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CAPITOLATO SPECIALE  

DELLA PROCEDURA APERTA PER LA  

FORNITURA IN MODALITA’ SERVICE, IN PIU’ LOTTI,   

DI SISTEMI ANALITICI PER L' ESECUZIONE DELLE  

PROCEDURE DIAGNOSTICHE  NEI LABORATORI DI ANATOMIA PATOLO-

GICA DEI PP.OO. BINAGHI, BUSINCO, SS. TRINITA' E CENTRO DI PRE-

VENZIONE ONCOLOGICA DELL'A.S.L. DI CAGLIARI  

 E 

PER IL P.O. SAN GIOVANNI DI DIO DELLA 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI  
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
gara comunitar ia a procedura aperta,  per quanto segue:  

STAZIONE APPALTANTE 
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 8 di CAGLIARI 

SERVIZIO ACQUISTI 
Indirizzo sede amministrativa Via Piero della Francesca n° 1  

09047 Selargius (CA) 
Telefono Tel. 070.6091, 070/6093227 

Telefax 070-609.3225 

Internet www.aslcagliari.it 
delibera indizione N° 501 del 07/05/2008 

Di cui al Bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficia-
le della Comunità Europea il 

19/05/2008 

Numero CIG (codice di identificazione gara) Vedi art. 1 “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELL’OFFERTA” del disciplinare di gara  

Tipo procedura PROCEDURA APERTA, a norma del presente Ca-
pitolato Speciale d’appalto  

modalità di gara con le modalità del D. Lgs. n. 163/2006 e  
L.R. n. 5/2007 

Aggiudicazione in base all’art. 83 (Criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa) del D. Lgs. n. 163/2006 

termine  
richiesta informazioni complementari 

non oltre il giorno 04/07/2008 

termine  
invio offerta 

non oltre le ore 12 del giorno 10/07/2008 

data apertura dei plichi (e del contestuale sorteggio 
ex art. 48 D. Lgs. n. 163/2006) 

I plichi saranno aperti alle ore 9,30 del giorno 
15/07/2008 

 
 
 
 
 



ASL 8 Cagliari 
Sede legale: Via Logudoro 17 - 09126 Cagliari 
sede Amm.va: Via Piero della Francesca 1 – 
 09047 Selargius 
c.f.e p. iva: 02261430926 
www.aslcagliari.it 
 

Servizio Acquisti 
via Piero della Francesca 1 
Su Planu - Selargius 
 
F. 0706093225 

 
 

                                                                                                                  Servizio Acquisti  

 
 

Pagina 2 di 2 

PREMESSA 
 

In esecuzione alla deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna del 30 marzo 2007, n. 13/1, pub-
blicata nel BURAS n. 12 del 16.4.2007, il P.O. San Giovanni di Dio  ed il complesso pediatrico denominato 
“Macciotta”, sono confluiti il 1.4.2007 nella Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari.    

Per favorire il processo di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi è stato stipulato, tra l’Azienda 
Sanitaria Locale di Cagliari e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, un protocollo d’intesa con il 
quale si è determinato di procedere congiuntamente all’acquisto di beni e servizi, secondo ben definite 
modalità: 
• l’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari assume il ruolo di “capofila” e Amministrazione aggiudicatrice; 
• l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari delega l’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari, capofila, al-

la scelta del contraente e, nel contempo, dà ad essa il mandato di agire in proprio nome e conto al compi-
mento di tutte di tutte le operazioni connesse alla attuazione della suddetta procedura di individuazione 
del contraente; 

• in seguito all’aggiudicazione definitiva, da parte dell’ASL di Cagliari, ciascuna  Azienda interessata pro-
cederà in proprio alla conclusione di conforme contratto di fornitura con l’operatore economico aggiudi-
catario, nonché alla gestione dei rapporti scaturenti dallo stesso contratto;  

• gli adempimenti connessi e preventivi alla stipula del Contratto (verifica autocertificazione presentata, e 
quant’altro necessario e propedeutico) saranno posti in essere esclusivamente dalla Azienda Sanitaria di 
Cagliari;  

• le modalità successive (sottoscrizione contratti di fornitura, deposito cauzionale, gestione ordinativi, li-
quidazioni fatture, ecc.) saranno impostate e gestite da ciascuna Azienda in conformità alla propria  orga-
nizzazione interna, per cui il rapporto contrattuale si instaura a tutti gli effetti direttamente tra Azienda 
Sanitaria ordinante e l’operatore economico;  

 
Per convenzione, con l’espressione di seguito riportata “Azienda Sanitaria” è da intendersi in maniera 

unitaria: “Azienda Sanitaria Locale di Cagliari”  e  “Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari - P.O. San 
Giovanni di Dio” 

La fornitura oggetto della presente procedura, potrà essere estesa anche ad altre Strutture delle due A-
ziende su menzionate (es. il Policlinico Universitario) ovvero ad altre Aziende Sanitarie ai sensi dell’art 33 
del D.Lgs. 163/2007.  

L’estensione del servizio comporterà l’applicazione, in capo alle Strutture interessate, del contratto di 
servizio che verrà concluso ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, alle stesse condizioni di aggiudicazione.  

A seguito di estensione del servizio ad altre Strutture (sia  al Policlinico Universitario che ad altre Azien-
de Sanitarie), qualora tale estensione superi la percentuale del 20% del valore complessivo contrattuale, ver-
ranno rinegoziati i margini di contratto da applicarsi anche alle due Aziende menzionate, come conseguenza 
delle economie di scala che l’accorpamento di più Aziende consente.  

La rinegoziazione avrà quindi effetto a favore di tutte le Aziende coinvolte. 
 

La presente Procedura per la fornitura in modalità Service di sistemi analitici destinati ai Laboratori di 
Anatomia Patologica dell’ASL n° 8 di Cagliari e dell’Az. Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, tiene nel debi-
to conto le esigenze correlate alla realizzazione della Rete di Telepatologia oncologica (RPT) in Sardegna, con 
particolare riferimento all’obiettivo del PSR di articolare i Servizi di Anatomia Patologica in modo da garan-
tire tempestività delle procedure diagnostiche e qualificazione delle attività di prevenzione  secondaria, dia-
gnosi e cura.  
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OGGETTO DELL’APPALTO  
Oggetto dell’appalto è la stipula di contratti per la fornitura in modalità service, in più lotti, di sistemi 

analitici comprendenti strumentazione analitica, reagenti, materiale di consumo, materiale complementare, 
assistenza tecnica, interfacciamento, eventuale aggiornamento tecnologico e addestramento del personale, 
destinati ai Laboratori di Anatomia Patologica ed il Centro di Prevenzione Oncologica dell’Azienda Sanitaria 
Locale di Cagliari e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari  (San Giovanni di Dio), con possibilità 
di riscatto finale per le seguenti: 
� Lotto 2 

• MICROTOMO ROTATIVO (Lotto 2, rif. 2B);  
• MICROTOMO A SLITTA    (Lotto 2, rif. C);  

� Lotto 3 
• MICROSCOCOPIO OTTICO (Lotto 3, rif. 3A);  
• FOTOMICROSCOPIO OTTICO A DUE TESTATE AFFIANCATE (Lotto 3, rif. 3B);  
• FOTOMICROSCOPIO OTTICO A 5 TESTATE (Lotto 3, rif. 3C). 

              
 I quantitativi e le caratteristiche minime devono rispondere (caratteristiche minime, confezionamento, 

etc.) a quanto indicato nel Disciplinare Tecnico – Allegato 1, Descrizione della Fornitura - del presente Capi-
tolato Speciale di gara.  

Per service si intendono tutte le prestazioni di servizi e la fornItura dei beni per il funzionamento dei si-
stemi analitici da eseguire secondo quanto definito nel presente Capitolato tecnico e nel Disciplinare di gara.    

Per sistema analitico deve intendersi il complesso delle strumentazioni diagnostiche, dei reagenti, dei 
materiali di consumo e quant’altro necessario ad eseguire le procedure pre-analitiche e analitiche  in conside-
razione delle specifiche esigenze del Laboratorio e/o della Unità Operativa di destinazione. 

E’ opportuno che i concorrenti prendano visione, presso le strutture interessate, delle condizioni ambien-
tali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta da proporre. 

Il Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni 
eventualmente subiti da parte di persone o di beni dell’Azienda o di terzi, in dipendenza di omissioni, negli-
genze o altre inadempienze attinenti allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto di Fornitura, anche 
se eseguite da parte di terzi.  

 
DURATA DELL’APPALTO E FACOLTA’ DI RISCATTO FINALE – ASSISTENZA TECNICA E MA-

NUTENZIONE 
La durata dell’appalto è di quarantotto mesi, decorrenti dalla data indicata nel contratto che sarà stipula-

to a seguito del provvedimento di aggiudicazione. L’appalto potrà essere prorogato per un ulteriore periodo 
di dodici mesi, valutate le ragioni di convenienza e interesse.  

È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.  
È possibile estendere il termine di scadenza del contratto per un periodo massimo di sei mesi, alle mede-

sime 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 for-

nitura.  
Nella ipotesi di effettiva proroga la durata complessiva del contratto sarà di anni 5 (cinque). L’ASL di 

Cagliari, entro 30 giorni precedenti alla scadenza del contratto, a proprio insindacabile giudizio, potrà proce-
dere al riscatto, per una o più apparecchiature precedentemente elencate di cui al lotto N° 2-3 fornite in no-
leggio, acquisendone la piena proprietà, a fronte del pagamento di un corrispettivo di costo, contenuto e 
predeterminato nella misura dell’1% del valore dichiarato in offerta. 
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Nel caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti dei beni o servizi oggetto della gara a condizioni 
più vantaggiose, sulla base di aggiudicazioni di gare centralizzate disposte dalla Regione Sardegna, 
l’Azienda può richiedere la risoluzione del contratto, salvo che, ad avvenuta aggiudicazione la ditta aggiudi-
cataria non offra di adeguare in misura corrispondente l’offerta. 

 
RICHIESTE DI CHIARIMENTI  
Prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, fino al giorno indicato nel prospetto delle 

informazioni generali a pag. n. 1 del presente Capitolato speciale di gara, i concorrenti potranno inviare ri-
chieste di chiarimenti esclusivamente mediante: 

Azienda Sanitaria Locale N° 8 Cagliari 
Servizio ACQUISTI 

Fax 070 6093225   
o, in alternativa 
all’indirizzo e-mail acquisti@asl8cagliari.it   

al Responsabile del Procedimento di appalto (RP), che risponderà con gli stessi mezzi.  
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PARTE 1 - DISCIPLINARE DI GARA 
 

 
 

INDICE 
 

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
2. PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI 
3. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CON-

SORZI 
4. AVVALIMENTO 
5. VERIFICA DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI AUTOCERTIFICATE  
6. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
7. CAUZIONE PROVVISORIA 
8. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 
9. IRRICEVIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ DELL’OFFERTA 
10. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
11. ALLEGATI 

 
 

 
 
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Le offerte devono pervenire entro e non oltre il termine perentorio di scadenza indicato nel prospetto 

delle informazioni generali a pag. n. 1 del presente Capitolato speciale di gara, pena l’esclusione dalla gara, a 
mezzo: 
• raccomandata postale, ovvero mediante 
• corriere privato debitamente autorizzato o  
• agenzia di recapito debitamente autorizzata, o 
• tramite inoltro diretto a mano con data certa (l'utente deve affrancare l'invio in base alle vigenti tariffe 

del corriere prioritario, portare l'invio stesso ad un ufficio postale che vi apporrà il suo bollo e data e lo 
restituirà all'esibitore, che lo recapiterà a mano a sua cura), al seguente indirizzo  

 
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 8  

Ufficio Protocollo 
Via Piero della Francesca, 1  
09047 SELARGIUS (CA) 

 
nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 14:00 
 

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se so-
stitutiva o aggiuntiva a quella precedente; l’offerta presentata non può essere ritirata. 

E’ ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione o ad integrazione della 
precedente. 

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

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse proce-
dere all’aggiudicazione. 
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Le offerte redatte, a pena di esclusione, in lingua italiana, devono essere contenute in un plico non tra-

sparente, chiuso, sigillato con ceralacca, o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro e-
ventuali manomissioni (con striscia di carta incollata o nastro adesivo o sigillatura equivalente) sui lembi di 
chiusura, e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente le buste come di seguito descritto. 

 
L’Azienda Sanitaria Locale N° 8 di Cagliari declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di 

altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto. 
 

Il plico sigillato come sopra indicato, deve recare esternamente le seguenti informazioni: 
• l’oggetto della gara d’appalto: “Gara per la fornitura in modalità service, in più lotti, di sistemi diagno-

stici, reagenti, materiale consumabile, assistenza tecnica full-risk, addestramento del personale per l'ese-
cuzione delle procedure diagnostiche nei laboratori di Anatomia Patologica dei PP. OO. Binaghi, Busin-
co, SS.Trinità e Centro di Prevenzione Oncologica dell' l’A.S.L. 8 e per il Presidio Ospedaliero S. Giovan-
ni di Dio dell’A.O.U. di Cagliari” 

• la ragione sociale della Concorrente (nel caso di R.T.I. o Consorzi come disciplinato nel successivo para-
grafo “Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) e di consorzi”); 

• l’indirizzo del destinatario e N° di telefono 
• l’indicazione del lotto o dei lotti per cui si presenta offerta. 

 
Tale plico deve contenere, secondo le norme e le indicazioni che seguono: 

1. la documentazione amministrativa (BUSTA A), 
2. il fascicolo degli elaborati tecnici (una, o più buste “B”), 
3. l’offerta economica (BUSTA C) 

 
All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, le buste sopra elencate, di-

stinte, non trasparenti, chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e riportanti la dicitura di seguito 
indicata per ciascuna busta. 

 
BUSTA A:  
“BUSTA A – Gara per la fornitura in modalità service, in più lotti, di sistemi analitici, reagenti e materiale 
consumabile per l'esecuzione delle procedure diagnostiche nei laboratori di Anatomia Patologica dei PP. OO. 
Binaghi, Businco, SS.Trinità e Centro di Prevenzione Oncologica dell' l’A.S.L. n. 8 e per il P.O. S. Giovanni di 
Dio dell’A.O.U. di Cagliari: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA LOTTO  n. . . . ..”  : 
 
contenente la seguente documentazione: 
DICHIARAZIONE, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando l’apposito modello allega-
to con il rif. “ALLEGATO: MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECO-
NOMICI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA” o su un facsimi-
le dello stesso. Tale dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante, o procuratore o altro, di Socie-
tà o titolare di Impresa individuale, con indicazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste per le 
dichiarazioni mendaci dall’art. 76, D.P.R. 28/12/2000 n° 445, redatta in carta resa legale, con sottoscrizione 
leggibile del dichiarante, non autenticata, corredata da copia fotostatica di un suo documento di identità per-
sonale in corso di validità. 
 
DOCUMENTAZIONE comprovante l’avvenuto versamento della tassa sugli appalti all’Autorità per la Vigi-
lanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della deliberazione del 24.01.2008, pubbli-
cata nella G.U. n. 23 del 28.01.2008, per i seguenti importi: 
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lotto 

N° CIG importo 
 IMPORTO DEL 

LOTTO, iva esclusa, 
A BASE D’ASTA  

1 0163798262 € 70,00  € 1.928.000,00 

2 0163803681 € 70,00 € 1.080.000,00 

3 0163805827 € 20,00 €    360.000,00 

4 0163809B73 € 70,00 € 1.160.000,00   

5 0163813EBF € 40,00 €    800.000,00 

6 016381506A € 20,00 €    200.000,00 

7 016381613D € 40,00 €    880.000,00 

8 01638182E3 € 40,00 €    700.000,00 

9 0163820489 € 20,00 €    320.000,00 
I partecipanti che concorrono per più lotti calcolano la contribuzione in ragione del singolo lotto per cui 

presentano l’offerta. 
 
Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità: 

1. mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo 
http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto paga-
mento, il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal si-
stema di riscossione. 

2. mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di 
Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La causale del ver-
samento deve riportare esclusivamente:  
o il codice fiscale del partecipante; 
o il CIG che identifica la procedura. 

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell’e-mail di 
conferma dell’avvenuto pagamento della contribuzione all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, trasmessa dal sistema di riscossione, in caso di versamento on line, oppure la rice-
vuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e co-
pia di un documento di identità in corso di validità, se sottoscritta da persona diversa da chi sottoscrive la 
DICHIARAZIONE relativa al POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line di 
riscossione all'indirizzo http://riscossione.avlp.it.  
La stazione appaltante è tenuta, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, al controllo, anche tramite 
l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG ripor-
tato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso. 

 
All’interno della Busta “A” dovrà inoltre essere inserita: 

• Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore speciale autorizzato è necessario alle-
gare, in originale o copia autentica, la relativa procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma. 

• In caso di avvalimento dei requisiti, la documentazione richiesta nel presente disciplinare di gara, al pa-
ragrafo “avvalimento”. 

• documento comprovante il versamento della cauzione provvisoria secondo quanto precisato al successi-
vo  articolo 9. In caso di costituenda associazione temporanea di imprese la fideiussione provvisoria de-
ve essere intestata a tutte le partecipanti, che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese 
per la partecipazione alla gara. 
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• copia autentica di avvenuta costituzione del RTI/CONSORZIO ovvero, in alternativa, dichiarazione (o 
dichiarazione congiunta) che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà con-
ferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l’Impresa che sarà designata quale referente respon-
sabile del Consorzio e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art.37, comma 8, del 
D.Lgs. n. 163/2006 

 
L’Autorità di gara, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la ”par condicio” fra le Ditte Con-

correnti e nell’interesse delle Aziende Sanitarie, ai sensi dell’art. 46 D. Lgs. N. 163/2006, potrà invitare le Dit-
te Concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire 
i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate, l’Azienda Sanitaria procederà a verifiche, a cam-
pione, secondo quanto disposto dall’art. 48  del D. Lgs. n. 163/2006. 

Tali verifiche saranno effettuate dall’Azienda Sanitaria, con sorteggio pubblico, su un numero pari al 10% 
delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore. 

L’Azienda Sanitaria si riserva altresì di procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione. 
 
 

BUSTA B:  
“BUSTA B – Gara per la fornitura in modalità service, in più lotti, di sistemi analitici, reagenti, materiale con-
sumabile per l'esecuzione delle procedure diagnostiche nei laboratori di Anatomia Patologica dei PP. OO. 
Binaghi, Businco, SS.Trinità e Centro di Prevenzione Oncologica dell' l’A.S.L. n. 8 e per il P.O. S. Giovanni di 
Dio dell’A.O.U. di Cagliari: OFFERTA TECNICA LOTTO n. . .”    
 
una, o più buste, contenente la sotto indicata documentazione, inoltre per ciascun lotto offerto la busta “B” 
Offerta tecnica” dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto, nonché, a pena di esclusione 
dalla gara, una relazione tecnica in lingua italiana dalla quale si evincano in modo completo e dettagliato le 
caratteristiche dei prodotti offerti, le modalità di prestazione dei servizi oggetto della gara, con riferimento ai 
requisiti indicati nell’allegato 1-descrizione della fornitura e nel Disciplinare Tecnico. 

In particolare, la Relazione tecnica dovrà contenere: 
 
   1  -    PER LA STRUMENTAZIONE  
� il tipo di apparecchiatura che intendono fornire;  
� precise indicazioni in ordine alle effettive dimensioni, che si richiedono, necessariamente, compatte.  
� le caratteristiche tecniche funzionali delle stesse, con descrizione dettagliata del sistema proposto, alle-

gando depliant illustrativi, schede tecniche ed altro materiale utile in modo che risultino le principali ca-
ratteristiche tecnico scientifiche e di funzionalità;  

� le eventuali opere ed accorgimenti che si ritiene necessari sia per l'installazione che per il buon funzio-
namento dell'apparecchiatura proposta;  

� le caratteristiche dell'alimentazione elettrica;  
� modalità di smaltimento dei rifiuti;  
� l’attestazione che l'apparecchiatura proposta è conforme alle norme di sicurezza CEI o altre norme in-

ternazionali ufficialmente riconosciute sulla sicurezza elettrica nei laboratori nonché alle norme di quali-
tà vigenti;  

� descrizione dettagliata delle metodiche analitiche relative agli esami richiesti nel Capitolato Speciale;  
� indicazione dell'eventuale possesso di sistemi di autocontrollo giornaliero del corretto funzionamento di 

tutte le parti dell'apparecchiatura.  
� Limitatamente ai microscopi (lotto 3): catalogo. 
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2  -   PER I REAGENTI ED ALTRO MATERIALE DI CONSUMO  
      Gli Operatori Economici concorrenti dovranno indicare, per i reagenti e l'altro materiale di consumo ne-
cessario all'esecuzione degli esami richiesti nel Capitolato Speciale:  
� il nome commerciale del prodotto e relativo codice;  
� le quantità delle confezioni di reagente e di altri consumabili, necessari all'esecuzione del numero delle 

determinazioni richieste incluse le calibrazioni e i controlli;  
� le condizioni ottimali di conservazione;  
� le schede tecniche per i prodotti offerti, che devono contenere obbligatoriamente, ad esempio: 

-  la metodica applicativa sull’analizzatore offerto; 
-  il principio su cui è basata l’analisi; 
-  modalità di preparazione dei reattivi; 

� le schede di sicurezza redatte nel rispetto della normativa vigente, e contenenti le seguenti informazioni 
obbligatorie: 
-  denominazione della sostanza e sua formulazione; 
-  caratteristiche di pericolosità (infiammabile, caustica, esplosiva); 
-  principali caratteristiche tossicologiche; 
-  vie di possibile contatto; 
-  misure di cautela per la sua manipolazione;  
-  concentrazione massima  nei rifiuti affinché questi non siano considerati tossici e nocivi; 
-  misure di primo soccorso da adottare in caso di incidente o di contatto. 

I materiali di consumo ed i reagenti diagnostici dovranno essere dichiarati  totalmente compatibili con la 
strumentazione offerta, e le caratteristiche di sensibilità e specificità del test dovranno essere espressamente 
dichiarate e corrispondere all'utilizzo dei test sull'apparecchiatura automatica proposta. 

 
3   -  PER L’ASSISTENZA TECNICA  

Le Ditte concorrenti dovranno dichiarare di impegnarsi in caso di aggiudicazione a garantire, senza one-
re per l'Azienda, l'assistenza tecnica integrale delle apparecchiature oggetto del contratto (comprese le spese 
personale, trasferte, ricambi, etc.), specificando inoltre:  
� i tempi di intervento dalla chiamata,  che non potranno comunque superare le 48 ore;  
� le condizioni e le modalità di esecuzione degli interventi programmati e di quelli su chiamata;  
� le modalità con cui viene assicurata la prosecuzione dell'attività, qualora per riparazioni sia necessario 

un fermo macchina superiore alle 48 ore;  
� in caso di guasti ripetuti, che non consentano la riattivazione entro 5 gg della strumentazione analitica, 

la Ditta dovrà impegnarsi alla sostituzione dello strumento con uno uguale, nuovo di fabbrica, preci-
sando i tempi;  

� modalità e durata dei corsi di istruzione al personale utilizzatore ed il tipo di collaborazione che la Ditta 
è in grado di prestare in sede di avvio e durante l'uso del sistema; 

� l’impegno a stipulare una copertura assicurativa adeguata del tipo "full-risk" comprensiva di furto, in-
cendio e quant'altro. 
Ciascun documento presentato dovrà riportare l’indicazione del riferimento del Lotto come da Capitola-

to tecnico, “Allegato descrizione della fornitura”. 
 
Tutta la documentazione tecnica dovrà essere riunita in uno  - o più - sintetico fascicolo, confezionato in 

modo tale da garantirne l’integrità, così da non consentire la separazione dei fogli, ciascuno con le pagine nu-
merate progressivamente.  

È ammessa la possibilità di confezionare un solo fascicolo (contenente la documentazione ben distinta 
per ciascun lotto offerto), oppure più fascicoli (contenenti la documentazione ben distinta per più lotti offerti), 
oppure, ancora, tanti fascicoli separati quanti sono i lotti offerti. Il/i fascicolo/i degli elaborati tecnici do-
vrà/anno essere inserito/i in una – o più di una busta “B”, a discrezione del concorrente. 
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Nella copertina di ciascun fascicolo dovrà essere apposta la dichiarazione: “Fascicolo relativo al lotto X 
composto da n. X pagine, numerate progressivamente dal n. 1 al n. X”. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta 
dal legale rappresentante della Concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia 
stata prodotta nella busta “A” (in caso di R.T.I. si veda il paragrafo “Partecipazioni di RTI e Consorzi”). 

 
L’Autorità di Gara potrà invitare le Ditte Concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai do-

cumenti e alle dichiarazioni presentate nell’ambito della documentazione tecnica. 
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione 

(diretta e/o indiretta) di carattere economico. 
 
 

BUSTA C:  
“BUSTA C - Gara per la fornitura in modalità service, in più lotti, di sistemi analitici, reagenti, materiale con-
sumabile  per l'esecuzione delle procedure diagnostiche nei laboratori di Anatomia Patologica dei PP. OO. 
Binaghi, Businco, SS.Trinità e Centro di Prevenzione Oncologica dell' l’A.S.L. n. 8 e per il P.O. S. Giovanni di 
Dio dell’A.O.U. di Cagliari: OFFERTA ECONOMICA LOTTO n. ……”; 

 
L’offerta economica, formulata in lingua italiana mediante il modello “Allegato Schema Offerta Econo-

mica Busta “C”, opportunamente bollato, deve contenere l’indicazione della ragione sociale o del nominativo 
dell’offerente, nonché del domicilio legale e deve essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante 
dell’Operatore Economico Concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia 
stata prodotta nella busta “A” (in caso di R.T.I. si veda il paragrafo “Partecipazione di RTI e Consorzi”). 

 
L’offerta deve indicare: 
1 – CANONE LOCAZIONE   STRUMENTAZIONE FORNITA  
     (limitatamente ai lotti 1, 2, 3, 4, 6,7, 8 e 9) (e RISCATTO FINALE limitatamente ai lotti 2, 3) 

Per la locazione: 
Canone mensile e costo complessivo per la locazione della strumentazione offerta (espresso sia in cifre 

che in lettere, I.V.A. esclusa) compresa assistenza tecnica “full-risk”, materiale complementare indicato 
(stampante laser,  stampante a modulo continuo, gruppo di continuità), interfacciamento alla rete informati-
ca di ciascuna Unità Operativa interessata alla presente gara e servizio post-vendita, denominazione, marca, 
modello, codice delle attrezzature costituenti il sistema offerto.  

 
Per il riscatto finale:  

a) valore unitario e complessivo della seguente strumentazione offerta (espresso sia in cifre che in lettere, 
I.V.A. esclusa) 

� Lotto 2 
• MICROTOMO ROTATIVO (Lotto 2, rif. 2B);  
• MICROTOMO A SLITTA    (Lotto 2, rif. C);  

� Lotto 3 
• MICROSCOCOPIO OTTICO (Lotto 3, rif. 3A);  
• FOTOMICROSCOPIO OTTICO A DUE TESTATE AFFIANCATE (Lotto 3, rif. 3B);  
• FOTOMICROSCOPIO OTTICO A 5 TESTATE (Lotto 3, rif. 3C); 
 

b) corrispettivo predeterminato nella misura dell’1% del valore dichiarato in offerta della strumentazione of-
ferta (espresso sia in cifre che in lettere, I.V.A. esclusa) di cui al precedente punto sub 1 a). 
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2 – COSTO COMPLESSIVO PER LA FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALE DI CON-
SUMO (limitatamente ai lotti 1, 2, 4, 5, 6,7, 8 e 9) 
Costo complessivo per la fornitura di reagenti e materiali di consumo (espresso sia in cifre che in lettere, 

I.V.A. esclusa). L'impresa dovrà dimensionare l'offerta, calcolando le quantità di tutti i reagenti, dei prodotti 
consumabili, dei calibratori, dei controlli necessari per l'esecuzione dei test, secondo le frequenze e il numero 
di test presunto indicato in allegato al disciplinare tecnico con il rif. “descrizione della fornitura”. Devono es-
sere dichiarate le quantità di prodotto necessarie, cioè numero delle confezioni di reagente e di tutto il mate-
riale di consumo necessario all'esecuzione dei tests indicati, incluse le calibrazioni, i controlli e/o taratura 
dell’apparecchio offerto e le eventuali ripetizioni effettuate per motivi tecnici, per ottenere la quantità esatta 
di determinazioni prescritte dal presente Capitolato di gara. L'Impresa nella formulazione dell'offerta, dovrà 
tenere conto del rendimento effettivo e non teorico di ciascuna confezione di materiale proposto.  

limitatamente al lotto n. 5, l'offerta della ditta sarà considerata valida qualora offra almeno il 70% delle 
voci elencate per il rif. Sub 5A), come indicato: 

N° 
LOTTO 

N° anticorpi 
in elenco 

N° MINIMO 
DA OFFRIRE 

sub 5A Anticorpi (Antigene evidenziato) 195 136,0 
Ai soli fini dell’aggiudicazione del lotto n. 5 dovrà inoltre essere obbligatoriamente indicato anche il 

prezzo medio del sublotto 5A [somma degli importi offerti per ciascun componente del lotto (prezzo unita-
rio per quantità richiesta) diviso il numero totale di voci offerte]. Così calcolato, il prezzo medio del sublotto 
5A dovrà essere sommato al totale del sublotto 5B e 5C per ottenere il totale generale del prezzo offerto per il 
lotto 5.  

 

3 – TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO (per tutti i lotti ) 
Totale complessivo del lotto (espresso sia in cifre che in lettere, I.V.A. esclusa) per i fabbisogni indicati in 

allegato. Per il lotto 5 valgono le indicazioni di cui al precedente punto 2. 
 

*** 
Il prezzo si intende comprensivo della consegna in locazione, manutenzione e di tutte le spese necessarie 

alla posa in opera e al collaudo della strumentazione, omnicomprensivo di qualsivoglia servizio e fornitura, 
descritto in capitolato o non previsto ma, comunque, necessario e/o utile per il regolare funzionamento ana-
litico (per esempio di tutte quelle parti di ricambio soggette a consumo). 

Si precisa che tutti gli oneri che l'Operatore Economico avrà a carico saranno da ritenersi ripagati unica-
mente attraverso il prezzo offerto che è da intendersi onnicomprensivo. 

 
Le offerte economiche non potranno superare il totale del lotto a base d’asta, 
complessivo per tutta la durata della fornitura, IVA esclusa, di seguito indicato: 

L O T T O 
N° DENOMINAZIONE VALORE A BASE D’ASTA 

1 
Procedure pre-analitiche ed analitiche di allestimento preparati isto-
citologici: inclusione paraffinica, colorazione e montaggio 

 € 1.928.000,00 

2 
Procedure di allestimento preparati istologici: sezione  microtomica 
convenzionale e  criostatica 

€ 1.080.000,00 

3 
Locazione apparecchiature per osservazione microscopica e documen-
tazione fotografica (apparecchiature, assist. tecnica “full risk”: micro-
scopi, fotomicroscopi e fotocamere digitaliche per macrofotografia) 

€    360.000,00 

4 
Procedure pre-analitiche ed analitiche di allestimento automatico di 
indagini immunoistochimiche: immunocoloratore automatico e siste-
mi di rivelazione 

€ 1.160.000,00   
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5 
Anticorpi per immunoistochimica, farmacodiagnostica e immuno-
fluorescenza 

€    800.000,00 

6 
Procedure pre-analitiche ed analitiche di allestimento automatico di 
colorazioni speciali per istocitopatologia 

€    200.000,00 

7 
Procedure pre-analitiche ed analitiche di allestimento automatico di 
preparati citologici cervico-vaginali ed extra-vaginali su strato sottile 

€  880.000,00 

8 
Procedure pre-analitiche ed analitiche di  allestimento automatico di 
preparati secondo la metodica FISH 

€ 700.000,00 

9 
Procedure pre-analitiche ed analitiche per la determinazione qualita-
tiva dell’HPV-DNA, ceppi ad alto rischio (Sistema di riferimento: 
Hybrid Capture II 

€  320.000,00 

 
Si precisa che i quantitativi indicati per ogni singolo Lotto non sono vincolanti, e concorrono esclusiva-

mente alla determinazione del valore complessivo dell’offerta per il Lotto. 
Si precisa inoltre che: 

• i prezzi unitari dovranno essere offerti nell’unità di misura indicata nell’Allegato Descrizione della forni-
tura; 

• i prezzi unitari potranno essere espressi con un numero di decimali non superiore a cinque; 
• il valore complessivo dell’offerta del lotto non potrà essere espresso con un numero di decimali superiore 

a due; 
• il prezzo unitario e il valore complessivo dell’offerta devono essere indicati sia in cifre sia in lettere. In ca-

so di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantag-
giosa per l’Azienda Sanitaria. 
Ai sensi dell’art. 86, comma 5, D.Lgs. n.163/2006, l’offerta deve essere corredata delle giustificazioni rela-

tive alle voci di prezzo, illustrative degli elementi di cui all’art. 87, comma 2, D.Lgs. n.163/2006. 
L’Operatore Economico Concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti l’offerta 

presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 13 D. Lgs. n. 
163/2006). 

L’offerta economica deve essere debitamente timbrata e sottoscritta dal rappresentante legale o da perso-
na munita dei necessari poteri.  

Non sono ammesse offerte alternative. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo inde-
terminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui.  

Gli sconti in merce sono ammessi limitatamente ai prodotti consumabili previsti in rapporto alla corretta 
esecuzione della metodica di laboratorio e del numero presunto di determinazioni da eseguire, ferma restan-
do la fornitura di tutto ciò che è indispensabile per la riuscita della metodica secondo la logica della aggiudi-
cazione “chiavi in mano”. 

Le offerte devono avere una validità di 180 giorni a partire dalla data di scadenza fissata per la presenta-
zione delle stesse. Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, la ditta candidata, con 
espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell’offerta, 
può recedere dall’offerta stessa.  

 
2.   PARTECIPAZIONE A PIU’ LOTTI 

Nel caso l’Operatore Economico Concorrente partecipi a due o più Lotti, il plico contenente l’offerta, si-
gillato così come sopra indicato dovrà contenere: 
• un’unica busta “A”; 
• una, o più buste “B” per i Lotti per cui viene presentata l’offerta; 
• un’unica busta “C 
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3.  PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E  DI CONSORZI 
E’ ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con 

l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 D.Lgs. n. 163/2006, nonché di Consorzi di Imprese, ovvero, per le 
Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. 

 Non è ammesso che un’Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Con-
sorzio, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi diversi, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e 
dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa. 

Non è ammessa la partecipazione di Imprese, anche in R.T.I. o in Consorzio, che abbiano rapporti di con-
trollo, ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ., con altre Imprese, che partecipano alla gara singolarmente o quali 
componenti di R.T.I. o Consorzi, a pena di esclusione dalla gara sia dell’Impresa controllante che delle Im-
prese controllate, nonché dei R.T.I. o Consorzi ai quali le Imprese eventualmente partecipino. 

Le Concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente gara in R.T.I. o con l’impegno di costi-
tuire un R.T.I., ovvero in Consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni: 

1 il plico contente le Buste A, B e C dovrà riportare all’esterno l’intestazione: 
• di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non formalmente costituiti al momento della pre-

sentazione dell’offerta, 
• dell’Impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta; 

2 con riferimento al contenuto della Busta A: 
• la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente paragrafo“Modalità di presentazione delle offerte”, 

Busta A, l’apposito modello allegato con il rif. “ALLEGATO: MODELLO PER LE DICHIARAZIONI 
RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA” dovrà essere presentato da tutte le Imprese raggruppate o rag-
gruppande ovvero consorziate; 

3 con riferimento al contenuto della Busta B e della Busta C: 
•  la documentazione tecnica e la dichiarazione d’offerta, dovranno essere firmate: 

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

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

 
4.    AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 163/2006, fermo restando il possesso dei requisiti diversi da quelli dei pun-
ti 10 a) 10 b) e 10 c) della DICHIARAZIONE, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando 
l’apposito modello allegato con il rif. “ALLEGATO: MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE 
DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL-
LA GARA” da parte dell’Operatore Economico Concorrente, è ammesso l’avvalimento dei requisiti di cui ai 
punti 10a) 10b) e 10c). 

A tal fine l’Operatore Economico Concorrente deve presentare, a pena di esclusione, la seguente docu-
mentazione: 
a) una dichiarazione dell’Operatore Economico Concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti, con speci-

fica indicazione dei requisiti stessi e dell’Impresa Ausiliaria; 
b) una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti di cui alla Busta 

A, “ALLEGATO: MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMI-
CI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA” numeri 5) e 9); 

c) una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga verso l’Operatore 
Economico Concorrente e l’Azienda Sanitaria, a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le 
risorse necessarie di cui è carente l’Operatore Economico Concorrente; 
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d) una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, con cui attesta di non partecipare alla gara in pro-
prio o quale associata o consorziata o in RTI e che non si trova in una situazione di controllo con una delle 
altre imprese che partecipano alla gara; 

e) originale o copia autentica del contratto di avvalimento o, in caso di avvalimento nei confronti di una Im-
presa che appartiene al medesimo gruppo, una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo. 
 
Resta intesto che, ai fini della presente gara, l’Operatore Economico Concorrente e l’Impresa Ausiliaria 

sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Ogni Operatore Economico Concorrente può avvalersi di una sola Impresa Ausiliaria per ciascun requisi-

to. A pena di esclusione non è consentito che più Operatori Economici Concorrenti si avvalgano dei requisiti 
di una stessa Impresa ausiliaria. 

 
5.  VERIFICA DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI AUTOCERTIFICATE 

Fermo restando quanto previsto al riguardo al successivo art. 11, l’Azienda Sanitaria si riserva di accerta-
re, in qualsiasi momento del procedimento, la veridicità delle dichiarazioni autocertificate attraverso 
l’acquisizione della documentazione originale o con le altre modalità consentite dalla legge.  

Per l’aggiudicatario dell’appalto, tale adempimento è considerato propedeutico alla stipulazione del con-
tratto. Qualora, a seguito delle verifiche disposte, l’Azienda accerti che la ditta aggiudicataria ha fornito false 
dichiarazioni, darà avvio al procedimento di esclusione dalla gara.  

 
6.   MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA     

L’aggiudicazione avverrà per lotti unici e non frazionabili. Pena l’esclusione dalla gara, nell’ambito di 
ciascun lotto, non sono ammesse offerte incomplete cioè prive della quotazione anche di un solo prodotto, ad 
eccezione del lotto n. 5, sub 5A).  

Come già precisato all’art. 1, limitatamente al lotto 5 sub 5A), l'offerta della ditta sarà considerata valida 
qualora offra almeno il 70% delle voci elencate. Eventuali prodotti non aggiudicati saranno assegnati alle dit-
te che, per il lotto N° 5, avranno riportato la più alta somma (qualità e prezzo) di punti. 

 
Si precisa che: 

• l’Azienda Sanitaria si riserva il diritto   
1. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta i-

donea;   
2. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;  
3. di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente.  

• le offerte risultate anormalmente basse secondo quanto previsto all’art. 86 D. Lgs. n. 163/2006, verranno 
sottoposte a verifica ai sensi degli artt. 87 e 88 D. Lgs. n. 163/2006, salvo quanto previsto dall’art. 86, 
comma 4, D. Lgs. n. 163/2006. 
 
Il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e cioè a favore 

dell’Operatore Economico che avrà presentato, per ciascun lotto, complessivamente l’offerta più vantag-
giosa in base ai seguenti parametri qualità/prezzo: 

 
 

A
 
– 
A – Le valutazioni e la successiva attribuzione dei punteggi di qualità saranno effettuate da una Com-

missione appositamente nominata. 

 PARAMETRI PUNTEGGIO MASSIMO 
A QUALITA’ E CARATTERISTICHE 50 PUNTI 
B PREZZO 50 PUNTI 
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Per ciascun lotto vengono specificati i fattori ponderali,  i sub-criteri e i sub-punteggi.    
 
Per l’attribuzione di tale giudizio saranno presi in esame gli aspetti relativi alle caratteristiche tecnico – 

qualitative in relazione ai prodotti offerti in ciascun lotto, (solo apparecchiature e reagenti per i lotti n. 1, 2, 3, 
4, 6,7, 8 e 9 – solo reagenti per il lotto 5) i cui fattori ponderali sono specificati nelle tabelle seguenti.  

 
Nel caso in cui il lotto comprenda più apparecchiature, verrà il punteggio di ciascun fattore ponderale 

previsto per il lotto sarà calcolato sulla base della media aritmetica dei punteggi parziali attribuiti ad ogni 
singola apparecchiatura. 
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per il lotto n. 1 – 2 – 6 (apparecchiature e reagenti) PUNTI 

TOTALI FATTORI PONDERALI 

50 

verranno attribuiti i punti dettagliatamente indicati di seguito in corrispondenza delle caratteristiche 
indicate per l’effettiva presenza, alla data di presentazione dell’offerta, di ciascuna di queste.  Per ognuna 
delle quali, se assente ovvero presente in misura anche solo parziale, non verrà considerato alcun pun-
teggio  
A) Caratteristiche tecniche informatiche, accessori: punti 

display colori 1 
semplicità d’utilizzo 1 
possibilità di visionare le diverse fasi del processo 2 
Stampa report 1 

da 0 a 10 

Accessori integrativi (inerenti la sicurezza dell’Operatore e ambientale), il punteggio sarà 
proporzionato al numero ed alla tipologia di accessori integrativi offerti, con un massimo di 
5 punti   

 
1-5 

B) Funzionamento: punti 

Livello di automazione: automatico         (50-75% step) 1 
Livello di automazione: interamento automatico (100% step)  2 
Programmabilità                                        (n° programmi: 1-5) 1 
Programmabilità                                        (n° programmi: 6-10) 2 
Programmabilità                                        (n° programmi: >10) 3 
N° campioni trattabili per ciclo       (o in un’ora di funzionamento)                          > 10 1 
N° campioni trattabili per ciclo        (o in un’ora di funzionamento)                         > 40 2 
N° campioni trattabili per ciclo       (o in un’ora di funzionamento)                           > 100 3 
N° campioni trattabili per ciclo       (o in un’ora di funzionamento)                           > 200 4 

da 0 a 10 

N° campioni trattabili per ciclo       (o in un’ora di funzionamento)                           > 300  5 

C) Sicurezza: punti 

Smaltimento automatico reflui e reagenti esausti, in taniche separate  2 da 0 a 5 
Reagenti in taniche sostituibili in toto 3 
D) Reagenti: Punti 

Qualità dei componenti e caratteristiche tecniche  5 
Scadenza reagenti 1 anno   1 
Scadenza reagenti 2 anni    2 
Condizioni di conservazione reagenti, ambiente  1 
Completezza Schede tecniche, sicurezza e tossicità  in lingua italiana, con indicazioni bi-
bliografiche 

2 

Livello di rischio per ambiente ed Operatori   1-5 

da 0 a 20 

Modalità di smaltimento, assenza di rischio per l’ambiente   5 
E) Assistenza:  punti 

Intervento tecnico entro 48 ore 1 
Intervento tecnico entro 24 ore 2 
Sostituzione attrezzatura non riparabile entro 5 giorni dal guasto 1 

da 0 a 5 

Corso di formazione in loco, durata minima 3 giorni 2 
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per il lotto n. 3 (apparecchiature) PUNTI 

TOTALI FATTORI PONDERALI 

50 

verranno attribuiti i punti dettagliatamente indicati di seguito in corrispondenza delle caratteristiche 
indicate per l’effettiva presenza, alla data di presentazione dell’offerta, di ciascuna di queste.  Per ognuna 
delle quali, se assente ovvero presente in misura anche solo parziale, non verrà considerato alcun pun-
teggio  
A) Caratteristiche sistema fotografico, accessori: punti 

Possibilità di collegamento e condivisione immagini tramite rete informatica 1 
Stampa report 1 
Livello di automazione semiautomatico              1 
Livello di automazione interamente automatico  15 

da 0 a 20 

Possibilità misurazioni su preparato microscopico 3 
B) Microscopi: punti 

Livello di automazione con motorizzazione revolver con messa a fuoco automatica   5 
Indice di campo: >22  5 
Ergonomia (adattabilità alla visuale ed alla posizione dell’osservatore, molla blocca-vetrino, 
adattabilità pomello di regolazione del carrello traslatore, manovrabilità della lente frontale, 
etc.)  Punteggi attribuibili in rapporto al numero e tipologia delle caratteristiche di ergono-
micità:  

 
 
 

1-5 
da 0 a 25 

Caratteristiche tecnico costruttive della stabilità dello stativo: 
Grado medio  
Grado elevato  
La Commissione completerà la valutazione con  l’analisi di quanto presente in merito nel 
catalogo della Ditta offerente. 

 
1 
10 
 

C) Assistenza  punti 

Intervento tecnico entro 48 ore 1 
Intervento tecnico entro 24 ore 2 
Sostituzione attrezzatura non riparabile entro 5 giorni dal guasto 1 

 
 

da 0 a 5 

Corso di formazione in loco, durata minima 3 giorni 2 

per il lotto n. 4 (apparecchiatura) PUNTI 
TOTALI FATTORI PONDERALI 

50 

verranno attribuiti i punti dettagliatamente indicati di seguito in corrispondenza delle caratteristiche indi-
cate per l’effettiva presenza, alla data di presentazione dell’offerta, di ciascuna di queste.  Per ognuna 
delle quali, se assente ovvero presente in misura anche solo parziale, non verrà considerato alcun pun-
teggio 
A) Caratteristiche tecniche: punti 

Possibile implementazione con moduli aggiuntivi o apparecchiature suppletive collegate fra 
loro da unico sistema informatico 

1 

Software gestionale predisposto per l’interfacciamento alla rete del laboratorio.  1 
Possibilità di utilizzo del software gestionale durante la corsa IHC. 1 
Possibilità di programmazione e controllo strumento da qualsiasi postazione in rete. 1 
Possibilità caricamento in continuo. 1 
Possibilità di programmazione per singolo vetrino. 2 

da 0 a 10 

Possibilità di individuazione dell’area del vetrino da trattare. 3 
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B) Funzionamento: punti 

Fase di sparaffinatura: 
in apparecchiatura esterna correlata   
in apparecchiatura con tecnologia  integrata nella stessa  

 
1 
2 

Protocollo di sparaffinatura modificabile dall’operatore. 1 
Fase di smascheramento antigenico: 
in apparecchiatura esterna correlata   
in apparecchiatura con tecnologia  integrata nella stessa apparecchiatura   

 
1 
2 

Protocollo di smascheramento antigenico modificabile dall’operatore. 1 
N° di vetrini processabile per corsa in singolo strumento o in un unico modulo aggiuntivo  
 n° vetrini  = >30  
                  = >40  

 
1 
2 

Sistema aperto a qualsiasi anticorpo presente in commercio, senza significativi adattamenti. 1 
Modificabilità dei quantitativi di dispensazione reattivi. 1 
Modificabilità dei tempi di incubazione dei reattivi. 1 
Personalizzazione dei protocolli a cura dell’Operatore. 2 
Stampa report attività. 1 

da 0 a 15 

Possibilità di analisi dei consumi. 1 
C) Sicurezza  punti 

Smaltimento automatico reflui e reagenti esausti  3 da 0 a 5 
Suddivisione reflui per tipologia 2 
D) Sistema di rilevazione  punti 

Livello di altissima sensibilità     
(Sarà valutata la tecnologia impiegata e la posizione in catalogo) 

6 

Standardizzazione confezionamento (Kit completi) 2 
Possibilità di acquisire prodotti singoli a completamento dei Kit 1 
Scadenza reagenti: 
1 anno  
2 anni  

 
1 
2 

Condizioni di conservazione reagenti: 
+  4°C 
ambiente  

 
1 
2 

da 0 a 15 

Possibilità di modulare la sensibilità del sistema 2 
E) Assistenza  Punti 

Intervento tecnico entro 48 ore 1 
Intervento tecnico entro 24 ore 2 
Sostituzione attrezzatura non riparabile entro 5 giorni dal guasto 1 

da 0 a 5 

Corso di formazione in loco, durata minima 3 giorni 2 
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per il lotto n. 5 (Reagenti) PUNTI 

TOTALI FATTORI PONDERALI 

50 

verranno attribuiti i punti dettagliatamente indicati di seguito in corrispondenza delle caratteristiche indi-
cate per l’effettiva presenza, alla data di presentazione dell’offerta, di ciascuna di queste.  Per ognuna 
delle quali, se assente ovvero presente in misura anche solo parziale, non verrà considerato alcun pun-
teggio  

da 0 a 25 

A) Completezza della fornitura: 
N° complessivo anticorpi offerti (con rispetto del clone), in più rispetto al quantitativo mi-
nimo prescritto per la voce sub 5A 
 (nella determinazione del punteggio verrà applicata una valutazione percentualizzata: al N° 
più alto il punteggio max di 25, agli altri un punteggio proporzionale) 

punti 
25 

da 0 a 5 
B) Affidabilità diagnostica e applicazioni: 
valutate sulla base dell’offerta tecnica (in lingua italiana) e delle indicazioni bibliografiche 
riportate. 

punti 
5 

0-10 

C) Stabilità e scadenza: 
  6 mesi  
12 mesi  
24 mesi =10   

punti 
2 
5 
10 

0-10 

D) Assistenza: 
Sostituzione anticorpo non funzionante  
entro 10 gg 
entro   5 gg 
entro   2 gg 

punti 
 
2 
5 
10 

  
PUNTI 

TOTALI  
FATTORI PONDERALI 

50 

verranno attribuiti i punti dettagliatamente indicati di seguito in corrispondenza delle caratteristiche 
indicate per l’effettiva presenza, alla data di presentazione dell’offerta, di ciascuna di queste.  Per ognuna 
delle quali, se assente ovvero presente in misura anche solo parziale, non verrà considerato alcun pun-
teggio  
A) Caratteristiche tecniche informatiche, accessori: punti 

display  1 
semplicità d’utilizzo 1 
possibilità di collegamento alla rete informatica 1 
possibilità di visionare le fasi del processo 1 

da 0 a 5 

Stampa report 1 
B) Funzionamento: punti 

Livello di automazione: automatico  15 
Programmabilità >5   5 
N° campioni trattabili per ora >10   1 

 
 

da 0 a 25 

N° campioni trattabili per ora >20   5 
C) Sicurezza:  punti  

da 0 a 5 Smaltimento automatico reflui e reagenti esausti in tanica apposita 5 
D) Reagenti  punti 

Scadenza reagenti 1 anno   1 
Scadenza reagenti 2 anni    2 

da 0 a 10 

Condizioni di conservazione reagenti, ambiente  1 
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Completezza di documentazione tecnica (schede tecniche, sicurezza e tossicità  in lingua 
italiana, con indicazioni bibliografiche) 

2  

Livello di pericolosità e tossicità (valutate sulla base delle schede tecniche presentate) 1-5 
E) Assistenza  punti 

Intervento tecnico entro 48 ore 1 
Intervento tecnico entro 24 ore 2 
Sostituzione attrezzatura non riparabile entro 5 giorni dal guasto 1 

da 0 a 5 

Corso di formazione in loco: 3 gg 2 

per il lotto n. 8 (apparecchiatura ) PUNTI 
TOTALI FATTORI PONDERALI 

50 

verranno attribuiti i punti dettagliatamente indicati di seguito in corrispondenza delle caratteristiche 
indicate per l’effettiva presenza, alla data di presentazione dell’offerta, di ciascuna di queste.  Per ognuna 
delle quali, se assente ovvero presente in misura anche solo parziale, non verrà considerato alcun pun-
teggio  
A) Caratteristiche sistema acquisizione immagini: punti 

Possibilità di collegamento e condivisione immagini tramite rete informatica 1 
Stampa report 1 
Livello di automazione semiautomatico   1 
Livello di automazione interamente automatico   15 

da 0 a 20 

Possibilità misurazioni su preparato microscopico 3 
B) Funzionamento apparecchiatura SISH: punti 

Livello di automazione semiautomatico   1 da 0 a 10 
Livello di automazione automatico   10 
C) Sicurezza  punti 

da 0 a 5 
Smaltimento automatico reflui e reagenti esausti in taniche separate 5 
D) Reagenti  punti 

Scadenza reagenti 1 anno   1 
Scadenza reagenti 2 anni    2 
Condizioni di conservazione reagenti, ambiente  1 
Completezza di documentazione tecnica (schede tecniche, sicurezza e tossicità  in lingua 
italiana, con indicazioni bibliografiche) 

2 

da 0 a 10 

Livello di pericolosità e tossicità (valutate sulla base delle schede tecniche presentate) 1-5 
E) Assistenza  punti 

Intervento tecnico entro 48 ore 1 
Intervento tecnico entro 24 ore 2 
Sostituzione attrezzatura non riparabile entro 5 giorni dal guasto 1 
Corso di formazione in loco: 3 gg 1 

da 0 a 5 

Corso di formazione in loco: 5 gg 2 
 

PUNTI 
TOTALI 

per il lotto n. 9 (apparecchiatura) 
FATTORI PONDERALI 

50 

verranno attribuiti i punti dettagliatamente indicati di seguito in corrispondenza delle caratteristiche indi-
cate per l’effettiva presenza, alla data di presentazione dell’offerta, di ciascuna di queste.  Per ognuna 
delle quali, se assente ovvero presente in misura anche solo parziale, non verrà considerato alcun pun-
teggio  
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A) Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura: punti 

Possibile implementazione con moduli aggiuntivi 1 
Software gestionale predisposto per l’interfacciamento alla rete del laboratorio 2 
Possibilità di utilizzo del software gestionale durante la corsa 1 

da 0 a 5 

Possibilità di programmazione e controllo strumento da qualsiasi postazione in rete 1 
B) Funzionamento: punti 
N° campioni processabili per corsa in singolo >30  5 

N° campioni processabili per corsa in singolo >40  15 
da 0 a 20 

Stampa report attività 5 
C) Sicurezza  punti 

da 0 a 5 
Smaltimento automatico reflui e reagenti esausti  5 
D) Reagenti  punti 

Standardizzazione confezionamento (Kit completi) 5 
Scadenza reagenti 1 anno   5 

da 0 a 15 

Condizioni di conservazione reagenti, ambiente 4°C  5 
E) Assistenza  punti 

Intervento tecnico entro 48 ore 1 
Intervento tecnico entro 24 ore 2 
Sostituzione attrezzatura non riparabile entro 5 giorni dal guasto 1 

da 0 a 5 

Corso di formazione in loco, durata minima 3 giorni 2 

 
Non verranno comunque presi in considerazione i prezzi riferiti a quei lotti per i quali l’Operatore 

Economico concorrente non abbia documentato la perfetta rispondenza a tutte le caratteristiche tecniche 
risultanti nella descrizione di ciascun lotto. 
 

B – Il punteggio relativo al prezzo complessivo di ciascun lotto verrà attribuito come segue: 
Per ciascuna ditta in gara, e per il lotto n. 5 che abbia mantenuto, a seguito valutazione di commissione, 

la consistenza minima del 70% per il sub 5A) di cui all’art. 1, verrà valutato il prezzo complessivo di ciascun 
lotto. 

I punti disponibili per il coefficiente prezzo saranno attribuiti a ciascun Operatore Economico secondo un 
criterio di proporzionalità inversa, come indicato: 

• B1 al prezzo più basso (Pb) verrà attribuito il massimo punteggio di punti (Pm) 

• B2 al prezzo proposto dagli altri concorrenti (Pa) un punteggio inversamente proporzionale al primo 
applicando la seguente formula: punteggio del prezzo = (Pb x  Pm)  /  Pa 
 
Le operazioni di gara in seduta pubblica, avranno inizio nel giorno, ed ora, indicati nel prospetto delle in-

formazioni generali a pag. n. 1 del presente Capitolato speciale di gara, presso la sede amministrativa 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari - Via Piero della Francesca n. 1 – 09047 SELARGIUS (CA). 

Vi potrà assistere un incaricato di ciascun Operatore Economico Concorrente con mandato di rappresen-
tanza o procura speciale. Il presente documento è quindi da intendersi, anche quale convocazione a detta se-
duta per gli Operatori Economici che intendono partecipare. 

La gara si svolge in due sedute pubbliche, presiedute dal Presidente con l’assistenza di due testimoni, 
uno dei quali riveste anche le funzioni di segretario per la verbalizzazione delle operazioni, ed una seduta ri-
servata alla Commissione Giudicatrice, con le seguenti modalità:  
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1° seduta pubblica:  

a) accertamento dell’integrità dei plichi contenenti la documentazione offerta, apertura degli stessi e verifica 
dell’esistenza e della regolarità delle buste contenenti la documentazione amministrativa, la documenta-
zione tecnica (che sarà successivamente inoltrata alla Commissione Giudicatrice) e l’offerta economica;  

b) apertura della busta “A” contenente la documentazione amministrativa e verifica della regolarità del con-
tenuto;  

c) verifica dell’integrità esterna della busta “B” contenente la documentazione tecnica e trasmissione alla 
Commissione Giudicatrice;  

d) svolgimento sorteggio ex art. 48 D. Lgs. n. 163/2006. 
A tal proposito, si rammenta che il possesso dei predetti requisiti (cfr. artt. 41 e 42 del D.Lgs.163/2006) 

dovrà essere comprovato come segue: 
• fatturato globale dell’ultimo triennio: producendo copia conforme del conto economico degli ultimi tre bi-

lanci depositati all’Ufficio del Registro delle Imprese.  
• elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni: se trattasi di servizi e 

forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, producendo almeno un certificato rilasciato 
e vistato dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, 
producendo almeno un certificato rilasciato da questo o, in mancanza, dallo stesso concorrente. 

Si ricorda che – qualora tali prove non dovessero essere fornite dall’Operatore Economico sorteggiato, ovve-
ro esse non confermino il contenuto delle autodichiarazioni presentate in gara – questa Azienda sarà tenuta 
non solo ad escludere il concorrente dalla gara, ma anche ad escutere la cauzione provvisoria ed a segnalare 
il fatto all’Autorità per i Lavori Pubblici, i Servizi e le Forniture per l’adozione dei provvedimenti di cui 
all’art. 6, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. L’Autorità disporrà altresì la sospensione dello Opera-
tore Economico dalla partecipazione alle procedure di gara in ambito nazionale. 
 
Una, o più, seduta riservata: 

Un'apposita Commissione Giudicatrice, nominata dall'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari successiva-
mente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, prevista dal bando di gara, procederà in una, o 
più, seduta riservata alla valutazione di conformità della documentazione presentata all'interno della Busta 
“B” e dei prodotti offerti rispetto alle specifiche del Disciplinare Tecnico. 

Qualora la Commissione Giudicatrice lo ritenga necessario, potrà essere richiesto all’Operatore Economi-
co concorrente di presentare, ad integrazione degli elaborati tecnici, una o più delle seguenti documentazio-
ni: 
• una relazione dettagliata, elaborata dalla casa produttrice dei prodotti offerti, sull’attività microbiologica 

(usi previsti ed efficacia per detti usi) supportata da un’adeguata documentazione scientifica con relativa 
bibliografia; 

• la documentazione che descriva le metodologie di controllo di qualità alle quali vengono sottoposti i pro-
dotti durante le fasi di fabbricazione; 

• la documentazione comprovante la stabilità chimica del prodotto; 
• la documentazione riguardante la conformità dei dispositivi medico-diagnostici in vitro a quanto indicato 

dal D.Lgs 8-9-2000 n. 332 emanato in Attuazione della direttiva 98/79/CE  
Non saranno ammesse alla valutazione economica gli Operatori Economici Concorrenti che non avranno 

fornito le integrazioni agli elaborati tecnici richieste dalla Commissione Giudicatrice. 
La Commissione Tecnica procederà: 

⇒ alla verifica della conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste nell’allegato “de-
scrizione della fornitura” del Disciplinare tecnico; 
⇒ alla valutazione qualitativa dei prodotti conformi, mediante l’attribuzione dei relativi punteggi. 
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Successivamente, in data da comunicarsi tramite telegramma o fax a tutti gli Operatori Economici Con-
correnti ammessi alla gara, l’Autorità di gara procederà, in  

2° seduta pubblica  
a) alla pubblica lettura della valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice  
b) all’apertura delle buste chiuse “C” contenenti l’offerta economica  
c) alla lettura dei prezzi formulati dai candidati ammessi a questa fase di gara  
d) alla formazione della graduatoria di aggiudicazione. L’aggiudicazione di ciascun lotto andrà a favore 

dell’Operatore Economico che avrà ottenuto il maggior punteggio, dopo aver sommato i punti di qualità e 
prezzo. 
 
In caso di parità di due o più offerte, l’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari procederà ad effettuare un 

trattativa migliorativa, si procederà all’effettuazione della miglioria anche in presenza di un solo operatore 
economico; pertanto l’incaricato dell’Operatore Economico Concorrente che parteciperà a tale seduta dovrà 
essere munito del potere di rappresentare il medesimo Operatore Economico e modificare l’offerta. 

 In ipotesi di inutile esperimento della trattativa migliorativa, cioè qualora gli stessi non siano presenti 
ovvero, se presenti, non intendano migliorare l’offerta, si procederà all’aggiudicazione mediante  sorteggio 
tra le offerte risultate prime “a pari merito”. 

 
L’Autorità di Gara si riserva di richiedere per iscritto ai concorrenti le precisazioni che riterrà necessarie 

in merito agli elementi costitutivi delle offerte economiche, al fine di pervenire ad una corretta valutazione. 
In ogni caso le richieste di chiarimento saranno limitate ad ottenere la migliore illustrazione dei dati inoltrati 
dal concorrente e mai a consentire l’integrazione, la sostituzione o comunque la modifica di quelli già presen-
tati.  

Eventuali irregolarità formali dovranno essere regolarizzate, a pena di esclusione, entro il termine peren-
torio che sarà fissato dall’Autorità di Gara che, se necessario, indicherà le modalità da rispettare. L’Azienda 
infatti, ha interesse a non escludere i concorrenti dalla gara per motivi formali. 

Le offerte risultate anormalmente basse secondo quanto previsto all’art. 86 D. Lgs. n. 163/2006, verranno 
sottoposte a verifica ai sensi degli artt. 87 e 88 D. Lgs. n. 163/2006, salvo quanto previsto dall’art. 86, comma 
4, D. Lgs. n. 163/2006. 

 
L’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari provvederà a comunicare l’aggiudicazione, entro 5 gg., 

all’Operatore Economico concorrente risultato primo nella graduatoria, nonché all’Operatore Economico 
concorrente che nella graduatoria medesima sarà risultato secondo e comunque a tutti i candidati di cui 
all’art. 79, comma 5, lettera a), D. Lgs. n. 163/2006. 

L’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari comunicherà altresì l’esclusione ai Concorrenti di cui all’art. 79, 
comma 5, lettera b), D.Lgs. n. 163/2006. 

Nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Operatore Economico concorrente, il plico e le buste contenenti 
l’offerta verranno custoditi dall’Azienda Sanitaria nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione, 
fatto salvo la restituzione del deposito cauzionale provvisorio, nei tempi previsti. 

L’aggiudicazione non equivale a contratto.  
 
Entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, agli Operatori Economici aggiudicatari, 

nonché ai concorrenti che seguono in graduatoria, verrà richiesto di comprovare il possesso dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnica, qualora gli stessi non siano stati già compresi fra i concorrenti sor-
teggiati in occasione della prima seduta pubblica di gara. Nel caso in cui essi non forniscano la prova o non 
confermino le dichiarazioni, verranno applicate le medesime sanzioni già indicate e si procederà alla deter-
minazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione 
(art.48, secondo comma, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163). 
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7.  CAUZIONE PROVVISORIA 
Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplina-

re, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione prov-
visoria pari al 1% dell’importo posto a base d’asta per il singolo per il quale presenta l'offerta ovvero, se in-
tende partecipare a più di un lotto, dovrà invece sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali pre-
senta l'offerta. La cauzione provvisoria non è dovuta se l’importo del lotto, ovvero l’importo totale dei lotti, 
per i quali presenta l'offerta sia inferiore a € 206.000, al netto di IVA, ai sensi dell’art. 54 della L.R. 5/2007. 

 
L’importo dovuto a titolo di cauzione provvisoria nella ipotesi di offerta per singolo lotto, è indicato nella 

tabella che segue: 

L
O
T
T
O
 

          DESCRIZIONE LOTTO 

 COSTO  
TOTALE 
     LOTTO 
     iva esclusa  

 CAUZIONE 
PROVVISORIA 
1% TOTALE 
LOTTO  

CAUZIONE 
PROVVISORIA 
0,5% TOTALE 
LOTTO 

1 
Procedure pre-analitiche ed analitiche di allestimento 
preparati isto-citologici: inclusione paraffinica, colo-
razione e montaggio 

 € 1.928.000,00 € 19.280,00 € 9.640,00

2 
Procedure di allestimento preparati istologici: sezio-
ne  microtomica convenzionale e  criostatica € 1.080.000,00 € 10.800,00 € 5.400,00

3 

Locazione apparecchiature per osservazione micro-
scopica e documentazione fotografica (apparecchia-
ture, assist. tecnica “full risk”: microscopi, fotomicro-
scopi e fotocamere digitaliche per macrofotografia) 

€    360.000,00 € 3.600,00 € 1.800,00

4 

Procedure pre-analitiche ed analitiche di allestimento 
automatico di indagini immunoistochimiche: immu-
nocoloratore automatico e sistemi di rivelazione 

€ 1.160.000,00  € 11.600,00 € 5.800,00

5 
Anticorpi per immunoistochimica, farmacodiagnosti-
ca e immunofluorescenza €    800.000,00 € 8.000,00 € 4.000,00

6 
Procedure pre-analitiche ed analitiche di allestimento 
automatico di colorazioni speciali per istocitopatolo-
gia 

€    200.000,00 
NON DOVUTA

Se offerto singo-
larmente

0

7 
Procedure pre-analitiche ed analitiche di allestimento 
automatico di preparati citologici cervico-vaginali ed 
extra-vaginali su strato sottile 

€  880.000,00 € 8.800,00 € 4.400,00

8 
Procedure pre-analitiche ed analitiche di  allestimen-
to automatico di preparati secondo la metodica FISH 

€ 700.000,00 € 7.000,00 € 3.500,00

9 
Procedure pre-analitiche ed analitiche per la deter-
minazione qualitativa dell’HPV-DNA, ceppi ad alto 
rischio (Sistema di riferimento: Hybrid Capture II 

€  320.000,00 € 3.200,00 € 1.600,00

 
Gli importi della cauzione provvisoria indicati nella tabella che precede, già predeterminati dalla stazione 
appaltante, sono riferiti esclusivamente a ciascun singolo lotto. Il concorrente che intende partecipare a più di 
un lotto deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e sul totale così ottenuto, 
se superiore a € 206.000, al netto di I.V.A., deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la per-
centuale pertinente.   

 
Detta cauzione dovrà essere inserita, a pena d’esclusione, nella Busta “A” – Documentazione Ammini-

strativa”. 
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La cauzione provvisoria, che deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, 
con impegno all’eventuale rinnovo, nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione, dovrà essere prestata: 
• in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato depositati presso il Tesoriere dell’Azienda Sanitaria 

Locale  di Cagliari, ovvero 
• mediante originale di fidejussione bancaria o polizza assicurativa,  alle seguenti necessarie condizioni: 

- essere incondizionata e irrevocabile, 
- prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su 
semplice richiesta scritta dell’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari, ad effettuare il versamento della 
somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, 

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

La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre:  
a. il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario,  
b. il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non ven-

ga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa richiesti,  

c. il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine sta-
bilito; 

d. e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo inerente la partecipazione alla gara. 
La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata  a seguito della  stipula del contratto da parte del-

le Ditte aggiudicatarie. 
 
Ulteriormente è necessario allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legisla-
tivo 12 aprile 2006, n.163). 

Nell’ipotesi in cui l’Azienda Sanitaria deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta 
cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la 
data di tale determinazione. 

Si precisa che: 
• l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 %, per gli Operatori Economici 

Concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio 
specificate all’art. 75, comma 7, D. Lgs. n.163/2006 (art 54 LR 5/2007). In tal caso, l’Operatore Economico 
Concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso di tale requisito, e produrre la relativa 
documentazione  in originale o copia debitamente conformizzata. 

• in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, 
dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle 
imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di 
Consorzio, dal Consorzio medesimo; 
 

8. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 
Nel termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione,  prope-

deutica alla formale stesura e sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario dovrà far pervenire alla Azienda 
Sanitaria di Cagliari, a pena di revoca dell’aggiudicazione, la seguente documentazione (in originale o in co-
pia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente): 
a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese recante la dicitura antimafia di cui all’art. 9, comma 1, 

D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione, o per 
le Imprese straniere non aventi sede in Italia, certificato equipollente; 
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  ovvero, dichiarazione sostitutiva ex art. 10, comma 4, D.P.R. 252/1998; 
b) ai sensi dell’art 54 della LR 5/2007, idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione defini-

tiva, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 5% dell’offerta economica dell’Aggiudi-
catario.   

  
Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata: 
• mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni: 
- essere incondizionata e irrevocabile; 
- prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su 
semplice richiesta scritta della Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta an-
che in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa; 

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

c) documentazione probante relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica di-
chiarati nella domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 48 comma 2, D. Lgs. n. 163/2006, qualora 
l’Aggiudicatario provvisorio non sia compreso fra i concorrenti sorteggiati:  
- solvibilità finanziaria: producendo le dichiarazioni di almeno due Istituti bancari od intermediari finan-
ziari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 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, dalle quali si evinca espli-
citamente che la Ditta concorrente sia nelle condizioni tecnico-economiche per espletare la fornitura og-
getto del presente appalto; 

- fatturato globale dell’ultimo triennio: producendo copia conforme del conto economico degli ultimi tre 
bilanci depositati all’Ufficio del Registro delle Imprese.  

- elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni: se trattasi di servizi 
e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, producendo almeno un certificato rila-
sciato e vistato dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a 
privati, producendo almeno un certificato rilasciato da questo o, in mancanza, dallo stesso concorrente. 

d) modello GAP, debitamente compilato, datato e sottoscritto nella parte di competenza; 
e) la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui all’articolo 2, del decreto legge 25 settembre 

2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto le-
gislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni ovvero copia della richiesta pre-
sentata agli enti previdenziali del C.I.P. (codice identificativo pratica) per l’ottenimento del D.U.R.C. La si-
tuazione contributiva oggetto di certificazione deve necessariamente essere riferita espressamente alla da-
ta di scadenza stabilita per la presentazione delle offerte di gara.  

f) per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del 
rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/72. 
 
In caso di R.T.I. , Consorzi o gruppi: 

• la documentazione di cui al precedente punto a) c) d) e) dovrà essere presentata da tutte le Imprese rag-
gruppate, ovvero sia da tutte le Imprese consorziate che dal Consorzio, 

• la documentazione di cui al precedente punto b) dovrà essere presentata dall’Impresa mandataria o dal 
Consorzio; 

• la documentazione di cui al precedente punto f) dovrà essere presentata da tutte le Imprese raggruppate o 
consorziate non residenti, senza stabile organizzazione in Italia; 

• dovrà inoltre essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla 
Impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio, ove non prodotta in sede di presentazione 
dell’offerta per essere il R.T.I. o Consorzio non ancora costituito al momento dell’offerta. 
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Il termine di cui sopra può, a richiesta dell’Aggiudicatario provvisorio, essere prorogato, una sola volta, 
fino ad un massimo di dieci giorni.  

Successivamente all’aggiudicazione, l’Azienda Sanitaria si riserva di richiedere all’aggiudicatario la pre-
sentazione della ulteriore documentazione amministrativa che risulterà necessaria. 

L’Azienda Sanitaria procederà 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. 

L’esito positivo degli accertamenti d’ufficio nonché la ricezione della predetta documentazione nel ter-
mine fissato di 15 (quindici) giorni solari, più eventuale proroga, dal ricevimento della comunicazione di ag-
giudicazione è condizione essenziale per la stipulazione del contratto. 

L’Azienda Sanitaria provvederà altresì a verificare, contestualmente, la veridicità in ordine al possesso 
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica dichiarati nella domanda di partecipazione 
dall’Operatore Economico Concorrente secondo classificato, ai sensi dell’art. 48, comma 2, D.Lgs. 163/2006, 
qualora non sia compreso fra i concorrenti sorteggiati. 

Qualora l’Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, o non la produca nei termini fissati, 
ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, l’Azienda Sani-
taria  procederà all’aggiudicazione della gara al  secondo concorrente classificato. 

Per quanto concerne il certificato del Casellario Giudiziale sarà cura dell’Azienda Sanitaria di Cagliari 
provvedere alla richiesta del medesimo presso i competenti uffici giudiziari.  

 
L’Aggiudicatario dovrà infine presentare l’offerta economica, su supporto magnetico recante, in for-

mato Excel, un elenco dettagliato limitatamente ai prodotti di consumo offerti, riferiti a ciascun lotto, con-
tenente i medesimi dati previsti nell’offerta cartacea. 

 

 

9. IRRICEVIBILITA’ ED  INAMMISSIBILITA’ DELL’OFFERTA 
L’inosservanza, anche parziale, da parte dell’Operatore Economico offerente delle prescrizioni di cui ai 

precedenti paragrafi, produrrà – a seconda dei casi – l’irricevibilità o l’inammissibilità dell’offerta presentata 
che sarà, conseguentemente, considerata priva di qualsiasi efficacia a tutti gli effetti. 

Saranno, fra l’altro, dichiarate irricevibili le offerte: 
• pervenute fuori termine; 
• non corredate dai documenti comprovanti l’effettuazione del deposito cauzionale provvisorio; 
• il cui deposito cauzionale provvisorio non sia stato costituito secondo le modalità prescritte nel presente 

disciplinare di gara; 
• non corredate dalla DICHIARAZIONE, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, “ALLEGATO: 

MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN ORDINE AL 
POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA” ovvero corredate da dichiarazione non 
compilata, peraltro, con tutte le informazioni secondo lo schema previsto; 

• non corredate dall’altra documentazione prevista dal precedente paragrafo “Modalità di presentazione 
dell’offerta”; 

• presentate da ditte o persone regolarmente partecipanti mediante un’offerta presentata in raggruppamen-
to con altre imprese; 

• le offerte presentate da ditte raggruppate in difformità alle prescrizioni della normativa vigente; 
• le offerte che non rispettino ulteriori prescrizioni previste, a pena di esclusione, nel presente Disciplinare 

di gara; 
Saranno, altresì, dichiarate inammissibili le offerte: 

• espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri; 
• non compilate o non firmate nelle forme previste nel presente Disciplinare di gara; 
• sottoposte a condizioni non previste nel presente Disciplinare di gara. 
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10.    INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Come stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali):  

1. la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente;  
2. il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità manuale o informatizzata;  
3. il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell’offerta e 

conseguentemente l’impossibilità di aggiudicazione della fornitura;  
4. i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini di mer-

cato e a soggetti privati in caso di contenzioso;  
5. i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;  
6. il Responsabile dei dati è il Responsabile  Unico del Procedimento, per la fase antecedente la stipula del 

contratto;   
7. titolari dei dati sono l’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ca-

gliari.  
 

11.  ALLEGATI 
Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati: 

• Allegato 2 – Schema MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECO-
NOMICI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – DPR 
445/2000  Busta “A”; 

• Allegato 3 – Schema Offerta Economica “C”; 
• Allegato 4 – Schema Contratto di fornitura 
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PARTE 2 - DISCIPLINARE TECNICO 
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1. OGGETTO DELLA FORNITURA 
 
I concorrenti che intendono partecipare al pubblico incanto per la fornitura in modalità service, in più 

lotti, dei sistemi analitici comprendenti strumentazione analitica, reagenti, calibratori, controlli, materiale di 
consumo, assistenza tecnica “full risk”, formazione del personale, per le determinazioni diagnostiche nei la-
boratori di Anatomia Patologica dei PP. OO. Binaghi, Businco, SS.Trinità e Centro di Prevenzione Oncologica 
dell' l’A.S.L. n. 8 e per il Presidio Ospedaliero S. Giovanni di Dio dell’A.O.U. di Cagliari dovranno osservare 
le disposizioni contenute nel bando di gara nonché le condizioni generali e particolari precisate nel capitolato 
speciale, disciplinare di gara,  disciplinare tecnico, nei relativi allegati.    

Le modalità di partecipazione alla gara, i termini e le modalità di presentazione dell’offerta ed i criteri di 
aggiudicazione sono indicati nella PARTE 1 - DISCIPLINARE DI GARA.  

 
Si indicano e descrivono negli Allegati 1 “Descrizione della fornitura” e 1A “Elenco Materiale” – articola-

ti per lotti, i requisiti minimi tecnico-operativi della strumentazione analitica e dei reagenti per le determina-
zioni diagnostiche nei laboratori di Anatomia Patologica e si specifica il quantitativo presunto delle determi-
nazioni, preparati, colorazioni , reagenti e relativo materiale di laboratorio e  del materiale complementare 
(gruppo di continuità , piastra, bagno stendifette, centrifuga, montavetrini, ecc. ), nonchè si precisano  le Uni-
tà Operativa di Anatomia Patologica localizzate nei Presidi Ospedalieri o nell’area territoriale di pertinenza 
delle due Aziende  Sanitarie, in cui dovrà essere effettuata la fornitura. 

Le strumentazioni analitiche proposte per l’esecuzione delle determinazioni nelle Anatomie Patologiche, 
nelle effettive tipologie e quantitativi richiesti, dovranno obbligatoriamente avere i requisiti minimi prescritti 
elencati in allegato. 
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I quantitativi complessivi indicati in ciascun lotto dei prodotti di consumo potranno subire contrazioni al 
verificarsi di circostanze impreviste od imprevedibili alla data di stipulazione del contratto, dovute a ragioni 
oggettive sopravvenute (a mero titolo esemplificativo e non tassativo si segnalano: riordinamento delle strut-
ture sanitarie a livello regionale; modifiche nell’assetto organizzativo dell’Azienda Sanitaria quali chiusura di 
reparti o, comunque, riduzioni di posti letto; obsolescenza tecnico-scientifica dei prodotti oggetto di gara, 
modifiche legislative, regolamentari o normative in ordine alla loro utilizzabilità; ecc.), o comunque per cau-
se di forza maggiore. Pertanto, le quantità specificate potranno essere soggette a variazioni in più o in meno, 
a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria. 

In relazione a ciò l’aggiudicatario non potrà avanzare pretese alcune.      
 

1.1 ONERI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO 
L'appalto di ciascuno dei lotti sopra indicati riguarda il seguente insieme di beni e servizi: 
 

a) locazione di adeguata e completa strumentazione, corredata di tutti gli accessori necessari al suo buon 
funzionamento e rispondente alle specifiche indicate nella scheda allegato “A”, che si richiede sia nuova 
di fabbrica, e che dovrà essere installata entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudica-zione 
a spese e cura della Ditta aggiudicataria e di ogni accessorio compreso per la dotazione complessiva dei 
laboratori. 

b) Le specifiche generali per le apparecchiature (ove applicabili) sono le seguenti: 
- completezza: le attrezzature devono essere fornite complete in ogni parte, con adeguata dotazione di 
accessori, per il regolare e sicuro funzionamento; 
- massima operatività del sistema, intesa in termini di massima operatività, di semplicità di utilizzo e di 
intuitività ed immediatezza dei comandi e delle indicazioni/allarmi visivi ed acustici, pur assicurando 
prestazioni e funzioni avanzate;   inclusa la congruità degli ingombri e dei pesi; 
- sicurezza: i sistemi devono possedere tutti gli accorgimenti utili per scongiurare danni all’operatore 
anche in caso di erroneo utilizzo e programmazione; 
- i sistemi non devono perdere le proprie caratteristiche di affidabilità e sicurezza in caso di mancanza 
di alimentazione elettrica di rete (o altra alimentazione) per guasti o black out, oppure in presenza di di-
sturbi di linea (picchi, radiofrequenza, ampie variazioni di tensione), con particolare riferimento ai distur-
bi eventualmente derivanti dall'uso contemporaneo nel laboratorio di altre attrezzature o di condiziona-
mento dell’aria. Devono pertanto essere provvisti di adeguato gruppo di continuità. 

c) Reagenti e quant'altro  occorrente alla effettuazione di tutte le determinazioni indicate.  
d) Materiali di consumo ed accessori occorrenti alla effettuazione di tutte le determinazioni indicate (puntali, 

coppette, cuvette di lettura, lampade, carta  ecc.) nonché  parti di ricambio di manutenzione ordinaria e 
quant'altro occorrente per la completezza dell'indagine diagnostica. La cadenza e la quantità di approvvi-
gionamento del materiale di consumo deve essere concordata con i Responsabili dei Laboratori di Ana-
tomia Patologica presso le quali verrà installata la strumentazione analitica prevista nel contratto. Qual-
siasi tipologia di materiale di consumo fornito deve essere perfettamente adattabile e compatibile con 
l’apparecchiatura corrispondente offerta nel lotto. Materiale complementare alla strumentazione diagno-
stica specificato nell’All. 1 -Descrizione della fornitura.  

e) La ditta è comunque obbligata a fornire, a titolo gratuito, tutto ciò che dovesse ulteriormente servire per 
una corretta esecuzione dei dosaggi o per il buon funzionamento della strumentazione.  

f) Formazione del personale con corsi teorico-pratici in sede o extra-sede, la cui frequenza e durata saranno 
concordati con il Responsabile dei Laboratori a cui è destinata la fornitura del sistema analitico; 

g) Installazione,  messa in funzione ed avviamento delle macchine comprendenti: 
- Imballo, trasporto, spese doganali, scarico, montaggio e collaudo nei locali indicati dall’Azienda 
- Collegamenti elettrici (se necessari), idraulici (sistema di scarico) e quant’altro necessario perché 

l’installazione possa considerarsi a regola d’arte e conforme alle normative, senza esclusioni di sorta  
- Garanzia contro ogni guasto derivante dal normale uso 
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h) Interfacciamento della strumentazione analitica alla rete informatica gestionale di ciascun Laborato-
rio/Unità Operativa interessati alla presente gara, nonché mettere a disposizione, se necessario, i compu-
ters, con sistema operativo installato per l’interfacciamento, corredati da monitor, tastiera, mouse, stam-
pante per refertazione. 

i) Assistenza tecnica e manutenzione (preventiva e su chiamata), comprensiva di mano d'opera e pezzi di 
ricambio. Servizio di manutenzione ed assistenza ordinaria preventiva e straordinaria correttiva “full 
risk” di qualsiasi parte dell’apparecchiatura offerta compresi optional. 

j) Schede tecniche e/o di sicurezza inerenti la fornitura dei kit e dei reagenti  
k) Manuali d’uso e di manutenzione redatti in lingua italiana 
 
2.   CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI 

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale 
e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in 
commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto 
dell’offerta e a tutti quelle disposizioni che venissero emanate nel corso della durata del Contratto e degli 
Ordinativi di Fornitura. 

In particolare le strumentazioni analitiche e i relativi reagenti, dovranno rispondere o alla direttiva CE 
98/79, recepita con D.Lgs. n. 332 del 08.09.2000 concernente i dispositivi medico-diagnostici in vitro,  oppure 
alla direttiva CE 89/336 e alla direttiva CE 73/23 con eventuali norma di riferimento CEI 66.5 o loro aggior-
namenti. 

Tutte le strumentazioni facenti parte del sistema analitico offerto, oltre a rispondere a tutte le normative 
in atto ed adeguarsi a quelle eventualmente emesse in fase di itinere contrattuale, dovranno prevedere la rac-
colta separata del materiale biologico, o comunque pericoloso, nonché rispondere alla disciplina nazionale in 
materia di tutela del lavoro e di tutela dell’ambiente (D.Lgs. 626/94 s.m.i.). 

La strumentazione analitica deve essere in possesso del marchio CE ed essere corredata da dichiarazione 
CE in italiano. I componenti di sicurezza devono essere corredati da dichiarazioni CE. Ciascuna strumenta-
zione deve possedere,  in modo leggibile ed indelebile, le specifiche seguenti: 
o Nome del fabbricante ed indirizzo, la marcatura CE 
o Indicazione della serie e del tipo,  
o Numero di serie ed anno di costruzione 

Qualora la strumentazione analitica crei emissioni elettromagnetiche o il funzionamento possa essere al-
terato da disturbi elettromagnetici, le suddette apparecchiature devono rispondere ai requisiti previsti 
dall’art. 4 del D.Lgs. n°615/1996 e successivi. 

Inoltre i prodotti oggetto della fornitura devono: 
• essere conformi a quanto indicato nel presente documento e dovranno corrispondere a quanto richiesto 

nell’allegato elenco: “Descrizione della Fornitura”. Per quei prodotti, le cui indicazioni potrebbero ricon-
durre ad una individuazione di una origine o produzione ben determinata, per le stesse indicazioni è da 
intendersi implicita la clausola “o equivalente” . 

• essere conformi alle disposizioni indicate dal D.Lgs 8.9.2000 n. 332 emanato in Attuazione della direttiva 
98/79/CE concernenti i dispositivi medico-diagnostici in vitro ; 

• essere di recente produzione, con almeno i 2/3 (due terzi) della loro validità temporale al momento della 
consegna presso l’Azienda Sanitaria; 

• in riferimento a ciascuna consegna, appartenere possibilmente ad un unico Lotto di produzione. Dovrà 
comunque essere riportato nella bolla di consegna il/i numero/i di lotto/i e le relative date di scadenza. 
Le apparecchiature proposte per l’esecuzione dei test, nelle effettive tipologie e quantitativi richiesti, do-

vranno obbligatoriamente avere i requisiti minimi prescritti elencati in allegato. 
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3. CARATTERISTICHE DEI LOTTI E QUANTITA’ 
I prodotti offerti devono essere forniti con etichette in lingua italiana, perfettamente aderenti al conteni-

tore;  le etichette, le eventuali istruzioni per l’uso e le confezioni dei prodotti devono essere conformi a quan-
to previsto dalla normativa vigente per i dispositivi medico-diagnostici in vitro e recare la marcatura CE, ap-
posta in maniera visibile, leggibile e indelebile sui dispositivi in questione, e sempreché ciò sia possibile e 
opportuno, sul manuale di istruzioni per l’uso e sulla confezione commerciale. 

Qualora l’etichetta non riporti la data di scadenza del prodotto deve essere comunque indicata la data di 
preparazione, la validità espressa in anni e il numero del Lotto. 

In tutti i casi, l’Operatore Economico Fornitore si impegna ad indicare la data di scadenza su ogni docu-
mento di trasporto. 

Qualora i singoli Presidi Ospedalieri ovvero le Unità di Farmacia dell’Azienda Sanitaria,  necessitino di 
informazioni specifiche sull’utilizzo del prodotto offerto, l’Operatore Economico aggiudicatario di ciascun 
Lotto si impegna a svolgere, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, una seduta informativa sulle ca-
ratteristiche dei prodotti offerti da tenersi presso la sede dell’Azienda Sanitaria. 

 
4. CONSEGNA, COLLAUDO  E RITIRO DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA 

Relativamente alle apparecchiature oggetto del presente Service, come già precisato, le stesse dovranno 
essere consegnate entro il termine massimo di 30 gg. dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudica-
zione. 

Le operazioni di collaudo delle attrezzature dovranno essere eseguite dall’Operatore Economico aggiu-
dicatario, a suo totale rischio e spesa, e dovranno essere ultimate, a perfetta regola d’arte, entro quindici 
giorni lavorativi dalla data di installazione dell’attrezzatura salvo imprevedibili circostanze di forza maggio-
re. 

Il collaudo dovrà risultare da apposito verbale in contraddittorio fra l’aggiudicatario ed i referenti incari-
cati dell’Azienda Sanitaria. 

Saranno eseguite prove pratiche, verifiche ed ogni altra operazione al fine di accertare la perfetta installa-
zione dell’apparecchiatura nonché il perfetto funzionamento in conformità alle condizioni contrattuali ed alla 
buona regola d’arte. 

Qualora l’esito del collaudo dovesse risultare negativo, alla ditta aggiudicataria incombe l’onere di prov-
vedere alla sostituzione dell’apparecchiatura entro il termine di 10 giorni lavorativi, decorsi infruttuosamen-
te i quali la Amministrazione provvederà all’annullamento dell’aggiudicazione. 

Alla data conclusiva del contratto,  il fornitore dovrà procedere, a proprio carico e spese, e previo accordo 
con il Responsabile della Unità Operativa interessata, al ritiro della strumentazione analitica fornita in loca-
zione all’Azienda Sanitaria. 
 
5a.  FUNZIONAMENTO DEL  SISTEMA ANALITICO 

L’Operatore Economico aggiudicatario deve garantire il perfetto funzionamento dei sistemi diagnostici, a 
decorrere dalla data del verbale di collaudo, per tutta la durata del contratto.  

Inoltre, per tutta la durata contrattuale l’impresa garantisce a proprie spese i sistemi diagnostici forniti da 
ogni tipo di inconveniente segnalato dalla Amministrazione, salva la prova che lo stesso derivi da cause di 
forza maggiore o da fatti imputabili all’Azienda Sanitaria.  

L’Operatore Economico aggiudicatario deve pertanto: 
• ove necessario, sostituire a proprie spese le parti rotte o guaste e se ciò non fosse sufficiente, ritirare 

l’intero sistema e sostituirlo con altro nuovo; 
• intervenire entro e non oltre 8 ore dalla chiamata, anche telefonica, con la quale l’utilizzatore segnala il 

guasto. 
• impegnarsi a rispondere degli eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall’utilizzo dei prodotti for-

niti e delle apparecchiature concesse in uso, e causati da difetti o imperfezioni dei medesimi beni. 
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A tal fine l’Operatore Economico aggiudicatario dovrà presentare apposita polizza assicurativa R.C.T. 
contratta presso primaria compagnia assicurativa con un massimale non inferiore a € 250.000,00 per anno, 
per ogni sinistro, per danni alle persone e/o  a cose. 
 
5b.  RISCATTO FINALE DELLE ATTREZZATURE 

Limitatamente alle apparecchiature denominate: 
  

� Lotto 2 
• MICROTOMO ROTATIVO (Lotto 2, rif. 2B),  
• MICROTOMO A SLITTA    (Lotto 2, rif. C),  

� Lotto 3 
• MICROSCOCOPIO OTTICO (Lotto 3, rif. 3A),  
• FOTOMICROSCOPIO OTTICO A DUE TESTATE AFFIANCATE (Lotto 3, rif. 3B),  
• FOTOMICROSCOPIO OTTICO A 5 TESTATE (Lotto 3, rif. 3C), 

              
             L’Azienda Sanitaria: 

− valutato che trattasi di beni con lungo periodo di utilizzo prima della obsolescenza (in media oltre 10 an-
ni);  

− considerato il ridottissimo numero di interventi tecnici di riparazione di cui in genere abbisognano anche 
dopo numerosi anni di utilizzo, 

si riserva la possibilità di effettuare l’opzione di riscatto finale per una o più apparecchiature, al termine del 
periodo di 60 mesi a partire dalla data del provvedimento di aggiudicazione (corrispondenti a 48 mesi di du-
rata dell’appalto sommati di ulteriori 12 mesi di possibile estensione del termine di scadenza del contratto).  

Le apparecchiature saranno valorizzate secondo il parametro dell’1% del loro valore preventivamente 
indicato in sede di offerta.   
 
6. FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Responsabile della fase di esecuzione del contratto è, di norma, il Responsabile dell’U.O. o Servizio de-
stinatario della fornitura, che si rapporterà con il Responsabile del Procedimento per gli aspetti di carattere 
amministrativo e di gestione dell’eventuale contenzioso.  

Per i beni oggetto della presente gara il Responsabile dell’esecuzione del contratto è il Responsabile della 
U.O. di Anatomia Patologica interessata: egli è responsabile di tutte le operazioni previste dai successivi pa-
ragrafi del presente articolo, nonché del controllo sull’andamento della spesa derivante dall’esecuzione del 
contratto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di variazione della stessa.  

 
       a - subappalto e cessione del contratto 

L’Operatore Economico aggiudicatario è tenuto a seguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto. È 
ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 118 D. Lgs. n. 163/2006. Il subappalto non 
comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo respon-
sabile nei confronti dell’Azienda Sanitaria di quanto subappaltato. 

L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: 
• l’Operatore Economico Concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende eventual-

mente subappaltare; 
• l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio 

dell’esecuzione delle attività subappaltate; 
Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante 

il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Bando di gara (i-
scrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui 
all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006). 
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Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del 
D.Lgs.163/06.  

 
                          b -  regime dei prezzi 

I prezzi offerti in sede di gara devono restare fermi ed invariati per tutta la durata dell’appalto, fatta sal-
va la revisione prezzi ex art. 115 D.Lgs 163/2006 

Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, con esclusione degli eventuali periodi di 
rinnovo, un aumento o una diminuzione della fornitura, l’aggiudicatario è obbligato ad effettuarla, alle stesse 
condizioni del contratto, fino alla concorrenza di un quinto in aumento e di un quinto in diminuzione rispet-
to all’importo di aggiudicazione. In caso di aumento della fornitura eccedente il quinto i prezzi saranno rine-
goziati. 

 
       c - consegna dei materiali di consumo, termini e modalità 

L’Operatore Economico aggiudicatario dovrà eseguire, a propria cura, rischio e spese, le forniture nelle 
quantità e secondo le modalità, i tempi ed i recapiti che saranno indicati nei singoli ordinativi di fornitura 
(buoni d’ordine) che saranno emessi dalle singole Unità di Farmacia dell’Azienda Sanitaria. 

L’attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, 
facchinaggio e consegna nei luoghi indicati nei buoni d’ordine. Il confezionamento dei prodotti deve garanti-
re la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto con particolare riferimento al Decreto Ministe-
riale 6 luglio 1999. 

L’imballaggio usato deve essere conforme al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 540  s.m.i., dovrà riportare i dati 
relativi al prodotto in esso contenuto, n. del lotto e data di scadenza e non dovrà presentare difetti e lacera-
zioni o manomissioni. 

La consegna dei prodotti indicati nei singoli buoni d’ordine non potrà avvenire mediante consegne ripar-
tite, salvo diverso accordo scritto tra il Forniture e l’Azienda Sanitaria. 

Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione a Buoni d’ordine di importo complessivo non inferiore a Euro 
200,00 (duecento/00) IVA esclusa. Resta facoltà del Fornitore, pertanto, dare seguito a Buoni d’ordine di im-
porto inferiore a quello sopra indicato. 

La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ri-
cevimento dei Buoni d’ordine. In casi eccezionali, quando l’urgenza del caso lo richieda e sia espressamente 
indicato nei Buoni d’ordine, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanita-
ria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più 
breve tempo possibile e comunque entro 3/4 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento del Buono mede-
simo. 

L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la cui copia verrà con-
segnata all’Azienda Sanitaria. Il documento di trasporto dovrà obbligatoriamente indicare il numero di rife-
rimento del Buono d’ordine e l’elenco dettagliato del materiale consegnato, il/i numero/i di lotto/i e la data 
di scadenza. 

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore di ciascun Lotto, pertanto, il For-
nitore stesso dovrà essere dotato di qualunque attrezzatura necessaria per svolgere tale attività in condizione 
di sicurezza. 

Indipendentemente dai quantitativi indicati nel presente capitolato, l'Azienda si riserva la facoltà, 
nell’effettuare gli acquisti, di compensare tra loro i quantitativi dei diversi prodotti aggiudicati a ciascun 
Fornitore, sino a raggiungere il valore massimo complessivo del relativo contratto di fornitura. 

In caso di indisponibilità temporanea del prodotto, è data facoltà al Fornitore, solo previa autorizzazione 
dell’Azienda Sanitaria, di fornire un altro prodotto con le medesime caratteristiche tecniche alle condizioni 
economiche di aggiudicazione ovvero migliorative. In tal caso il Fornitore è tenuto ad osservare le stesse di-
sposizioni previste nel presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara. 
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Qualora l’Azienda Sanitaria non accordi la sostituzione anche temporale del prodotto, provvederà ad ac-
quistarlo sul libero mercato. 

 
       d -  innovazione tecnologica 

Qualora l’Operatore Economico aggiudicatario nel corso di durata del Contratto, ponga in commercio 
nuovi prodotti, sia dotazioni strumentali, sia diagnostici, che sostituiscano quelli aggiudicati (anche a seguito 
di modifiche normative) e che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, do-
vrà proporre all’Azienda Sanitaria di sostituire i prodotti nuovi in luogo di quelli aggiudicati, ferme restando 
le condizioni stabilite nella gara alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. L’Azienda Sanitaria si 
riserva la facoltà di accettare tale proposta di aggiornamento.  

Non potranno essere presi in considerazione aggiornamenti tecnologici riferite a nuovi prodotti che non 
sostituiscano, ma semplicemente affianchino, quelli aggiudicati. 

 
      e - penalità 

In caso di interruzione o di irregolarità nella esecuzione delle forniture, ferma restando la facoltà di riso-
luzione del contratto, l’Azienda Sanitaria potrà: 
- effettuare l’acquisto presso terzi, in danno dell’aggiudicatario inadempiente, con addebito allo stesso del-

le maggiori spese sostenute; 
- applicare una penalità nella misura del 2% per le forniture non eseguite o non idonee; 
- applicare una penalità nella misura del 4% per le forniture eseguite in ritardo, per ogni giorno di ritardo. 

La penale è calcolata applicando la percentuale stabilita al valore della fornitura non eseguita o non ido-
nea o eseguita in ritardo. 

In caso di acquisto in danno presso terzi, l’Azienda Sanitaria è obbligata a darne comunicazione 
all’aggiudicatario inadempiente entro il termine di 30 giorni mediante raccomandata A.R. 

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, l'Azienda Sanitaria potrà rivalersi, senza alcuna 
formalità ed in qualsiasi momento, sulla cauzione disponibile, ovvero sull’importo delle fatture in attesa di 
liquidazione. 

 
7.  MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Eseguita la fornitura, l’Aggiudicatario presenterà, ai competenti Uffici dell'Azienda Sanitaria di Cagliari 
e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, le fatture per la debita liquidazione. I pagamenti saranno eseguiti a 
90 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, salvo che non siano prescritte attività di collaudo.    
In tal caso saranno, doverosamente, subordinati all'esito positivo delle eventuali prove e/o collaudi ed, in 
ogni caso, al giudizio d'accettabilità. 

L’eventuale ritardato pagamento delle fatture entro tale termine comporterà il riconoscimento degli inte-
ressi al saggio legale per tutto il periodo intercorrente tra il giorno successivo a quello di scadenza del termi-
ne e quello finale dalla data di liquidazione. 

Sono fatte salve diverse e più favorevoli condizioni di pagamento convenute con l’Aggiudicatario o da 
questo offerte in sede di gara.  
A) CANONE MENSILE DI LOCAZIONE APPARECCHIATURA, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI AS-

SISTENZA: 
• Le fatture dovranno essere emesse con periodicità trimestrale posticipate, coincidenti con l’anno solare; 
• le fatture trimestrali che cadono per competenza su due anni solari differenti, saranno divise in due, ciascuna 

delle quali per un importo del canone “pro rata” dei due differenti anni. 
B) REAGENTI E PRODOTTI DI CONSUMO: 

Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solo le quantità consegnate secondo le 
modalità indicate nel capitolato speciale ed in conformità agli ordinativi emessi, controllate e risultanti dai 
documenti di trasporto regolarmente sottoscritti dall'incaricato dell'Azienda Sanitaria. 
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Eseguita l’installazione, collaudate favorevolmente le apparecchiature oggetto del Contratto, ed effettua-
te le somministrazioni, l’Aggiudicatario presenterà, al competente Ufficio dell'Azienda Sanitaria, le fatture 
per la debita liquidazione. 
 
8. CONTROVERSIE 

Per le controversie relative alla procedura di gara e all'esecuzione dei contratti di fornitura, Foro compe-
tente è esclusivamente quello di Cagliari. 

Nelle more di un eventuale giudizio, l’Aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere la fornitura: 
in caso contrario l’Azienda Sanitaria potrà rivalersi senza alcuna formalità, sulla cauzione disponibile o sul-
l'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali 
ulteriori danni subiti. 

 
9. DISPOSIZIONI GENERALI E RINVII 

Per quanto non già disciplinato specificatamente nel capitolato speciale di gara, nei relativi allegati, nel 
bando di gara, si fa riferimento alle norme generali della legislazione in tema di pubbliche forniture nonché 
al Codice Civile. 

 
10. ALLEGATI 

Sono parte integrante del presente Disciplinare tecnico di gara i seguenti allegati: 

• Allegato 1 (e allegato 1A)– Descrizione della Fornitura. 


