L’ASL Cagliari, anche con riferimento al singolo Lotto, si riserva il diritto insindacabile 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. 4 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 debitamente 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 indicate, 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 documentazione 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, eventualmente 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 da ASL Cagliari a tale scopo, è finalizzato 
unicamente all’espletamento della predetta procedura, 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. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli 
operatori di ASL Cagliari individuati quali Incaricati del trattamento. 

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 

a) soggetti, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte dell’Organo tecnico;  
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 di 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 dalla 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 di 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 beni di consumo e servizi connessi, comprensiva cioè 
di: 
• fornitura di aghi fistola; 
• prestazione dei servizi connessi dettagliatamente illustrati nel presente Capitolato Tecnico. 

 
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 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 rispetto 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, eventualmente, im-
partite dalla 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. 

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 dei prodotti 

Le caratteristiche dei prodotti dovranno essere corrispondenti a tutti i requisiti indicati nel presente 
Capitolato e nell'Allegato 1-elenco dei lotti.  

In particolare, in relazione alle differenti tipologie di prodotti, se indicati nell’all.1, sono richiesti i seguenti 
requisiti: 

1. per i “dispositivi medici”: 
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 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;  

 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 recante Nuove modalità per gli adempimenti previsti per la 
registrazione dei dispositivi impiantabili attivi nonché per l'iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici. 

2. per i “Dispositivi medico diagnostici in vitro”: 
 essere contrassegnati con la marcatura CE e possedere i requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia: 

Direttiva 98/79/CE recepita con il 8 settembre 2000 n. 332, 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;  

 essere identificati con il numero di iscrizione nel Repertorio, di cui al decreto del Ministero della Salute 23 
dicembre 2013, relativo all’obbligo di iscrizione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro nel repertorio 
nazionale dei dispositivi medici pubblicato in G.U. n. 103 del 06/05/2014, efficace dal 05.06.2014. 

3. per i prodotti “Dispositivi medici impiantabili attivi”: 
 essere contrassegnati con la marcatura CE e possedere i requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia: 

Direttiva 90/385/CE recepita con il D.Lgs. 14 dicembre 1992  n. 507, 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;  

 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 recante Nuove modalità per gli adempimenti previsti per la 
registrazione dei dispositivi impiantabili attivi nonché per l'iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici. 

Inoltre, ogni bene strumentale specifico, quali i dispositivi medici come definiti dal D.Lgs. n.46/97 e s.m.i.  
deve, oltre che rispondente a quanto previsto al CGA, all’art. 5.7, possedere le seguenti caratteristiche minime: 
• essere prodotti secondo le prescrizioni particolari delle normative UNI EN ISO 13485 e s.m.i. , che definiscono i 

requisiti specifici del sistema di gestione qualità per quei costruttori che operano nell’ambito dei dispositivi me-
dici e dei diagnostici in vitro; 

• 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.  

• Se non diversamente precisato nell’all. 1-descrizione dei lotti, tutti i prodotti devono essere interamente latex 
free. 

• 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 particola-
re, i prodotti sterili e/o apirogeni devono essere confezionati singolarmente in contenitori di facile apertura a-
datti 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;  
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• 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 singole confezioni e non 

con etichette autoadesive anonime. 
• in riferimento a ciascuna consegna, appartenere possibilmente ad un unico Lotto di produzione; dovrà co-

munque essere riportato nella bolla di consegna il/i numero/i di lotto/i e le relative date di scadenza. 

Dovrà essere garantita la disponibilità dei prodotti oggetto della presente gara per tutta la durata del 
contratto. 

 
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. 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 degIi aghi fistola.  

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. servizio di trasporto e consegna;  
b. Responsabile di fornitura, REF; 
c. aggiornamento tecnologico dei prodotti oggetto della presente gara forniti durante lo svolgimento del 

contratto. 

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 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. 

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. 
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3.2 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. ASL Cagliari, e ciascuna singola Azienda sanitaria 
contraente, si riservano la facoltà di accettare tale sostituzione, previo esame favorevole di apposito Organo 
tecnico. 

 
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. 

L’ASL Cagliari, e ciascuna singola Azienda sanitaria contraente 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 da-
ta di ricevimento dell'ordine; (ii) secondo quanto concordato per singolo Centro ordinante di ASL Cagliari, e cia-
scuna singola Azienda sanitaria contraente,relativamente alla cadenza e quantità del materiale di consumo og-
getto di approvvigionamento; 

b) consegnati presso il Magazzino Centralizzato precisato nell'ordinativo di acquisto e/o il Magazzino Richiedente 
relativo alla Azienda 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 ad eventuali 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 del 
rapporto contrattuale 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. 

In difetto di ciò, si farà luogo all’applicazione delle penalità di cui al successivo art. 5. 
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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. 

Tali livelli di servizio saranno verificati nel corso del contratto, per quanto di rispettiva competenza, dalla ASL 
Cagliari,  dalle Aziende sanitarie, o da terzi dalle stesse incaricati. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
- livelli del servizio di trasporto e consegna;  
- 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 

L’ASL Cagliari e le altre Aziende Sanitarie contraenti provvederanno, nel corso dell’esecuzione contrattuale, 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 contrattuali 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, l’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 

L’ASL Cagliari e le altre Aziende Sanitarie contraenti dovranno segnalare mediante comunicazione, da inviare a 
mezzo fax o mail al Fornitore, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio 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 comunicazione determina l’avvio del procedi-
mento di applicazione delle penali da parte dell’Azienda Sanitaria competente, secondo le modalità stabilite nel 
contratto, nonché l’avvio del procedimento di gestione 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 di ASL Cagliari 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 successivo; 
- 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, po-
tranno 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 Responsabile della fornitura (REF) 
E Altri disservizi 

 
5. PENALITÀ 

Oltre a quanto previsto, al riguardo, all’art. 10 del CGA, 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 nella consegna della fornitura rispetto al termine stabilito al paragrafo 4.1 del capitolato tec-
nico, 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 fornitura; qualora l’Azienda sanitaria proceda 
all’approvvigionamento sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acqui-
stato sul mercato e, comunque, sino al massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comuni-
cazione 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 termi-
ne massimo stabilito di cui al precedente paragrafo 4.1, 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 forni-
tura; qualora l’Azienda sanitaria 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 5 (cinque) giorni la-
vorativi decorrenti dalla data di comunicazione da parte dell’Ente di acquistare sul mercato. 

In conformità degli obblighi assunti dal Fornitore con la sottoscrizione del contratto relativo alla prestazione a 
perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, l’Azienda sanitaria 
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 sanitaria una penale per ogni giorno lavo-
rativo di ritardo pari a € 100,00= (Euro cento/00); 

: 
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- nel caso in cui, a seguito di verifiche effettuate anche tramite terzi incaricati, emerga che il numero e la tipolo-
gia 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 paragrafo 4.5 del capito-

lato 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 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

- nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la messa a disposizione del Responsabile della fornitura di cui 
al paragrafo 3.1 del capitolato tecnico, il fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Azienda sanitaria una penale 
per ogni giorno lavorativo di ritardo pari ad € 200,00= (Euro duecento/00), IVA esclusa; 

. 

*** 

Con riferimento al contratto di fornitura, 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 è stabilita la penale che segue: 

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, effettuate le somministrazioni, l’Aggiudicatario presenterà, ai 
competenti Uffici di ASL Cagliari e delle Aziende sanitarie contraenti, le fatture in modalità elettronica, indicando, 
per l’ASL Cagliari, 3MZC2I quale codice Univoco Ufficio Aziendale (o codice IPA)], ai sensi di quanto previsto dal 
vigente art. 25 del Decreto-Legge n. 66 del 24 aprile 2014, per la debita liquidazione.   

Nella fattura elettronica dovranno essere, inoltre, riportati gli ulteriori elementi e informazioni attualmente 
contenuti in fattura e, in particolare, quando necessari, il “Codice CIG“ e il “Codice CUP”, in mancanza dei quali, ai 
sensi dell’art. 25, comma 3, del citato D.L.  n. 66 del 24 aprile 2014, non si  potrà procedere al pagamento della 
fattura elettronica.  

Infine, per facilitare il processo di liquidazione della fattura elettronica e accelerare le operazioni di 
pagamento, si invita a riportare, sempre per l’Asl Cagliari:  

nel campo “1.2.6<RiferimentoAmministrazione>“ del formato elettronico il seguente codice 1001, 
identificativo dell’Unità Operativa aziendale cui compete la liquidazione della fattura stessa. 

nel campo 2.22.1.16 <Altri dati gestionali> il numero di ordine. 

I pagamenti delle fatture saranno effettuati nel rispetto della normativa vigente.  

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'incaricato di ASL Cagliari e delle Aziende sanitarie contraenti. 
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7 COMPITI PRINCIPALI DEI RESPONSABILI DELLE PARTI NELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 
7.1 RUP 

In base di cui all’art. 300, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, il direttore dell’esecuzione del contratto è il 
responsabile del procedimento. Al momento della conclusione del singolo contratto, l’ASL Cagliari e le Aziende 
sanitarie contraenti provvederanno alla eventuale nomina del Direttore dell’esecuzione, qualora ricorrano le 
condizioni di cui all’art. 300, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. 

Il RUP (RPE, nella fase di esecuzione) di ASL Cagliari, in coordinamento con il DEC di cui al successivo 
paragrafo, se nominato, 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, principalmen-
te:  
01. autorizza l'eventuale esecuzione anticipata del contratto, previo apposito provvedimento della Stazione ap-

paltante 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 paragrafo 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 di anticipazioni concesse a valere sull’importo del contratto; 
05. predispone tutti gli atti necessari alla verifica di conformità delle prestazioni eseguite rispetto 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 Con-

tratti Pubblici 
10. autorizza, eventualmente, le sospensioni secondo le previsioni dell’art. 308 del Regolamento attuativo del 

Codice dei Contratti Pubblici; 
11. previa relazione del D.E.C., applica il sistema sanzionatorio previsto dal contratto (Regolamento attuativo del 

Codice dei Contratti Pubblici, art.298), nonché alla successiva notifica delle stesse all'appaltatore. 

 
7.2 DEC 

Il DEC, nella sua veste di referente tecnico, deve operare, se nominato, 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 stipu-

lato dalla Stazione appaltante; 
02. assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazio-

ni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali; 
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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 documentazione di gara o in altro documento con-
trattuale, 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 Regolamento attuativo del Co-
dice dei Contratti Pubblici 

05. dispone la sospensione dell’esecuzione del contratto qualora circostanze particolari impediscano temporane-
amente 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 (Rego-
lamento 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 dell’Azienda Sanitaria contraente che emette ordinativi di fornitura;  
02. identificare e implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle 

prestazioni tecnico scientifiche richieste;  
03. gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti dalle Aziende Sanitarie contraenti;  
04. Dovrà essere costantemente in contatto con il DEC.  
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