DISCIPLINARE DI GARA
SISTEMI DI DIGITALIZZAZIONE
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI
DIGITALIZZAZIONE DELLE UNITA’ OPERATIVE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
NONCHE’ DI APPARECCHIATURE DI DIAGNOSTICA RX COMPLETI DI LAVORI EDILI
ED IMPIANTISTICI E DI ATTIVITA’ DI SERVIZIO PRESSO L’AZIENDA SANITARIA
REGIONALE MOLISE, MEDIANTE ACQUISTO CON ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK
PER CINQUE ANNI.
CIG 7134000B07
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Art. 1 - PREMESSA
La ASREM, nell’ottica del miglioramento dei Servizi Ospedalieri e Territoriali, al fine da rendere più
fruibili i servizi diagnostici all’utenza, mediante la connessione in rete delle strutture sanitarie
regionali ed alla centralizzazione dei dati diagnostici, tali da implementare anche il FSE regionale,
ha stabilito di procedere all’acquisto di un sistema PACS Regionale con tecnologia cloud
comprensivo di apparecchiature di diagnostica radiologica diretta ed indiretta, come meglio
dettagliato nel Capitolato Speciale che risulta parte integrante della documentazione di gara e
assistenza tecnica full-risk per cinque anni.
La gara sarà espletata mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
utilizzando il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.
Il presente disciplinare ed i suoi allegati, quale parte integrante del bando di gara, contiene le
norme relative allo svolgimento della procedura concorsuale di cui all’oggetto, e le modalità di
presentazione dell’offerta nel suo complesso, oltre ad indicare i requisiti per la partecipazione ed
indicazioni stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016, e dal regolamento attuativo DPR n. 207/2010 per le parti
ancora in vigore.
L’appalto sarà aggiudicato a lotto unico ed indivisibile.
Il codice identificativo della procedura di gara, ai fini della contribuzione dovuta, ai sensi dell’art.
1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 è 7134000B07.

Art. 2 - Oggetto
L’appalto consiste nell’acquisto di un sistema PACS territoriale, con tecnologia cloud compreso
delle relative apparecchiature per la produzione di immagini digitali, dirette ed indirette, come meglio
ed analiticamente descritti nel Capitolato Speciale, il tutto comprensivo di assistenza tecnica full-risk per
cinque anni.

Art. 3 - Durata e importo
Il contratto avrà la durata di 5 (cinque) anni (12 mesi di garanzia più quattro anni di service full risk) a
far data dal giorno del collaudo positivo dell’intero sistema. La ditta aggiudicataria, sarà pertanto
obbligata a prestare tutti i servizi richiesti nel periodo contrattuale.
L’offerta economica dovrà essere formulata secondo quanto indicato nel presente documento e nel
Capitolato Speciale.
L'importo complessivo quinquennale dell’acquisto e assistenza tecnica full risk per un totale di anni
cinque a base d’asta, oggetto del presente appalto è di Euro 3.500.000,00
(tremilionicinquecentomila/00) oltre IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza che ammontano ad €
4.500,00, oltre IVA, non soggetti a ribasso d’asta.
L’importo soggetto a ribasso pertanto è pari ad € 3.495.500,00 oltre iva al netto degli oneri di
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sicurezza.
Considerata la natura dell'appalto "chiavi in mano", l'importo contrattuale risultante dall'esito della
gara sarà da intendersi complessivamente remunerativo di tutti le attività di forniture e servizi
compresi nel Capitolato speciale.
Ne consegue che, l’attività prevalente, è la fornitura del sistema PACS/VNA inclusa l’attività di
formazione, avviamento e manutenzione.

Art. 4. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente Disciplinare, tutti i
soggetti indicati nell’articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e, precisamente:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno1909, n.
422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione
assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque
anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) i R.T.I. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione
dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero
i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori
economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara,
gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti);
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui
alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo2615-ter del
codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter,del
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
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g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito,
“G.E.I.E.”), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.
Ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più
di un R.T.I. o di consorzio ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un R.T.I. o di un
consorzio.
I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare l’impresa mandataria e le imprese
mandanti specificando le parti e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli
componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete i
il G.E.I.E.
Ai sensi del medesimo articolo 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, i consorzi stabili i consorzi fra società
cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia
il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice
penale.
Ai sensi dell’articolo 48, commi 9 e 10, del D.Lgs. 50/2016, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi
modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall’articolo 48, commi 18 e 19, del
D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’articolo 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della
L. 30 luglio 2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle c.d. “black list”, di cui al D.M. del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, a pena di esclusione
dalla presente procedura, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del Ministro dell’Economia e
delle Finanze del 14 dicembre 2010.

Art. 5-. Requisiti di partecipazione

Le ditte partecipanti dovranno possedere, a pena di esclusione, i requisiti appresso elencati:
a) Requisiti di ordine generale
Per partecipare alla presente gara, a pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in
possesso dei seguenti requisiti:


insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D. Lgs.
50/2016;
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insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del D.Lgs.
50/2016, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;



insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 nei casi di cui
all’art. 105, comma 6, D.Lgs. 50/2016;



non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;



insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165.

b) Requisiti di idoneità professionale
L’operatore economico deve essere iscritto al
all’oggetto dell’appalto.

registro

della

C.C.I.A.A.

in

relazione

c) Requisiti di capacità economico-finanziaria
L’operatore economico dovrà, all’atto della formulazione dell’offerta, essere in possesso di:


un fatturato minimo nell’ultimo triennio di € 4.000.000,00 al netto dell’IVA, per lo stesso
oggetto della gara, che l’operatore economico dovrà attestare nel DGUE e successivamente
comprovare mediante la presentazione dei relativi contratti e fatture, quali mezzi di prova ex
art. 86 del D. Lgs. 50/16, ai fini delle verifiche di legge tramite il sistema AVC Pass; in proposito
di precisa che detto fatturato è richiesto per assicurare l'affidabilità del fornitore con una
competenza minima garantita



un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali, così come
previsto nell’articolo relativo alla stipula del contratto, per un massimale di € 3.000.000,00 che
l’operatore economico dovrà attestare nel DGUE e successivamente comprovare mediante la
presentazione della relativa documentazione contrattuale, quale mezzi di prova ex art. 86 del D.
Lgs. 50/16, ai fini delle verifiche di legge tramite il sistema AVC Pass.

d) Requisiti relativi alla capacità tecnica
L’operatore economico dovrà indicare nel DGUE le principali forniture e/o i principali servizi
effettuati negli ultimi tre anni, per lo stesso oggetto della presente gara, elencando i rispettivi
importi, date e destinatari, sia pubblici che privati.
Inoltre L’operatore economico dovrà dichiarare nel DGEU di avere siglato almeno un contratto di
fornitura, nell’ultimo triennio, con clienti pubblici o privati, di importo pari o superiore all’importo
complessivo del presente appalto, indicando il nome del cliente, la data e l’importo di tale contratto
di fornitura, e presentare tale contratto, quale mezzo di prova ex art. 86 del D. Lgs. 50/16, ai fini delle
verifiche di legge tramite il sistema AVC Pass.
Qualora vi siano carenze inerenti qualsiasi elemento formale della domanda, le stesse possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs.
n. 50 del 2016. In particolare la mancanza, incompletezza e ogni irregolarità essenziale del DGUE
potrà essere oggetto di sanatoria attraverso tale procedura.
Alla ditta partecipante che si dovesse trovare in tale situazione, l’amministrazione assegnerà un
termine tassativo di 10 (dieci) giorni onde integrare o regolarizzare la documentazione. Non sono
oggetto di sanatoria gli elementi relativi all’offerta tecnica ed economica.
Nel caso di imprese raggruppate ciascuna impresa dovrà dimostrare singolarmente la sussistenza dei
requisiti di ordine generale ed il possesso dei requisiti di idoneità professionale, mentre il possesso
dei requisiti di ordine economico–finanziario e tecnico–organizzativo dovranno essere posseduti dal
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raggruppamento nel suo complesso in modo proporzionale alle quote di partecipazione con un
minimo del 40% per l’impresa capogruppo (mandataria) e del 10% per ciascuna delle mandanti.

Art. 6 – Avvalimento
Qualora il concorrente, singolo o in raggruppamento, non fosse in grado di soddisfare i requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale indicati nel precedente articolo, potrà
utilizzare l’istituto dell’avvalimento, servendosi dei requisiti di altro soggetto, secondo le modalità e
gli effetti di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Subappalto
E’ ammesso il subappalto secondo quanto indicato all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 fino ad un
massimo del 30% dell’importo complessivo del contratto.
In tal caso, il concorrente dovrà dimostrare:



l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50
del 2016;
le parti che intende subappaltare.

Il Concorrente che vorrà utilizzare il subappalto, dovrà – ai sensi dell’art.105 del D.Lgs. n. 50/2016
comma 6 - indicare una terna di subappaltatori, se dovuto.
In merito agli altri aspetti del subappalto si rinvia all’art. 105 citato.

Art. 8 - Condizioni generali dell’offerta e sopralluogo
Le offerte dovranno essere redatte tenendo presenti le condizioni generali seguenti:
1. Le condizioni relative alla situazione logistica interessata dal presente appalto, che deve
essere accettata dall'appaltatore nello stato in cui si trova per svolgere il servizio in piena
efficienza;
2. Gli oneri richiamati nel presente disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto;
3. Ai fini della partecipazione alla gara è obbligatorio, a pena di esclusione, prendere visione,
con sopralluoghi sui posti interessati dall’appalto, di tutti i particolari che possano influire
sulla funzionalità della soluzione prospettata e sui costi complessivi del contratto.
ART. 8.1 - SOPRALLUOGHI
Il sopralluogo può essere effettuato entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data di scadenza per la
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presentazione delle offerte, previa richiesta scritta.
Tale richiesta deve essere presentata alla dott.ssa Gabrielina Carpenito, via e-mail
gabrielina.carpenito@asrem.org o pec asrem@pec.it (Tel. 0874/409862-63), indicando le persone
incaricate di effettuare il sopralluogo e l’indirizzo PEC che il concorrente mette a disposizione per
eventuali ulteriori comunicazioni.
La Stazione Appaltante, sulla base delle proprie esigenze logistiche, comunicherà al richiedente la data
effettiva per l’esecuzione dei sopralluoghi.
Il sopralluogo obbligatorio può essere effettuato dal Legale Rappresentante e/o dal Direttore Tecnico
dell’impresa e/o da un impiegato tecnico dipendente dell’impresa e/o da un libero professionista
appositamente incaricato del sopralluogo.
I soggetti incaricati devono essere muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante,
corredata da copia fotostatica fronte retro del documento di identità in corso di validità.
E’ ammesso fino a un numero massimo di 3 partecipanti per impresa.
Al termine della visita obbligatoria verrà rilasciato ad ogni impresa un verbale attestante l’avvenuto
sopralluogo sottoscritto da un tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante e controfirmato dal
rappresentante dell’impresa concorrente. Suddetto verbale, pena l’esclusione, dovrà essere allegato in
originale alla documentazione di gara.
Si precisa che non è ammesso il sopralluogo in rappresentanza di più Imprese.
In caso di ATI/ Consorzi ordinari, il sopralluogo potrà essere effettuato da una delle imprese facente
parte dell’ ATI/ Consorzi ordinario.
ART. 8.2 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Ogni eventuale richiesta di chiarimenti deve essere inoltrata al Servizio Centrale Unica di Committenza
all’indirizzo P.E.C. regionemolise@cert.regione.molise.it , non oltre 10 (dieci) giorni antecedenti la data
di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Le relative risposte saranno pubblicate, entro i
termini di legge indicate all’art. 74 del D.Lgs.n. 50 del 2016, in forma anonima sul sito della Centrale di
Committenza, che pertanto sarà aggiornato periodicamente.
Le richieste pervenute oltre il termine fissato non
dall’Amministrazione.

saranno

prese

in

considerazione

Le risposte alle richieste di chiarimenti e le rettifiche pubblicate costituiranno integrazione della lex
specialis della gara e saranno vincolanti per tutti i concorrenti.
Per eventuali chiarimenti tecnici sull’oggetto dell’appalto, è possibile rivolgersi al referente
scientifico dr. Gianni Di Pilla direttore dell’U.O.C. di Radiodiagnostica del P.O. di Isernia - tel.
0865/442275, e-mail: gianni.dipilla@asrem.org .
ART. 8.3 – NORME GENERALI
1 Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle imprese concorrenti, ovvero
i soggetti muniti di delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
2

Con la firma dell’offerta, l'appaltatore riconosce di essersi pienamente edotto e di avere tenuto
debito conto di tutte le condizioni e delle circostanze ad esse connesse, che possano avere
influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione del prezzo offerto, di aver preso
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esatta conoscenza dei luoghi in cui devono essere eseguiti i servizi, e di tutti gli aspetti connessi
all’esecuzione del contratto.
3

L'importo contrattuale si riferisce al servizio effettuato a perfetta regola d’arte secondo le
prescrizioni e modalità indicate nei documenti contrattuali. Pertanto l'importo contrattuale
copre tutti gli oneri derivanti dal contratto, ed inoltre tutti quelli che, anche se non
categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento dei relativi servizi e
prestazioni, ivi incluso le eventuali opere edili, elettriche e proteximetriche necessarie alla
corretta installazione delle apparecchiature di radiologia oggetto dell’appalto.

4

Con la firma dell’offerta, l'appaltatore riconosce la rimuneratività dell'importo offerto.

Art. 9 - Presa visione della documentazione di gara
La documentazione della presente procedura di gara, è disponibile sul seguente indirizzo internet
www.regione.molise.it .
La documentazione richiesta ai fini della partecipazione della presente procedura di gara dovrà essere
redatta in lingua italiana.

Art. 10 – Termine di Presentazione delle offerte
Per poter partecipare alla presente procedura di gara, l’operatore economico dovrà far pervenire un
plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente quanto appresso richiesto entro il
termine perentorio del giorno 18.09.2017 alle ore 12:00.
Sul plico dovranno essere indicati in modo chiaro: denominazione o ragione sociale, Codice fiscale,
l’indirizzo, recapito telefonico e fax, indirizzo di posta elettronica/PEC del concorrente, e l’oggetto
dell’appalto avente la seguente dicitura: “PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA
DI UN SISTEMA DI DIGITALIZZAZIONE DELLE UNITA’ OPERATIVE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
NONCHE’ DI APPARECCHIATURE DI DIAGNOSTICA RX COMPLETI DI LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI E
DI ATTIVITA’ DI SERVIZIO PRESSO L’AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE, MEDIANTE ACQUISTO
CON ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK QUINQUENNALE – CIG 7134000B07”
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata l’indicazione di tutti i
componenti.
L’offerta, a totale rischio del mittente, andrà inviata, tramite servizio postale ovvero agenzia di
recapito, ovvero mediante consegna a mano, al seguente indirizzo:
REGIONE MOLISE – SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, VIA XXIV MAGGIO 130, 86100
CAMPOBASSO.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti; pertanto, non verranno presi in
considerazione i plichi che, per qualsiasi motivo, non pervengano entro il suddetto termine perentorio,
facendo esclusivamente fede l’ora e la data di recapito attestati dall’Ufficio Protocollo.
Il suddetto plico dovrà contenere al proprio interno n° 3 buste sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, riportanti oltre al nome della ditta e l’oggetto della gara con il CIG, le seguenti diciture:
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BUSTA A) - Documentazione Amministrativa;
BUSTA B) - Offerta Tecnica;
BUSTA C) - Offerta Economica.

Art. 11– Documentazione
All’interno del plico, le ditte dovranno inserire n. 3 buste, come riportato nell’articolo precedente, che
dovranno essere ciascuna chiusa e sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante l’oggetto
della gara ed il nome della ditta e dovranno contenere la documentazione di seguito descritta.
ART. 11.1 – BUSTA A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All’interno di tale busta, le ditte partecipanti dovranno inserire, a pena di esclusione, quanto appresso
richiesto:
A) Domanda di partecipazione alla gara con la quale il concorrente chiede di essere ammesso alla
gara, indicando la composizione dell’eventuale RTI e le quote di ciascun associato;
B) DGUE il quale dovrà essere:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.
vii.
viii.

ix.

x.
xi.

xii.

xiii.

compilato in lingua italiana;
reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
a pena di esclusione, sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico o da
altro soggetto munito dei necessari poteri, la cui procura sia inserita nella Busta A;
accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di
consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio e un DGUE per
ciascuna consorziata esecutrice.
Il DGUE, inoltre, dovrà:
essere accompagnato dalla copia dell’atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle
imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
contenere l’indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in
mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal
consorzio in nome e per conto proprio.
In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi
dell'articolo 48, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere presentato il DGUE del
mandatario e un DGUE per ciascuna mandante); il DGUE, inoltre, dovrà:
indicare le parti dei servizi e dei lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico
che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
essere accompagnato dall’atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, comma
13, del D.Lgs. 50/2016, nel quale siano specificate le parti delle prestazioni che saranno
eseguite dai singoli componenti.
In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a
norma dell'articolo 48, comma 12, del D.Lgs. sarà presentato il DGUE del mandatario e un
DGUE per ciascuna mandante; il DGUE, inoltre, dovrà:
indicare le parti di servizi e di lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico che
costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
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xiv.
xv.

xvi.

xvii.

indicare l’impresa mandataria;
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della BUSTA 1 – Documentazione
amministrativa, la prova dell’avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00
(sedici/00), relativa ad un unico DGUE: a tal fine l’operatore economico potrà procedere ai
sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato “Disciplina sull’imposta di bollo” e ss.mm.ii.,
anche mediante il pagamento tramite il modello “F23” dell’Agenzia delle Entrate (codice
tributo: 456T;causale: “RP”; codice ufficio di cui al punto 6 del modello “F23”: codice
dell’ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento;
indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l’indicazione del riferimento
al DGUE).
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando
la copia della ricevuta di versamento. In caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante
sarà tenuta agli obblighi di cui all’articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

C) Attestazione di avvenuto sopralluogo;
D) In caso di avvalimento, oltre che riempire la parte relativa all’interno del DGUE, produrre i
documenti di cui all’art. 89 D.Lgs. n. 50/2016;
E) Garanzia provvisoria per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, pari al 2% del prezzo a
base di gara di cui all’Art. 3, sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta dell’offerente,
secondo le modalità contemplate all’art.93 del D.Lgs. n. 50/2016;
F) dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, una garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’articolo 103 del
D.Lgs. 50/2016, valida fino alla al termine del servizio secondo le modalità indicate nel citato
decreto;
G) Copia del DUVRI: debitamente firmata per presa visione e attentamente valutata ai fini della
gestione della sicurezza;
H) Dichiarazione di impegnarsi a stipulare a favore della Azienda con cui stipulerà il contratto, in
caso di aggiudicazione, una polizza a copertura dei rischi verso terzi derivanti dalle incombenze
contrattuali, così come previsto nel presente disciplinare;
I) Solo in caso di R.T.I. o consorzi o GEIE già costituiti, Copia autentica del mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria, ovvero dell’atto costitutivo del
consorzio/GEIE;
J) Solo in caso di raggruppamento o GEIE non ancora costituito, Atto contenente l'impegno
sottoscritto congiuntamente da tutte le imprese interessate che, in caso di aggiudicazione della
gara, le imprese che costituiranno il raggruppamento, conferiranno mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad una di esse, indicata e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
K) Copia del Capitolato Speciale controfirmato in ogni pagina in segno di accettazione
incondizionata di quanto in esso contenuto; tale documento dovrà essere firmato dal legale
rappresentante o procuratore della Ditta concorrente ovvero, in caso di R.T.I., da tutti i legali
rappresentanti o procuratori delle singole Ditte concorrenti raggruppate.
L) Copia del presente disciplinare controfirmato in ogni pagina in segno di accettazione
incondizionata di quanto in esso contenuto; il documento dovrà essere firmato dal legale
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rappresentante o procuratore della Ditta concorrente ovvero, in caso di R.T.I., da tutti i legali
rappresentanti o procuratori delle singole Ditte concorrenti raggruppate.
M)Ricevuta attestante il pagamento del contributo pari a € 140,00, di cui all’art. 1, comma 67,
Legge n°266/2005 tramite le modalità indicate dall’ANAC (Deliberazione 9/12/2014 pubblicata
sulla G.U. n. 159/2014 e istruzioni operative in vigore dal 1/1/2011 pubblicate sul sito
dell’Autorità). Il partecipante dovrà allegare all’offerta, in originale, la ricevuta di pagamento on
line ovvero lo scontrino rilasciato dal Rivenditore Lottomatica Servizi del versamento. Per eseguire
il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque
necessario inscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio
di Riscossione” raggiungibile alla homepage sul sito web dell’Autorità (www.anac.it), sezione
“Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”. Il mancato versamento del contributo è
causa di esclusione dalla gara.
N) Attestazione di attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPASS.
Se l’operatore economico intende avvalersi del subappalto di cui al precedente Articolo 7, sarà tenuto
ad osservare quanto indicato nel DGUE e all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016, allegando la
documentazione all’uopo prevista.
(N.B.) Tutte le dichiarazioni di cui ai punti sopra elencati, devono essere redatte ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. n. 445/00 e corredate, a pena di esclusione, da fotocopia di un documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi del medesimo D.P.R.
ART. 11.2 – BUSTA B) – OFFERTA TECNICA
All’interno di tale busta, a pena di esclusione, le ditte partecipanti dovranno inserire quanto
appresso richiesto e come meglio descritto all’ Articolo 12 del Capitolato Speciale:
• PROGETTO GENERALE: che illustri dettagliatamente la soluzione proposta - contenente:
 la descrizione tecnico funzionale del progetto nel suo insieme (modalità di funzionamento,
soluzioni di integrazione);
 la descrizione delle caratteristiche tecniche, funzionali e operative delle apparecchiature e dei
sistemi offerti con l’indicazione del produttore;
 l’elenco analitico di tutti i componenti ed eventuali accessori e/o moduli hardware e software
inclusi nell’offerta;
 Architettura del sistema RIS-PACS e prestazioni delle Work-Station di refertazione;
 Relazione che illustri dettagliatamente l’architettura e le caratteristiche tecniche degli apparati
offerti, degli applicativi e la robustezza delle soluzioni;
• PROGETTO ARCHITETTURA SISTEMI: che illustri dettagliatamente l’architettura sistemistica, le
soluzioni di sicurezza e la soluzione tecnica adottata per l’integrazione tra il sistema RIS in dotazione
ed il sistema PACS offerto, e tra i sistemi proposti e la rete aziendale.
• RELAZIONE STRUTURA ORGANIZZATIVA: Relazione sulla propria struttura organizzativa, distributiva
e tecnica - dal quale occorrerà rilevare quanto segue:
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 Sede dei centri di assistenza tecnica;
 Area di copertura dei vari centri di assistenza tecnica;
 Numero dei dipendenti specializzati alle proprie dipendenze con nome, cognome, luogo di
residenza e recapito telefonico;
 Tecnici di presidio, indicandone il numero, curriculum formativo, residenza, orari di lavoro e
quant’altro ritenuto utile;
 Altri elementi di interesse che le Ditte proporranno;
• CRONOPROGRAMMA; dettagliato di tutte le diverse fasi del servizio offerto (progetto esecutivo,
forniture, montaggi, collaudi funzionali, messa in esercizio).
• ATTESTATI IHE compliant (partecipazione al Connectathon), specificando i profili di integrazione e gli
attori dei sistemi offerti;
• CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA’: alla legislazione ed alla normativa vigente a livello europeo e
nazionale in materia di sicurezza e qualità ed ai requisiti specifici richiesti;
• ELENCO DELLE INSTALLAZIONI: nazionali, europee ed extraeuropee relative al sistema ed alle
apparecchiature offerte;
• ELENCO SITI DI RIFERIMENTO: con l’indicazione di almeno due siti dove la commissione dovrà recarsi
con spese a carico della ditta, per la visione e valutazione della demo funzionale dei sistemi offerti;
• ELENCO ANALITICO COMPONENTI OFFERTE: di tutte le componenti ed eventuali accessori e/o
moduli hardware e software inclusi nell’offerta;
• DOCUMENTO FORMAZIONE: contenente:
o modalità di addestramento del personale tecnico e medico;
o indicazione della tipologia dei corsi e degli argomenti trattati;
o la durata dei corsi (numero di giornate, numero di utenti, numero di ripetizioni, etc.);
o profilo professionale dei docenti;
• RELAZIONE TEAM DI PROGETTO: Le Ditte concorrenti dovranno indicare in modo preciso ed
esaustivo il team di lavoro che verrà dedicato alla realizzazione del progetto, con definizione della
struttura gerarchica del gruppo in termini di referenti di management, referenti tecnici, referenti
commerciali etc.
In particolare, è richiesta la composizione dettagliata del team, in termini di:
• definizione del Responsabile di Progetto con relativo specifico curriculum;
• definizione del Responsabile commerciale di Area con relativo specifico curriculum;
• numero unità di personale dedicato al progetto con specifica funzionale;
• profili professionali con relativi curricula che documentino esperienze precedenti, in Italia ed
all’estero, nel settore di intervento specifico (sistemi e PACS);
• referenze di attività dei professionisti, facenti parte del team di lavoro, in altri progetti di
analoga complessità, presso UU.OO. di Diagnostica per Immagini in Italia.
• RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO: documento che descriva gli interventi edili, elettrici, di rete e
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proteximetrici, comprensivo di disegni tecnici, per l’adeguamento dei locali destinati alle tre
apparecchiature DR, ed alle sale server che saranno indicate dai referenti in sede di sopralluogo,
completo di ogni altra informazione che possa essere utile ad una corretta valutazione
tecnico/qualitativa;
• RELAZIONE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA: (compilare l’Allegato 3 – Organizzazione
Assistenza Tecnica e SLA), integrandolo, laddove voluto dalle ditte partecipanti, con altri elementi.
• RELAZIONE SULLE EVENTUALI MIGLIORIE PROPOSTE;
Il concorrente potrà presentare, a sua discrezione, ulteriori elaborati oltre a quelli indicati, e qualsiasi
ulteriore documento ritenuto necessario a chiarire e specificare le soluzioni proposte, nonché
illustrare ed evidenziare gli elementi prestazionali e tecnici previsti nelle migliorie del progetto.
L’offerta tecnica dovrà, inoltre, a pena di esclusione:
- essere presentata sia in formato cartaceo che su supporto informatico (CD, DVD, Pen Drive, etc.);
- essere redatta in lingua italiana. Nel caso parte della documentazione fosse resa in lingua straniera la
stessa dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in lingua italiana.
- essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico e temporale;
- essere timbrata e firmata in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente o persona munita
da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata inserita nella Busta A.
Non saranno prese in considerazione le offerte che necessitano di integrazione di informazioni che
potevano essere chieste preliminarmente alla redazione della stessa.
Si fa presente che, a sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., unitamente all’offerta tecnica ciascun
concorrente potrà, mediante motivata dichiarazione, segnalare all’Amministrazione, le informazioni
che costituiscono segreti tecnici e commerciali. In presenza di tale dichiarazione, l’Amministrazione
consentirà l’accesso nella forma della sola visione ai concorrenti che ne facciano richiesta, in presenza
dei presupposti di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e previa comunicazione ai controinteressati
della richiesta di accesso agli atti. In assenza della predetta dichiarazione, l’accesso sarà consentito
nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni presentate. In ogni caso,
l’accesso sarà possibile solo a seguito dell’aggiudicazione definitiva.
ART. 11.3 – BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA
All’interno di tale busta, a pena di esclusione, le ditte partecipanti dovranno inserire quanto
appresso richiesto:
a) Offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa offerente, riportante:


l’elenco delle apparecchiature offerte con l’indicazione del prezzo unitario;



Il costo complessivo della fornitura, comprensivo dei 12 mesi di assistenza tecnica fullrisk;



Il costo complessivo del servizio di assistenza e manutenzione correttiva, preventiva
ed evolutiva full-risk per un periodo di 4 anni successivo ai 12 mesi di garanzia
compresi nel costo della fornitura;



Il prezzo di ciascun materiale di consumo di cui all’Allegato 2;



Il costo complessivo del materiale di consumo per tutto il periodo contrattuale;
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Il costo complessivo della fornitura, composto dal costo complessivo della
fornitura comprensivo dei 12 mesi di assistenza tecnica, dal costo complessivo del
servizio di assistenza e manutenzione correttiva, preventiva ed evolutiva full-risk
per un periodo di 4 anni successivo ai 12 mesi di garanzia compresi nel costo della
fornitura e dal costo complessivo dei materiali di consumo.

I costi contenuti nell’offerta economica dovranno essere al netto dell’IVA ed degli oneri relativi alla
sicurezza per rischi da interferenze, e dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere, in caso di
discordanza tra il numero indicato nell’offerta in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido il valore
più favorevole per la Stazione Appaltante.
Non saranno ammesse, e pertanto saranno escluse, le offerte indeterminate che fanno riferimento a
parametri di mercato non prevedibili al momento dell’aggiudicazione (es. indici ISTAT).
Il costo complessivo offerto per l’esecuzione della fornitura non potrà eccedere l’importo complessivo
a base d’asta indicato nel presente Disciplinare, pena l’esclusione dalla gara.

Art. 12 - Criteri di valutazione dell’offerta
L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.L. n.50 del 18.04.2016 e s.m.i. a favore
dell’offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio derivante dalla somma dei punteggi attribuiti in
base agli elementi di valutazione di seguito specificati.
Il servizio oggetto d’appalto è unico ed indivisibile, poiché le attività costituiscono unico lotto, pertanto
non saranno prese in esame offerte per servizi parziali.
In caso di parità di punteggio complessivo (qualità + prezzo) si procederà nel modo seguente:
 aggiudicazione a favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio in base alla qualità;
 a parità di punteggio qualità si richiederà una miglioria sul prezzo offerto dai concorrenti;
 nel caso che nessuno proponga miglioria ovvero che sia della stessa entità si procederà a
sorteggio.
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’affidamento, totale o
parziale, della fornitura oggetto della presente gara, senza che, in virtù di ciò, alcuno possa vantare
pretese o diritti di sorta.
La valutazione delle offerte tecniche, con attribuzione dei punteggi relativi alla qualità, sarà eseguita da
una commissione giudicatrice (“Commissione”), all’uopo nominata da questo Servizio, composta da 3
membri esperti nello specifico settore oggetto di appalto, ex art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, che
valuteranno la rispondenza dei prodotti offerti al Capitolato ed in base ai parametri di seguito elencati
Le restanti operazioni di gara, che sono prive di qualsiasi specifica discrezionalità tecnica e non
richiedono competenze nello peculiare settore oggetto di appalto, saranno svolte da un distinto seggio
di gara (“Seggio”)composto da tre membri, all’uopo nominato da questo Servizio.
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata alla ditta che avrà conseguito il miglior punteggio secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Tale punteggio sarà così suddiviso:

ELEMENTO

Punteggio max

QUALITA’ COMPLESSIVA

70

PREZZO OFFERTO

30

TOTALE

100

TABELLA CRITERI DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO (TABELLA 1):
PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE

CRITERI

1

Architettura del sistema PACS/VNA, prestazioni delle Workstation di
refertazione e sistemi di visualizzazione, Relazione Tecnica di progetto

Punti 27

2

Livelli di integrazione ed interoperabilità

Punti 4

3

Sistemi CR

Punti 3

4

Sistemi DR

Punti 8

5

Sistemi Ecografici

Punti 3

6

Sistema Telecomandato Digitale Diretto

Punti 6

7

Sistemi di stampa e masterizzazione

Punti 3

8

Addestramento, Formazione e Servizio ed Assistenza tecnica

Punti 10

9

Cronoprogramma

Punti 2

10

Elementi Migliorativi

Punti 4

I criteri di cui sopra saranno suddivisi in sottocriteri meglio specificati nelle seguenti tabelle:
ARCHITETTURA DEL SISTEMA RIS/PACS E PRESTAZIONI DELLE WORKSTATION DI REFERTAZIONE
(PUNTI 27)
SOTTOCRITERI
Filosofia progettuale, i livelli di scalabilità e di modularità della soluzione; Soluzioni di Disaster
Recovery e Business Continuity.

PUNTI
MAX
9
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Valutazione clinica dei sistemi offerti a seguito di visita presso sito di riferimento

10

Architettura del sistema PACS e le relative funzionalità, con particolare riguardo ai sistemi di
archiviazione delle immagini e di trasferimento delle stesse, alle funzionalità delle workstation
di refertazione, sistemi di visualizzazione ed alle caratteristiche hardware delle attrezzature
offerte.

8

LIVELLI DI INTEGRAZIONE ED INTEROPERABILITÀ
(PUNTI 4)
PUNTI
MAX

SOTTOCRITERI
Uniformità dei dati tra i presidi coinvolti;

2

Omogeneità della fornitura PACS/CR/DR/ECO;

2

SISTEMI CR
(PUNTI 3)
PUNTI
MAX

SOTTOCRITERI
Risoluzione spaziale;

1

Dotazioni software;

2

SISTEMI DR
(PUNTI 8)
Generatore Alta tensione

0,5

Stativo pensile porta tubo

0,5

Sorgente Radiogena

0,5

Tavolo porta paziente

0,5

Detettori Digitali

2
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Teleradiografo verticale

0,5

Algoritmi e automatismi di acquisizione ed elaborazione
Sistemi per la riduzione della dose

1
0,5

Progetto Tecnico

2

SISTEMA TELECOMANDATO DIGITALE DIRETTO
(PUNTI 6)
PUNTI
MAX

SOTTOCRITERI
Generatore e Tavolo di Comando – caratteristiche e specifiche tecniche

0,5

Tavolo telecomandato – movimentazioni e specifiche tecniche

0,5

Catena Formazione Immagine – software di gestione - connessioni

1.5

Complesso radiogeno e collimatore.

0.5

Caratteristiche ergonomiche, funzionali e qualità costruttiva, operatività e dispositivi per
la riduzione della Dose

1

Progetto tecnico

2

SISTEMI ECOGRAFICI
(PUNTI 3)
Gestione dei preset personalizzabili sia per utente che per sonde

0,4

Ergonomia

0,4

Tasto di commando integrato sulle sonde

0,4

Focalizzazione automatica

0,4

Personalizzazione pannello di comando

0,5

Elevato Dynamic Range

0,4
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Elevata flessibilità dei parametri di regolazione immagine

0,4

Integrazione RIS/PACS

0,1

SISTEMI DI STAMPA E MASTERIZZAZIONE
(PUNTI 3)
PUNTI
MAX

SOTTOCRITERI
Risoluzione e tecnologia di stampa.

1

Affidabilità dei sistemi di masterizzazione; Soluzioni di backup adottate.

2

SERVIZIO ED ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE
(PUNTI 10)
PUNTI
MAX

SOTTOCRITERI
Organizzazione del servizio di assistenza di cui all’allegato 3

4

Formazione ed Addestramento al personale

3

Livelli di Servizio garantiti (SLA)

3

CRONOPROGRAMMA
(PUNTI 2)
PUNTI
MAX

SOTTOCRITERI
Valutazione del Cronoprogramma

2

ELEMENTI MIGLIORATIVI
(PUNTI 4)
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PUNTI
MAX

SOTTOCRITERI
Eventuali elementi migliorativi nella fornitura di beni e servizi e soluzioni di innovazione
tecnologica

4

Determinazione Punteggio Qualità
Facendo riferimento al DPR 207/2010 – Allegato P – Metodo Aggregativo-compensatore, si specifica che
per ogni Relazione Tecnica, redatta in conformità a quanto indicato nella precedente Tabella 1,
relativamente ad ogni criterio e/o sub-criterio di natura qualitativa, ogni componente della
Commissione esprimerà un giudizio al quale corrisponde un coefficiente, così come indicato nella
tabella 2. La commissione, quindi, esprimerà un giudizio unico pari al valore medio (media aritmetica)
dei coefficienti assegnati da ogni singolo componente; tale coefficiente/giudizio andrà a moltiplicare il
punteggio tecnico massimo Wi indicato per ciascun criterio nella tabella precedente.
La somma dei punteggi tecnici parziali costituirà il punteggio tecnico complessivo PT(a) dell’offerta a,
secondo la seguente formula:

PT(a)= Σn [W i * V(a)i]
Dove:

PT(a): Punteggio Tecnico Totale dell’offerta a
i: criterio oggetto di valutazione (tabella 1)
Σ: Sommatoria sull’indice i relativa ai criteri e/o sub-criteri di natura qualitativa indicati in tabella 1,
ovvero, la sommatoria dei punteggi parziali.

Wi: Peso Massimo attribuito al requisito iesimo riportato in tabella 1
V(a)i: Coefficiente/giudizio medio (tra 0 e 1) attribuito per l’offerta a rispetto al requisito i-esimo.
La Commissione giudicatrice, per ciascun sotto-criterio, esprimerà uno dei seguenti giudizi, con il
relativo peso percentuale rispetto al punteggio massimo previsto come indicato nella seguente tabella
(tabella 2):

GIUDIZIO
OTTIMO

Coefficiente
1,00

BUONO

0,75

DISCRETO

0,50

PIU’ CHE SUFFICIENTE

0,25

INESISTENTE O INADEGUATO

0
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Non saranno ammesse alla fase della valutazione dell’offerta economica le ditte concorrenti che
avranno totalizzato un punteggio di qualità inferiore a 40 (soglia minima).

Determinazione punteggio prezzo

Il punteggio economico sarà attribuito in ragione del prezzo complessivo dell’offerta attribuendo i 30
punti previsti per il criterio al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso rispetto all’importo a base
d’asta e attribuendo agli altri offerenti punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente
formula:
PE = 30 * Pmin / Po
laddove deve intendersi: PE il punteggio economico da attribuire all’offerta da valutare; Po il prezzo
dell’offerta da valutare Pmin il minimo prezzo tra le offerte da valutare Il punteggio PE sarà apprezzato
fino al secondo decimale, mediante arrotondamento.
Si specifica che:




non sono accettate offerta economiche al rialzo;
la cifra risultante verrà arrotondata alla seconda cifra decimale;
in applicazione di quanto previsto all’art. 97 e s.m.i. del D.Lgs. 50/2016, qualora vi siano delle
offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, la Commissione,
prima di escluderle, chiederà per scritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi
dell’offerta ritenuti pertinenti e li verificherà tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

Si procederà alla verifica di anomalia secondo quanto previsto del D.L. n.50 del 18.04.2016.

Art. 13 - Procedura di aggiudicazione
I – Il Seggio, il giorno 25.09.2017 alle ore 10:00, presso la sede dell’Amministrazione Aggiudicatrice in
Via XXIV Maggio n. 130 – 86100 Campobasso, in seduta pubblica, procederà:


a verificare la corretta presentazione dei plichi, all’apertura degli stessi, a
controllarne la completezza del contenuto, alla successiva apertura delle buste “A documentazione amministrativa” e alla verifica della completezza e della regolarità
della documentazione ivi contenuta, provvedendo alle conseguenti ammissioni ed
eventuali esclusioni delle ditte;



a verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45,
comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 hanno indicato che concorrono - non
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere
entrambi dalla gara;
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verificare che gli operatori ausiliari – di cui si sono avvalsi i concorrenti – non
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il
concorrente dalla gara;



verificare che uno stesso operatore economico non abbia partecipato in più RTC o
GEIE o consorzio ordinario oppure in forma singola e in RTC o GEIE o consorzio
ordinario ed in tali casi ad escludere entrambi i concorrenti dalla gara;



ad aprire le buste delle offerte tecniche ( recanti la dicitura “Busta B) – Offerta
Tecnica”), a verificare la completezza formale della documentazione ivi contenuta e
a rimettere gli atti di gara al RUP affinchè li ponga a disposizione della Commissione
per quanto di competenza.

II – Successivamente, ricevuti gli atti di gara dal RUP, la Commissione, in una o più sedute riservate,
procederà alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi secondo
quanto prescritto al precedente art. 12, dopodiché rimetterà gli atti al RUP perché li ponga a
disposizione del Seggio per quanto di competenza.

III - Ricevuti gli atti di gara dal RUP, il Seggio in successiva seduta pubblica:


provvederà a dare lettura dei punteggi tecnici assegnati dalla Commissione;



procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (recanti la dicitura
(Busta C) – Offerta Economica”);



assegnerà alle stesse i relativi punteggi secondo quanto previsto dal precedente art. 12;



stilerà, in ordine decrescente, la graduatoria delle offerte in base al punteggi complessivi ad
esse attribuiti, risultanti, secondo le prescrizioni del precedente art. 12, dalla somma dei
corrispondenti punteggi delle offerte tecniche ed economiche;



provvederà agli adempimenti previsti all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/16, per l’individuazione delle
offerte appaiano anomale, dando corso, ai sensi della medesima disposizione, alle
conseguenti verifiche e valutazioni di congruità, da svolgere in seduta riservata, nonché agli
eventuali provvedimenti di esclusione.

IV - In successiva seduta pubblica, la Commissione di gara, dato atto dell’esito delle verifiche di
congruità, alla proposta di aggiudicazione dell’appalto al concorrente che, nella propria offerta non
anomala, avrà conseguito in maggior punteggio complessivo ai sensi del ridetto precedente art. 12.
Successivamente, l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione dell’appalto, che a norma dell’art.
32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, diventerà efficace in seguito alla verifica del possesso dei
requisiti prescritti.
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Art. 14 - Aggiudicazione e stipula del contratto
La stazione appaltante previa verifica della proposta di aggiudicazione di cui all’Art 33, 1 comma, del
D.Lgs. n. 50/2016, provvede all’aggiudicazione che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
requisiti prescritti.
Divenuta efficace l’aggiudicazione, la stipula dell’appalto avverrà entro i successivi 60 giorni, e non
prima di 35 giorni, purché l’aggiudicatario abbia:
a) Costituito una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a sua scelta in forma di
cauzione o fideiussione secondo le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50 del
2016, pari al 10 % dell’importo contrattuale, per gli effetti e gli altri aspetti della suddetta
garanzia si rinvia all’art. 103 citato.
b) Contestualmente è obbligato altresì a produrre una polizza assicurativa a beneficio della
ASREM di Campobasso con cui sarà stipulato il contratto (ai sensi dell’art.1891 C.C.) che la
tenga indenne contro tutti i rischi e danni di esecuzione e gestione da qualsiasi causa
determinati e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a
terzi nell’esecuzione delle prestazioni; a tali fini l’Azienda è da intendersi, così come i suoi
dipendenti, quale soggetto terzo.
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi dovrà essere stipulata per una
somma assicurata non inferiore a Euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) e dovrà:
1. prevedere la copertura dei danni per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed
animali che l’Assuntore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di
lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non
soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei
subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del
comportamento colposo commesso dall’Assuntore o da un suo dipendente del quale essa
debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’Assuntore,
e loro parenti o affini, o a persone, dell’azienda con cui verrà stipulato il contratto,
occasionalmente o saltuariamente presenti e a Consulenti dell’Assuntore, nonché agli Utenti
(p.e. quelli all’interno degli edifici) o Cittadini. La polizza dovrà coprire anche eventuali danni
diretti ed indiretti causati a Terzi a causa dell’interruzione di attività commerciali o di servizio
conseguente al sinistro cagionato dall’Assuntore;
2. prevedere la copertura dei danni biologici;
3. prevedere la copertura dei danni al committente per interruzione di pubblico servizio;
4. prevedere la copertura per danni causati da inquinamento accidentale;
5. prevedere la copertura di danni causati per la perdita di documenti o dati sensibili acquisiti e
trattati durante l’esecuzione dell’appalto;
6. prevedere la copertura di danni arrecati a terzi a seguito di accesso o trattamento non
autorizzato dei dati personali sensibili, ovvero loro indebita divulgazione.
Il massimale è da intendersi per ogni sinistro e per ogni anno, per tutta la durata del contratto.
La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
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Le garanzie di cui al presente punto, prestate dall’Assuntore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Assuntore sia un’associazione
temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo
coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Nel caso in cui l’Assuntore avesse già provveduto a contrarre assicurazione per il complesso delle sue
attività, dovrà comunque fornire la prova di cui sopra, attestante che un importo pari alla cifra sopra
richiamata è destinato a copertura specifica.
Le polizze non dovranno prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano
contrasto con quelle contenute nel presente Disciplinare.

in

Il costo della suddetta garanzia è da ritenersi completamente compreso nell’importo contrattuale e
pertanto ogni onere relativo è di esclusiva imputazione all’Assuntore.
La durata di tutte le garanzie, siano esse di natura contrattuale come assicurativa, dovranno essere
mantenute per tutto il periodo di esecuzione delle prestazioni contrattuali e fino al momento della loro
definitiva verifica ed accettazione da parte delle Amministrazioni. Le stesse polizze, da esibire prima
della firma dei contratti, devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore dell’azienda
ospedaliera con cui verrà stipulato il contratto e sono efficaci senza riserve.
Il contratto, pena nullità, è stipulato nelle forme di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 .

Art. 15 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n°196/2003, i soggetti partecipanti alla Gara devono impegnarsi affinché tutti i dati e
le informazioni di cui verranno a conoscenza in conseguenza della partecipazione alla presente gara,
vengano considerati riservati e come tali trattati.
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti dai concorrenti, si precisa che gli stessi vengono
acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle
capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione delle attività in appalto
nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi
obblighi di legge.
I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti al fine della stipula e
dell'esecuzione del Contratto ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo
contrattuale.

Art. 16 - Altre informazioni
Le autocertificazioni, i documenti e l’offerta, devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in
altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
Per i Concorrenti non residenti in Italia, se nessuno dei documenti richiesti è rilasciato dal Paese di
provenienza, può essere presentata apposita dichiarazione giurata fatta dall’interessato davanti
all’Autorità Giudiziaria o Amministrativa o Notaio.
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I documenti non in regola con l’imposta di bollo verranno regolarizzati nei termini di legge.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico
finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’ANAC.
Non sarà ammessa l’offerta incompleta, condizionata, con riserva, in variante o non sottoscritta. Non
saranno accettate offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
conveniente ed idonea.
Il Presidente di gara si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogare la data dandone
comunicazione ai Concorrenti senza che i medesimi possano accampare alcuna pretesa. Il Presidente di
gara, inoltre, si riserva di sospendere o interrompere la seduta di gara, in presenza di adeguati motivi,
adottando idonee misure per la custodia dei plichi, sino alla ripresa delle operazioni.
Il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, qualora non sia
ancora intervenuta l’aggiudicazione, è fissato in 180 giorni.
Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per
grave inadempimento dell’originario appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al
quinto offerente. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di
offerta.
E’ consigliato l’utilizzo del modello di formulario per il DGUE nella versione approvata dal Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per la regolazione e i contratti pubblici, in data 18
luglio
2016,
con
relative
Linee
Guida,
consultabile
all’indirizzo
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
Il documento può essere compilato digitalmente attraverso il modello di formulario sopra indicato
ovvero mediante il servizio web messo a disposizione della Commissione Europea
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it
Il modulo on line può essere compilato, stampato e poi inserito nella Busta A ovvero, in alternativa, può
essere stampato, compilato a mano, sottoscritto ed inserito nella Busta A. Qualora determinati campi
compilabili, in cui sono richieste le informazioni di tipo descrittivo, non consentano, per lo spazio
ridotto, un’adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al
DGUE , scrivendo nel campo “vedi in allegato”.
La violazione o inosservanza anche di una sola delle disposizioni contenute nei punti sotto indicati
comporta l’esclusione dalla gara essendo tali prescrizioni dettate a presidio della par condicio,
segretezza e imparzialità:
- plichi pervenuti per qualsiasi motivo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- plichi non riportanti esternamente le diciture richieste, non chiusi e controfirmati nei modi e termini
prescritti;
- qualora a seguito di invito dell'Amministrazione il concorrente non abbia provveduto ad integrare,
completare o fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati;
- in caso di compartecipazione tra imprese concorrenti alla gara;
- mancata costituzione del deposito cauzionale provvisorio a garanzia dell'offerta;
- in caso di offerte non in possesso dei requisiti minimi richiesti;
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- in caso di offerte che non hanno conseguito per i requisiti tecnico/qualitativi il punteggio minimo
previsto;
- non corredate della documentazione tecnica o amministrativa richiesta;
- mancata sottoscrizione dell’offerta economica da parte del legale rappresentante o persona
autorizzata ad impegnare legalmente la ditta;
- in caso di offerte sottoposte a condizioni, termini e modalità diverse da quelle previste dal presente
disciplinare o dal capitolato speciale di appalto;
- in ogni altra ipotesi di inadempimento in cui sia specificata l’espressa comminatoria di esclusione.
In tutti gli altri casi, si applica l’art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 .
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