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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI 
SENSI DELL’ART. 57 COMMA 2 LETT. C) D.LGS. 163/2006 PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA DI N. 1 ARCO C MOBILE MOTORIZZATO E SERVIZI CONNESSI 
PER L’UNITA’ OPERATIVA DI RADIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SS. 
TRINITA’. 
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PREMESSA 
 
Stazione appaltante: Azienda Sanitaria Locale Cagliari ( di seguito e per brevità anche e solo ASL Cagliari), 
con sede in Selargius, nella Via Piero della Francesca n. 1, C.A.P. 09047. Indirizzo internet 
www.aslcagliari.it; tel. 070/6093219 – telefax 070/6093201; posta elettronica servizio.tecnico@asl8cagliari.it 
 
Responsabile del procedimento: Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Massimo Masia, 
Responsabile della Struttura Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici. 

Il presente Disciplinare di negoziazione (d’ora e innanzi e per brevità indicato anche e solo come 
“Disciplinare”) regola e disciplina, unitamente a tutti i documenti allegati sub A-F) che ne formano parte 
integrante, una procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 12/04/2006 
n. 163, il cui esperimento è stato autorizzato e disposto con deliberazione n. 737 del 29/05/2012, per le 
ragioni d’urgenza meglio indicate nel predetto atto, al fine di selezionare idoneo operatore economico al 
quale eventualmente affidare, all’esito della procedura, un contratto relativo alla fornitura di n. 1 Arco a C 
mobile motorizzato e servizi connessi, da eseguirsi nei termini, con le modalità ed alle condizioni tutte 
specificate nel presente Disciplinare, nonché nel Capitolato tecnico e nello Schema di contratto allegati al 
presente atto e, più in generale, nella documentazione di negoziazione. Tutti i predetti documenti sono 
allegati al presente disciplinare e formano parte integrante della documentazione di negoziazione. 
 
La documentazione ufficiale di negoziazione è disponibile in duplice formato: 
a) elettronico, scaricabile dal sito internet www.aslcagliari.it. Al predetto indirizzo è disponibile e scaricabile il 
presente Disciplinare e tutti i suoi allegati indicati sotto le lettere A, B, C, D, E, F. Gli allegati B, C, D, E sono 
disponibili anche in formato modificabile/editabile, al fine di consentire ai concorrenti la diretta compilazione 
dei modelli di dichiarazione ivi contenuti; 
b) cartaceo, ritirabile presso lo stabile della sede della ASL Cagliari, sito in Selargius (CA), nella Via Piero 
della Francesca n. 1, c/o la segreteria della Struttura Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici, piano quarto, 
nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,30. 
 
CIG 
 
Il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture, anche per le contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, Legge 23/12/2005 n. 266 dagli operatori 
economici che intendono partecipare e presentare offerta, è il seguente: 4393209EBD 
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario 
iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it. 
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e 
inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il 
sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a 
uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità 
di pagamento della contribuzione: 
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento 
sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a video. 
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, 
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque 
momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete 
dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo 
https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo 
scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 
Per informazioni e chiarimenti è attivo il Contact Center dell’Autorità, al numero verde 800.89.69.36. 
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1 – OGGETTO 

Costituisce oggetto della presente procedura negoziata la fornitura, in un unico lotto, di n. 1 Arco a C 
mobile motorizzato e la prestazione dei servizi connessi all’esecuzione di tale fornitura, alle condizioni, nei 
termini e con le modalità tutte specificate nel presente Disciplinare, nel Capitolato tecnico allegato sub A), 
nello Schema di contratto allegato sub F) e, più in generale, nella documentazione di negoziazione. 
 
La configurazione e le specifiche richieste per la fornitura di tale apparecchiatura e per la prestazione dei 
servizi connessi sono meglio descritte nel capitolato tecnico allegato sub A), laddove sono indicate e 
descritte le caratteristiche minime a base di negoziazione che i concorrenti dovranno rispettare nel formulare 
la propria offerta, a pena di esclusione dalla procedura. L’apparecchiatura proposta ed i servizi connessi 
offerti dovranno, pertanto, risultare conformi ai predetti requisiti minimi ed essenziali. 
 
Quantitativo/entità dell’appalto e luogo di esecuzione: 
 
L’importo stimato per tale fornitura e per la prestazione di tutti i servizi connessi è pari a complessivi euro 
200.000,00 (euro duecentomila/00) IVA esclusa. 
 
Ai sensi del D. Lgs n. 81/2008, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, si precisa che 
gli oneri relativi alla sicurezza per rischi da interferenze sono pari a euro 0,00 (zero/00). 
 
L’importo complessivo di euro 200.000,00, esclusa l’IVA di legge, costituisce il valore economico fissato a 
base di offerta in relazione alla presente procedura negoziata. Non sono ammesse offerte in aumento 
rispetto a tale importo base, con la conseguenza che saranno esclusi dalla presente procedura i concorrenti 
che offriranno prezzi superiori al predetto importo complessivo. 
 
Tale importo deve intendersi comprensivo, come detto, della fornitura dell’apparecchiatura nella 
configurazione minima indicata nel Capitolato tecnico, nonché della prestazione di tutti i servizi connessi. 
 
Più precisamente, l’offerta formulata dai concorrenti ed il relativo prezzo complessivo proposto per 
l’esecuzione della fornitura dovrà comprendere, a pena di non conformità, nullità e/o inidoneità dell’offerta 
con conseguente esclusione, l’esecuzione a regola d’arte e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla 
normativa nazionale e comunitaria applicabile di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, che qui di seguito si 
descrivono in via riassuntiva, rinviando al Capitolato tecnico per la descrizione dettagliata delle stesse: 
 
a) fornitura di n. 1 Arco a C mobile motorizzato, conforme alle specifiche, alle caratteristiche ed alla 
configurazione tecnica minima richieste nel Capitolato tecnico allegato sub A) e con i requisiti migliorativi 
eventualmente offerti in sede di negoziazione; 
b) prestazione dei servizi/attività connessi all’esecuzione della fornitura in argomento (meglio indicati e 
descritti nel Capitolato tecnico), cioè inclusi nel prezzo complessivo offerto per la fornitura 
dell’apparecchiatura nella configurazione minima richiesta e, segnatamente: 
b1) consegna ed installazione; 
b2) collaudo e formazione del personale; 
b3) garanzia per 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data del collaudo esperito con esito positivo; 
b4) assistenza e manutenzione “full risk” per i primi 12 (dodici) mesi, sempre con decorrenza dalla data del 
collaudo positivo. 
 
Luogo di esecuzione: il luogo di esecuzione della fornitura è in Cagliari, Via Is Mirrionis 92, 09121 (CA), 
presso il Presidio Ospedaliero SS. Trinità, nei locali del Servizio/Unità Operativa di Radiologia del predetto 
Presidio. 
 
Tra la ASL Cagliari ed il concorrente che risulterà aggiudicatario della presente procedura negoziata verrà 
stipulato un contratto relativo all’affidamento ed esecuzione della fornitura, nei termini di cui allo schema di 
contratto allegato sub F), che forma parte integrante della documentazione di negoziazione. 
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Con la stipula del predetto contratto l’aggiudicatario si obbligherà a fornire l’apparecchiatura ed i servizi 
connessi nel rispetto delle specifiche minime previste negli atti della procedura e, nel contempo, si 
obbligherà ad eseguire anche tutte quelle altre prestazioni migliorative dallo stesso aggiudicatario 
eventualmente proposte con la propria offerta tecnica. 
 
La fornitura oggetto della presente procedura negoziata è costituita da un unico ed indivisibile lotto di 
aggiudicazione, con la conseguenza che ogni concorrente dovrà formulare, a pena di esclusione, un’offerta 
completa, comprensiva di tutte le prestazioni principali e connesse richieste nel presente Disciplinare, nel 
Capitolato tecnico, nello Schema di contratto e, più in generale, nella documentazione di negoziazione, 
nessuna esclusa. 
 
Non sono ammesse, pertanto, offerte parziali e/o incomplete. Ove venisse comunque formulata un’offerta 
non completa, la medesima sarà considerata come invalida e non proposta, determinando la conseguente 
esclusione del concorrente. Non sono parimenti ammesse e verranno considerate invalide offerte 
indeterminate o formulate per relationem, sottoposte a termini e condizioni e/o, comunque, formulate in 
termini difformi da quanto richiesto nella documentazione di negoziazione. Non sono del pari ammesse, 
sempre a pena di esclusione, offerte alternative e/o multiple. Eventuali offerte alternative che dovessero 
essere comunque presentate verranno considerate nulle e come non proposte. 
 
Si invitano, pertanto, gli operatori economici invitati a formulare ed a descrivere le offerte con la massima 
chiarezza e precisione, nel rispetto di quanto sopra e di seguito descritto, facendo espresso avvertimento 
che offerte formulate con modalità che non consentano di determinare con certezza l’oggetto e la 
composizione dell’offerta, sia tecnica che economica, potrebbero comportare l’esclusione dalla procedura 
per indeterminatezza dell’offerta stessa e/o per violazione del principio di unicità dell’offerta. 
 
Ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 2, comma 2, L. n. 241/1990 ed art. 11, comma 6 D.Lgs. n. 
163/2006 il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di 
scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
 
E' designato quale responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 
163/2006, l'ing. Massimo Masia, dirigente responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici della ASL 
Cagliari. 
 
2 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
 
2.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 
 
La partecipazione alla presente procedura negoziata degli operatori economici invitati è subordinata alla 
sussistenza, in capo ai predetti operatori, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale 
e speciale. 
 
2.1.1. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 
registro commerciale. 
A pena di esclusione dalla procedura, ciascun concorrente invitato deve essere in possesso dei seguenti 
requisiti di idoneità professionale e di ordine generale: 
a) essere iscritto, per attività inerenti l'oggetto della presente procedura negoziata, nel registro delle imprese 
o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno stato dell’UE, in 
conformità con quanto previsto dall’art. 39 D.Lgs. 163/2006; 
b) attestare la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs.163/2006, con le modalità 
prescritte dal presente Disciplinare; 
 
2.1.2) Capacità economica e finanziaria. 
A pena di esclusione dalla procedura, ciascun concorrente invitato deve soddisfare le seguenti condizioni di 
partecipazione: 
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a) aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di ricezione 
dell’invito alla presente procedura negoziata, un fatturato specifico per forniture di apparecchiature nel 
settore oggetto della presente procedura negoziata non inferiore al complessivo importo di euro 400.000,00 
(euro quattrocentomila/00). 
 
2.1.3) Capacità tecnica. 
 
A pena di esclusione dalla procedura, ciascun concorrente invitato deve soddisfare anche la seguente 
condizione di partecipazione: 
a) essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee ISO 
9001:2000 in corso di validità. Si applica quanto prescritto dall'art. 42 d.lgs. 163/2006. 
 
Il possesso dei requisiti di partecipazione sopra indicati deve essere dichiarato in sede di offerta, con le 
modalità indicate nel successivo par. 3. 
 
2.2. ULTERIORI CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. 
 
2.2.1 AVVALIMENTO 
 
Ai sensi, con le modalità e nel rispetto delle condizioni prescritte dall’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006, il 
concorrente può soddisfare le prescrizioni richieste dal precedente paragrafo 2.1 del presente Disciplinare, 
relative al possesso dei requisiti tecnici e/o economici di ammissione alla gara stessa, avvalendosi dei 
requisiti di altri soggetti. A tal fine, e in conformità all’articolo 49 comma 2 del D. Lgs. n.163/2006 citato, il 
concorrente che intenda far ricorso all’istituto dell’avvalimento dovrà produrre nel “Plico A - contiene 
documentazione amministrativa”, la seguente documentazione, a pena di esclusione, utilizzando gli schemi 
di dichiarazione sostitutiva appositamente predisposti ed allegati al presente Disciplinare (allegati 
rispettivamente sub C e D) ovvero un facsimile degli stessi: 
 
a) Dichiarazione di avvalimento del concorrente sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, con 
specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria e contenente, 
comunque a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni richieste e indicate nell’allegato sub C); 
b) Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa ausiliaria con la quale l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso 
la ASL di Cagliari a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto e del relativo contratto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente ed attesta, inoltre, il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti 
generali di partecipazione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006. Tale dichiarazione dovrà, comunque 
ed a pena di esclusione, contenere tutte le dichiarazioni richieste e indicate nell’allegato sub D); 
c) Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del 
contratto con la stazione appaltante ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che 
appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo, dal quale legame discendono i medesimi obblighi previsti dall’articolo 49, comma 5, del 
D. Lgs. n. 163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia). 
 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con 
l’aggiudicazione della procedura e la successiva stipula del contratto d’appalto. 
 
Si precisa, inoltre, che in ipotesi di ricorso all’istituto dell’avvalimento: 
- non è ammesso, ai sensi dell’art. 49 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006, che della stessa impresa ausiliaria 
si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima 
impresa; 
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- non è ammessa, ai sensi dell’art. 49 comma 8 citato, la partecipazione contemporanea alla gara 
dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le 
imprese. 
 
Per quanto qui non espressamente previsto si fa pieno ed integrale rinvio alle disposizioni di cui all’art. 49 
D.Lgs 163/2006. 
 
2.2.2. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
 
Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una 
garanzia, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente, con le modalità e le condizioni 
stabilite nel prosieguo del presente Disciplinare, valida per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta, di 
importo pari ad euro 4.000,00 (quattromila/00), corrispondente al due per cento dell'importo complessivo 
stimato della fornitura indicato nel presente Disciplinare, eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito 
nel predetto articolo 75 comma 7; modalità e condizioni di svincolo della cauzione provvisoria sono stabilite 
nel prosieguo. 
 
L’aggiudicatario della procedura negoziata sarà, altresì, tenuto a prestare cauzione definitiva, a garanzia 
degli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, secondo le modalità e le condizioni 
stabilite nel prosieguo. 
 
3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Gli operatori economici selezionati per la presente procedura negoziata dovranno far pervenire la propria 
offerta, redatta a pena di esclusione in lingua italiana, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
12.00 del 20/07/2012, a pena di irricevibilità dell’offerta, esclusione e, comunque, non ammissione alla 
procedura. 
 
3.1. Il Plico Generale. Regole di collazione e contenuto dello stesso. 
 
L’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, della documentazione di seguito meglio indicata e 
dovrà essere racchiusa, sempre a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, di seguito denominato “Plico 
Generale”, sigillato su tutti i lembi di apertura/chiusura (anche se pre-incollati dal fabbricante) con ceralacca 
o con nastro adesivo e/o con strumenti equivalenti, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 
manomissioni, controfirmato su tutti i lembi anzidetti e non trasparente (in modo che non ne sia conoscibile il 
contenuto). 
 
Il predetto Plico Generale potrà essere recapitato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero 
consegnato a mano da un incaricato del concorrente, nel termine perentorio sopra indicato, presso il 
seguente indirizzo: 
 
AZIENDA SANITARIA LOCALE CAGLIARI 
Patrimonio e Servizi Tecnici 
Via Piero della Francesca, 1 
09047 Selargius (CA) 
 
Al fine di verificare il rispetto del termine perentorio sopra indicato farà fede unicamente il timbro a data 
apposto sul plico dall’Ufficio Protocollo Generale della ASL Cagliari. Il recapito tempestivo del predetto plico 
è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della ASL di Cagliari 
ove, per disguidi postali o di altra natura e/o per qualsiasi altra ragione, il plico non pervenga, entro il termine 
perentorio di scadenza sopra indicato, all’indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun caso presi in 
considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente 
dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi 
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inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo, ai fini del rispetto del termine sopra 
indicato, la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno 
aperti e verranno considerati come non consegnati. Ad avvenuta scadenza del termine perentorio sopra 
indicato, pertanto, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di altra 
offerta in precedenza eventualmente inviata nel termine. 
 

Il predetto plico generale, collazionato a pena di esclusione con le modalità sopra e di seguito descritte, 
dovrà recare all’esterno, sempre a pena di esclusione, l’esatta indicazione dell’oggetto dell’offerta, mediante 
trascrizione della seguente dicitura:  

“OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO 
DI GARA AI SENSI DELL’ART. 57 COMMA 2 LETT. C) D.LGS. 163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI N. 1 ARCO A C MOBILE MOTORIZZATO E SERVIZI CONNESSI PER L’UNITA’ 
OPERATIVA DI RADIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SS. TRINITA’.” 
 
Sempre sulla parte esterna del plico generale, a pena di esclusione ed al fine della esatta individuazione 
della provenienza delle offerte, dovrà essere chiaramente riportato il timbro e/o l’esatta ragione sociale o 
denominazione dell’offerente. 

3.2. I Plichi A, B e C. Regole di collazione e contenuto degli stessi. 

Il plico generale, a pena di esclusione, dovrà contenere a sua volta la documentazione amministrativa, 
l’offerta tecnica e l’offerta economica, racchiuse rispettivamente, sempre a pena di esclusione, in n. 3 (tre) 
plichi distinti e separati denominati A, B e C, anch’essi chiusi, sigillati su tutti i lembi di apertura/chiusura 
(anche se pre-incollati dal fabbricante) con ceralacca o con nastro adesivo e/o con strumenti equivalenti, 
idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmati in tutti i lembi anzidetti e non 
trasparenti (in modo che non ne sia conoscibile il contenuto).  
 
Sempre al fine della certezza della provenienza delle offerte, anche i plichi A, B e C dovranno recare, a pena 
di esclusione, il timbro dell’offerente e/o l’esatta ragione sociale o denominazione. 
 
Nei plichi A, B e C dovranno essere inseriti, a pena di esclusione dalla procedura, tutti i documenti di 
seguito richiesti. I predetti plichi, inoltre, dovranno riportare, a pena di esclusione, anche le diciture sotto 
indicate per ognuno di essi ed evidenziate in grassetto. 
 
Al solo scopo di agevolare i lavori della Commissione e di ridurre i tempi necessari allo svolgimento delle 
operazioni di controllo della documentazione durante le sedute della procedura, si chiede, inoltre, che la 
documentazione inserita nei plichi “A” “B” e “C” venga numerata progressivamente in ogni pagina. 
 
Si precisa, inoltre, che la documentazione da produrre per la partecipazione alla presente procedura dovrà 
essere redatta in lingua italiana. In ipotesi di documentazione redatta in lingua diversa dall’italiano dovrà 
essere prodotta anche la relativa traduzione giurata. 

PLICO A – CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
Nel Plico A, destinato a contenere la documentazione amministrativa, dovranno essere inseriti un indice 
completo di quanto in esso contenuto, nonché, a pena di esclusione, tutti i seguenti documenti e/o 
dichiarazioni : 
 
A1) - Dichiarazione necessaria per l’ammissione alla procedura negoziata: al fine dell’ammissione e 
conseguente partecipazione alla presente procedura negoziata, i concorrenti invitati dovranno, a pena di 
esclusione, attestare il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel presente Disciplinare, nonché 
rendere le altre dichiarazioni ed informazioni all’uopo necessarie per la partecipazione alla presente 
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negoziazione. A tal fine dovrà essere predisposta apposita dichiarazione unica, resa anche ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con indicazione della consapevolezza delle sanzioni previste 
dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, firmata o siglata in ogni sua pagina ed, a pena di esclusione, 
sottoscritta nell’ultima pagina dal legale rappresentante del concorrente (o comunque da soggetto munito di 
comprovati poteri di firma, di cui deve essere prodotta procura nel caso di procuratore i cui poteri non siano 
riportati sulla C.C.I.A.A.), corredata da copia fotostatica di un valido documento di identità del dichiarante, ai 
sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00. 
 
Tale onere potrà essere adempiuto compilando direttamente il modello di dichiarazione unica messo a 
disposizione dalla stazione appaltante ed allegato sub B) al presente disciplinare, denominato “allegato B - 
Dichiarazione necessaria per l’ammissione alla procedura negoziata”, dove sono riportate tutte le 
dichiarazioni all’uopo necessarie, ovvero utilizzando un fac-simile dello stesso. Tale modello di dichiarazione 
è disponibile e scaricabile, anche in formato editabile, sul sito internet di questa amministrazione all’indirizzo 
www.aslcagliari.it. 
 
E’ facoltà dei concorrenti, come detto, utilizzare un fac-simile in luogo del modello reso disponibile dalla ASL 
Cagliari. In tale ultima ipotesi, peraltro, il fac-simile in concreto predisposto ed utilizzato dai concorrenti dovrà 
comunque contenere, a pena di esclusione dalla negoziazione, tutte le dichiarazioni, attestazioni ed 
indicazioni riportate sul predetto modello allegato sub B). 
 
Al fine di consentire alla ASL Cagliari di valutare la moralità professionale del concorrente ai sensi dell’art. 
38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006, si precisa che nell’allegato B il concorrente dovrà indicare tutti i 
provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per 
cui si beneficia della non menzione, fatte salve esclusivamente le ipotesi di depenalizzazione ed estinzione 
del reato (quest’ultima dichiarata dal giudice dell’esecuzione) dopo la condanna stessa, delle condanne 
revocate, di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza. 
 
Rimane, infine, fermo che, ai sensi dell’art. 38, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 163/2006, le cause di esclusione 
previste dallo stesso articolo 38 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai 
sensi dell’articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o 
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto 
affidamento. 
 
Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lg. 163/2006 il concorrente è, inoltre, tenuto ad indicare nella 
predetta dichiarazione unica conforme all’allegato B), a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto che il 
numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni. La ASL Cagliari, a suo insindacabile giudizio, invierà le 
comunicazioni inerenti la presente procedura negoziata utilizzando l’inoltro di raccomandata con avviso di 
ricevimento, anticipando la trasmissione della medesima a mezzo fax, o la trasmissione via fax o mediante 
inoltro a mezzo posta elettronica certificata. 

A2) copia della ricevuta di pagamento, rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica 
ovvero ricevuta di pagamento on line), quale dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo 
all’Autorità. Di seguito si riporta il codice CIG da indicare nella causale del versamento da effettuare con 
riferimento alla procedura in oggetto: 

CIG 4393209EBD 

A3) (eventuale) Procura speciale, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, in ipotesi di 
dichiarazioni rese da procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A.;. 

 
A4) documento originale rappresentante la costituzione di una garanzia (provvisoria) per l’importo di euro 
4.000,00 (quattromila/00), pari al 2% del valore complessivo della fornitura indicato nel precedente paragrafo 
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1. La predetta garanzia dovrà essere prestata, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di 
fideiussione con le modalità di cui all’art. 75 del D.lgs 163/2006, recante una validità minima di almeno 180 
(centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
 
Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del D.lgs. 163/2006 la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto 
per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
medesimo. In ipotesi di mancata sottoscrizione, tale garanzia verrà escussa dalla stazione appaltante. 
 
Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.lgs. 163/2006, l’importo della predetta cauzione è ridotto del cinquanta 
per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio i concorrenti dovranno produrre, sempre 
inserendolo nel medesimo plico A, (in originale, ovvero in copia conforme all’originale) la certificazione di 
qualità conforme alle norme europee. In alternativa alla produzione, il possesso del predetto requisito potrà 
esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 
445/2000. 
 
Inoltre, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, 
produrre nel medesimo Plico A, eventualmente anche all’interno della cauzione provvisoria, l'impegno di un 
fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritti nell’elenco speciale di cui 
all’articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto (cauzione 
definitiva) di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’ipotesi in cui il concorrente risultasse aggiudicatario. 
 
La stazione appaltante, comunicata l’aggiudicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvederà 
contestualmente e comunque entro il termine di trenta giorni dall’aggiudicazione, allo svincolo nei loro 
confronti della predetta garanzia. 
 
A5) (eventuale) originale o copia autentica del contratto, dichiarazione di avvalimento del concorrente e 
dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria. In ipotesi di ricorso 
all’avvalimento, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione e della 
utilizzazione dei mezzi tecnici e/o economici per l’esecuzione dell’appalto, dovranno essere prodotte le 
dichiarazioni richieste dall’art. 49 del D.lgs. 163/2006., secondo gli schemi di dichiarazione sostitutiva 
appositamente predisposti ed allegati al presente Disciplinare (allegati rispettivamente sub C e D) ovvero 
utilizzando un facsimile degli stessi, contenenti comunque a pena di esclusione tutte le dichiarazioni richieste 
e indicate nei rispettivi allegati. 
 
La ASL Cagliari si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive rese dagli offerenti ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, come previsto 
dall’art. 71 D.P.R. n. 445 citato. 
 
Si rammenta, altresì, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci/non veritiere, oltre a comportare sanzioni 
penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e salvo quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lettera h) del 
D. Lgs. n. 163/06 e quant’altro stabilito dall’art. 49, comma 3, del Decreto stesso, comporta l’esclusione del 
concorrente e l’escussione della cauzione provvisoria, nonché la revoca e/o decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento di affidamento della fornitura, se già disposto, il tutto anche in applicazione del 
principio di cui all’art. 75 D.P.R. 445/2000. 
 
PLICO B) CONTIENE OFFERTA TECNICA 
 
Nel Plico B, destinato a contenere l’offerta tecnica, dovranno essere inseriti un indice completo di quanto in 
esso contenuto, nonché, a pena di esclusione, tutti i seguenti documenti e/o dichiarazioni: 
 
B1) - Elenco dei beni e delle prestazioni offerte. Al fine di consentire una precisa individuazione dei beni e 
delle prestazioni tutte che compongono l’offerta presentata dal concorrente e valutare, pertanto, la 
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completezza della stessa rispetto a quanto richiesto nella presente procedura negoziata, il concorrente 
dovrà produrre all’interno del plico B un elenco riepilogativo dei beni, dei servizi e di tutte le prestazioni 
offerte, nulla escluso. Tale documento, che dovrà essere denominato “elenco dei beni e delle prestazioni 
offerte”, dovrà avere un contenuto esattamente corrispondente ai beni ed alle prestazioni indicate nell’offerta 
economica, ma dovrà ovviamente essere privo, a pena di esclusione, di qualsiasi riferimento, diretto od 
indiretto, di carattere economico.  
 
Tale elenco dovrà, a pena di esclusione, essere firmato o siglato in ogni sua pagina e sottoscritto nell’ultima 
pagina dal legale rappresentante dell’Impresa (o da persona munita di comprovati poteri di firma; in caso di 
procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A. la relativa procura dovrà essere prodotta nel Plico 
A). 
 
(Si fa presente che tale documento ha una funzione riassuntiva di quanto offerto. La sua produzione è 
richiesta in quanto corrisponde a ragioni di ordine logico in sede di valutazione delle offerte, al fine di 
consentire alla stazione appaltante una spedita ed inequivoca verifica della composizione e completezza 
delle offerte rispetto a quanto richiesto. La descrizione dettagliata delle caratteristiche e specifiche dei beni e 
delle prestazioni offerte è riservata, invece, ai documenti, pure obbligatori a pena di esclusione, di seguito 
indicati). 
 
B2) – Offerta tecnica. L’Offerta Tecnica, redatta a pena di esclusione in lingua italiana e con le modalità di 
seguito descritte, dovrà contenere una descrizione precisa, completa e dettagliata dei beni offerti, che 
dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati dal Capitolato Tecnico allegato sub A). 
 
Tale documento, che consiste in una relazione tecnico-descrittiva delle caratteristiche dell’apparecchiatura 
offerta, dovrà essere predisposto per paragrafi separati articolati, per quanto possibile ed al fine del più 
agevole esame e valutazione delle soluzioni tecniche presentate dai concorrenti, in conformità 
all’articolazione delle caratteristiche tecniche minime a base di offerta indicate nel Capitolato tecnico. Si 
ribadisce che tale relazione dovrà essere chiara, completa e dettagliata e dovrà, comunque, riportare tutte le 
indicazioni necessarie al fine di consentire un completo esame, verifica e valutazione dell’apparecchiatura 
offerta e delle caratteristiche tecniche e prestazioni della stessa, onde accertarne la conformità rispetto alle 
specifiche indicate nel Capitolato tecnico. 
 
L’offerta tecnica dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, in carta libera, con numerazione 
univoca e progressiva delle pagine e dovrà, a pena di esclusione, essere firmata o siglata in ogni sua pagina 
e sottoscritta nell’ultima pagina dal legale rappresentante dell’Impresa (o da persona munita di comprovati 
poteri di firma; in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A. la relativa procura dovrà 
essere prodotta nel Plico A). 
 
Quanto alle schede tecniche e/o depliants che nella prassi vengono sovente allegati a corredo dei contenuti 
della relazione di offerta tecnica vera e propria, si precisa quanto segue: 
- in caso di schede tecniche e/o depliants redatti in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata 
anche la relativa traduzione; 
- eventuali difformità e/o contraddizioni tra quanto dichiarato nella relazione di offerta tecnica e quanto 
risultante da schede tecniche e/o depliants eventualmente allegati a corredo dell’offerta, potrebbero 
comportare l’oggettiva impossibilità di individuare esattamente i beni offerti, con conseguente esclusione 
dalla procedura per indeterminatezza dell’offerta stessa e/o per violazione del principio di unicità dell’offerta. 
 
B3) Garanzia, assistenza e manutenzione iniziali. Dichiarazione, redatta in carta libera, firmata o siglata in 
ogni pagina e sottoscritta nell’ultima pagina dal legale rappresentante dell’Impresa (o da persona munita di 
comprovati poteri di firma; in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A. la relativa 
procura dovrà essere prodotta nel Plico A) relativa alla garanzia, assistenza e manutenzione iniziali 
compresi nel prezzo offerto per la fornitura, che verranno prestate in regime “full risk” per l’apparecchiatura 
offerta, specificandone le condizioni tutte e la durata, che non potrà essere inferiore a 12 (dodici ) mesi, 
decorrenti dalla data del superamento definitivo del collaudo con esito positivo. Le condizioni relative a tali 
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prestazioni, costituenti servizi connessi all’esecuzione della fornitura, non potranno avere carattere 
peggiorativo rispetto a quelle minime richieste nel Capitolato tecnico. 
 
Tutti i documenti sopra indicati dovranno, a pena di esclusione, essere firmati o siglati in ogni loro pagina e 
sottoscritti nell’ultima pagina dal legale rappresentante dell’Impresa (o da persona munita di comprovati 
poteri di firma; in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A. la relativa procura dovrà 
essere prodotta nel Plico A). 
 
Tutta la documentazione contenuta nel plico B dovrà esser priva, a pena di esclusione, di qualsiasi 
indicazione, anche indiretta, di carattere economico. 
 
Tutta la documentazione contenuta nel plico B dovrà essere trasmessa anche su supporto ottico CD/DVD, in 
formato non riscrivibile. 

PLICO C) CONTIENE OFFERTA ECONOMICA 

 
Nel plico C il concorrente dovrà inserire, a pena d’esclusione, la dichiarazione di offerta economica, redatta 
su carta legale e, sempre a pena di esclusione, scritta in lingua italiana, firmata o siglata in ogni pagina e 
sottoscritta nell’ultima dal legale rappresentante dell’Impresa (o da persona munita di comprovati poteri di 
firma; in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A. la relativa procura dovrà essere 
prodotta nel Plico A). 

L'offerta economica dovrà essere formulata, a pena di esclusione, in conformità al fac-simile allegato sub E) 
(schema di offerta economica) al presente disciplinare e dovrà contenere, in particolare e sempre a pena di 
esclusione, quanto segue: 

C1) indicazione, in cifre ed in lettere, del prezzo complessivo offerto, a corpo, per l’esecuzione della 
fornitura oggetto della presente procedura negoziata, IVA di legge esclusa, comprensivo di tutte le 
prestazioni principali e connesse, nulla escluso, nonché di tutto quanto richiesto, a pena di nullità e/o 
esclusione, nel presente Disciplinare, nel Capitolato tecnico, nello Schema di contratto e, più in generale, 
nella documentazione di negoziazione; 

C2) indicazione, in cifre ed in lettere, del prezzo unitario offerto per ogni singolo bene, componente 
e/o dispositivo offerto in relazione alla fornitura in oggetto, IVA di legge esclusa, comprensivo di tutte le 
prestazioni principali e connesse, nulla escluso, nonché di tutto quanto richiesto, a pena di nullità e/o 
esclusione, nel presente Disciplinare, nel Capitolato tecnico, nello Schema di contratto e, più in generale, 
nella documentazione di gara; 

C3) indicazione espressa, in cifre ed in lettere, dell’importo dei costi relativi alla sicurezza afferenti 
all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa di cui all’art. 87, comma 4, del D. Lgs. n. 163/06; (cd. oneri 
per la sicurezza propri dell’attività dell’appaltatore in sé considerata) 

Tutti gli importi dell’offerta economica dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere ed, in caso di 
discordanza, sarà ritenuto valido l’importo scritto in lettere. 

Inoltre, la dichiarazione d’offerta dovrà contenere, tra l’altro e sempre a pena di esclusione: 

- l’impegno a tenere ferma ed irrevocabile l’offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni 
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
indicato nel presente Disciplinare. La ASL di Cagliari, ai sensi dell’art. 11 comma 6 D.Lgs. n. 163/2006, potrà 
chiedere agli offerenti il differimento del predetto termine; 



 

 

 

Patrimonio e Servizi Tecnici 
Settore Gestione Gare e Contratti 
 

pg. 12 

Patrimonio e Servizi Tecnici 
Settore Gestione Gare e Contratti 

T. 0706093219 - F. 0706093201 

e-mail: servizio.tecnico@asl8cagliari.it 

ASL Cagliari 
Sede: Via Piero della Francesca 1 

09047 Selargius 
c.f.e p. iva: 02261430926 

www.aslcagliari.it 

-  dichiarazione che l’offerta si intende omnicomprensiva e completa di tutto quanto richiesto nel presente 
Disciplinare, nel Capitolato tecnico, nello Schema di contratto e, più in generale, nella documentazione di 
negoziazione; 

- tutte le altre dichiarazioni, indicazioni e/o attestazioni indicate nel fac-simile allegato sub E). 

Lo schema di offerta allegato sub E) costituisce parte essenziale ed integrante della documentazione di 
negoziazione e delle condizioni di offerta. Tutte le relative indicazioni in merito alle modalità di redazione 
dell’offerta economica dovranno, pertanto, essere rispettate dai concorrenti nel predisporre la propria offerta 
economica, a pena di esclusione. 

Tale modello di dichiarazione è disponibile e scaricabile, anche in formato editabile, sul sito internet di 
questa amministrazione all’indirizzo www.aslcagliari.it, al fine di agevolarne la diretta compilazione da parte 
dei concorrenti. I concorrenti, pertanto, potranno redigere l’offerta economica anche compilando 
direttamente il predetto allegato “E” ovvero utilizzando un fac-simile dello stesso che, comunque, dovrà 
essere redatto in conformità alle prescrizioni sopra riportate.  

In ogni caso, i prezzi offerti dovranno essere espressi e comunque si intenderanno comprensivi di tutti gli 
oneri, spese e corrispettivi necessari per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale, 
compresi consegna, montaggio, imballo, trasporto, carico e scarico ed ogni altra prestazione accessoria alla 
consegna, compresa la pulizia dei luoghi di lavoro successivamente all’installazione, il ritiro di tutti gli imballi 
e il loro smaltimento nelle discariche pubbliche di competenza, collaudo tecnico-amministrativo ed ogni altro 
costo e/o prestazione accessoria che si dovesse rendere necessaria per l’esecuzione del contratto. 
 
Si fa presente che, a seguito delle modifiche apportate agli artt. 86 e ssgg. del D.lgs n. 163/06 dalla legge n. 
102 del 3 agosto 2009, non sussiste più l’obbligo di corredare le offerte delle giustificazioni sulle voci di 
prezzo di cui all’art. 87, comma 2, del D.Lgs 163/2006 sin dalla loro presentazione. La stazione appaltante 
procederà, invece, a richiedere tali giustificazioni solo successivamente all’apertura delle offerte economiche 
ed alla rilevazione dei prezzi offerti, come ora previsto dall’art. 87 comma 1 del Decreto citato, laddove 
vengano rilevate offerte anormalmente basse. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 88 del D.Lgs 163/2006, per l’ipotesi in cui un concorrente provveda a 
corredare le offerte delle predette giustificazioni, la stazione appaltante procederà all’apertura del plico 
recante tali giustificazioni solo ed esclusivamente laddove l’offerta di tale concorrente venga rilevata come 
anomala. 
 
In ipotesi di offerta anomala, la stazione appaltante procederà alla verifica dell’anomalia secondo il 
procedimento di seguito descritto: 
 
Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse: 
- La stazione appaltante richiede, per iscritto, la presentazione delle giustificazioni, assegnando al 
concorrente un termine non inferiore a quindici giorni; 
- la stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal 
regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità 
dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti; 
- all'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni 
richieste;  
- la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui sopra, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi 
dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite; 
- prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con 
un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile; 
- se l’offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere 
dalla sua audizione; 
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- la stazione appaltante si riserva facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle 
migliori offerte, non oltre la quinta. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le 
eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo 
complesso, inaffidabile, e procede all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.  
 

********************** 
 
Sono a carico dei partecipanti le spese di spedizione, copia e collazione delle offerte, più in generale, tutti gli 
oneri e spese connessi e conseguenti alla partecipazione alla procedura. Nessun rimborso è dovuto per la 
partecipazione, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’affidamento della fornitura. 
 

4 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 

 
La presente procedura negoziata verrà aggiudicata in favore dell’operatore economico che, all’esito della 
valutazione delle offerte ritualmente pervenute e giudicate conformi alle specifiche minime richieste, risulterà 
aver proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti degli artt. 83 del D.Lgs 
163/2006 e 18 comma 1 della L.R. 5/2007. L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata 
secondo i criteri e le modalità in appresso indicate. 
 

CRITERIO 

PUNTEGGIO MASSIMO 

Punteggio tecnico 60 
Punteggio economico 40 

TOTALE                           100 
 
Non parteciperanno a tale fase di valutazione e verranno esclusi dalla procedura: 
- i concorrenti che offriranno prezzi superiori all’importo a base di offerta indicato al precedente paragrafo 1 
(euro 200.000,00 IVA esclusa); 
- le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsivoglia natura in relazione alle condizioni 
minime di fornitura ed offerta specificate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di contratto; 
- le offerte che siano sottoposte a condizione, nonché le offerte incomplete e/o parziali o indeterminate; 
- le offerte multiple e/o dichiarate come alternative; 
- le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura; 
- offerte di prodotti che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico e/o nello 
Schema di contratto, ovvero che propongano la prestazione dei servizi connessi con modalità difformi e/o in 
senso peggiorativo rispetto a quanto prescritto e richiesto nella predetta documentazione. 
- saranno, altresì, esclusi i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che 
abbiano reso false dichiarazioni, nonché i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par 
condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte 
 
Il rispetto delle condizioni minime di partecipazione e di offerta specificate nel presente Disciplinare, nel 
Capitolato tecnico, nello Schema di contratto e, più in generale, nella documentazione di negoziazione, 
costituisce, pertanto, requisito sostanziale ed indispensabile al fine dell’accesso alla fase competitiva di 
valutazione delle offerte. 

La ASL Cagliari, inoltre, procederà, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, a richiedere a un 
numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con 
sorteggio pubblico, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa richiesti nel presente Disciplinare. In particolare, ai fini della predetta comprova si procederà a 
richiedere ai soggetti sorteggiati la presentazione, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla relativa 
richiesta, dei seguenti documenti: 
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- per il requisito di cui al punto 2.1.2, lett. a) del Disciplinare, dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove 
presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del 
documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della 
fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione ovvero copia dei bilanci consuntivi, 
compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari di cui al predetto punto 2.1.2, lettera a) del Disciplinare, 
con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale 
della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; ovvero fatture attestanti la 
misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di 
partecipazione; 

- per il requisito di cui al punto 2.1.3) lett. a) del Disciplinare, dovrà essere prodotta (laddove non già inserita 
dal concorrente nel plico A) copia conforme all’originale della certificazione, in corso di validità, attestante il 
possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee ISO 9001:2000 ovvero, in caso di procedure di 
certificazione in atto, dichiarazione dell’ente certificatore sullo stato della procedura. Si applica quanto 
stabilito nell’ art. 42 e ss. del D.lgs. n. 163/2006. 

Qualora la predetta documentazione non venga fornita entro il termine sopra indicato, ovvero qualora il 
possesso dei requisiti minimi richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si 
procederà all’esclusione del concorrente dalla gara e all’escussione della relativa cauzione provvisoria, 
nonché alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, del D. L.gs. n. 
163/06 così come previsto dall’art. 48, comma 1, del predetto Decreto. Si rappresenta che il concorrente 
potrà produrre, già all’interno del Plico A, contenuto nel Plico Generale presentato per la partecipazione alla 
presente gara, una separata busta chiusa contenente la documentazione sopra indicata, fermo restando che 
la Commissione Giudicatrice procederà ad effettuare le verifiche previste dall’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 
solo nel caso di estrazione del nominativo del concorrente in sede di sorteggio pubblico e/o nel caso in cui si 
classifichi primo o secondo nella graduatoria di merito. 

Si precisa, inoltre, che 
- la ASL di Cagliari si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione della procedura negoziata se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto 
previsto dall’articolo 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza 
di una sola offerta valida ed idonea salva, in ogni caso, la valutazione dell’amministrazione in merito alla 
congruità ed alla convenienza della stessa;c) sospendere, rinnovare o non aggiudicare la procedura 
motivatamente; d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 
l’aggiudicazione; 
- le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi degli articoli 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. n. 
163/2006; 
- gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 (centottanta) giorni naturali e 
consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. La ASL Cagliari potrà 
richiedere ai concorrenti un differimento del predetto termine, ai sensi dell’art. 11, comma 6 D.Lgs. n. 
163/2006; 
 

***** 
 
La procedura sarà dichiarata aperta da un’apposita Commissione Giudicatrice, nominata dalla ASL di 
Cagliari ai sensi e con le modalità di cui all’art. 49 L.R. 5/2007 e 84 D.Lgs. 163/2006, successivamente alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte. A tale Commissione sono demandate, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 lett. b), ultimo periodo, della L.R. 5/2007, oltre alle funzioni di valutazione delle offerte, 
anche le funzioni di seggio di gara. 

La Commissione Giudicatrice il giorno 23/07/2012, con inizio alle ore 12,00, presso la sede della ASL 
Cagliari, nella Via Piero della Francesca n. 1, in Selargius (CA), procederà alle seguenti operazioni, 
nell’ordine qui di seguito indicato: 
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1) verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi generali pervenuti ed eventuale 
dichiarazione di irricevibilità dei plichi pervenuti tardivamente o non integri; 
2) apertura dei plichi generali che superino positivamente la verifica di cui al precedente punto 1 e verifica 
della presenza nei medesimi dei plichi A, B e C e dell’integrità di quest’ultimi; 
3) apertura del plico A e verifica della presenza e regolarità dei documenti ivi contenuti; 
4) sorteggio di un numero di concorrenti non inferiore al 10%, arrotondato all’unità superiore, delle offerte 
presentate, da sottoporre al controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione ai sensi dell’articolo 48, 
comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006. 
 
A tale seduta della Commissione Giudicatrice, nonché alle successive sedute aperte al pubblico (di seguito 
indicate), potranno assistere i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero altri soggetti incaricati da ciascun 
concorrente, dotati dei necessari poteri rappresentativi da comprovarsi mediante la produzione di apposita 
procura/delega nel corso della seduta pubblica. Si precisa, inoltre, che le sedute della Commissione, diverse 
da quelle di apertura dei plichi A, B e C si svolgeranno a porte chiuse. Le altre sedute aperte al pubblico, 
diverse da quella iniziale di apertura dei plichi sopra indicata, saranno comunicate ai concorrenti anche solo 
a mezzo fax, con congruo anticipo, presso l’indirizzo trascritto da ciascun concorrente nell’apposito campo 
del modello di dichiarazione allegato sub A al presente Disciplinare. 
 
La Commissione proseguirà, quindi, i propri lavori in seduta riservata, al fine di procedere all’esame del 
contenuto dei documenti inseriti dai concorrenti nel Plico A e verificare se tali documenti siano conformi a 
quanto prescritto dal presente Disciplinare. In ipotesi di irregolarità formali non compromettenti il principio 
della par condicio fra i concorrenti, i partecipanti alla procedura potranno essere invitati, a mezzo di 
opportuna comunicazione scritta, anche solo via fax, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei certificati, documenti e/o dichiarazioni presentati, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 46 D. Lgs. n. 
163/2006, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, non inferiore a giorni dieci (10) naturali e 
consecutivi, entro il quale gli offerenti devono far pervenire le integrazioni e/o chiarimenti, pena l’esclusione 
dalla procedura; 
 
Al termine dell’esame dei documenti contenuti nel Plico A, la Commissione Giudicatrice rinvierà i propri 
lavori a successiva seduta pubblica, che verrà all’uopo fissata e convocata, al fine di procedere all’apertura 
del Plico B ed alla verifica della presenza e regolarità dei documenti ivi contenuti. 
 
Successivamente la Commissione Giudicatrice, riunita in apposite sedute riservate, procederà all’esame del 
contenuto dei documenti inseriti nel plico B, verificando la corrispondenza delle caratteristiche e dei 
requisiti minimi dichiarati nell’offerta tecnica con quelli previsti, a pena esclusione, nel Capitolato tecnico e, in 
generale, nella documentazione di negoziazione. 
 
L’accertamento delle caratteristiche e dei requisiti minimi, nonché delle eventuali caratteristiche migliorative 
proposte dai concorrenti in offerta, saranno svolte esclusivamente sulla base di quanto risultante nella 
documentazione tecnica presentata dai concorrenti stessi nel plico B. 
 
Terminata la fase di accertamento del possesso delle caratteristiche/requisiti minime/i richieste/i, la 
Commissione procederà all’attribuzione del punteggio tecnico alle sole offerte tecniche risultate conformi a 
seguito delle verifiche sopra descritte. Tale valutazione degli aspetti tecnico qualitativi delle offerte verrà 
eseguita con le modalità indicate nel prosieguo del presente articolo, secondo i parametri di valutazione 
riportati nel Capitolato tecnico, e risulterà da apposita relazione. 
 
Terminata la fase di assegnazione del punteggio tecnico, sarà fissata e convocata un apposita seduta 
pubblica della Commissione, al fine di procedere alle seguenti operazioni: 
- in via preliminare, comunicazione ai concorrenti presenti degli esiti delle valutazioni rassegnate dalla 
Commissione nella precedente fase tecnica, mediante lettura del punteggio tecnico assegnato dalla 
Commissione a ciascuna offerta ammessa; 
- previa verifica della loro integrità, apertura dei Plichi C recanti le offerte economiche dei soli concorrenti 
ammessi a detta fase di gara e lettura dei prezzi offerti; 
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- assegnazione del punteggio economico previsto dal presente disciplinare, secondo le modalità in appresso 
indicate. 
 
Data, luogo ed orario di apertura delle offerte economiche verranno comunicati con adeguato preavviso, 
anche solo a mezzo fax, presso il recapito indicato nell’apposito spazio dello schema di dichiarazione 
allegato sub A al presente Disciplinare.  
 
Modalità di attribuzione del punteggio tecnico ed economico. 
 
Come indicato nella tabella più sopra riportata, alle offerte potranno essere assegnati al massimo punti 100, 
così ripartiti tra i differenti criteri di valutazione: 
 
Punteggio Tecnico max punti 60; 
Punteggio Economico max punti 40. 
 
Il criterio Punteggio Tecnico è articolato, a sua volta, in diversi parametri e sub-parametri di valutazione, con 
i relativi punteggi e sub-punteggi massimi attribuibili, come meglio indicati nel Capitolato tecnico allegato sub 
A) al presente Disciplinare, a cui si fa pieno ed integrale rinvio. 

L’assegnazione di tali punteggi ed il conseguente calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, verrà determinato mediante l’applicazione della formula prevista 
dall’allegato P punto II) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, richiamata dall’art. 283 comma 2 del predetto 
decreto, ovvero: 

C(a)= Σn [Wi*V(a)i] 

Dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 
Σn = sommatoria 
 
Modalità di attribuzione del Punteggio Tecnico (max punti 60); coefficienti di prestazione: 
 
I coefficienti di prestazione dell’offerta rispetto agli elementi di valutazione di natura tecnico qualitativa 
verranno determinati ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) n. 4 del predetto allegato P punto II), e cioè 
attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari con riferimento a 
ciascun elemento di valutazione previsto nel capitolato tecnico. 
 
A tal fine ogni commissario avrà a propria disposizione cinque livelli di giudizio di preferenza da attribuire ai 
singoli elementi qualitativi oggetto di valutazione: ad ognuno di tali giudizi corrisponde l’assegnazione al 
singolo elemento volta per volta oggetto di valutazione di un differente coefficiente di prestazione dell’offerta, 
variabile tra 0 ed 1, e precisamente: 
 
- OTTIMO        coefficiente 1 
- BUONO        coefficiente 0,75 
- DISCRETO        coefficiente 0,50 
- PIU’ CHE SUFFICIENTE      coefficiente 0,25 
- CONFORME AI REQUISITI MINIMI (SUFFICIENTE)   coefficiente 0 
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Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la 
media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando 
ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 
 
I coefficienti definitivi di prestazione in tal modo ottenuti verranno moltiplicati, con riferimento ad ogni offerta, 
per il corrispondente punteggio massimo prefissato per ciascun elemento di valutazione qualitativa, come 
indicato nel Capitolato tecnico. Il prodotto di tale moltiplicazione costituisce il punteggio tecnico assegnato ad 
ogni offerta in relazione al singolo elemento di valutazione. Tale procedimento verrà espletato per ogni 
singolo elemento di valutazione qualitativa previsto nel Capitolato tecnico. 
 
Tutti i calcoli necessari per la determinazione dei coefficienti e dei conseguenti punteggi con le modalità 
sopra indicate, saranno eseguiti con arrotondamento alla terza cifra decimale (es. per valori compresi tra 
3,2371 e 3,2375 si arrotonderà a 3,237; per valori compresi tra 3,2376 e 3,238 si arrotonderà a 3,238). 
 
Il punteggio tecnico complessivo conseguito da ciascuna offerta (massimo 60 punti) è dato dalla sommatoria 
dei punteggi parziali conseguiti per ogni elemento di valutazione con le modalità sopra indicate. 
 
Modalità di attribuzione del punteggio economico (max punti 40): 
 
Con riferimento al criterio punteggio economico, per il quale sono assegnabili massimo punti 40, il 
coefficiente di prestazione dell’offerta, per il solo elemento prezzo, verrà determinato applicando la seguente 
formula di cui all’allegato P al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207: 
 
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia 
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 
 
Dove: 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo = V(a)i 
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 
X = 0,90 
 
Si precisa che al fine dell’applicazione della formula sopra indicata e dell’attribuzione del conseguente 
punteggio economico: 
- verrà presa in considerazione solo ed esclusivamente l’indicazione, in lettere, del prezzo complessivo 
offerto, a corpo, per l’esecuzione della fornitura oggetto della presente procedura, IVA di legge esclusa, 
indicato dai concorrenti alla voce C1) dell’offerta economica; 
- poiché tale importo rappresenta un valore assoluto, prima di procedere all’applicazione della suddetta 
formula la Commissione procederà pubblicamente a trasformare i valori assoluti indicati dai concorrenti nelle 
offerte economiche in ribassi percentuali rispetto all’importo complessivo a base di negoziazione e di offerta, 
pari ad euro 200.000,00 (euro duecentomila/00), indicato al paragrafo 1 del presente Disciplinare; 
- il calcolo necessario per trasformare i valori assoluti delle offerte economiche in ribassi percentuali verrà 
eseguito con arrotondamento alla terza cifra decimale (es. per valori compresi tra 3,2371 e 3,2375 si 
arrotonderà a 3,237; per valori compresi tra 3,2376 e 3,238 si arrotonderà a 3,238). 
 
I ribassi percentuali così ottenuti verranno, pertanto, applicati nella formula sopra indicata, al fine di 
determinare il coefficiente di prestazione delle offerte relativamente all’elemento prezzo. 
 
Il coefficiente di prestazione ottenuto dall’offerta di ogni concorrente verrà, quindi, moltiplicato per il 
punteggio massimo previsto per l’elemento prezzo (punti 40). Il prodotto di tale moltiplicazione costituisce il 
punteggio economico conseguito da ogni offerta. 
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Tutti i calcoli necessari per la determinazione dei coefficienti e dei conseguenti punteggi con le modalità 
sopra indicate, saranno eseguiti con arrotondamento alla terza cifra decimale (es. per valori compresi tra 
3,2371 e 3,2375 si arrotonderà a 3,237; per valori compresi tra 3,2376 e 3,238 si arrotonderà a 3,238). 
 
Si procederà quindi a sommare i punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte, rispettivamente, nella fase di 
valutazione tecnica e di valutazione economica, al fine di attribuire il punteggio complessivo ad ogni offerta, 
come previsto dalla formula C(a)= Σn [Wi*V(a)i] sopra indicata. 
 
L’aggiudicazione provvisoria della presente procedura negoziata verrà proclamata (previa verifica 
dell’esistenza di offerte anomale come in appresso indicato) in favore del concorrente che risulterà aver 
ottenuto il punteggio complessivo più elevato. 
 
Qualora due o più concorrenti conseguano un uguale punteggio complessivo ed una conseguente parità 
assoluta in graduatoria, l’affidamento della fornitura verrà determinato a favore del concorrente che avrà 
offerto il prezzo più basso. Qualora anche il prezzo di due o più concorrenti sia pari, si procederà a 
richiedere agli stessi un’offerta economica migliorativa ed un conseguente ribasso sul prezzo offerto.  
 
A tal fine si rappresenta l’opportunità che alla predetta seduta pubblica partecipi un rappresentante del 
concorrente munito di un documento attestante i suoi poteri di modificare l’offerta, impegnando validamente 
ed irrevocabilmente il concorrente rappresentato. Ove alla seduta dianzi indicata fosse presente uno solo tra 
tali concorrenti, il concorrente presente verrà ammesso a presentare un'offerta migliorativa. Il concorrente 
che risulterà miglior offerente verrà dichiarato provvisoriamente aggiudicatario. Ove nessuno dei concorrenti 
che risultino aver conseguito pari punteggio in graduatoria sia presente e/o, seppur presente, non intenda 
formulare offerta migliorativa, si procederà per sorteggio. 

 
Verifica offerte anomale, formazione graduatoria provvisoria, controlli ed aggiudicazione definitiva. 
 
La Commissione procederà quindi al calcolo e rilevazione di eventuali offerte anomale, ai sensi degli art. 86 
e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
In ipotesi di anomalia o, comunque laddove intenda avvalersi della facoltà di cui all’art. 86, comma 3, del 
D.Lgs. 163/2006., la Commissione comunica al responsabile unico del procedimento i nominativi dei 
concorrenti le cui offerte sono risultate anomale o che hanno presentato una offerta non ritenuta congrua; il 
predetto responsabile procederà, pertanto, anche avvalendosi della stessa Commissione Giudicatrice, ad 
eseguire tutte le necessarie attività di verifica di tali offerte, in conformità a quanto previsto dall’art. 121 del 
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Si rinvia, per quanto qui non espresso, al procedimento di verifica delle offerte 
anormalmente basse meglio indicato al paragrafo 3 del presente Disciplinare. 
 
All’esito di tali operazioni la Commissione Giudicatrice procederà, infine, a dichiarare in seduta pubblica 
l’anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, siano risultate non congrue e, 
immediatamente di seguito, formulerà la graduatoria provvisoria di merito/aggiudicazione provvisoria di ogni 
singolo lotto. 
 
Formulata la graduatoria provvisoria, la Commissione rimetterà alla Stazione Appaltante i verbali relativi ai 
propri lavori e tutti gli atti e la documentazione di negoziazione. 
 
La ASL Cagliari provvederà, quindi, ad espletare tutte le attività necessarie per addivenire all’aggiudicazione 
definitiva della procedura negoziata ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 15 
comma 4 della L.R. 5/2007, ivi comprese le attività di cui all’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e 18 
comma 3 della L.R. 5/2007. Ai sensi del citato art. 15, comma 4 L.R. 5/2007, è fatta salva la normativa 
regionale in materia di controllo sugli atti delle Aziende Sanitarie Locali. 
 
In particolare, immediatamente di seguito all’aggiudicazione provvisoria e prima di procedere 
all'approvazione definitiva degli atti della procedura negoziata, la ASL Cagliari, ai sensi e per gli effetti di 
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quanto previsto dall’art. 48 comma 2 D.Lgs. 163/2006 e 18, commi 3 e 4 L.R. 5/2007, richiederà al 
concorrente risultante primo nella graduatoria provvisoria di merito, nonché al concorrente che segue in 
graduatoria – se non già compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi dell’art. 48, comma 1 - di comprovare 
il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel presente 
Disciplinare, attraverso la presentazione della documentazione già indicata ai fini del sorteggio di cui al 
comma 1. 
 
La ASL Cagliari si riserva la facoltà di fissare un congruo termine perentorio, non inferiore a giorni dieci (10) 
dal ricevimento della relativa richiesta, entro il quale i concorrenti sopra indicati saranno tenuti a fornire la 
documentazione in argomento. Qualora la predetta documentazione non venga fornita nel termine 
perentorio assegnato ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione 
prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dalla procedura del concorrente, all’escussione della 
relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6, 
comma 11, del D. Lgs. n. 163/06 nonché alla eventuale nuova aggiudicazione della procedura, così come 
previsto dall’art. 48, comma 2 del predetto Decreto e dall’art. 18 comma 4 L.R. 5/2007. 
 
Entro il termine di 5 giorni dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, La ASL Cagliari 
effettuerà, la comunicazione dell’aggiudicazione stessa ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art.. 79, 
comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
L’aggiudicazione definitiva è immediatamente vincolante per il concorrente risultato aggiudicatario, mentre 
non equivale ad accettazione dell’offerta da parte della ASL Cagliari, nei confronti della quale acquisterà 
efficacia solo a decorrere dalla stipulazione del contratto relativo all’esecuzione della fornitura. L’offerta 
dell’aggiudicatario, in ogni caso, è irrevocabile fino al termine fissato per la stipula del contratto. Resta ben 
inteso che l’aggiudicazione definitiva, in ogni ipotesi, diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti, intendendosi subordinata all’esito positivo di tale verifica. 
 
5 – ADEMPIMENTI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
 
Successivamente all’aggiudicazione definitiva e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nelle ipotesi 
consentite dalla vigente normativa, con la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5 lett. a) D.Lgs. 163/2006 
la ASL Cagliari richiederà all’aggiudicatario di far pervenire alla predetta stazione appaltante, nel termine di 
10 (dieci) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la seguente documentazione (in originale o in 
copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente): 
a) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore della ASL di Cagliari, a 
garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo paragrafo 6; 
b) 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; 
c) ogni altro documento e/o attestazione che si dovesse rivelare eventualmente necessario al fine delle 
verifiche prescritte dalla normativa vigente. 
 
La ASL di Cagliari si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o integrazioni della documentazione 
prodotta. 
 
Si da avviso sin d’ora che l’aggiudicatario sarà, altresì, obbligato a comunicare alla ASL Cagliari, in 
adempimento di quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: 
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati al presente appalto, con l’indicazione 
dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 
-  ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
 
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel 
caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla 
commessa pubblica in argomento. 
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Scaduti i termini sopra indicati, la ASL Cagliari verificherà se la documentazione prodotta risulti completa e 
formalmente e sostanzialmente regolare. Qualora nel termine assegnato la predetta documentazione non 
pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, La ASL Cagliari si riserva la 
facoltà di assegnare all’aggiudicatario un termine perentorio per la regolarizzazione/completamento di tali 
adempimenti, scaduto il quale la Stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione. 
 
In tale ultima ipotesi la ASL Cagliari, si riserva il diritto e la facoltà: 
- di indire una nuova procedura; 
- o, in alternativa, di procedere, nel rispetto degli adempimenti relativi all’aggiudicazione di cui agli articoli 11 
e 12 del D. Lgs. n. 163/2006, all’aggiudicazione della procedura al concorrente che segue nella graduatoria 
che, in tal caso, sarà tenuto a presentare la documentazione più sopra descritta, nei termini indicati. 
 
In ogni caso, la ASL Cagliari potrà rivalersi sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta dall’aggiudicatario 
al quale è stata revocata l’aggiudicazione, procedendo all’incameramento della stessa. 
 
Con l’aggiudicatario verrà stipulato un contratto relativo all’affidamento della fornitura oggetto della presente 
gara, in conformità alle clausole dello schema di contratto allegato sub F) al presente Disciplinare.. 
 
Formeranno, in ogni caso, parte integrante di tale contratto, anche se solo richiamati e non materialmente 
allegati, i seguenti documenti: 
- il presente disciplinare ed i suoi allegati, il Capitolato tecnico, il DUVRI; 
- l’offerta economica e l’offerta tecnica formulate dal concorrente risultato aggiudicatario. 
 
6 – GARANZIE DI ESECUZIONE 
 
A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto relativo all’affidamento della 
fornitura di cui all’oggetto, l’aggiudicatario è obbligato a costituire, ai sensi dell’art. 113 comma 1 del D.lgs. 
163/2006, una garanzia fideiussoria pari al 10 per cento dell'importo contrattuale della fornitura I.V.A. 
esclusa, in favore della ASL di Cagliari. 
 
La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 
settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria è progressivamente 
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale 
importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di 
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte 
dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. 
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa 
vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla 
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del 
garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 
 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione 
della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica il contratto al concorrente che 
segue nella graduatoria La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere 
effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 
 
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori 
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
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norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’aggiudicatario dovrà produrre, se 
non precedentemente prodotta, la certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000 
(ovvero copia conforme all’originale della detta certificazione). In alternativa, il possesso del suddetto 
requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
445/2000 attestante il possesso della predetta certificazione. 
 
7 – SUBAPPALTO 
 
Il subappalto è ammesso in conformità ed ai sensi di quanto disposto dall’art. 118 D.Lgs. n. 163/2006, nella 
misura massima del 30% dell’importo contrattuale. 
 
Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi ed oneri dell’aggiudicatario, che rimane unico 
e solo responsabile nei confronti della ASl Cagliari per l’esecuzione di quanto eventualmente subappaltato. 
L’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'esecuzione delle prestazioni affidate in 
subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
 
Si precisa che, in ipotesi di subappalto, al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni svolte dal 
subappaltatore provvederà l’aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 118, comma 3 D.Lgs. 163/2006, è fatto obbligo 
all’aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi 
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con 
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture 
quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, le stazioni appaltanti sospendono il successivo 
pagamento a favore dell’aggiudicatario stesso. 
 
L’affidamento in subappalto è sottoposto, altresì ed ai sensi di quanto disposto dalle norme dianzi 
richiamate, alle seguenti condizioni: 
 
- l’affidamento in subappalto di parte delle prestazioni affidate all’aggiudicatario dalle stazioni appaltanti è 
subordinato al rilascio di espressa autorizzazione per iscritto da parte della ASL, nei modi, termini e 
condizioni previsti dalla vigente normativa; 
- il concorrente deve indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, le attività e/o i servizi e prestazioni che 
intende subappaltare; 
- l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso la Stazione appaltante copia autentica del contratto di 
subappalto, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; 
- l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 118, comma 8, del 
D. Lgs. 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o 
collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con l’Impresa subappaltatrice; 
- al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione 
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente 
normativa in relazione alla prestazione subappaltata, nonché la certificazione comprovante il possesso dei 
requisiti, richiesti dal presente Disciplinare e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui 
affidate, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs 163/2006; 
- non sussistenza, nei confronti dell’affidatario del subappalto, di alcuno dei divieti previsti dall’art.10 della 
Legge n.575/1965 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Si rinvia, per quanto sopra non specificato, alle altre disposizioni dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006. 
 
8 – RICHIAMI NORMATIVI 
 
Le norme di riferimento regolanti la presente procedura sono le disposizioni previste dal D.Lgs. 12/4/2006 n. 
163, dalla LR n. 5 del 2007 per le parti ancora in vigore, dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, dal R.D. 18 
novembre 1923, n. 2240, dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827, sempre per le disposizioni ancora in vigore, 
nonché quanto prescritto nel presente Disciplinare di negoziazione, nel Capitolato tecnico, nello Schema di 
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contratto e, più in generale, nella documentazione di negoziazione. Si fa rinvio, per il resto e per quanto non 
previsto nei predetti atti, alle norme di legge vigenti in materia ed alla norme del Codice Civile. 
 
Il Direttore Generale 
Dottor Emilio Simeone 
 
 
Il Resp. S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici 
In funzione di Resp. Unico del Procedimento 
Ing. Massimo Masia 
 
 
Settore Gestione Gare e Contratti/GS 

 
 
Allegati al disciplinare di negoziazione: 
Allegato A – Capitolato tecnico 
Allegato B – Dichiarazione necessaria per l’ammissione alla procedura negoziata 
Allegato C – Dichiarazione di avvalimento del concorrente 
Allegato D – Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria 
Allegato E – Schema di offerta economica 
Allegato F – Schema di contratto 


